
Advergame Matchpoint 
In palio bonus sulle scommesse ai Mondiali 
“Enfants Terribles realizza il nuovo advergame di MatchPoint”  
In occasione dei Mondiali di Calcio 2006, MatchPoint, il brand per 
le scommesse sportive di Sisal, ha lanciato un’iniziativa molto 
originale e divertente: l’advergame Mondiali Matchpoint. L’obietti-
vo dell’azione promozionale, visibile all’indirizzo internet 
www.mondialimatchpoint.it, è di coinvolgere il target attraverso 
un’iniziativa fortemente innovativa e ancora poco utilizzata sul 

mercato italiano, in 
grado di far vincere, 
ma allo stesso tempo 
divertire, il consuma-
tore. Con questa ope-
razione Matchpoint 
punta a reclutare nuo-
vi clienti e a creare 
una personalità distin-
tiva ed accattivante 
per il brand, sfruttan-
do la freschezza e la 
dinamicità del mezzo 
Internet. A supporto, è 
stata realizzata anche 
un’intensa attività di 
comunicazione sul 
canale con l’inseri-
mento di banner pro-
mozionali su alcuni 

dei siti più conosciuti e trafficati, quali Yahoo.it, Tiscali.it, 
Tgcom.mediaset.it, Ilsole24ore.com. L’ideazione, il coordinamen-
to e la realizzazione dell’intera operazione sono a cura dell’agen-
zia emergente Enfants Terribles.  
Il gioco consente agli utenti di vincere fino a 15 euro di bonus per 
scommettere con Matchpoint sulle partite di calcio. La meccanica 
dell’advergame consiste nel calciare il pallone e cercare di colpire 
i bersagli che appaiono di volta in volta e sempre più velocemen-
te di fronte al giocatore. Più bersagli si colpiscono, più punti si 
guadagnano e di conseguenza aumenta il valore del bonus che è 
possibile vincere. Si parte da un premio base di 6 euro per l’aper-
tura di un nuovo conto, al quale si può aggiungere un bonus di 5, 
10 o 15 euro in base al punteggio ottenuto. 

10 secondi di grafica 3D e una comunicazione fresca e vivace per 
l’offerta “Alice Ricari-
cabile” di Telecom 
Italia: 50 euro di traf-
fico ADSL in regalo 
sull’acquisto di un 
pack Alice Ricaricabi-
le. 
La creatività punta su 
una rappresentazio-
ne onirica del web, 
interamente realizza-
ta in 3D: un’enorme 
scatola rossa dalla 
quale saltano fuori 
alcuni motoscafi che 
iniziano a navigare in 
un mondo fantastico. 
Protagonista assolu-
to il pack Alice Ricari-
cabile. 
Un linguaggio giova-
ne per un target gio-
vane, che vuole sen-
tirsi libero di navigare 
in Internet . 
Lo spot è on air su canali musicali e satellitari a target giovane e 
presente nelle principali stazioni della metropolitana di Milano 
dotate di videowall. La medesima creatività è stata declinata an-
che su stampa. Sotto la direzione creativa esecutiva di Stefano 
Campora e Stefano Rosselli hanno lavorato Stefano Faustinelli 
(art director) ed Edoardo Loster (copywriter). La casa di produzio-
ne è 3Division, con il supporto audio di Green Movie. 

Arriva la scatola di Alice 
Spot sulla ricaricabile di Leagas Delaney 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 110, venerdì 16 giugno 2006, pag. 1 

Stannah, parte lunedì la 
campagna internazionale: 
qualità e comfort   a pag. 2 

Grazia, l’anticonformista, 
rilancia l’immagine 
del giornale     a pag. 2 
Il piacere di voltare pagina, ogni settimana.  
E' così che Micaela Trani (art) e Antonio Gigliotti (copy) con la 
collaborazione di Chiara Cuti e Federico Mirarchi e la direzio-
ne creativa di Guido Cornara e Agostino Toscana, hanno volu-
to rilanciare lo storico femminile del gruppo Mondadori, da 
sempre punto di riferimento per la moda e la bellezza in Italia. 
Un riposizionamento fatto con stile, ironia e un pizzico di leg-
gerezza, per un giornale contemporaneo e cosmopolita che 
parla a donne evolute e orgogliose della propria femminilità, 
con un'intensa pianificazione sui media classici, cui ora va ad 
aggiungersi anche il circuito promo-card.     continua a pag. 2 

www.spotandweb.it
www.advcompany.it


Stannah: per una maggiore qualità della vita 
L’azienda leader nel settore dei montascale affida a Ulysse la nuova campagna 
La nuova comunicazione  Stannah si rivol-
ge alle persone che hanno problemi di 
mobilità nel fare le scale, ma che vogliono 
continuare a sentirsi attivi e vivere serena-
mente – in casa e fuori -  senza rinunciare 
alla propria casa e alle proprie abitudini. 
La nuova comunicazione esprime l’evolu-
zione della tecnologia, del design e la 
versatilità di stile dei montascale di nuova 
generazione Sofia e Sirus Stannah, in 
grado di offrire soluzioni ideali per ogni 
tipo di esigenza. Intende modificare l’ap-
proccio psicologico al prodotto, spostando 
l’asse da prodotto prettamente “medicale” 
verso un più ampio contesto di  “confort/
qualità della vita” fa evolvere l’immagine di 
Stannah, veicolando in chiave più moder-
na i valori, già comunicati nel passato, di 
serenità, affidabilità e fiducia e includendo 
i nuovi valori di dinamicità/modernità del 
prodotto (design, gamma, funzionalità, 
versatilità) che possono interessare un 
target allargato. Intende allargare il target 
coinvolgendo coloro che hanno oggi un 
atteggiamento mentale negativo nei con-
fronti del montascale, rimandano la solu-
zione fino al momento di estrema necessi-
tà e desiderano risolvere il problema sen-
za rinunciare allo stile e al design della 
propria casa e del proprio arredamento. 
E’ la prima volta che viene concepita e 
ideata una comunicazione TV Stannah 
per utilizzo internazionale, destinata all’Ita-
lia e ad altri paesi europei (Francia, Belgio 
e probabilmente Spagna e Inghilterra). 
Storia soggetto “Donna 
Il commercial ha come protagonista una 

donna di circa 65 anni che abita in un ap-
partamento su due piani. Lei ama la pro-
pria casa, calda e luminosa e desidera 
mantenere le proprie abitudini, anche 
quando comincia ad avere problemi nel 
salire e scendere le scale. 
La testimonial esprime la serenità della 
persona che ha riconosciuto/accettato il 
suo problema e ha trovato la soluzione 
che rispondeva alle sue esigenze di sicu-
rezza, praticità, comodità e facilità d’uso 
ed eleganza. La signora ha scelto anche il 
modello e il colore del montascale Stan-
nah, per decidere il modello più in armonia 
con lo stile della sua casa. La signora ha 
scelto il montascale di nuova generazione 
Stannah ed è serena e tranquilla, per l’au-
tonomia di movimenti ritrovata, la sicurez-
za e la versatilità offerte dal montascale 
Stannah. 
Storia soggetto “Uomo”   
Il commercial ha come protagonista un 
uomo di circa 65 anni che abita in un ap-
partamento su due piani. Egli conduce 
una vita ancora attiva, sia nella sua casa 
accogliente e luminosa che fuori, e vuole 
continuare a sentirsi così anche quando 
comincia ad avere problemi nel salire e 
scendere le scale. 
Il testimonial esprime la serenità della 
persona che ha riconosciuto/accettato il 
suo problema e ha trovato la soluzione 
che rispondeva alle sue esigenze di sicu-
rezza, praticità, comodità e facilità d’uso e 
modernità. 
Il protagonista ha scelto anche il modello 
e il colore del montascale Stannah, per 

decidere il modello più in armonia con lo 
stile della sua casa. Il testimonial ha scelto 
il montascale di nuova generazione Stan-
nah ed è sereno e tranquillo, per l’autono-
mia di movimenti ritrovata, la sicurezza e 
la versatilità offerte dal montascale Stan-
nah. 
Entrambi i film presentano ambienti lumi-
nosi, caldi e accoglienti, anche se diversi: 
ambiente più classico per la donna e un 
po’ più moderno per l’uomo, a sottolineare 
come il design dei montascale di nuova 
generazione Stannah possano integrarsi 
armoniosamente in qualsiasi tipo di casa. 
La regia è dinamica e moderna, con una 
piacevole scansione del ritmo e del mon-
taggio. La musica è originale. 
Il doppiaggio è affidato a voci cinemato-
grafiche famose, per rendere più sponta-
neo e meno “commerciale” il messaggio. 
La voce femminile è di Maria Pia Di Meo 
(voce di Meryl Streep) e la voce maschile 
è di Cesare Barbetti (voce di Robert Re-
dford). 
Credits: 
Agenzia di comunicazione: Ulysse, Milano 
Amministratore delegato: 
Emmanuel Lindon 
Responsabili progetto:  
Rosanna Paiano e Jessica Dagrada 
Direttore creativo: Fabrizio Ballabeni 
Casa di produzione: CowandBoys, Milano 
Regista: Gian Abrile 
L’azienda: Stannah Montascale 
Amministratore Delegato:  
Giovanni Messina 
Responsabile progetto: Giovanni Messina 

segue dalla prima... 
Un cambiamento reso evidente dalle illustrazioni 
dello spagnolo Jose Luis Merino che veste meta-
foricamente le donne di parole, così come la 
nuova Grazia "veste le notizie" sulla moda, la 
bellezza e l'attualità. 
Dopo il lancio avvenuto in primavera, l'attuale 
fase di follow-on della campagna propone sei 
nuovi soggetti che prendendo spunto dai temi 
caldi dell'estate declinano su stampa e cartoline 
la stessa attitudine irriverente e anticonformista 
della donna Grazia. 

