
Il mondo della pubblicità sbarca come ogni anno a Cannes per il tradi-
zionale appuntamento del Festival Internazionale della Pubblicità 
giunto quest'anno alla 54ma edizione. 
Il palazzo del Festival ha iniziato ad animarsi dei vari operatori del 
settore che hanno cominciato ad assistere ai vari seminari e alle 
proiezioni dei filmati pubblicitari. 
Centinaia di giornalisti della carta stampata e dei media in generale, 
provenienti da tutto il mondo animano la sala stampa dell'evento per 
seguire dal vivo la manifestazione che chiuderà i battenti il 23 giugno.  
Oltre 8000 protagonisti del mondo della pubblicità e del marketing, 
provenienti da oltre 75 paesi del pianeta si incontreranno anche per 
confrontarsi su temi diversi, per prendere spunti da trasferire nei paesi 
di origine e per aggiornarsi su tutto quello che avviene nel “loro mon-
do”. Il mondo pubblicitario sarà presente con circa 5.000 spot, 7.000 
campagne Press, 5.000 Outdoor, 2.500 tra siti web e pubblicità onli-
ne, 1.500 piani media, 1.500 iscrizioni nel direct marketing, 1000 cam-
pagne radio e circa 600 nei Promo Lions. Nell'edizione del 2007 ci 
saranno poi in concorso circa 200 campagne Titanium-Integrated, 
nuova denominazione della categoria Titanium.  continua a pag. 2 
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segue dalla prima … I lavori iscritti 
sono 25.660 con un incremento del 3% 
rispetto alla passata edizione. 
Il festival offrirà inoltre un ricco program-
ma di seminari e, novità di quest’anno, 
dedicherà un’ampia area espositiva ai 
creatori e provider di contenuti multime-
diali di ogni piattaforma media. Occasio-
ne, questa, per presentare ai visitatori 
novità di prodotto e progetti creativi mul-
timediali. 
Le giurie internazionali sono all'opera 
per redigere le short list e da queste 
selezionare i vincitori.  
Ecco Sezioni e Premi 
FILM 
Anche quest’anno le opere presentate 
per le sezioni Film, Press e Outdoor, 
saranno giudicate da tre giurie interna-
zionali separate, composte da alcuni tra 
i più importanti creativi del mondo. 
 Il presidente di giuria per la sezione 
Film, lo stesso della sezione Press, sarà 
Bob Scarpelli, Chairman & Chief Creati-
ve Officer di DDB Worldwide. 4474 sono 
i film iscritti 149 quelli italiani. 
PRESS 
Le opere presentate per la sezione Press 
saranno giudicate da una giuria interna-
zionale composta da alcuni tra i più impor-
tanti creativi del mondo.  
La giuria sarà presieduta da Bob Scarpelli, 
Chairman & Chief Creative Officer di DDB 
Worldwide. Partecipano in gara in questa 
categoria 6984 lavori, 196 quelli italiani. 
OUTDOOR 
Le opere presentate per la sezione Outdo-
or, saranno giudicate da una giuria inter-
nazionale composta da alcuni tra i più 
importanti creativi del mondo. 5758 sono i 

lavori in gara, 48 italiani. 
MEDIA 
Istituito nel 1999 per premiare l’eccellenza 
nella strategia, pianificazione ed esecuzio-
ne di campagne media. 1660 sono i pro-
getti media iscritti, 17 gli italiani. 
CYBER 
Il Cyber Lions, riconoscimento internazio-
nale per l'eccellenza nella comunicazione 
on-line, è uno dei premi più innovativi del 
festival e si propone di celebrare il miglio-
re sito e la miglior pubblicità on-line su 
Internet. Novità di quest'anno l'inserimento 
di un Grand Prix Viral. 2711 i lavori parte-
cipanti dei quali 33 quelli italiani. 
DIRECT MARKETING 
Lanciato nel 2002 con successo, questo 
premio è stato molto apprezzato da tutto il 
mondo del direct marketing, che lo consi-
dera tra i riconoscimenti di maggior presti-
gio del settore. La giuria internazionale ed 
il suo presidente saranno nominati nei 
prossimi mesi. Sono stati iscritti a questa 
categoria 1689 campagne di cui 12 italia-
ne, 185 sono la campagne in short list una 
di queste è italiana e precisamente quella 
realizzata da Arnold WorldWide Italia de-
nomita Woodo Kit. 
RADIO 
Radio Lions, riconoscimento internaziona-
le per l'eccellenza nella comunicazione 
radio, è quest'anno alla sua terza edizio-
ne. Premio molto importante che si propo-
ne di accrescere l’interesse nei confronti 
della creatività sul mezzo Radio e di cele-
brare la miglior campagna radiofonica 
prodotta nel mondo. Sono 1273 gli spot 
radiofonici che i giurati di questa categoria 
dovranno selezionare, 44 di questi sono 
italiani. 

TITANIUM & INTEGRATED 
Titanium Lions è un premio che è stato 
reintrodotto nel 2005 in risposta al cre-
scente interesse nei confronti dell’ Integra-
ted Marketing. Quest’anno si trasforma in 
Titanium & Integrated e comprenderà sia 
campagne integrate (utilizzo di tre o più 
media), che campagne basate su un’idea 
particolarmente innovativa (ad esempio la 
promozione o restyling di un brand che 
stravolga l’immagine di un’azienda). Le 
campagne in gara sono 324 è presente un 
solo lavoro italiano. 
PROMO LIONS 
La categoria Promo Lions è al suo secon-
do anno. Continuerà a premiare l'eccellen-
za creativa nelle aree del sales promotion, 
incluso il retail marketing, l’In-store 
advertising & media. I lavori iscritti sono 
786 dei quali 8 italiani. 97 sono in short list 
nessuno però dei lavori italiani è inserito 
nell'elenco. 
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Vape è Protezione Amica 
Da metà giugno torna in video 
Vape con i suoi elettroemana-
tori pronti ad offrire 480 ore di 
protezione (20 giorni e 20 notti) 
contro tutte le zanzare, perfino 
la zanzara tigre.  
Una protezione che si avvale 
dell'esperienza che la Guaber 
sta sviluppando sempre più 
nel mondo anche grazie a 
Vape Foundation: un istituto 
scientifico e benefico che 
promuove e attua programmi 
di ricerca mirati a combattere 
nel mondo gli insetti che pos-
sono nuocere alla salute del-
l'uomo. Non a caso Vape è 

Protezione Amica. 
Credits:  
Agenzia: Armando Testa  
Direttore Creativo: Piero Reinerio 
Art Director: Monica Barbalonga 
Copy: Caterina Galleano 
Casa di Produzione:  
Rosanna & Associati 
Executive Producer:  
Rosanna Covezzi 
Regia: Gian Abrile 
Jingle: Light Livin’  
(Enrico Sabena) 
Animazione: ANIMO srl 
Montaggio: Bondi Brothers, 
Stefano Bondi. 

L’Agenzia romana Francesco Miscioscia 
ADV e l’Assessorato alle Politiche Sociali 
della Provincia di Latina hanno dato vita alla 
connessione tra comunicazione sociale e 
iniziativa istituzionale per la soluzione dei 
problemi della collettività. Si tratta della cam-
pagna sulla baby mendicità, cioè di quei 
minori costretti dagli adulti, spesso i loro 
stessi genitori, a mendicare sulle strade e le 
piazze delle città della provincia di Latina. 
La stessa Provincia, con il coordinamento 
della Prefettura e l’adesione di altri Enti Lo-
cali e Associazioni di volontariato, ha voluto 
impostare l’azione: sulla selezione e la for-
mazione di personale (“Angeli Custodi”) ido-
neo alla vigilanza e alla segnalazione del 
fenomeno, nonché all’intervento di recupero 
e sostegno del minore; sull’istituzione di un 
numero verde al quale rivolgersi per le se-
gnalazioni; sulla sensibilizzazione e il coin-
volgimento dell’opinione pubblica. 
L’Agenzia è stata chiamata allo sviluppo 
della strategia di comunicazione e della cre-
atività della campagna, on air in questi giorni 
e  pianificata sui mezzi stampa, affissione e 
altro materiale d’informazione al pubblico. 
Il messaggio è focalizzato sull’impegno etico 
del “recupero” dei minori, piuttosto che su 
quello repressivo della “punizione”, al quale 
sono chiamati la collettività, le istituzioni e i 
cittadini.  
La privazione delle normali attività formative 
e ludiche, proprie dell’età evolutiva, viene 
letta in chiave di effettiva e ingiustificata cru-
deltà nei confronti del minore mendicante. 

Tampax  Compak comunica in Italia con 
Leo Burnett. Lo spot, che è già stato on 
air in UK, Nuova Zelanda, Belgio, Fran-

cia, Spagna e Svizzera, da ieri, domeni-
ca 17 giungo, è in onda anche in Italia su 
MTV e poi successivamente su Media-
set, All Music e Sky. “L’idea creativa del-
la campagna si basa su un messaggio 
ben preciso: l’estrema facilità di inseri-
mento di Tampax Compak, dichiara An-
na Meneguzzo – direttore creativo Leo 

Burnett Italia. 
Con il tono ironico e arguto tipico di 
Tampax, per veicolare il plus del pro-
dotto si è scelto di mostrare come 
Tampax Compak possa essere tran-
quillamente usato anche nelle situazio-
ni più difficili: una festa in spiaggia, e 
persino al buio. Scacciare dal bagno 
una falena fastidiosa spegnendo sem-
plicemente la luce: non è un problema, 
perché  Tampax Compak è così facile 
da usare che si può mettere ad occhi 
chiusi. La protagonista dello spot supe-
ra quindi con naturalezza i disagi dell’-
ambiente, dimostrando ancora una 
volta quanto Tampax faciliti la vita”. 
Credits: 
Soggetto: “Falena” 
Direttore creativo: Anna Meneguzzo 
Art: Georgia Medin 
Copy: Margaretha Capobianco 
Agency Tv Producer: Renato Lamberti   
CDP: Production International  
Regia: Adam Johnson 
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L’esecutivo di Aeranti-Corallo ha delibera-
to di procedere alla presentazione di un 
formale ricorso alla Autorità per le Garan-
zie nelle Comunicazioni nei confronti di 
Audiradio per violazione dell’art. 2, commi 

1 e 2 della Delibera n. 85/06/CSP della 
stessa Autorità. 
Al riguardo Marco Rossignoli, coordinato-
re Aeranti-Corallo ha dichiarato: 
“Audiradio continua a disattendere l’atto di 
indirizzo sulla rilevazione degli indici di 
ascolto e di diffusione dei mezzi di comu-
nicazione nella parte in cui lo stesso pre-
vede che i soggetti realizzatori delle inda-
gini  di ascolto debbano assicurare  una 
equa ripartizione  del proprio capitale so-
ciale e debbano ispirare alla massima 
rappresentatività la compagine dei propri 
organi di gestione. Infatti – ha proseguito 
Rossignoli – Aeranti-Corallo non ha rice-
vuto alcun riscontro alla propria richiesta  
di acquisire  quote di partecipazione della 
Audiradio srl e di avere propri rappresen-
tanti nel Consiglio di Amministrazione 
della società. Conseguentemente – ha 
aggiunto Rossignoli – Aeranti-Corallo ha 
deciso di intraprendere ogni azione neces-
saria per ottenere il rispetto della delibera 
n. 85/06/CSP dell’Autorità per le Garanzie 
nelle Comunicazioni e, in tale  contesto, 

presenterà  nei prossimi giorni uno specifi-
co ricorso all’Autorità stessa”. 
La decisione di ricorrere alla Autorità per 
le Garanzie nelle Comunicazioni è stata 
presa nella riunione di venerdì scorso. 
“La presenza di Aeranti-Corallo nella com-
pagine  societaria e negli organi  di gestio-
ne di Audiradio – ha proseguito Rossignoli 
– è molto importante  per poter rappresen-
tare in tali sedi le proposte metodologiche 
del settore radiofonico locale che, nel 
complesso, ha una quantità  di ascolti 
particolarmente rilevante sia nel “giorno 
medio ieri”, sia nei “7 giorni”.E’ infatti inac-
cettabile  - ha concluso Rossignoli – che 
determinate scelte (che possono avere  
una rilevante  incidenza sulle pianificazioni 
pubblicitarie), come quella di chiedere alle 
emittenti radiofoniche locali di optare  tra 
la diffusione  un dato di rilevazione bime-
strale e un dato di rilevazione semestrale, 
possano avvenire senza un confronto 
anche con i diretti interessati e cioè con le 
radio locali e con la loro associazione di 
categoria”. 

Aeranti Corallo ricorre al Garante per Audiradio 

Marco 
Rossignoli 

Synovate, la divisione ricerche del Gruppo Aegis, ha presentato 
in esclusiva per l’Italia il Brand Value Creator, un nuovo modello 
per la determinazione della brand equity che si ispira alla meto-
dologia di Jan Hofmeyr, grande guru del brand marketing interna-
zionale, oggi nel gruppo Synovate. 
Dopo un passato nelle più prestigiose aziende mondiali, P&G e 
Unilever solo per citarne alcune, Jan Hofmeyr nel 2005 ha siglato 
un accordo in esclusiva con il gruppo Synovate per lo sviluppo di 
una practice di brand marketing con una prima applicazione im-
portantissima: Brand Value Creator. L’assoluta novità del Brand 
Value Creator sta nella sua capacità di misurare l’attidudinal e-
quity, l’indicatore percentuale alla propensione d’acquisto di una 
marca e la forza della relazione marca/consumatore in correlazio-

ne con le vendite (assoluta novità per il settore). 
In tal modo il BVC consente di scoprire, di capire e di conoscere 
ciò che realmente il consumatore vorrebbe comprare ma allo 
stesso tempo tiene conto delle barriere, fattori fisici, tangibili pre-
senti sul mercato (distributive, pricing, competition etc.etc.) che 
potrebbero limitare le potenzialità della marca. 
L’analisi da parte di Synovate  del BVC si conclude con la predic-
ted share, in grado di fornire indicazioni estremamente utili trami-
te Simulator (Tool di valutazione impatto sulle vendite). 
La metodologia BVC ha ricevuto grande successo sul mercato 
mondiale: validata in 36 paesi e 131 categorie, ha già portato a 
Synovate contratti per 30 milioni di dollari a fronte di un fatturato 
globale che supera i 600 milioni di dollari in 53 paesi. 

Presentato il Brand Value Creator di Synovate 
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Il conte Max stavolta vince la scommessa di TIM 
E’ ancora una volta Christian De Sica alias Conte Max il protago-
nista dello spot ideato da Mortaroli&Friends per promuovere l’of-
ferta TIM TuttoCompreso, l’abbonamento senza scatto alla rispo-
sta a canone mensile predefinito e con telefonino incluso. 
Lo spot, on air da ieri, riprende lo schema del precedente filmato 
TuttoCompreso, in cui De Sica, incredulo che potesse esistere 
un’offerta così conveniente, scommetteva con gli amici Rodolfo e 
Paolo, perdendo ovviamente per l’ennesima volta. Ora ritroviamo 
i tre in un’agenzia di viaggi, alla ricerca di una vacanza “tutto 
compreso” ed è il venditore a fare la parte di quello che non vuole 
credere, tanto da scommettere con De Sica, Laganà e Conticini 
una vacanza gratis nel più bel villaggio turistico d’Italia, nipotini 
compresi. Alla gioia dei tre amici, sicuri del fatto loro, si contrap-
pone nel finale lo scoramento del venditore, il quale deve subire 
anche la beffa di un gesto di scherno da parte di uno dei tanti 
“nipotini” a cui dovrà pagare la vacanza. La creatività è della cop-
pia Mauro Mortaroli - Nicola Brunialti, mentre la produzione è di 
Buddy Film con la regia di Daniele Luchetti e la fotografia di Ales-
sio Torresi Gelsini. Cambia la colonna sonora dello spot che, già 
a partire dalla scorsa domenica con lo spot della partita di pallone 
è “Candyman” di Cristina Aguilera. 
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Dada: lancio Friend$ promette  
bene, Mediobanca conferma  
outperform 
Friend$ senza frontiere. Il programma di affiliazione ideato da 
Dada presto sarà lanciato anche in Usa, Brasile, Spagna, Francia 
e Cina. Il programma permette a chi ha un Personal Space gra-
tuito sulla piattaforma Dada.net di guadagnare con gli annunci 
pubblicitari che compariranno sulle proprie pagine ma anche su 
quelle degli amici che inviterà a partecipare.  
"Friend$ presenta una struttura che unica nel suo genere a livello 
mondiale", sottolineano gli esperti di Mediobanca Securities ri-
marcando come nell'ultimo mese le sottoscrizioni al servizio sono 
arrivate a quota 60mila con una crescita mese su mese del 67%. 
"E' atteso un impatto positivo sulla top line di Dada", prevedono 
gli analisti di piazzetta Cuccia che però preferiscono mantenere 
una posizione conservativa non alterando le proprie stime consi-
derando anche la limitata visibilità del servizio Friend$. Il giudizio 
su Dada rimane positivo con rating "outperform" con prezzo o-
biettivo a 25,6 euro. 
Mediaset, nuovo assetto  
organizzativo del gruppo 
Nuovo assetto organizzativo al gruppo Mediaset dopo l'allarga-
mento delle responsabilità del vicepresidente Pier Silvio Berlu-
sconi. In una nota si legge che si intende sviluppare una più forte 