Grazia volta pagina 
Campagna stampa di Saatchi 
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BPU Banca: noi ci vediamo quello che ci vedi tu 
Partirà lunedì la nuova campagna stampa, radio e internet realizzata da Publicis 

Noi ci vediamo quello che ci vedi tu. Que-
sto il claim della nuova campagna di co-
municazione di BPU Banca, intitolata 
“Impieghi Privati” e realizzata in collabora-
zione con l’Agenzia Publicis, che dal 19 
giugno sarà on air in tutti i principali quoti-
diani di informazione, economici e locali, i 
settimanali, le radio e internet, nonché 
attraverso affissioni nelle città di riferimen-
to di tutte le banche rete del Gruppo, le 
stesse che la ospiteranno tramite locandi-
ne, leaflet e corner all’interno di tutte le 
filiali. 
Una campagna di comunicazione che si 
articola in tre soggetti - “Replay”, il mutuo 
a rata costante, “Creditopplà”, il prestito 
personale a zero spese e tasso fisso con-
veniente, “Libra Extra” la carta revolving 
per acquistare subito e pagare a poco a 
poco – pensata infatti per parlare ad un 
ampio target di popolazione: dai giovani 
che iniziano una nuova vita da soli o in 
coppia, alle giovani coppie con bambini, 
alle famiglie con figli adulti. 
Noi ci vediamo quello che ci vedi tu vuole 

testimoniare come tutta l’offerta di BPU 
Banca sia studiata per venire incontro alle 
specifiche esigenze della sua clientela, 
all’insegna della flessibilità e secondo un 
nuovo approccio di vicinanza e migliore 
relazione con la stessa. 
“La strategia che sta alla base di questo 
nuovo approccio –  commenta Andrea 
Gorlato, Responsabile Comunicazione e 
Marketing di BPU – è facilmente intuibile 
se si pensa che dietro alla richiesta di un 
mutuo, di un prestito personale o di una 
carta di credito revolving, c’è sempre la 
necessità o il desiderio di realizzare un 
progetto. E, grande o piccolo che sia, ogni 
progetto è diverso da persona a persona”. 
“La nuova campagna di comunicazione 
BPU Banca, così come tutte le iniziative di 
comunicazione e marketing del Gruppo– 
continua Gorlato – realizzate tenendo ben 
presente tale approccio, dimostrano come 
le banche del gruppo, con la loro ampia 
offerta di prodotti, siano in grado di offrire 
sempre una soluzione specifica, flessibile, 
concreta, conveniente, qualunque sia il 
progetto che una persona intenda realiz-
zare”. 
Oltre alla nuova campagna, infatti, il 2006 
vede la realizzazione di una serie di pro-
getti e iniziative di comunicazione e mar-
keting che coinvolgeranno tutte le banche. 
Dall’apertura prolungata degli sportelli del 
gruppo, già al via con la sua prima fase 
pilota, al PAPV, Progetto Animazione 
Punto Vendita che è risultato tra i vincitori 
del “premio cerchio d’oro dell’innovazione 
finanziaria 2005”, un riconoscimento im-
portante nella categoria “Canali Distributivi 
Alternativi” che testimonia quanto sia fon-
damentale incominciare ad utilizzare il 
Punto Vendita in chiave nuova, moderna 
per offrire alla clientela forte dinamismo e 
flessibilità nell’erogazione dei servizi ban-
cari.  
Questa logica è stata portata anche nei 
luoghi di maggiore affluenza, come teatri, 
e fiere, per dimostrare come la banca per 
la prima volta “esca” dalle mura delle Filia-

li per incontrare i suoi clienti nei luoghi che 
caratterizzano le comunità sociali di riferi-
mento. 

Concessionaria Pubblicità, per ampliamento 
proprio organico di vendita, ricerca agenti 
introdotti Centri Media, e/o con portafoglio, 

non monomandatari. Inviare curriculum vitae a:  
0382577339@iol.it 

Andrea Gorlato 
Andrea Gorlato ricopre il ruolo di Re-
sponsabile Comunicazione e Marketing 
del Gruppo BPU Banca. All’interno dell’-
Area Commerciale, si occupa di comuni-
cazione, marketing e promozione delle 
vendite per i Mercati Retail, Private e 
Corporate Banking della Rete Distributi-
va delle cinque Banche del Gruppo: 
Banca Popolare di Bergamo, Banca 
Popolare Commercio e Industria, Banca 
Popolare di Ancona, Banca Popolare di 
Todi, Banca Carime. 
Già Responsabile Vendite e Promotion 
del Gruppo BPU Banca per il Mercato 
Retail Banking, Andrea Gorlato è stato 
precedentemente Responsabile Sales 
Coordination and CRM di Deutsche 
Bank, dopo aver ricoperto diverse posi-
zioni nel business development, nella 
pianificazione strategica e nell’area com-
merciale di società internazionali quali il 
Gruppo Banca Cardine/S.Paolo-IMI, 
Simod SpA e Luxottica SpA. 
Andrea Gorlato, 33 anni,  è laureato in 
Economia e Commercio e ha conseguito 
l’Executive MBA in U.K presso l’Ashri-
dge Business School . 

Andrea Gorlato 
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NON ESISTONO
PIÙ LE MEZZE STAZIONI.

ST
A

ZI
O

N
E

D
IM

IL
A

N
O

PO
R

TA
G

A
R

IB
A

LD
I

ABBIAMO RISTRUTTURATO 44 STAZIONI DA NORD A SUD
PER FARLE DIVENTARE NUOVE PIAZZE D’ITALIA.

Il progetto CENTOSTAZIONI va avanti. Entro il 2007 altre 56 stazioni saranno pronte per incontrarsi 

e fare shopping con tranquillità. Perché se le stazioni italiane diventano un luogo di intrattenimento,

i passeggeri si sentono meno passeggeri.

Io quasi quasi prendo il treno.



Spesa pubblicitaria a +3,2%. Internet a +46,9% 
L’incremento calcolato rispetto al periodo aprile 2005-aprile 2006. Cinema in crisi 
Il valore della spesa pubblicitaria nel 
primo quadrimestre del 2006 ammonta 
a oltre 3.015 milioni con una variazione 
del +3,2% sul periodo corrispondente 
del 2005. Il confronto mensile di aprile 
2006 su aprile 2005 registra invece un 
aumento del +1,1%. Sono attive in 
comunicazione 11.223 aziende con un 
investimento medio di 244 mila euro. I 
Top spenders nei primi quattro mesi del 
2006, nell’ordine, sono: Unilever, 
Ferrero, Fiat Div Fiat Auto, Vodafone e 
Barilla. La Televisione archivia il mese 
di aprile con un calo del -3,1% e una 
variazione sui quattro mesi del +1%. 
Dei cinque settori più importanti sono 
negativi gli Alimentari (-1,4%) e il 
Media/Editoria (-12,8%), mentre 

crescono l’Auto (+7,5%), le Tlc 
(+21,8%) e le  Bevande/Alcoolici 
(+5,7%). La Stampa registra una cre-
scita del +4,7% sul quadrimestre. I 
Quotidiani aumentano del +2,1%, con la 
Commerciale Nazionale a +3,6%, la 
Locale a +3,4% e la Rubricata e Di 
Servizio a -3,3%. Diminuisce la 
pressione del settore dell’Auto (-
13,4%), che ad aprile quasi dimezza gli 
investimenti, mentre quello della 
F i nanza /Ass i cu raz ion i  ha  una 
variazione positiva (+13,5%). Exploit 
dell’Abbigliamento (+36,6%) e ripresa 
della Distribuzione (+7,4%). 
I Periodici realizzano sui quattro mesi 
un aumento del +9,0%. Il settore più 
importante, l’Abbigliamento, cresce del 

+16,6% superando i 100 milioni di 
spesa.  Aumentano anche g l i 
investimenti di Cura Persona (+11,2%), 
Abitazione (+6,0%) e Alimentari 
(+5,9%). La Radio continua il trend 
positivo. Gli investimenti sono pari a 
133,2 milioni con un aumento del 
+13,1%. Si segnala in particolare la 
performance degli Alimentari che 
passano nel quadrimestre da 5,2 milioni 
a 8,3 milioni con una crescita del +60%. 
Per le Affissioni la variazione degli 
investimenti sul periodo cumulato è del 
+5,8% e per il Cinema del -16,0%. 
Sempre in fortissima crescita 
Internet che chiude il quadrimestre con 
investimenti pari a 54,3 milioni e in cre-
scita del +46,9%. 