integrazione tra le varie aree aziendali e ampliare le deleghe e le 
responsabilità del management. Il nuovo modello riguarda sia le 
società operative Rti e Publitalia sia la capogruppo Mediaset Spa, 
e sarà deliberato quanto prima dai rispettivi Cda. In Mediaset 
Spa, il presidente, Fedele Confalonieri, il vicepresidente, Pier 
Silvio Berlusconi e l'amministratore delegato, Giuliano Adreani, 
hanno costituito tre nuove Direzioni al servizio di tutte le società 
del gruppo: Direzione centrale personale e organizzazione affida-
ta a Niccolò Querci; Direzione amministrazione e controllo parte-
cipate estere affidata ad Andrea Goretti; Direzione comunicazio-
ne e immagine affidata a Paolo Calvani.  
Telecom Italia: Ue, cambio  
ai vertici non soggetto  
a obbligo di notifica  
Nessun obbligo di notifica per il passaggio di consegne in casa 
Telecom Italia. In relazione alle indiscrezioni comparse su taluni 
quotidiani e agenzie di stampa, Assicurazioni Generali, Intesa 
Sanpaolo Mediobanca e Sintonia (gruppo Benetton) - che insie-
me a Telefonica subentreranno a Pirelli nel controllo di Olimpia e 
quindi indirettamente del 23,6% di Telecom - hanno fatto sapere 
che la Direzione Generale Concorrenza della Commissione Euro-
pea ha informato che l'operazione attraverso la quale acquisiran-
no indirettamente il 23,6% del capitale ordinario di Telecom Italia, 
in conformità agli accordi sottoscritti il 28 aprile scorso, non costi-
tuisce una concentrazione e di conseguenza non è soggetta a 
obbligo di notifica.  
Seat Pg: si profila cambio  
della guardia in due tappe 
Si stringono i tempi in casa Seat Pagine Gialle in vista del riasset-
to in seno all'azionariato che stando alle ultime indiscrezioni si 
articolerà in due tappe: prima il rifinanziamento del debito e poi la 
cessione a uno o due fondi di private equity. Le dichiarazioni uffi-
ciali dei fondi che detengono attualmente il controllo di Seat (Bc 
partners, Cvc Capital Partners, Investitori Associati e Permira) 
non vanno oltre la conferma del mandato affidato a Lehman Bro-
thers per "massimizzare il valore dell'investimento".  
Tra le ipotesi circolate negli ultimi giorni c'è anche quella della 
cessione di alcune attività anche se il quartier generale di Seat ha 
prontamente smentito.  
Tiscali e il suo interesse per Tele 2 
sotto la lente di Euromobiliare 
Tiscali finisce nel mirino della speculazione e degli analisti di Eu-
romobiliare. L'Isp sardo secondo quanto riportato da Il Sole 24 
Ore avrebbe presentato un'offerta per rilevare Tele2 Italia con 
una valutazione indicativa di 350-400 milioni.  
"Non sembra che al momento l'offerta abbia trovato l'interesse 
del gruppo Tele2, ma l'operazione non è ancora da escludere", 
commenta il broker sottolineando che "Purtroppo sono scarsi i 
numeri di Tele2 Italia per cui risulta difficile valutare l'offerta eco-
nomica di Tiscali".  
Ad ogni modo gli esperti valutano Tiscali Italia 380 milioni di euro 
con circa 40 milioni di Ebitda. "Tele2 potrebbe avere un Ebitda 
comparabile, ma di minore qualità", azzardano alla merchant 
bank, sottolineando che "Se l'operazione fosse tutta cash, il prez-
zo offerto potrebbe apparire un po' tirato, anche se sicuramente 
ci sarebbero sinergie di costo e di investimento da realizzare, e a 
nostro avviso non potrebbe avvenire tutta a debito". Il rating sul 
gruppo è stato confermato ad hold (mantenere il titolo in portafo-
glio) con target price a 2,5 euro.  

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2006 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO -16,27%  ▼ -2,06%  ▼ 
CAIRO COMMUNICATION -13,23%  ▼ 0,30%  ▲ 
CALTAGIRONE EDIT -2,08%  ▼ 2,39%  ▲ 
CLASS EDITORI 44,20% ▲ 3,25%  ▲ 
DADA 25,30% ▲ 2,84%  ▲ 
DIGITAL BROS 56,76% ▲ 5,08%  ▲ 
EUTELIA -1,90%  ▼ -0,17%  ▼ 
FASTWEB -7,62%  ▼ -2,56%  ▼ 
FULLSIX -5,48%  ▼ 0,58%  ▲ 
GR EDIT L'ESPRESSO -5,87%  ▼ 6,14%  ▲ 
MEDIACONTECH 27,50%  ▲ -1,62%  ▼ 
MEDIASET S.P.A. -12,46%  ▼ 0,51%  ▲ 
MONDADORI EDIT -6,31%  ▼ -1,40%  ▼ 
MONDO TV -13,28%  ▼ -0,16%  ▼ 
MONRIF -8,59%  ▼ -1,58%  ▼ 
POLIGRAFICI EDIT -1,31%  ▼ -2,31%  ▼ 
RCS MEDIAGROUP 5,84%  ▲ 0,81%  ▲ 
REPLY 30,85%  ▲ -2,71%  ▼ 
SEAT PAGINE GIALLE 1,99%  ▲ -1,29%  ▼ 
TELECOM ITALIA MEDIA -20,97%  ▼ -1,73%  ▼ 
TISCALI -7,00%  ▼ -0,63%  ▼ 
TXT E-SOLUTIONS 0,55%  ▲ 2,19%  ▲ 
La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di alcuni 
titoli quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione è effettuata su 
base settimanale (sulla chiusura del giovedì) e in riferimento alla chiu-
sura del  30/12/2006. 
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Alle telefonate pubblcitarie 
il Garante impone regole ferree 
Il Garante della privacy, con un comuni-
cato, ha imposto ai call center e alle 
società che effettuano telefonate pub-
blicitarie indesiderate di adottare entro 
il 10 settembre "misure per il rispetto 
degli utenti", (ad esempio tenere conto 
della richiesta di non essere più distur-
bati), minacciando "blocchi o divieti" 
per quelle società che non rispetteran-
no le regole. Cinque i provvedimenti 
che, come dice la nota, riguardano 
“alcuni dei principali gestori telefonici e 
società che operano in qualità di call 
center per conto degli stessi gestori e 
di altre importanti aziende”. I call center 
dovranno "interrompere i trattamenti 
illeciti di dati" e informare il garante già 
entro il 5 luglio sullo stato di adozione 
delle misure richieste. Gestori e call 
center non potranno più usare numeri 

telefonici "raccolti ed utilizzati a scopi 
commerciali senza il previsto consenso 
da parte degli interessati". Dovranno 
"registrare la volontà degli utenti di non 
essere più disturbati", "regolarizzare le 
banche dati informando gli utenti e ot-
tenendo da essi lo specifico consenso 
all'utilizzo dei dati per scopi pubblicita-
ri" e anche "interrompere l'utilizzo illeci-
to di dati per attivare servizi non richie-
sti (segreterie, linee internet veloci)". I 
provvedimenti, spiega l'authority, sono 
stati presi dopo una serie di controlli in 
tutta Italia, anche sulla base delle de-
nunce dei cittadini, da cui sono emersi 
casi di "trattamenti illeciti di dati perso-
nali e comportamenti non corretti nei 
confronti degli utenti", nonoste un prov-
vedimento disposto nel 2006 contro il 
cosiddetto "teleselling". 

Coop ha commissionato all'Università di Roma Tre, in collabora-
zione con l'Osservatorio di Pavia, un’indagine nell'ambito della 
campagna di promozione delle buone abitudini alimentari. L'inda-
gine, In bocca al lupo, ha analizzato in Italia 6 reti, le 3 reti Rai e 
le 3 Mediaset, nella fascia oraria 16-19 e confrontate con le reti 
televisive europee (in complesso sono state monitorate 24 reti 
televisive in 11 Paesi). Dall’indagine è emerso che un bambino 
italiano che guarda in media 3 ore di televisione al giorno subisce 
circa 32.850 pubblicità di alimenti nell'arco di un anno, uno spot 
ogni 5 minuti (uno ogni 10 nel resto d'Europa). Marina d'Amato, 
sociologa dell'università romana, ha illustrato i particolari dello 
studio: "E' la prima volta che in Italia si fa uno studio comparato di 
questa portata per capire il rapporto tra spot alimentari e bambini. 
Le differenze numeriche tra i paesi sono enormi: la Svezia tra-
smette solo un quindicesimo degli spot trasmessi in Polonia e 
circa un decimo di quelli trasmessi in Italia. Se poi entriamo nei 
contenuti dei messaggi trasmessi ci accorgiamo che in Italia gli 
spot che pubblicizzano alimenti ricchi di zuccheri, grassi e Sali, 
con elevata presenza di calorie, sono il 36% della pubblicità e 
nessuna di queste avverte di consumare tali prodotti con modera-
zione. Al contrario l'idea di usare la pubblicità per insegnare a 
mangiare bene è una pratica utilizzata in Spagna, Gran Bretagna, 
Polonia e Portogallo". Di fronte a questi dati è immediata la rea-
zione di Corrado Calabrò, presidente Autorità per le Garanzie 
nelle Comunicazioni: "Il Comitato dell'Autority, pur monitorando il 
fenomeno, non ha mai registrato una situazione così allarmante. 
Verificheremo la situazione con maggiore attenzione però io cre-
do che il costume familiare, i comportamenti indotti dalle famiglie 
siano prevalenti rispetto alle norme in sé e per sé. Facciamo il 
caso del divieto di fumo: si può vietare, ma se nel mio ambiente 

familiare normalmente vedo che i miei genitori fumano è probabile 
che ritenga normale farlo anch'io. La moral suasion è più impor-
tante del divieto. L'Autorità che presiedo crede poi molto nei Codi-
ci di Autoregolamentazione, li abbiamo assecondati e i Codici 
sono più rispettati delle norme". "La situazione - ha aggiunto Luigi 
Vimercati, sottosegretario di Stato Ministero delle Comunicazioni - 
è grave anche se bisogna partire dal presupposto che la Rai non 
è la BBC. In Rai il 50% degli introiti arriva dalla pubblicità ed è 
difficile ipotizzare di ridurre questi introiti. E' vero d'altronde che la 
Commissione Parlamentare ha sollecitato la Rai a migliorare la 
qualità dell'offerta. La questione ovviamente della corretta alimen-
tazione e degli effetti degli spot non si limita solo all'offerta televi-
siva; il tema invade Internet, tutti i media che riguardano infanzia 
e adolescenza. L'Italia tra l'altro sta collaborando alla riscrittura 
della normativa europea del settore che prevede tra l'altro l'inter-
ruzione pubblicitaria dei programmi per bambini una volta ogni 35 
minuti (contro i 12 degli adulti)". Il paradosso è che tutto questo 
avviene nonostante l'Italia sia tra i pochi stati europei che possie-
dono contemporaneamente regolamenti in materia di pubblicità, 
organismi per la tutela dei minori, fasce orarie pomeridiane protet-
te e autoregolamentazioni. Stabilire se ci sia una correlazione 
immediata tra aumento dell'obesità e bombardamento pubblicita-
rio non è semplice secondo Aldo Soldi, presidente Coop, che 
precisa: “Certo è che il fenomeno dell'obesità infantile è più pre-
sente nel nostro Paese e che l'affollamento di spot nella fascia 
protetta è più alto che altrove. Coop conferma la sua sensibilità 
sul tema dell'educazione alla corretta alimentazione. La ricerca In 
bocca al lupo testimonia la necessità di ulteriori interventi normati-
vi e di vigilanza in materia in linea con le più recenti disposizioni 
adottate in altri Paesi come ad esempio la Francia ". 

In bocca al lupo: la pubblicità di alimenti in tv  

eBay ritira gli 
spot su Google 
eBay ha rimosso i suoi annunci pubblicitari 
dalle network AdWord di Google negli Stati 
Uniti. La decisione è stata presa in risposta 
a un evento promozionale, il Google Che-
ckout Freedom Party, organizzato per pro-
muovere Google Checkout, sistema di 
pagamento concorrente di Paypal,  di pro-
prietà eBay. Non una mossa da poco, se si 
tiene presente che eBay è uno dei maggio-
ri clienti pubblicitari di Google, che si è così 
trovata costretta a cancellare l’evento Che-
ckout. Secondo gli esperti del settore, le 
relazioni tra i due giganti del Web stanno 
diventando sempre più tese, ed eBay ha 
giustificato la sua decisione dicendo che è 
alla ricerca di forme più efficienti di marke-
ting per il suo servizio, nonostante lo scor-
so anno abbiano siglato un accordo con il 
quale Google era l’unico fornitore pubblici-
tario di eBay al di fuori degli Stati Uniti. 
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Ald lancia il Portale Partner 
ALD Automotive ha lanciato il “Portale Partner”, una nuova sezione on-line del sito 
www.aldautomotive.it, inserita all’interno dell’area dedicata ai partner commerciali. Ald 
Automotive continua così nel suo percorso di sviluppo ed innovazione degli strumenti 
operativi dedicati ai propri partner, rappresentati da concessionarie sia monomarca 
che pluri-mandatarie e da broker e agenti, ovvero professionisti specializzati nel set-

tore automobilistico che operano da 
anni sul territorio e, per questo, hanno 
un rapporto privilegiato proprio con il 
target delle piccole e medie aziende. 
“L’utilizzo delle nuove tecnologie – ha 

detto Giovanni Giulitti, sales operations & indirect channel director di Ald Automotive - 
e quindi lo sviluppo del Portale Partner, rientra all’interno delle iniziative di ALD Auto-
motive volte a fornire un supporto ad alto valore aggiunto. Disponendo, infatti, di una 
serie di informazioni in tempo reale, è possibile ottimizzare tempo e risorse nelle at-
tività di archiviazione documentale e nella gestione di ciascuna pratica”. 

Rittal, leader mondiale nel settore dell’auto-
mazione industriale e dell’information te-
chnology, rinnova la propria presenza sul 
web. Il nuovo sito corporate, realizzato per 
offrire una maggiore accessibilità e disponi-
bilità di informazioni per l’utente, è stato im-
postato con una grafica lineare e moderna. 
Numerose e dettagliate le informazioni ri-

guardo ai prodotti, ai servizi e alle soluzioni 
più innovative: una vera e propria guida per 
scegliere la soluzione che più si adatta alle 
proprie esigenze. Nella sezione “Mercati” 
vengono descritti i settori nei quali Rittal ope-
ra : industria ferroviaria, navale, automobili-
stica e tunnel technology, gestione tratta-
mento delle acque e segnalazione del traffi-
co. Di grande interesse è la sezione “Il Fa-
scino del Futuro” dove Rittal evidenzia le 
nuove tecnologie applicate ai propri prodotti. 
Nella sezione dedicata agli eventi vi sarà il 
calendario delle manifestazioni e la  rasse-
gna stampa nella quale si potranno scaricare 
articoli di prodotto, interviste e case history. 
Dal portale, è possibile richiedere i cataloghi.  

Progress Software Corporation, fornitore 
leader di tecnologia per lo sviluppo, l’im-
plementazione, l’integrazione e la ges-
tione di soluzioni di business, annuncia 
che il Cern, il più grande laboratorio di 
fisica e acceleratore di particelle del 
mondo, ha scelto Progress® SonicMQ® 
per la fornitura di messaggi mission-
critical. SonicMQ unisce dati e sistemi 
diversi senza interruzioni nel servizio, 
permettendo un flusso continuo di dati a 
supporto delle attività di ricerca dell’Ente. 
SonicMQ è il più robusto sistema di mes-
saggistica enterprise basato su standard 
del mercato, e assicura disponibilità del 
servizio, prestazioni elevate, eccezionali 
funzionalità di gestione e scalabilità 
senza paragoni per implementazioni 
aziendali ampie e molto sofisticate. 
SonicMQ offre inoltre l’infrastruttura di 
comunicazione per il noto Progress 

Sonic ESB. “Abbiamo scelto SonicMQ 
per la dorsale di comunicazione della 
nostra infrastruttura di monitoraggio per 
le prestazioni e la scalabilità, oltre che 
per le flessibili opzioni di configurazione - 
ha commentato Peter Sollander, techni-
cal infrastructure operations department 
manager del CERN - Abbiamo anche 
potuto godere del miglior supporto possi-
bile da parte di progress Software in fase 
di test e nel progetto della soluzione che 
si è rivelata estremamente affidabile”. 
“Le attività di ricerca del CERN non pos-
sono interrompersi a causa di problemi 
all’infrastruttura tecnologica – ha aggi-
unto Hub Vandervoort, cto di Progress 
Software Enterprise Infrastructure Divi-
sion - SonicMQ dispone di un sistema di 
trasmissione dei messaggi che ga-
rantisce che nessun messaggio venga 
perso a causa di problemi software”. 