         Il mercato pubblicitario 
             AdEx - Stima degli investimenti netti* 

  Migliaia di Euro 

  2005 2006   

  Gen./Apr. Gen./Apr. Var.% 

TOTALE PUBBLICITA' 2.920.812 3.015.336 3,2 

TV 1.737.523 1.755.460 1,0 

STAMPA 939.106 983.398 4,7 

QUOTIDIANI 579.578 591.586 2,1 

        Comm.Nazionale 307.469 318.470 3,6 

        Comm.Locale (Fonte Fcp - Fieg) 149.664 154.721 3,4 

        Rubricata + Di Servizio (Fonte Fcp - Fieg) 122.445 118.395 -3,3 

PERIODICI 359.528 391.812 9,0 

RADIO 117.785 133.235 13,1 

AFFISSIONI 63.508 67.164 5,8 

CINEMA 25.922 21.775 -16,0 

INTERNET (Fonte: Osservatorio FCP-AssoInternet) 36.968 54.304 46,9 

- L'universo di riferimento è quello dei mezzi rilevati da Nielsen Media Research a eccezione dei 
Quotidiani dove, per completezza, vengono utilizzati i dati FCP - Fieg per le tipologie: Locale, 
Rubricata e Di servizio. 
- Le elaborazioni sono effettuate con il contributo delle concessionarie di pubblicità. 
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Osservatorio Assirm il 22 giugno 
Si rinnova il 22 giugno presso la sede di Via Nirone 15 dell’Uni-
versità Cattolica di Milano l’appuntamento con l’Osservatorio As-
sirm, Associazione che comprende 38 fra i maggiori istituti di 
ricerche di mercato con un fatturato globale pari all’80% del totale 
italiano. 
Dall’analisi dei dati di settore che verranno presentati da Paolo 
Duranti, Managing Director Nielsen Media Research Italia, oltre 
alla conferma di un’incoraggiante crescita che anche quest’anno 
si attesta su valori superiori rispetto al mercato pubblicitario, si 
registra un significativo trend da parte degli investitori che scom-
mettono sulle nuove tecnologie,  chiedono un numero sempre più 
elevato di informazioni e servizi di consulenza. 
Nasce così la questione del futuro ruolo della ricerca e del ricer-
catore nell’evoluzione dei processi informativi, che il Presidente 
Nando Pagnoncelli tratterà ad apertura dei lavori. 
Inoltre, nel quadro delle iniziative di comunicazione volute da 
Assirm, l’Osservatorio 2006 sarà anche occasione di lancio del 
nuovo progetto editoriale sul mercato delle ricerche, in fase di 
realizzazione per la fine dell’anno. 
Answers beta di Yahoo! 
Yahoo! Italia lancia Yahoo! Answers beta, un nuovo servizio gra-
tuito attraverso il quale gli utenti possono porre ogni tipo di do-
manda e ottenere risposte da altri utenti su qualsiasi argomento. 
Yahoo! Answers beta completa la tradizionale gamma di prodotti 
di ricerca di Yahoo! con una soluzione innovativa che permette di 
dare agli utenti risposte dirette e basate sulle reali esperienze 
delle persone: da un meccanico a idee per le vacanze, da consi-
gli per la casa all’indicazione del miglior ristorante della città. Ya-
hoo! Answers beta è disponibile da oggi all’indirizzo: an-
swers.yahoo.it 
La conoscenza della gente, le esperienze personali e le opinioni 
sono i contenuti di Yahoo! Answers. Questo grande valore viene 
raccolto in una community che pone domande dirette, chiare e 
allo stesso tempo offre la propria esperienza personale e le pro-
prie opinioni per rispondere ad altre domande. Organizzando i 
contenuti per argomenti e rendendoli facilmente ricercabili, gli 
utenti possono attingere velocemente dagli archivi delle domande 
e delle risposte passate. In più, l’integrazione di Mio Yahoo! per-
mette facilmente di tenersi informati sugli argomenti più “caldi” di 
Yahoo! Answers. 
Colora il tuo stile di FreshLook 
Sixandco e DMC, rispettivamente la boutique digitale e l’agenzia 
media direct response del gruppo FullSIX, danno il via a “Colora il 
tuo stile”, il concorso estivo di FreshLook. Con questo gioco il 
brand delle lenti colorate del gruppo Ciba Vision mette in palio, 
oltre a 30 coloratissimi iPod nano con custodie Tubes, un fanta-
stico weekend di shopping a Barcellona. 
Studiata per entrare in contatto in maniera immediata e persona-
lizzata con i diversi target, l’intera iniziativa è giocata sui caleido-
scopici colori delle lenti FreshLook, con cui è possibile reinventa-
re ogni giorno il proprio stile e il proprio modo di vivere la bellez-
za. Il concorso si snoda attraverso l’uso articolato di molteplici 
canali, che dal materiale sul punto vendita, alla campagna di 
advertising interattivo, al sito web dedicato www.colorailtuostile.it, 
fanno sperimentare agli utenti il gioco dei colori delle lenti Fre-
shLook. 

A supporto di tutte queste attività è stata integrata una campagna 
radio, realizzata da Stefano Aquilante, direttore creativo di Adv 
Activa Advertising, in collaborazione con la Casa di produzione 
Torrevado. 
Sperimentazione WiMax a roma 
Organizzato dalla Fondazione Ugo Bordoni e dal Ministero delle 
Comunicazioni in collaborazione con l'ISCOM, il  convegno Speri-
mentazione WiMax: i risultati si svolgerà il 19 e 20 giugno 2006 a 
Roma, presso l'Aula Magna del Ministero delle Comunicazioni, in 
Viale Europa 190. 
L'evento offrirà l'occasione per illustrare al pubblico i principali 
risultati ottenuti nelle sperimentazioni condotte nel periodo com-
preso tra luglio 2005/giugno 2006. 
Saranno presenti in qualità di speaker tutte le società che hanno 
ottenuto l’autorizzazione ad effettuare sperimentazioni. Sarà alle-
stita, inoltre, un'area espositiva con stand di aziende ed operatori 
del settore. Tutti i partecipanti potranno così acquisire informazio-
ni sui prodotti e sulle soluzioni attuabili. 
La valigia dei sogni di domenica 
Domenica 18 giugno, a partire dalle 14.00, nuovo appuntamento 
con La valigia dei sogni, il programma di Alessandro Boschi, con-
dotto da Cecilia Dazzi con la partecipazione del critico cinemato-
grafico Alberto Crespi, girato al Museo Nazionale del Cinema di 
Torino. Per ripercorrere i retroscena e scoprire aneddoti delle 
riprese verranno proposte interviste a critici, registi e ad alcuni 
personaggi che hanno preso parte alla realizzazione delle opere 
cinematografiche. 
In questa puntata Cecilia Dazzi presenterà tre film di celebri regi-
sti: alle 14.00 andrà in onda Rebecca la prima moglie diretto da 
Alfred Hitchcock e interpretato da Laurence Olivier, Joan Fontai-
ne e Nigel Bruce. Alle 16.00 sarà trasmesso Il monello (Usa, 192-
1) di e con Charlie Chaplin. Alle 18,00 ci sarà Ombre rosse, del 
1939, diretto John Ford. 
Il protagonista Ringo Kid è interpretato da John Wayne, e Tho-
mas Mitchell nella parte del medico alcolizzato. 
Per arricchire la visione, verrà proposta un’intervista al critico 
cinematografico Alberto Barbera e a Italo Moscati, regista e sce-
neggiatore, che sarà poi possibile rivedere sul sito internet http://
lavaligiadeisogni.la7.it 
La valigia dei sogni è scritto da Alessandro Boschi e Alberto Cre-
spi, mentre la regia è affidata a Francesco Matera. 
Birra Moretti Zero, campagna instore 
Fino al 26 Giugno la fresca e importante novità Birra Moretti Zero, 
la prima birra italiana a zero gradi alcolici, viene comunicata a 
quasi 1 milione di responsabili d’acquisto al giorno con la campa-
gna instore sui carrelli della spesa gestita da Adsolutions. 
La pianificazione si concentra in importanti ipermercati italiani, di 
cui 45 inseriti nei centri commerciali. 
Birra Moretti ha scelto tra i diversi mezzi di comunicazione gestiti 
da Adsolutions i carrelli della spesa personalizzati da cartelli bi-
facciali. Questi strumenti pubblicitari veicolano il messaggio all’in-
terno ed all’esterno del punto di vendita e ne garantiscono un’ele-
vata esposizione (in media 45 minuti negli ipermercati e circa 1 
ora nei centri commerciali) e notevole ripetizione durante tutto il 
percorso di acquisto. Come testimoniato dalle analisi AC Nielsen 
sulle campagne realizzate da Adsolutions, i carrelli personalizzati 
sono mezzi efficaci per un’ottimale strategia di lancio prodotto. 
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Mediastars premia IconMedialab e Università IULM  
Il riconoscimento nella sezione “Internet Netstars” che premia la creatività dell’agenzia 
IconMedialab, leader nella consulenza 
e nello sviluppo di applicazioni user 
centered per tutti i device digitali,  si 
aggiudica la Special Star per lo structu-
ral design al 'Mediastars 2005' - Il Pre-
mio Tecnico della Pubblicità Italiana - 
nella sezione 'Internet Netstars', con la 
progettazione e lo sviluppo del sito del-
l'Università IULM, www.iulm.it, portale 
d'informazione dell'Ateneo. 
Mediastars rappresenta oggi uno dei 
più autorevoli riconoscimenti a livello 
nazionale per la realizzazione di cam-
pagne di Advertising, Promozione e 
Comunicazione Multimediale. Giunto 
alla sua X edizione, Mediastars ha vo-
luto ancora una volta premiare la crea-
tività e la professionalità di tutti coloro 
che operano nello sviluppo di soluzioni 
multimediali, assegnando al sito IULM 
uno speciale riconoscimento, attribuito 
ai professionisti che hanno ottenuto il 
maggior punteggio nelle votazioni tec-
niche della Giuria per quanto riguarda 
la progettazione grafica. 
Per la  IULM, IconMedialab ha ripro-
gettato il sito internet dell'Ateneo, con 
l'obiettivo di sviluppare un look & feel 
essenziale e semplice, che rafforzi l'i-
dentità on-line attraverso i plus offerti 
ai propri utenti. 
"Il nostro sito internet - afferma Do-
riana Sala, Dirigente Affari Generali 
dell'Università IULM - è lo strumento 
con il quale avviene il primo contatto 
con il mondo IULM.  
Per questa ragione, è stato studiato in 