Cern sceglie piattaforma Sonic Nuovo sito 
per Rittal 
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Allen Cox, marchio di beachwear del Gruppo 
Arcte, con l'estate 2007 rinnova la sua imma-
gine per posizionarsi in modo distintivo nel 
mercato e conquistare il pubblico giovane, 
eletto come proprio target di riferimento. Per 
rivolgersi a ragazzi e ragazze dai 20 ai 35 
anni, attenti al contenuto moda del proprio 
look ma non fashion victim, i responsabili di 
Allen Cox hanno messo a punto una nuova 
strategia di comunicazione 'non convenziona-
le' fondata su un utilizzo privilegiato di 
Internet, azioni di 'guerrilla marketing', oltre a 
sponsorizzazioni sportive e ad una pianifica-
zione pubblicitaria multimediale. Più forza e 
identità al marchio, coinvolgendo le nuove 
generazioni all'insegna di una vera 'Allen Cox 
Mania', alimentata soprattutto dalle divertenti 
Candid Camera che hanno imperversato per 
settimane sul web, rimbalzando da YouTube 
e Yahoo, ai siti più cliccati grazie a improbabili 

videoclip stile “metropolitan beach” con ragaz-
zi e ragazze in costume da bagno Allen Cox, 
con ciabatte e telo mare ripresi in tante gag 
esilaranti e surreali per le strade e nelle piaz-
ze cittadine, davanti ai locali notturni, agli 
ingressi delle Università. Completa l'operazio-
ne Candid il concorso: 'Vota la Summer Can-
did Cox' on line sul rinnovato sito web 
www.allencox.com per vincere vacanze in 
Spagna a Ibiza. Al via, quindi, anche il nuovo 
sito, connotato da una nuova immagine crea-
tiva e originale, esibita in homepage: un colla-
ge di immagini, colori e suggestioni che inter-
pretano lo stile innovativo e graffiante del 
marchio Allen Cox. La nuova immagine rap-
presenta al meglio la new identity di Allen Cox 
che pone la libertà al centro dell'universo gio-
vanile: un mondo in cui provocazione, umori-
smo e dissacrazione sono le parole chiave 
per liberarsi non solo dai vestiti.  

Il provocante guerrilla marketing di Allen Cox 

Milano: Forum del Marketing e dell’Ecommerce 
I professionisti della comunicazione inno-
vativa si danno appuntamento a   Ever-
ything But Advertising Forum 2007 (19 e 
20 giugno, Palazzo Affari ai Giureconsulti, 
Milano), evento organizzato da WIRE-
LESS, con il patrocinio del Forum della 
NetEconomy, istituito da Comune, Provin-
cia e Camera di Commercio di Milano, con 
la collaborazione di IAB Italia - Main Par-
tner e il supporto di ADICO, AISM,  Asse-
prim, Assodigitale, Feder.Cen.Tr.I. Milano, 
SEMPO. In particolare, grande risalto sarà 
dato alle strategie di comunicazione e 
marketing innovative applicabili e ai risul-
tati concreti e misurabili, per rispondere 
alle reali esigenze delle aziende clienti 
italiane. Alcune novità: verranno presenta-
ti in anteprima i risultati della più grande 
ricerca sui blogger fatta in Italia 
(www.diarioaperto.it), condotta e promos-
sa da SWG, Splinder, Università di Triste 
e Punto Informatico, dove viene posto il 
focus sui blogger, i consumi on line e i 
media. Spazio anche allo Street Marketing 
proposto da Medita, Main Sponsor dell’e-
vento, nell’area pedonale del centro di 
Milano: un'efficace strategia per raggiun-
gere diverse fasce di pubblico, che incu-
riosisce e mantiene sempre viva l’attenzio-
ne sul proprio brand, sollecitando la rice-
zione del messaggio promozionale e rag-
giungendo l'obiettivo di comunicazione 
della campagna. Grazie all’innovativa 

combinazione di uno strumento originale, 
Segway, e del servizio ProxiMa. Come 
forma di arricchimento conoscitivo delle 
strategie di comunicazione, in affianca-
mento alle conferenze e agli incontri con 
gli operatori del settore, verranno realizza-
te delle sessioni didattiche, tenute da e-
sperti qualificati, che approfondiranno 
alcune  tematiche, quali: l’analisi dei risul-
tati di email marketing; il marketing non 
convenzionale (Guerrilla, Viral, Buzz e 
Word of Mouth Marketing) e la sua misu-
razione; un approccio pratico al web mar-
keting one-to-one. Un’ulteriore occasione 
di approfondimento sarà offerta al pubbli-
co dalle proposte editoriali disponibili du-
rante il Forum. Dal Viral Marketing e altre 
strategie di comunicazione innovativa, alla 
prima guida italiana dedicata alla rivoluzio-
ne del Web 2.0, con la possibilità di incon-
trare gli autori e acquistare i libri a prezzi 
vantaggiosi riservati ai partecipanti dell’e-
vento. Spazio anche a NETCOMM–The 
Italian Ecommerce Forum, evento istitu-
zionale del Consorzio Netcomm  che rac-
coglie i più importanti operatori di E-
Commerce italiani. Con la presentazione 
della ricerca sull’e-commerce BtoC 2007 
realizzata dalla School of Management del 
Politecnico di Milano. Gli obiettivi del Fo-
rum sono ambiziosi. Creare cultura per 
accrescere il settore. Far crescere il com-
mercio elettronico in Italia, farlo uscire 

dalla fase embrionale e farlo diventare 
adulto. Presentare i dati della ricerca 2007 
sul mercato e-commerce b2c condotta da 
Netcomm-Consorzio del commercio elet-
tronico italiano e dalla School of 
Management del Politecnico di Milano. 
Commentare i dati con i protagonisti del 
settore, venditori online, aziende del com-
mercio elettronico per fare il punto della 
situazione. Individuare gli elementi positivi 
e quelli critici per tracciare le linee guida 
dell’evoluzione di questo mercato in Italia 
e all’Estero. Rafforzare il legame con le 
Istituzioni. In Italia sono ancora tante le 
aziende che non utilizzano il canale elet-
tronico per il loro business, l’obiettivo di 
NETCOMM è quello di fornire loro numeri, 
strumenti e ragioni per scoprire i vantaggi 
del web per i propri modelli di business. 
Sponsor dell’evento sono: CartaSi, eBay, 
Easynet, Gruppo Poste Italiane, Omnia 
Network, PayPal, Praxis Calcolo partner 
Google, Born4shop, IWBank, Radware, 
Sitovivo.com, WebTrends. Con la collabo-
razione di Ediforum, media partner, e Wi-
reless, segreteria organizzativa. Dal 19 è 
possibile incontrare i principali player del 
settore della comunicazione nello spazio 
espositivo e nell’ambito delle conferenze: 
Medita, Advance, ContactLab, Conver-
sionlab, Daimon, Mondadori Digital Publi-
shing, Reitek, Sems, SitoVivo, TSW, Blue 
Flower, Kammatech Consulting. 
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I loghi tematici di Opinion Leader per 3 Italia 
E’ sempre più intensa la collaborazione tra 
3 Italia, azienda leader nella telefonia mo-
bile e Opinion Leader, agenzia di comuni-
cazione guidata da Alberto Vergani. Oltre 
alla gestione dei materiali below the line 
per i punti vendita, Opinion Leader ha 
realizzato  anche diverse soluzioni creati-
ve del logo 3, creandone 10 per le diverse 
offerte commerciali dell’azienda, dalla 

promozione di 
Natale, l’offerta 
san Valentino, il 
Grande Fratello 7, 
l’Isola dei Famosi 
4, l’operazione 
speciale del TVfo-
nino Marco Melan-

dri, fino all’ultimo importante progetto X-
SERIES, per cui, oltre al logo, l’agenzia ha 
ideato e realizzato tutti i materiali a corre-

do, dal pack ai poster sul Punto vendita, 
dei terminali dotati di queste innovative e 
rivoluzionarie applicazioni. Sempre più 

branding orien-
ted, Opinion 
Leader ha svi-
luppato lavora-
zioni in 3D 
giocando con il 
logo 3 e facen-
dolo diventare 

parte integrante delle singole creatività. 
Tra queste spiccano il Natale 3, per cui 
l’agenzia ha lavorato il logo come preziosa 
boule de neige, ricreandovi all’interno un 
paesaggio tipicamente natalizio, e presen-
te su tutti i materiali dei punti vendita, da 
quelli interni alle vetrine dei flagship più 
importanti. Più recenti sono le creatività 
prodotte per l’operazione Marco  Meandri, 