modo da poter garantire una semplice 
navigabilità ma, allo stesso tempo, una 
grande completezza di informazioni, 
che vanno dall'offerta didattica a tutte 
le attività che l'Ateneo organizza, non 
solo per i proprio studenti, ma per tutta 
la comunità". 
Duplice l'obiettivo dell'Università IULM 
nel ripensare la propria comunicazione 
e il proprio ruolo di servizio on-line: 
- garantire omogeneità, esaustività e 
coerenza informativa tra news e conte-
nuti destinati a target di riferimento 
molto eterogeneo: studenti, laureati, 
docenti, imprese e istituzioni interna-
zionali  
- realizzare una piattaforma web-based 
per la gestione dei contenuti che sia 
estremamente flessibile e permetta al 
cliente di aggiornare/modificare in pie-
na autonomia testi, immagini, link e 
pagine del sito. 
Il look&feel del sito, dalle immagini al 
layout delle pagine, fino alla scelta dei 
colori e degli elementi testuali, è stato 
ideato per comunicare i valori fondanti 
della mission di IULM - "sapere, saper 
essere, saper fare" - attraverso la scel-
ta di un design caratterizzato da linee 
pulite ed eleganti. 
IconMedialab, declinando i suddetti 
valori in tutti gli aspetti comunicativi del 
sito Web, ha realizzato lo studio com-
pleto dell'interfaccia, fornendo: 
- consulenza per lo studio di navigazio-
ne e di interazione (interaction design) 
- consulenza per lo studio e la realizza-

zione delle funzionalità 
- consulenza e sviluppo delle guideline 
rispetto alle modalità di presentazione 
dei contenuti 
- consulenza per la razionalizzazione 
dei contenuti attraverso un'information 
architecture studiata per target di uten-
za 
-design dell'interfaccia e delle funziona-
lità in conformità con i target di utenza 
-implementazione di un modulo statisti-
che 
-progettazione e sviluppo del modulo 
per la creazione dinamica e autonoma 
dei form on-line di iscrizione, richiesta 
informazioni e materiali, prenotazioni, 
etc. 
-sviluppo della piattaforma per la ge-
stione autonoma dei contenuti  
"Siamo molto soddisfatti che si sia 
rivelata premiante la strategia di comu-
nicazione che sottende la nuova relea-
se del sito IULM - dichiara Marco Tosi, 
Amministratore Delegato di IconMedia-
lab - Dal progetto emerge la volontà di 
recepire le molteplici esigenze che un'i-
stituzione universitaria presenta, a 
fronte di una evidente pluralità di target 
di utenza e di necessità informative e 
relazionali diversificate.  
Accentuando per http://www.iulm.it/ la 
valenza di servizio strutturato e mirato, 
l'Ateneo è in condizione di 'comunicare 
a livelli diversi', rivelandosi un valido 
riferimento sia per l'orientamento didat-
tico sia per le iniziative sviluppate in 
collaborazione con aziende e istituzioni ". 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 110, venerdì 16 giugno 2006, pag. 7 

www.spotandweb.it
www.pubblicita.it
www.pubblicita.it


Miss Muretto si rifà il trucco 
Unnecessary Production è il “visagista” del sito web 
Unnecessary Production, 
agenzia di progettazione e 
sviluppo di progetti di comu-
nicazione e marketing per il 
settore new media, ha rea-
lizzato per conto di Miss 
Muretto, storico concorso di 
bellezza, il restyling dell'im-
magine coordinata e del sito 
web della manifestazione di 
Alassio. 
Il sito www.missmuretto.com 
è il punto di riferimento per 
la comunicazione del con-
corso: il biglietto da visita e 
insieme il primo contatto con 
la manifestazione per le aspiranti miss e 
gli 'addetti ai lavori' (sponsor, agenzie, 
giornalisti). Il target di riferimento è dun-
que molto ampio e diversificato. Inoltre il 
concorso può vantare una certa 
'storicità' (la prima edizione risale addirit-
tura al 1953), ma da sempre vuole fon-
dere tradizione e modernità per un ap-
proccio rassicurante ed insieme frizzan-
te.  
Questa è la base del progetto che l'orga-
nizzazione di Miss Muretto ha voluto 
ribadire quando ha scelto di effettuare il 
restyling dell'immagine coordinata della 
manifestazione. 
Il brief che Unnecessary Production 
ha ricevuto per tale progetto è infatti 
stato: 
rinfrescare l'immagine e la comunicazio-
ne off line ed on line, cambiare look, ren-
dere la comunicazione più accattivante e 
aggressiva, mantenendo i valori tradizio-
nali del concorso, passare da un look 
'baby oriented' ad uno più fresco e mo-
derno in linea con l'evoluzione della co-
municazione visiva, trasmettere un gusto 
lievemente "storico" ma rivisitato, tra-
smettere sicurezza e fiducia pur rima-
nendo vicino allo stile attuale: il marchio 
deve comunicare con le giovani aspiranti 
miss ma deve essere comprensibile e 
rassicurante per le loro famiglie. 
La soluzione ideata da Unnecessary 
Production passa attraverso: 
 realizzazione di un visual key in linea 
con in trend attuali ma fortemente anco-
rato alla storia del concorso di bellezza, 
progettazione e realizzazione del nuovo 

logo e del claim "be a star",  ideazione di 
materiali coordinati, guide lines grafiche 
e declinazione on line delle stesse, idea-
zione e realizzazione del nuovo sito web 
(reegineering e redesign) con uso di 
Flash, html e css, estrema fruibilità del 
sito, look & feel fresco ed accattivante, 
integrazione di tool di gestione contenuti 
con moduli di UPdate (pacchetto modu-
lare di applicativi ideato da Unnecessary 
Production per la gestione documentale, 
mailing list manager). 
Il risultato? 
Una nuova immagine coordinata che 
esprime vitalità, aggressività e modernità 
mediante un utilizzo di tonalità a forte 
contrasto, l'uso di texture come sfondi 
delle varie declinazioni connotanti il con-
corso 2006 (materiale coordinato, sceno-
grafie, manifesti, locandine, cartoline, 
schede partecipanti, merchandise), e la 
realizzazione di logo abbinato ad un sa-
piente pay off. Il sito web inoltre presenta 
una gestione di contenuti semplice ed 
intuitiva per gli utenti che in pochi click 
possono navigare in tutto il sito. 
In questo modo il concorso cambia pelle, 
la ragazza delle porta accanto si rifà il 
look:  basta con cuoricini e atteggiamen-
to adolescenziale. L'ispirazione è vinta-
ge, ritorna "la dolce vita" in una versione 
inedita e rivisitata con linguaggi moderni 
e metropolitani, tipici della vera ragazza 
"fashion". 
Su questa linea, dunque, anche il logo 
subisce una grande modifica, attraverso 
il claim "Be a Star", le nuove Miss lo di-
venteranno davvero. 

Con l'arrivo dell'estate riparte la stagione del 
Teatro all'aperto Licinium. Quest'anno, dopo 
il successo di "Sogno di una notte di mezza 
estate" nel 2001, fa il suo ritorno, sul palco-
scenico del teatro all'aperto di Erba, Shake-
speare, con l'allestimento del "Romeo e Giu-
lietta", diretto da Gianlorenzo Brambilla, in 
scena dell'1 al 29 luglio. 
La stagione 2006 del teatro Licinum è come 
sempre online sul sito internet 
www.teatrolicinium.it (raggiungibile anche su 
www.accademiadeilicini.it e www.licinium.it), 
realizzato e costantemente aggiornato da 
Meroni Comunicazione. 
Sul sito, diviso in 7 macro-aree tematiche 
con tanti approfondimenti e 22 sezioni infor-
mative, sono disponibili notizie, cenni storici, 
documentazione e materiale fotografico, 
riguardanti il Teatro Licinium e l'Accademia 
dei Licini, e tutte le informazioni necessarie 
sulla nuova stagione teatrale che si svolgerà 
nelle magiche atmosfere del suggestivo tea-
tro all'aperto, per permettere a tutti di parte-
cipare attivamente, anche attraverso il web, 
ad uno degli eventi culturali di maggior rilie-
vo nel panorama estivo lombardo, e accede-
re facilmente ad ogni informazione e ad ogni 
servizio, tra cui biglietteria e accrediti stam-
pa. 
Quella tra il teatro Licinium e Meroni Comu-
nicazione, è una collaborazione che conti-
nua da diverso tempo: quest'anno il teatro 
all'aperto erbese è stato anche protagonista, 
in qualità di sponsor, del megatelo di 63 mq, 
realizzato proprio da Meroni Comunicazione, 
ed esposto all'ingresso del comune di Ma-
greglio, per celebrare il ritorno al Ghisallo, 
dopo 29 anni, del Giro d'Italia. 
In concomitanza con l'inizio della nuova sta-
gione, Meroni Comunicazione si è anche 
occupata per il teatro Licinium della realizza-
zione della campagna promozionale di affis-
sione esterna nelle città di Erba, Como e 
Lecco, esposta dalla metà di giugno e per 
tutta la durata delle rappresentazioni.  