per cui l’agenzia milanese ha lavorato sul 
33 presente sulla moto ufficiale del cam-
pione italiano della MotoGP e il logo, lavo-
rato come illustrazione, dei materiali relati-
vi alla comunicazione 
di Gente di 3, la 
community di 3, scelto 
successivamente co-
me logo ufficiale del-
l’ultima convention 
dell’azienda di Vincen-
zo Novari. L’ultimo 
lavoro riguarda il nuo-
vissimo progetto X-
SERIES, i cui materiali saranno a breve 
nei punti vendita 3 e per cui Opinion 
leader ha realizzato un logo ad hoc, rifa-
cendosi al mondo di internet, per esprime-
re al meglio tutta la rivoluzionaria tecnolo-
gia dei terminali commercializzati da 3. 
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All’insegna dello slogan “FSC goes for 
kids!”, Fujitsu Siemens Computers promuo-
ve un’iniziativa per offrire a società sportive 
e scuole la possibilità di acquistare a prezzi 
speciali divise di gioco per tutta la squadra. 
Per ogni set venduto verranno donati a 
World Vision, Ong che si dedica allo svilup-
po e all’aiuto dei bambini e partner di que-
sto progetto, cinque euro da destinare a 
progetti educativi in Africa. 380.000 lettere 
sono state già indirizzate ad altrettanti club 
sportivi e Istituti Scolastici di tutta Europa. 
Tutte le squadre partecipanti avranno inol-
tre la possibilità di vincere un viaggio per 
assistere ai Campionati Europei Uefa Euro 
2008 che si terranno in Austria e Svizzera. 
Testimonial del progetto è Owen Hargrea-
ves, neo calciatore del Manchester United e 
giocatore della nazionale inglese. “Con 
questa iniziativa aiutiamo scuole e associa-
zioni sportive di undici Paesi europei ad 
acquistare nuovi completi di gioco a prezzi 
speciali e, allo stesso tempo, sosteniamo 
una buona causa grazie alle donazioni de-
stinate a World Vision. Ci auguriamo che 
questa opportunità venga sfruttata dal più 
grande numero di squadre possibile”, ha 
dichiarato Barbara Schädler, chief marke-
ting officer di Fujitsu Siemens Computers. 
La campagna coinvolge, oltre all’Italia, an-
che Germania, Austria, Svizzera, Francia, 
Portogallo, Spagna, Paesi Bassi, Svezia, 
Danimarca, Regno Unito e Irlanda. I vincito-
ri del viaggio a Uefa Euro 2008 saranno 
sorteggiati nel corso di una cerimonia a 
Monaco di Baviera. 

Da Giugno i vloggers italiani possono vedere i propri video mandati in onda a livello 
mondiale su Music Box, Sky 717. L’obiettivo della partnership è di dare maggiore visi-
bilità all’ormai significativa produzione di video “user generated” che anche in Italia sta 
esplodendo. L’interattività  e la centralità degli utenti sono i cardini di questa collabora-
zione. Partecipare è semplice, basta realizzare un video, con il proprio cellulare o la 
videocamera, pubblicarlo in rete ed iscriversi a TheBlogTV. I video migliori saranno 
trasmessi ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20,00 in 5 pillole di 3 
minuti ognuna. In più, al termine della settimana, ogni sabato e domenica alle ore 20, 
andrà in onda THEBLOGTV-REMIX, un magazine di 10 minuti con il meglio della pro-
duzione degli utenti. Come nel nuovo spirito dell’emittente, anche i video “user gene-
rated” di TheBlogTV saranno  dedicati ogni due mesi ad un tema diverso. A giugno 
toccherà al CALCIO, passione che coinvolge e accomuna moltissimi italiani. 

Fujitsu Siemens 
goes for kids! “Independence, Integrity, Intuition” è il 

claim della nuova campagna istituzionale 
di Monaco Asset Management, la più 
importante società di gestione di valori 
mobiliari del Principato di Monaco, nata 
nel 1999. Grazie ad un team esperto, a 
proprie soluzioni informatiche e alla cen-
tralità del cliente, Monaco Asset 
Management è leader nel private ban-
king. Realizzata da Federico Crespi & 
Associati la campagna sottolinea l’indi-
pendenza da istituti di credito e da so-
cietà di gestione, l’integrità nella gestio-
ne dei patrimoni e l’intuito dei gestori e 
del management, dando immagine di 
serietà e di dinamismo al tempo stesso. 
www.monacoasset.com, inoltre, è il sito 
che (nato in lingua inglese e successi-
vamente tradotto in francese, italiano e 
arabo), richiama e sviluppa questi a-
spetti.  
Credits: 
Dir. Creat.: Alessandro Biamonti 
Art: Francesco Grandazzi 
Copy: Marcelle Nassif 
Web content: Daniela Cera 

Campagna Monaco Asset 

E’ il pubblico che fa i video 
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Osram e “The Darkness” 
Una singolare operazione di marketing 
ha visto la collaborazione di Take Two 
Interactive Italia, importante publisher 
di videogiochi a livello mondiale, e O-
sram, azienda leader nel 
settore dell’illuminazione. 
L’occasione è il lancio di 
The Darkness, il nuovo 
attesissimo titolo 2K Ga-
mes in uscita il prossimo 
29 giugno per PS3 e Xbo-
x360. 
Possiamo fare qualcosa 
per aiutare la Luce a 
sconfiggere il male dell'O-
scurità? 
La risposta è Sì e il meto-
do si chiama "sviluppo 
sostenibile", il principio su 
cui si basa parte della 
filosofia Osram e che pre-
suppone lo sfruttamento intelligente 
dell’energia ora disponibile. 
Per celebrare questo connubio, Take 
Two e Osram hanno realizzato un 

‘invio creativo’ per la stampa composto 
da una lampada a risparmio energetico 
logata The Darkness, una scatola con 
la frase“The Darkness… la luce è la 

tua unica salvezza”, un passo tratto dal 
Vangelo Secondo Giovanni (3,19) co-
me inno alla luce e le rispettive cartelle 
stampa.  

Il maxi yacht Alfa Romeo conquista per la quarta volta la vittoria in tempo reale alla 
Giraglia Rolex Cup, dopo i successi del 2003, 2004 e 2006 (nel 2005 non ha parteci-
pato) compiendo il percorso di 245 miglia in 22 ore e 45 minuti, 32 minuti in più del 
record stabilito da Alfa Romeo nel 2003. La barca condotta dall’armatore e skipper 
Neville Cri-
chton, ottiene 
questo nuovo 
s u c c e s s o 
dopo aver 
conquistato 
anche le re-
gate costiere 
dei maxi a 
Saint Tropez 
s u p e r a n d o 
Magic Car-
pet e Wild 
Oats.  
La regata ha 
visto la par-
tecipazione 
di 180 bar-
che. Dopo 
aver tagliato il traguardo c’è stato un primo festeggiamento allo Yacht Club Italia-
no, una rapida corsa verso il catering, un’immediata pulizia della barca e approv-
vigionamento della cambusa per ripartire prima del tramonto verso Palma di 
Maiorca. Altri due giorni di navigazione per sfidare alla Superyacht Cup altri 56 
maxi yacht fino a mercoledì 19 giugno. 
Dopo i successi del 2006, Alfa Romeo ritorna in Europa ancora una volta come la 
barca da battere, il “defender” dei maxi yacht. 

Il maxi yacht Alfa Romeo  
conquista la Giraglia Rolex Cup 

Nei prossimi giorni 497mila studenti delle 
scuole superiori, 12 mila in più rispetto al 
2006, affronteranno l’esame di Stato. Se-
condo le statistiche il 70% di loro si iscri-
verà a un corso di laurea. Per orientarsi 
tra i 5.385 corsi di laurea proposti dagli 
atenei italiani, oggi sarà in edicola in o-
maggio con Il Sole 24 ORE la “Guida Uni-
versità”, un vademecum completo su tutti i 
corsi universitari.  
Per ogni area tematica la Guida presenta 
le novità dell’offerta didattica e le tendenze 
del lavoro, le pagine centrali dell’inserto 
riportano tutti i corsi attivati nell’anno ac-
cademico 2007/2008, raccolti direttamente 
dalle università italiane.  
La “Guida Università” de Il Sole 24 ORE 
offre inoltre una panoramica completa e 
autorevole sul mondo del lavoro e delle 
opportunità professionali con approfondi-
menti e focus mirati sulle novità nelle di-
verse aree di studio, l’iter da seguire per 
intraprendere una professione e le pro-
spettive occupazionali delle diverse facoltà 
universitarie: i “borsini lavoro”, in particola-
re, mostrano la situazione occupazionale 
sia immediatamente dopo la laurea sia a 
cinque anni dal titolo e misurano la qualità 
del lavoro svolto in relazione al titolo di 
studio conseguito. 
Completano la guida le pagine dello 
“sportello matricole” con tutte le informa-
zioni per studiare all’estero, ottenere borse 
di studio e prestiti in banca, trovare alloggi 
e quanto serve per frequentare i corsi. 