Teatro Licinium  
Comunica con Meroni  
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Txt si fa largo anche negli States 
Txt e-solutions stabilisce una presenza negli Stati Uniti.  
La società specializzata nelle soluzioni di demand & supply 
chain management si è avvicina infatti alle aziende presenti in 
questo mercato espandendo la presenza commerciale in que-
st'area a seguito dei recenti contratti firmati negli Usa con 
Russell Corporation, Tommy Hilfiger e VF Services Inc, per i 
marchi The North Face e Jansport.  
"Un importante elemento di riuscita sta nel fatto che il mercato 
nord americano", sostiene il vice presidente della società, Ste-
fano Lena, "offre interessanti opportunità per i prodotti e per le 
soluzioni TXTPERFORM e per il consolidamento della 
leadership di TXT fra i maggiori player del settore. Nei nostri 
settori target, e in particolare nel Fashion & Apparel - ha prose-
guito Lena - c'è una domanda insoddisfatta che possiamo co-
gliere grazie alla nostra profonda conoscenza del settore, come 
già dimostrato dall'acquisizione di importanti clienti, che per 
questo motivo hanno scelto TXT rispetto a grandi player locali". 

 

Mondadori: avviata trattativa 
in esclusiva con Emap 
Arnoldo Mondadori Editore ha avviato la trattativa in esclusiva 
con Emap per l'acquisizione dell'interno capitale sociale di 
Emap France, società del gruppo Emap operante nel settore 
periodici nel mercato francese.  
Lo comunica il gruppo editoriale in una nota, precisando che 
gli sviluppi delle attività di negoziazione verranno tempestiva-
mente comunicati al mercato secondo la normativa vigente. 
Settimana scorsa indiscrezioni di stampa avevano anticipano 
che la Mondadori era la favorita. 
Rcs: per Kepler 
è da ridurre in portafoglio 
L'arrivo di nuovi azionisti a casa Rcs potrebbe creare nuove 
tensioni al titolo. Lo scrivono gli analisti di Kepler in una nota 
all’indomani dell’ufficializzazione da parte della Consob dell’in-
gresso del gruppo Toti e Benetton - entrambi con una quota 
del 5% - in Rcs. Facce nuove in via Solferino dunque che a 
detta di questi esperti potrebbero però portare non solo una 
ventata di aria fresca nella stanza dei bottoni, ma anche volati-
lità.  
Gli esperti suggeriscono quindi di ridurre ancora Rcs in porta-
foglio fino a un prezzo obiettivo posto a 4,8 euro. 
Seat Pagine Gialle: 
da Fitch corporate rating BB- 
Cresce il merito di credito di Seat PG con l'aggiunta del giudi-
zio espresso da Fitch Ratings, che si unisce a quello di Moo-
dy's e S&P.  
Fitch ha assegnato rating BB al debito senior di Seat Pagine 
Gialle, giudizio B+ al debito subordinato e un corporate rating 
complessivo di BB- con giudizio di stabilità tenuto conto del 
significativo livello di leverage (5,8x al 31/12/2005), seppure in 
miglioramento.  
Lo ha comunicato la stessa società in una nota.  

Mediaset al 12% del Sic  
L'Authority per le telecomunicazioni presieduta da Corrado 
Calabrò ha calcolato che il Sic vale 22,144 miliardi, pari alla 
somma dei ricavi, realizzati nel 2005 dai settori interessati.  
Mediaset contribuisce quindi per il 12% ai ricavi del sistema 
integrato delle telecomunicazioni e rimane sotto la soglia del 
20% stabilita dalla legge.  
In un comunicato stampa la società di Cologno Monzese 
rivendica l’assoluta legittimità delle proprie dimensioni anche 
in ragione di una quota sul mercato TV del 33%, inferiore alla 
soglia di preoccupazione europea per le posizioni dominanti.  
Da precisare che il settore radiotv rappresenta il 35% del 
Sic, la stampa quotidiana e periodica il 29,9%, le iniziative di 
comunicazione di prodotti e servizi il 15,7%, l'editoria annua-
ristica ed elettronica il 9,1%; completano il paniere il cinema 
(6,5%), pubblicità esterna (2,6%) e sponsorizzazioni (1,2%).  

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2006 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO 4,78%  ▲ -5,87%  ▼ 
CAIRO COMMUNICATION -21,81%  ▼ 2,84%  ▲ 
CALTAGIRONE EDIT -5,29%  ▼ -0,60%  ▼ 
CLASS EDITORI -17,59%  ▼ -3,36%  ▼ 
DADA 17,16%  ▲ -5,16%  ▼ 
DIGITAL BROS -9,15%  ▼ 2,51%  ▲ 
EUPHON -27,97%  ▼ -3,31%  ▼ 
EUTELIA -17,78%  ▼ -0,66%  ▼ 
FASTWEB -6,09%  ▼ -2,53%  ▼ 
FULLSIX -8,74%  ▼ 2,38%  ▲ 
GR EDIT L'ESPRESSO -10,21%  ▼ 1,20%  ▲ 
MEDIASET S.P.A. -1,51%  ▼ 1,03%  ▲ 
MONDADORI EDIT -12,03%  ▼ 0,58%  ▲ 
MONDO TV -13,82%  ▼ -0,96%  ▼ 
MONRIF -7,85%  ▼ -1,25%  ▼ 
POLIGRAFICI EDIT -16,07%  ▼ -1,59%  ▼ 
RCS MEDIAGROUP -0,06%  ▼ -2,55%  ▼ 
REPLY 7,27%  ▲ 1,33%  ▲ 
SEAT PAGINE GIALLE -12,93%  ▼ 3,46%  ▲ 
TELECOM ITALIA MEDIA -26,06%  ▼ -2,22%  ▼ 
TISCALI -11,87%  ▼ -3,18%  ▼ 
TXT E-SOLUTIONS -20,71%  ▼ 1,18%  ▲ 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 110, venerdì 16 giugno 2006, pag. 9 

www.spotandweb.it
www.holeinone.it


Adacto sul podio del Premio Mediastars 
Dopo una tavola rotonda su creatività, formazione e sviluppo 
tecnologico a cui hanno preso parte prestigiosi testimonial, si è 
tenuta mercoledì la premiazione dei vincitori della X Edizione del 
Premio Mediastars, il Premio Tecnico della Pubblicità Italiana 
dedicato “alle migliori campagne pubblicitarie e ai Tecnici che le 
hanno realizzate”. Nella Sezione Advertising on line Adacto è 
salita sul podio con ben tre progetti: l’agenzia è risultata prima 
classificata nella categoria Advergame con Sammontana “Lancia 
e Vinci”, ha ottenuto 2 Special Star, per l’Art Direction di Sam-
montana “Lancia e Vinci” e per il Graphic Design di L’Oréal Paris 
“Party Proof”, e figura inoltre tra le Nomination della Short List per 
il progetto Mission to IULM. 
Con questi riconoscimenti Adacto vede confermato il proprio po-
sizionamento tra le principali agenzie di comunicazione digitale e 
advertising on line e l’assoluta eccellenza nel settore degli adver-
game. 
Red Sound prende il largo a Scarlino 

.Red Sound brand affermato nel settore 
dell’abbigliamento per bambino distribui-
to da Aureli S.p.a società modenese 
impegnata da più di trent’anni nel settore 
oggi sponsor ufficiale di ITA 112 un H22, 
prende il largo con un'altra tappa dal 16 
al 18 giugno tra le acque di Scarlino in 
Toscana. L’equipaggio composto da tre 
persone fa capo al timoniere Alberto 
Valli, trentenne veronese, regatante da 
più di vent’anni sui monotipi e presidente 
della classe velica “H 22”. 