Il Sole 24 ORE  
e l’Università 
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Martehotels, prenotazione online hotel e alberghi, si presenta 
con tante nuove strutture pronte per essere prenotate per l’e-
state che sta per arrivare. Martehotels, sito dedicato alla preno-
tazione online di hotel, b&b e agriturismi nelle principali città 
italiane e località di villeggiatura, si presenta agli utenti con 
tante nuove strutture per trascorrere l’estate 2007 in una delle 
meravigliose città d’arte italiane o nei più rinomati luoghi turisti-
ci. Nel catalogo di Martehotels sono presenti centinaia di hotel 
delle principali città italiane che è possibile prenotare on-line 
direttamente dalla home page mentre, cliccando sulla cartina 
dell’Italia, è possibile andare a verificare la disponibilità degli 
hotel anche nelle città minori, per poi procedere con il booking. 
Martehotels offre vantaggi per coloro che hanno bisogno di una 
sistemazione alberghiera per il giorno stesso in cui prenotano, 
grazie alla sua sezione dedicata ai Last Minute, ed offre molte 
garanzie sui pagamenti.  
Martehotels non preleva alcuna somma di denaro dalla carta di 
credito dei suoi clienti, che è richiesta solamente a titolo di ga-
ranzia: i clienti pagheranno direttamente in hotel, grazie alla 
professionalità ed affidabilità di Martehotels. 

Vacanze con Martehotels 

E’ partito ieri da Marina di Ravenna il Beach Tennis Master Tour 
2007, prima delle cinque tappe previste: Porto Sant’Elpidio (22-24 
giugno), Brindisi (29 giugno – 1 luglio), Napoli (6–8 luglio) e infine 
Ostia (13-15 luglio). Fila, in qualità di sponsor tecnico, vestirà 
oltre allo staff personaggi come Manuel Casella, Cristina Quaran-
ta, Beppe Convertini, Stefano Masciarelli, Marco Santin con i capi 
della nuovissima Collezione Sailing 2007. I VIP che interverranno 
(capitanati da Massimo Caputi dirigente F.I.T. con delega al Be-
ach Tennis) animeranno la manifestazione agonistica con un 
avvincente e spettacolare torneo-esibizione, e per i vincitori di 
ogni tappa è previsto un prestigioso premio “Fila Gold”. Fin dagli 
anni ’70 marchio di riferimento per gli amanti del tennis, Fila ha 
deciso di riconfermare ed ampliare la sua presenza in un evento 
che riassume in sé i concetti chiave della filosofia Fila: “feel, life, 
fun”, come cita la nuova campagna pubblicitaria del brand, sinoni-
mo di passione per lo sport inteso come sano divertimento per le 
cose belle della vita, che si traduce nell’amore per cose, persone 
ed esperienze autentiche. 

Fila sponsororizza il  
Beach Tennis Master Tour 

Geo organizza le giornate della biodiversità 
Il mensile GEO organizza 
insieme a WWF Italia, con 
il contributo della Direzione 
Generale Qualità dell’Am-
biente della Regione Lom-
bardia, della Provincia di 
Lecco, la Prima giornata 
italiana della Biodiversità. 
L’iniziativa, che ha lo scopo 
di creare un inventario del-
le specie animali e vegetali 
presenti nell’area prescelta 
(il Parco regionale della 
Grigna settentrionale, in 
provincia di Lecco) è una 

novità assoluta per l’Italia, 
che pure vanta il più alto 
tasso di biodiversità in 
Europa. Compito dei circa 
40 ricercatori, selezionati 
anche con l’aiuto del 
WWF Italia, sarà quello di 
rilevare il maggior numero 
possibile di informazioni 
riguardanti la fauna e la 
flora di quest’area delle 
Alpi lombarde. Il lavoro 
delle singole squadre di 
ricercatori sarà documen-
tato dai fotografi di GEO e 

pubblicato in seguito dal mensile.  
Ma l’appuntamento sulle Grigne è solo la 
punta dell'iceberg del “Progetto Biodiver-
sità”. La rivista GEO ha infatti mobilitato i 
propri lettori, invitandoli a partecipare, 
singolarmente o in gruppi (associazioni, 
aziende, scuole), con la loro Giornata 
della Biodiversità. Ognuno potrà sceglie-
re il giorno e il luogo in cui effettuarla e, 
aiutato dalle istruzioni pubblicate dal 
mensile e dal nuovo sito creato per l’oc-
casione www.geomondo.it, potrà così 
dare un contributo fondamentale alla 
conoscenza della biodiversità sul territo-
rio italiano. 
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Gli album di Vasco  
con TV Sorrisi e Canzoni 
Il tour estivo di Vasco Rossi è 
senza dubbio l’evento musica-
le più atteso dal popolo rock 
italiano. In concomitanza con 
questo importante appunta-
mento, Tv Sorrisi e Canzoni, il 
settimanale Mondadori diretto 
da Umberto Brindani, propone 
Standing Ovation, una colle-
zione unica ed esclusiva che 
raccoglie gli ultimi sei album 
del Blasco nazionale, per la 
prima volta in edicola nella 

versione originale del reperto-
rio Emi Music.  
Da Liberi Liberi a Sally, pas-
sando per Rewind, Come stai, 
Siamo soli, e l’adrenalina rock 
di Gli spari sopra, le canzoni di 

Vasco Rossi continuano a far 
sognare persone di ogni età, 
riflettendo emozioni e senti-
menti di intere generazioni. 
Standing Ovation rappresenta 
dunque un viaggio nella produ-
zione del rocker di Zocca attra-
verso brani indimenticabili, 
entrati di diritto nella storia 
della musica italiana. Si parte, 
insieme a Sorrisi di oggi 18 
giugno, con l’album Buoni o 
Cattivi, ventesimo disco del 

cantautore che, 
oltre all’energico 
brano che dà il 
nome all’intera 
opera, contiene 
l’indimenticabile 
Un senso . Il cd 
viene proposto al 
prezzo di 9,99€ 
insieme al setti-
manale, con in 
più in regalo il 
prezioso cofanet-
to per raccoglie-
re l’intera colle-
zione. Seguiran-
no, con cadenza 

settimanale, gli album Stupido 
Hotel, Canzoni Per Me, Nes-
sun Pericolo…Per Te, Gli Spa-
ri Sopra, Liberi Liberi. L’offerta 
è arricchita dal libro con tutti i 
testi delle canzoni. 

Il Corriere della Sera  
per i lettori più piccoli 

Anche questa estate il Corriere 
della Sera a partire dal 16 giu-
gno propone due collane 
di libri per bambini e per 
bambine. Dopo il grande 
successo dell’anno scor-
so ritornano le Winx con 
10 nuovi volumi creati 
per il Corriere delle Sera. 
Ciascun volume racco-
glie nuove storie, giochi, 
quiz, test, ricette e i con-
sigli delle Winx per tra-
scorrere con allegria e 
ottimismo il periodo delle 
vacanze.  Insieme al 
primo volume delle Winx 
si troverà un mazzo di 
“Magicarte” da utilizzare 
per il nuovo gioco ideato 
appositamente per il Corriere 
della Sera. Con i volumi suc-
cessivi si avranno gadget esti-
vi come tattoo, carte da gioco, 
adesivi e spille. Del tutto nuovi 
e in esclusiva sono i libri dei 
Gormiti. Per la prima volta in 
edicola, infatti, sarà raccolta in 
10 volumi la storia completa 
degli invincibili signori della 
Natura. Il primo volume “Gli 
antichi manoscritti  di Gorm” 
intraprende il racconto delle 
origini dei Gormiti. E poi le 
schede delle carte,  i giochi e i 
quiz per divertirsi insieme al 

popolo dei Gormiti. Un’occa-
sione unica per conoscere 

meglio il gioco e scoprire i 
segreti delle Battle Card. In 
ogni bustina allegata al volume 
si troveranno 8 Battle Card più 
2 cards speciali, in esclusiva 
per il Corriere della Sera,  con 
poteri superiori rispetto alle 
normali carte in commercio. 
Ciascun volume si troverà al 
prezzo di 6.90 € oltre il prezzo 
del quotidiano. La campagna 
pubblicitaria, per entrambe le 
collane, è stata realizzata da 
Zampediverse dal 13 al 23 
giugno. La pianificazione è 
stata realizzata da Carat. 
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Molten premia il migliore della finale di basket 
Molten, marca giapponese conosciuta in tutto il mondo per i 
suoi palloni da gara, sarà presente, in quanto fornitore ufficiale 
del Campionato di basket Serie A Tim , all’attesissima finale 
tra Montepaschi Siena e Vidivici Bologna. Al termine di questa 
stagione l’azienda ha pensato ad un premio speciale per i mi-
gliori giocatori in campo. Sarà infatti consegnato al termine 
della partita che decre-
terà la vincitrice dello 
scudetto, il “pallone 
d’oro” al giocatore che 
avrà conseguito la mi-
glior percentuale nel 
tiro da 3 punti avendo 
tentato un minimo di 10 
conclusioni dall’arco dei 
metri 6.25: la qualità del 
pallone Molten sarà, 
oltre alla mano del gio-
catore, l’elemento di precisione nella parabola verso il cane-
stro. Da anni Molten ha un forte legame con il basket di vertice 
e costante è la sua attenzione a mettere a disposizione degli 
atleti prodotti tecnologicamente avanzati.  
A questo proposito protagonista di questa stagione è stato il 
BGG7, il  rivoluzionario pallone bicolore a 12 pannelli progetta-