Studio Ghiretti per FIPSAS 
Studio Ghiretti stringe un accordo con la FIPSAS - Federazione 
Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee. 
Lo studio di consulenza in marketing e comunicazione in ambito 
sportivo, svolgerà funzioni di advisoring e progettazione nell’am-
bito del marketing  per la realizzazione di piani e azioni di comu-
nicazione integrata.  
Grazie all’accordo siglato con il Presidente Ugo Claudio Matteoli 

si inaugura un rapporto professionale volto a sviluppare gli stru-
menti a disposizione della Federazione, protagonista in questi 
ultimi anni di un’ importante fase di rilancio. 
ISS...occhio ai Mondiali 
Internet Security Systems, Inc. invita tutti coloro che utilizzano 
internet ed e-mail, specialmente se trascinati dall’entusiasmo per 
i Mondiali di calcio in corso, a stare attenti alle truffe di phishing 
legate allo sport. 
Durante i Mondiali di calcio girano molte e-mail di phishing che 
promuovono il calcio.  
La più recente, ad esempio, è l’e-mail che annuncia al destinata-
rio, nonchè la vittima, di aver vinto i biglietti per i Mondiali. I crimi-
nali organizzati utilizzano questo metodo per indurre gli utenti a 
visitare siti web progettati specificatamente per infettare il Pc del-
la vittima con worm, virus e Trojan. Questo permette loro di otte-
nere il controllo dei sistemi o l’accesso ad informazioni riservate 
come username, password, oppure informazioni su conti bancari 
e numeri di carte di credito.  
Sophos fornisce tecnologia a IT Telecom 
Fra gli operatori che si sono accreditati presso il CNIPA come 
gestori del servizio di Posta Elettronica Certificata figura anche IT 
Telecom, società del Gruppo  Telecom Italia.  
La componente infrastrutturale del servizio di Posta Elettronica 
Certificata di IT Telecom è stato realizzato con la collaborazione 
di Babel, società con forti expertise tecnologiche e, nello specifi-
co, nei sistemi di messaggistica. 
Per affrontare le problematiche relative alla sicurezza del sistema 
PEC che prevede l’obbligo per i Gestori di verificare l'eventuale 
presenza di virus nelle e-mail, “taggarli” ed informare in caso po-
sitivo il mittente, bloccandone la trasmissione, Babel si è rivolta a 
Sophos la cui tecnologia è stata ritenuta idonea alle esigenze di 
IT Telecom e, quindi, utilizzabile nella realizzazione del sistema 
PEC. 
In particolare, Sophos ha lavorato presso i propri laboratori per 
fornire a Babel la tecnologia di scan engine, il motore di scansio-
ne dei virus per i sistemi di messaggistica, che fosse conforme 
alle disposizioni CNIPA e perfettamente integrabile nel sistema 
PEC. 
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ACCAPO: più trasparenza nella comunicazione 
Creata la consulta pugliese della comunicazione tra enti pubblici e associazioni professionali 
La Puglia diventa un laboratorio in cui si 
sperimentano nuovi percorsi ed equilibri nei 
settori del marketing e della comunicazio-
ne.  
Questa l’essenza dei lavori che si sono 
tenuti ieri a Bari nell’ambito di .ACCAPO 
[punto|accapo] (www.accapo.com), la pri-
ma edizione degli stati generali del marke-
ting e della comunicazione. L'evento, orga-
nizzato dal Club del Marketing e della Co-
municazione Puglia, dalla FERPI 
(Federazione Relazioni Pubbliche Italiana), 
dall’AISM (Associazione Italiana Marketing) 
e dalla TP (Associazione Tecnici Pubblici-
tari Professionisti) con il contributo di Banca 
Popolare di Bari, Block Shaft, Pasta Cicca-
rese e Tipografia Romana, ha riservato due 
annunci di grande rilevanza per il settore. 
In particolare si è annunciata, per la prima 
volta in Italia, la creazione di una Consulta 
regionale delle Associazioni, formata dai 
rappresentanti regionali delle associazio-
ni professionali: Club del Marketing e della 
Comunicazione, TP, AISM e Ferpi.  
La Consulta si pone come principale obiet-
tivo l’affiancamento agli enti territoriali nella 
fase preparatoria delle linee guida delle 
campagne di comunicazione da bandire, 
favorendo lo sviluppo di azioni efficaci, si-
nergiche e di lungo respiro, nonché la ra-
zionalizzazione e trasparenza dei bandi di 
gara e delle procedure di aggiudicazione. 
La Consulta inizierà a breve il suo lavoro 
essendo già stato concordato con l’asses-
sore regionale al Turismo Massimo Ostillio, 
un percorso di affiancamento nella redazio-
ne dei bandi per le attività di marketing 
territoriale e comunicazione che la Regione 
Puglia sta programmando ed in questo 

sarà supportata anche dai delegati delle 
associazioni di imprese Unicom ed Assoco-
municazione. 
A questo proposito l’assessore Ostillio ha 
dichiarato “Da uomo della comunicazione, 
ancor prima che amministratore, sono mol-
to attento a un settore che può garantire un 
contributo concreto allo sviluppo sociale ed 
economico del nostro territorio. Garantisco, 
quindi, il mio impegno a valorizzare le pro-

poste arrivate dai comunicatori di questa 
regione nell’ottica di garantire qualità e 
sbocchi lavorativi in una Puglia che vuole 
crescere”. 
Fidelio Perchinelli, direttore generale di 
Assocomunicazione, ha affermato che 
“Questa iniziativa è davvero lodevole. In 
Italia una consulta del genere non è mai 
stata creata, esiste un eccesso di concor-
renza tra gli operatori che porta a divisioni 
anche tra le associazioni”. 
Giorgio Bonifazi Razzanti, vice-presidente 
Unicom, ha aggiunto che “La nostra asso-
ciazione vede con favore ogni aggregazio-
ne trasversale in grado di ricompattare il 
dialogo tra gli operatori e di dialogare con la 
Pubblica Amministrazione per supportarla 
nell’elaborazione di bandi e brief di comuni-
cazione. 
L’altro annuncio ha riguardato l’avvio di un 
percorso della neonata Consulta delle as-
sociazioni insieme all'assessorato al Lavoro 
della Regione Puglia per addivenire ad una 
legge regionale di riconoscimento delle 

professioni legate al marketing e alla comu-
nicazione. La Puglia rappresenterebbe la 
prima regione meridionale a riconoscere i 
professionisti impegnati in questi settori, e 
seguirebbe Lombardia, Friuli e Toscana 
che di recente hanno emanato leggi similari 
conducendo alla creazione di albi profes-
sionali che riconoscono la competenza e la 
capacità dei soli operatori in grado di com-
provarle. 
Nel corso del dibattito – con la moderazio-
ne del giornalista del TG2 Daniele Rotondo 
e la regia del consulente di comunicazione 
Franco Liuzzi -  gli operatori locali - alla 
presenza di Fabio Bistoncini (vice-
presidente di Ferpi), Enrico Finzi 
(presidente TP) e Furio Garbagnati 
(presidente Assorel) - si sono confrontati 
anche sul tema della formazione 
(annunciando che la Consulta potrà sup-
portare gli enti formatori nell’elaborazione di 
percorsi formativi più rispondenti alle esi-
genze del mercato), del rapporto tra con-
cessionarie, aziende e agenzie 
(richiedendo maggiore trasparenza dei 
listini e massimo rispetto dei ruoli), e della 
necessità di un più forte legame tra attività 
di marketing e di comunicazione. 
“Molti dicono che l’innovazione proviene 
sempre più spesso dalle periferie - confer-
ma Gianluigi Conese, presidente del Club 
del Marketing e della Comunicazione Pu-
glia - ed oggi credo davvero che questo sia 
successo. L’auspicio è che le iniziative che 
stiamo intraprendendo in Puglia per lo svi-
luppo della nostra professione continuino a 
trovare il supporto delle Istituzioni e degli 
operatori del settore in modo da giungere in 
tempi brevi a risultati concreti”. 
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Publicis presenta: 
“Stromboli terra degli uomini” 
di Nathalie Duvillier  
Fedele  al  suo  approccio  olistico,  ancora una volta Publicis  si  

fa  promotrice di 
una iniziativa in 
ambito culturale, 
dopo il concerto  
di  BB King: la 
presentazione 
del romanzo di 
Daniela Branca-
ti, la realizzazio-
ne  del  progetto  
Hype  con  la 
mostra dei gio-
vani artisti Hype 
Gallery. 
Sarà  la bella 
terrazza della 
sede di Roma di 
Publicis in via 
Tata Giovanni 8  
ad  ospitare  
martedì  20 giu-
gno 2006 alle 
ore 19:00 la 

presentazione da parte  di  Giorgio  Lodi, CEO del network  in 
Italia, del raffinato romanzo illustrato  di  Nathalie Duvillier 
“Stromboli Terra degli Uomini”, edito da Arcadia.  Nell’occasione 
verranno esposte le foto di Oliviero Olivieri, che illustrano il rac-
conto. 
La  presentazione verrà poi replicata anche a Napoli giovedì 22 
giugno 2006 alle  ore 18:30  all’hotel Costantinopoli 104 con l’in-
tervento di Salvatore Toriello,  assistente  per  la comunicazione 
e l’immagine del Presidente ed Amministratore  delegato del 
Gruppo ACEA SpA, e di Roberto Ciuni, affermato giornalista e 

scrittore. 
 “Stromboli  terra  degli  uomini” è un racconto impreziosito da 
fotografie che  ci  guida  alla  conoscenza  degli  abitanti  dell’iso-
la di Stromboli, nell’arcipelago  siciliano  delle  Eolie,  vulcano  
attivo  nel  cuore  del mediterraneo.  
La storia viene trasmessa attraverso gli occhi di due bambini con  
tutto  il  mistero  e  la poesia che anima questi luoghi. A partire da 
testimonianze  in cui gli Stromboliani stessi s’impadroniscono 
della scena, l’autore  dipinge  e  inventa  dei  personaggi  immagi-
nari in modo da poter raccontare quello che non si dice o non si 
osa dire. Il rapporto intimo tra gli  uomini  e  tutto ciò che sfugge 
alla loro comprensione, come in questo caso  l’incommensurabile  
forza  della  natura.   
La decisione di utilizzare scatti  fotografici  in  bianco  e  nero  è  
voluta,  proprio per creare un contrasto  con  il  tono  infantile  del  
racconto.  
Non a caso il libro può essere  letto come un racconto illustrato, 
indirizzato ad un pubblico dai 9 ai  99 anni.  
Il fotografo Oliviero Olivieri nei ritratti di questi volti di uomini  e  
donne  che  appartengono  all’isola  di  Stromboli, è riuscito a 
comunicare  l’emozione  e l’intenzione dell’autrice che vuole de-
scrivere un mondo  dove  tra  i  bagliori di un fuoco antico, le a-
sprezze di una natura selvaggia l’uomo ritrova se stesso. 
Nathalie  Duvillier  è  nata  a  Parigi il 2 aprile 1961.  
E’ qui che vive e lavora.  Instancabile  viaggiatrice dell’anima, 
curiosa della gente e della natura umana, appassionata della luce 
e dei colori che ha trasfuso in molte delle  sue  opere  di  decora-
zione  nelle più belle case romane, parigine e londinesi.   
Nathalie  Duvillier  ha  vissuto a Roma, Londra e Parigi:  ma è 
l’Italia  che  l’ha  affascinata.  In  particolare  è  proprio  l’isola  di 
Stromboli nelle Eolie il luogo a cui si sente maggiormente legata. 
Oliviero  Olivieri  Fotografo  italiano, nato a Cagliari nel 1961. 
Espone e pubblica  i  suoi lavori a livello internazionale da oltre 
20 anni. Viaggia per  il  mondo  compiendo  numerosi  lavori  
commissionati  e indipendenti. 
Collaboratore  fisso  di  Condè  Nast Traveller Magazine U.K. Il 
suo lavoro viene pubblicato regolarmente dai mensili più presti-
giosi di viaggio e life style. 
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Stampatori italiani a Stoccolma 
Premiati da Sappi per le migliori realizzazioni grafiche 

Durante la tredicesima celebrazione 
europea dei premi Sappi Printers of the 
Year Awards, tenutasi a Stoccolma, 
all’interno della sala municipale di stile 
rinascimentale dove ogni anno 
vengono consegnati i premi Nobel, 38 
stampatori europei su 1024 stampatori 
partecipanti da tutta Europa, hanno 
ricevuto il riconoscimento  per 
l’eccellenza nella stampa. 
Quattro stampatori italiani hanno 
rappresentato in modo eccellente la 
categoria e precisamente:  
Fontegrafica di Cinisello Balsamo 
(Milano), più  volte vincitrice di  premi 
d’oro e d’argento nelle passate 
edizioni,  e che nel 2003 aveva 
ottenuto sia il premio Internazionale 
che Europeo del premio Sappi “Printer 
of the Year”, ha ricevuto la Medaglia 
d’Oro nella 
Categoria Auto-promozione per 
“Calendario Alice 2006”, stampato su 
carta Hello Gloss.  
Graficonsul di Sansepolcro (AR), già 
vincitori lo scorso anno, ha ricevuto la 
Medaglia d’Argento nella Categoria 

Packaging & Labels per “Box Pilsner 
Urquell”, stampato su carta Hello Silk. 
Grafiche SIZ  di Campagnola di Zevio, 
Verona  ha ricevuto la Medaglia di 
Bronzo nella Categoria Libri per “U 
Cape of Good Hope”, stampato su 
Hello Silk/Hello Gloss. 
Fantigrafica di Cremona ha ricevuto 
Medaglia di Bronzo nella Categoria 
Calendari per “Cremona  1206/-2006”, 
stampato su carta  HannoArt Silk. 
Altre informazioni ed immagini della 
celebrazione di Stoccolma potete 
trovarle nel sito www.sappi.com 
“Printers of the Year (European) 
Con l’occasione Sappi ringrazia ancora 
una volta tutti coloro che hanno 
partecipato ed hanno colto il 
significativo messaggio dell’ importante  
manifestazione. “Possiamo solo 
augurarci – sostiene una nota 
aziendale Sappi - che ciò possa essere 
uno stimolo per molte aziende italiane 
a partecipare al premio Europeo Sappi 
“Printers of the Year” 2007, iniziando 
da subito a raccogliere lavori stampati 
nell’anno  in corso”. 

Telesia trasmette a Ciampino 
Sono iniziate nei giorni scorsi all’interno dell’aeroporto G.B. Pastine di Roma 
Ciampino le trasmissioni di Tele.News Airport, la Tv degli aeroporti italiani, realiz-
zata da Telesia, azienda (partecipata da Class Editori) leader nel settore dell’ou-
tdoor Tv. Con un network di 140 monitor plasma, posizionati nelle aree dove mag-
giormente si concentra il flusso e la sosta dei passeggeri (gates di imbarco, aree 
di ristoro, ecc) Tele.News Airpot trasmette ogni giorno, per l’intera operatività de-
gli scali, una programmazione aggiornata, fluida e accattivante, alternando conte-
nuti d’informazione, intrattenimento e pubblicità. 
Nel complesso, con i suoi 13 scali, Tele.News Airport è in grado di contattare ogni 
giorno oltre l’85% del traffico totale di passeggeri dell’intero sistema aeroportuale 
italiano, per raggiungere in un anno la quota significativa di 90 milioni di potenziali 
contatti. Altri 10 maxi schermi sono stati installati al Leonardo da Vinci. 

McAfee, Inc., il principale fornitore di soluzio-
ni per la prevenzione delle intrusioni e il Se-
curity Risk Management, ha annunciato oggi 
una sorprendente notizia: l’Angola ha la 
squadra di calcio più pericolosa al mondo, 
almeno quando si tratta della classifica di 
sicurezza degli screensaver della Coppa del 
Mondo del team dell’Angola.  
E’ questo il risultato di un’indagine effettuata 
da McAfee® SiteAdvisor™ che ha analizzato 
le pagine degli screensaver associate a 
squadre e giocatori della Coppa del Mondo.  
Tallonano l’Angola i favoriti Brasile e Porto-
gallo. Tra i giocatori, le superstar Cristiano 
Ronaldo del Portagollo, David Beckham 
dell’Inghilterra e Ronaldinho del Brasile rap-
presentano un pericolo significativo per i fan.  
Il team McAfee SiteAdvisor ha effettuato in 
primo luogo una ricerca tramite Google per 
ciascuno dei 736 giocatori della Coppa del 
Mondo, aggiungendo la frase “World Cup 
Screensaver” alla ricerca.   
Poi, ha incrociato i risultati di Google con il 
database di SiteAdvisor che include i risultati 
di sicurezza relativi a spyware e spam per 
oltre 3.8 milioni dei siti web più popolari.  I 
“vincitori” sono risultati quelle ricerche che 
hanno prodotto la percentuale più elevata di 
siti web a rischio.  Per la cronaca, Angola 
batte Brasile 24% a 17%, seguiti da Porto-
gallo, Argentina e USA in ordine consecuti-
vo. Il giocatore più pericoloso da ricercare, 
intanto, è Luis Mamona Joao “Lama” dell’An-
gola, con il 45% di risultati nella prima pagi-
na che dirigono su siti discutibili. I tifosi di 
star del calcio come Beckham e Ronaldinho 
che effettuano ricerche online sui loro idoli 
vanno incontro al 30% di possibilità di finire 
su siti web a rischio.  
“I tifosi di calcio sono famosi per il profondo 
attaccamento a giocatori, squadra e nazio-
ne, ma deplorevolmente, i venditori di 
spyware, adware e altro software indesidera-
to sanno come sfruttare le passioni dei fan 
per guadagnarci economicamente,” ha spie-
gato Chris Dixon, director of strategy di McA-
fee SiteAdvisor.  “Quest’indagine mostra 
ancora una volta che il problema della sicu-
rezza web ha assunto una portata realmente 
mondiale.” 
McAfee ha rilavato che le 10 principali squa-
dre della Coppa del Mondo con un’elevata 
percentuale di siti che scaricano adware, 
spyware e altri contenuti dannosi includono: 
Angola: 24.0%; Brasile: 17.2%; Portogallo: 
16.2%; Argentina: 13.6%; USA: 13.0%; Ita-
lia: 12.7%; Spagna: 11.2%; Olanda: 10.9%; 
Iran: 10.9%; Francia: 10.8%. 

Mondiali e Adware 
Ricerca McAfee sul rischio 
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Grand Visconti Palace, classe e ironia esclusive 
Campagna stampa di Bold/Ad per il prestigioso Resort-Hotel del centro di Milano 
Il Grand Visconti Palace di Milano, pre-
stigioso Resort-Hotel situato nella cen-
tralissima zona di Porta Romana, è pro-
tagonista della nuova campagna stampa 
multisoggetto firmata dall’agenzia Bold/
Ad. 
Obiettivo della nuova campagna è pro-
porre il Grand Visconti Palace come una 
realtà esclusiva, ma anche straordina-
riamente vicina e accessibile, dove tutti 
possono vivere grandi emozioni, intrat-
tenersi con gli amici, prendersi cura del 
proprio benessere e trasformare i mi-
gliori momenti della quotidianità in espe-
rienze da ricordare. 
Per veicolare questo messaggio è stato 
scelto uno stile che combina efficace-
mente eleganza formale e un godibilissi-
mo spirito ironico. 
Il risultato è allo stesso tempo intrigante, 
coinvolgente e coerente con il target 
alto della campagna. L’essere un’oasi di 
verde e di benessere collocata nel cen-
tro città, l’atmosfera calda e raffinata 

degli ambienti e l’unicità dello stile - che 
fanno del Grand Visconti Palace qualco-
sa di unico nel panorama dell’hotellerie 
del capoluogo lombardo - sono stati 
declinati nella pagina istituzionale e nei 
6 soggetti che “raccontano” i plus dei 
diversi servizi dell’albergo, godibili an-
che separatamente e per un breve lasso 
di tempo e quindi rivolti anche dalla 
clientela cittadina. 
I sei diversi annunci pubblicitari, cui si 
aggiunge quello istituzionale, declinano 
tutta la gamma dei servizi offerti dall’ho-
tel. 
In dettaglio, i soggetti promossi sono il 
Ristorante “al V piano”, il Lounge nello 
splendido parco interno, il Centro Be-
nessere, la Piscina, il Centro Congressi 
e l’esclusiva Tower Suite. 
La nuova campagna stampa per il 
Grand Visconti Palace è pianificata per 
tutto il 2006 su testate di settore, quoti-
diani economici e periodici consumer a 
target alto. 

Ritorna, per tutti, PULIMILANO 
AMSA e cittadini insieme per l’ambiente e...per il relax 
Domani, a partire dalle 17,00,  al Parco 
Pallavicino, angolo Via A. Da Giussano 
(MM Pagano), parte il  secondo evento 
dell’iniziativa “PULIMILANO 2006-2007” 
di AMSA, Azienda Milanese Servizi Am-
bientali. 
La serie di eventi è ideata da GreyGlo-
bal Group, l’agenzia guidata da Silvio 
Saffirio e Mario Attalla. 
Il progetto continua il suo percorso di 
successo, nato grazie a una multi chan-
nel strategy, studiata da Grey per il con-
cept strategico e creativo e da G2 
(agenzia del Grey Global Group per le 
attività di comunicazione integrata) per 
la parte WEB e Direct Marketing,. 
L’intera azione di comunicazione si pro-
pone di avvicinare l’Azienda Milanese 
dei Servizi ambientali alla cittadinanza, 
adottando precise e coinvolgenti strate-
gie segmentanti e multi-target. 
Il palinsesto della giornata, infatti,  pre-
vede attività per tutte le età. 
Per i bimbi, uno show con i maghi del 
riciclo, un laboratorio creativo sui mate-
riali riciclati e la possibilità di vivere l’e-
mozione di un conducente salendo sui 
mezzi Amsa. In programma inoltre mini 
tornei di pallacanestro e di calcetto per 
gli adolescenti; uno spazio per le bocce 

e i giochi a carte per i nonni e l’area cani 
per non lasciare a casa, ma renderli 
partecipi dell’evento, i migliori amici del-
l’uomo. Per questo evento verrà allestita 
una mostra con alcune delle  opere sul 
tema del riciclo realizzate dai bambini 
delle scuole elementari di Milano, in 
collaborazione con il Progetto Scuola 
Amsa. 
Per i tifosi di calcio alle 20.45 insieme 
ad Albertino, in diretta su mega scher-
mo, verrà proiettata  la partita di calcio 
Italia-USA. 
Non mancheranno inoltre animazioni e 
spettacoli dedicati all'ambiente.  
Dopo la partita di calcio sarà infatti di 
nuovo in scena il musical ideato da 
Music Arts&Show. 
Si tratta del primo musical sull’ambiente 
creato in esclusiva per Amsa sul tema 
della vita di Milano e della presenza di 
Amsa nelle strade milanesi. Danza, pura 
creatività, coreografie hip hop originali, 
musica originale, scenografie ad hoc. 
I Puliziotti Amsa saranno ancora in giro 
per la città pronti a premiare le buone 
azioni dei cittadini nei confronti dell'am-
biente. Per chi volesse approfondire i 
temi o giocare on line, è attivo il sito 
www.pulimilano.it. 
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Gli ascolti Rai  
Continua l'interesse dei telespettatori per gli incontri di calcio di Germania 2006, proposti da Raiuno in diretta e in tempo reale. Ieri, in 
prima serata, la partita Germania-Polonia e' stata seguita da 8 milioni 759mila telespettatori registrando il 35.24 di share. In particolare, 
nel primo tempo l'ascolto e' stato quasi sempre oltre gli 11 milioni di telespettatori, mentre nel secondo lo share ha superato piu' volte il 
46% di share. 
In seconda serata il programma piu' seguito e' ancora una volta "Notti Mondiali", che ieri ha registrato il 19.45 di share con 1 milione 
516mila telespettatori.  
Netta la supremazia Rai nel prime time con il 54.06 di share e 13 milioni 111mila telespettatori, contro il 31.31% e 7 milioni 593mila 
telespettatori di Mediaset. Raiuno la rete piu' seguita con il 31.45 per cento. 
Rai leader degli ascolti anche in seconda serata con il 44.22 di share (Raiuno la rete piu' seguita con il 23.19%), e nell'intera giornata in 
cui ha totalizzato il 44.54% (Raiuno leader della giornata con il 23.06%).  
In prima serata buon risultato per la fiction "Incantesimo", seguita da 3 milioni 871mila telespettatori con il 15.55 di share. 
Su Raitre il film "Intrigo a Stoccolma" e' stato visto da 1 milione 914mila telespettatori pari all'8.19 di share.  
Leader dell'informazione sempre il Tg1 che, alle 20.00, ha ottenuto il 31.37 di share contro il 25.22% del Tg5. Ottimi risultati anche per 
Tg2-20.30 con il 13.57% e Tg2-Parte 2 con il 14.01 di share e, alle 19.00, per Tg3 con il 19.07% e TgR che ha registrato il 19.43 di 
share. 
In seconda serata su Raitre "Tg3 Primo Piano" ha ottenuto l'11.92 di share con 1 milione 64mila telespettatori.  
Nella seconda serata di Raidue "A gentile richiesta Speciale per me" ha ottenuto il 10.89 di share (872mila telespettatori). 

 

 Gli ascolti Mediaset  
Continuano a crescere gli ascolti di “Cultura moderna”, con Teo Mammucari, programma non sportivo più visto di prima serata, che ha 
ottenuto 4.492.000 telespettatori totali e una share del 20.41% sul target commerciale; 
l’ulteriore incremento degli ascolti di “Studio Aperto” che, con l’edizione delle ore 12.25, totalizza 2.992.000 telespettatori totali e una 
share del 32.45% sul target commerciale; 
lo speciale del Tg5, “Verso il referendum”, che in seconda serata ha raccolto una share del 9.29% sul target commerciale e 739.000 
telespettatori totali; 
su Italia 1, in prime time, la conferma del successo della serie “Una mamma per amica” che ha ottenuto nel primo episodio una share 
del 12.62% sul target commerciale e 2.713.000 telespettatori totali, nel secondo episodio una share del 12.56% sul target commerciale 
e 2.680.000 telespettatori totali e nel terzo episodio una share del 21.13% sul target commerciale e 2.967.000 telespettatori totali. 
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Rai 1 23.05 30.70 20.05 12.81 18.96 26.56 31.45 23.19 

Rai 2 12.61 10.99 13.17 14.98 13.71 7.74 14.66 11.29 

Rai 3 8.88 4.25 8.84 9.02 5.31 13.99 7.95 9.74 

Totale Rai 44.55 45.92 42.05 36.81 37.98 48.27 54.06 44.22 

Canale 5 17.11 20.58 13.50 24.19 16.46 18.10 14.03 11.93 

Italia 1 12.79 9.11 16.49 15.61 16.02 8.39 10.24 14.21 

Rete 4 7.95 5.67 10.10 10.09 7.04 6.80 7.03 8.54 

Totale  
Mediaset 37.85 35.36 40.09 49.89 39.53 33.28 31.31 34.67 

La 7 2.81 5.64 2.55 3.33 4.58 2.28 1.41 2.73 

Odeon 0.19 0.18 0.13 0.07 0.21 0.26 0.16 0.26 

Canale Ita-
lia 0.14 0.23 0.03 0.15 0.04 0.06 0.12 0.24 

7 Gold 0.58 0.71 0.08 0.28 0.23 0.73 0.71 0.83 

Altre  
terrestri 6.25 6.26 6.18 4.80 5.87 6.37 5.73 8.27 

Altre  
satellitari 7.64 5.64 8.92 4.66 11.57 8.75 6.50 8.79 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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