to da Giugiaro Design. Grazie alla tecnologia a doppia imbotti-
tura, alla copertura esterna a grana profonda e ad una visibilità 
ed uno stile unici, il BGG7 garantisce alte performance all’inte-
ro mondo del basket italiano: oltre infatti ad essere pallone 
ufficiale di Lega Italiana Basket, è fornitore ufficiale di Federa-
zione Italiana Pallacanestro, di Lega Due, LNP e di Lega Ba-

sket Femminile.  Mol-
ten, è distribuito in Italia 
da Advanced Distribu-
tion , ed è vicino ai 
maggiori sport profes-
sionistici italiani. E’ for-
nitore ufficiale di palloni 
della Federazione Italia-
na Pallavolo, è Pallone 
Ufficiale del  Campionati 
di volley di serie A1 e 
A2 Maschile e Femmini-

le.  E’ inoltre fornitore ufficiale di palloni della Federazione 
Italiana Pallacanestro e Lega Basket Maschile e Femminile. 
Nel calcio è pallone ufficiale del Chievo Verona e del Comitato 
Interregionale di Serie D. Nell’ambito dello sport giovanile è 
anche partner ufficiale dei Giochi della Gioventù, fortemente 
voluti ed organizzati dal CONI. 

Forchets firma la campagna TV multisoggetto, prodotta da Casta 
Diva Pictures, per comunicare l'esclusiva di 
Sky Sport sulla trasmissione dei Mondiali 
di Rugby Francia 2007. E lo fa con un'idea 
semplice e ironica. Testimonial d'eccezione 
la nazionale italiana di Rugby, rappresen-
tata da Bortolami, Troncon, Zanni, Festuc-
cia, Ongaro e Robertson. L'idea è quella di 
unire due mondi lontanissimi: quello ma-
schio e duro del Rugby con quello affettato 
e delicato della nobiltà francese del 1700. 
A unirli il claim, LO SPORT PIÙ NOBILE 
DELLA TERRA, e il fatto che i mondiali si 
svolgeranno quest'anno proprio in Francia. 
La realizzazione del film è ispirata a "Marie 
Antoniette", il film della regista Sofia Cop-
pola, che ha unito moderno e antico in un 
connubio perfetto. E così ha fatto anche 
l'estroso regista bulgaro a.k.a. Todor che 
ha curato la regia degli spot con la fotogra-
fia di Cesare Danese. I 4 spot sono stati 
realizzati nella ex-residenza sabauda di 
Racconigi. Nella quale sono state ricostrui-
te scenografie ad hoc. I film sono stati pro-
dotti da Casta Diva Pictures dopo un atten-
to studio filologico sia nell'ambito delle abitudini che dei costumi 
del '700 francese. Nel primo soggetto, il risveglio del re. 4 paggi 
con movimenti studiati e ripetuti preparano la colazione, aprono 
le persiane, svegliano il Re e lo vestono. Ovviamente si rivolgono 

a lui nella sua lingua madre, il francese. Ma il Re non capisce: 
Sorry, I don't speak French! Uno speak ci 
risolve l'arcano chiedendo: Chi sarà il prossi-
mo Re di Francia? Protagonista l'azzurro Ro-
bertson (di origine New Zelandese). Nel se-
condo e terzo soggetto assistiamo a delle 
lezioni di buone maniere. Un maestro di ceri-
monie assistito da alcuni paggi cercherà di 
istruire alla nobiltà il capitano della azionale 
italiana Marco Bortolami e il mitico Alessandro 
"Tronky" Troncon. Il primo proverà a cammi-
nare con regal portamento tenendo un libro in 
testa. Il secondo dovrà mangiare una quaglia 
tenendo 2 libri sotto le ascelle.  Il risultato è 
ovviamente negativo e lo speak lo sottolinea: 
Preparatevi. I Mondiali stanno arrivando. Nel 
quarto film tutta la nazionale si presenterà alla 
maniera del '700 tra conti e marchesi. Annun-
ciata a sorpresa dal maestro di cerimonie. 
Creando non poco scompiglio alla corte del 
Re di Francia. Il primo film è on air da oggi su 
tutta la piattaforma Sky. Gli altri seguiranno, 
accompagnando lo spettatore fino all’inizio del 
Mondiale di Francia che partirà a Settembre.  
Credits 

Direttore creativo: Niccolò Brioschi 
Executive Producer: Fabio Nesi. 
Regista: A.K.A. Todor 
Direttore della Fotografia: Cesare Danese.  

Mondiale Rugby su Sky: di Forchets la campagna  
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Dopo mesi di preselezioni, per le 100 candidate è giunta final-
mente l’ora di tirare fuori gli artigli e dimostrare ciò di cui sono 
capaci. A fare da cornice alle dure prove di selezione che dovran-
no affrontare per entrare a fare parte del team di Donnavventura, 
ci saranno gli splendidi paesaggi di La Thuile, borgo montano 
immerso nella natura incontaminata della Valle d’Aosta.  

La Thuile, infatti, rap-
presenta il punto di 
partenza per l’edizio-
ne 2007 di Donnav-
ventura: è qui che 
verranno scelte le 
ragazze che avranno 
l’opportunità di vivere 
una delle avventure 
più affascinanti e me-
morabili della loro vita. 
Malesia, Borneo, 
Thailandia, Myanmar, 

Laos, Vietnam, Cambogia: un viaggio di 100 giorni alla scoperta 
del sud-est asiatico e delle sue meraviglie.  
I reportage di queste straordinarie escursioni verranno poi tra-
smessi su Retequattro, in fascia pre-serale, a partire da dicem-
bre. Climbing su roccia, ponte tibetano, percorsi di guida stradale 
e in fuoristrada, percorso avventura nel fango, carrucola con at-
traversamento fiume: sono solo alcune delle prove che le candi-
date dovranno superare per entrare a far parte della rosa delle 12 
prescelte (6 titolari e 6 riserve) che avranno l’occasione di partire 
per il Gran Raid della Malesia.  
Le attività di selezione saranno organizzate dallo storico team di 
Donnavventura in collaborazione con l’Esercito Italiano, con il 
supporto del Comune di La Thuile e dell’Espace San Bernardo, 
che ospiterà le ragazze sia durante le selezioni, sia durante la 
settimana di addestramento. Le esercitazioni si svolgeranno in un 
contesto unico, una location fantastica per ogni tipo di esigenza 
televisiva, ricca di spazi, percorsi accidentati, salti d’acqua, tutti al 
naturale! Le ragazze sono arrivate nel pomeriggio di domenica 17 
presso la Caserma “Monte Bianco” di La Thuile. 

La Thuile ospita le selezioni di Donnavventura 

SonicWALL, Inc., fornitore leader di soluzioni IT di sicurezza, 
back up e recovery dei dati, ha annunciato di aver siglato un 
accordo per l’acquisizione di Aventail Corporation, azienda a 
capitale privato con sede a Seattle, leader di mercato nel setto-
re delle soluzioni SSL VPN per l’accesso remoto, per una cifra 
pari a circa 25 milioni di dollari in contanti. Si prevede che la 
transazione venga portata a termine nel luglio di quest’anno ed 
è soggetta a condizioni standard.  
SonicWALL ritiene che la transazione non avrà nessun impatto 
sulle performance finanziarie previste per il secondo trimestre 
2007 e conferma nuovamente le sue indicazioni in termini di 
fatturato oscillanti fra i 45 e i 47 milioni di dollari. Migliorare l’ac-
cesso remoto sicuro è uno dei principali obiettivi che si pongono 
le attuali aziende globali distribuite. Tutti gli analisti di settore 
concordano nell’indicare che l’85% o più dei dati che i manager 
IT cercano di proteggere ha origine al di fuori della rete azien-
dale. Per soddisfare questa crescente esigenza, i CSO sono 
alla ricerca di prodotti e set di soluzioni complete per l’accesso 
remoto che combinino elevate prestazioni e valore, in grado di 
integrarsi in ambienti IT caratterizzati da molteplici sfaccettatu-
re. L’acquisizione di Aventail Corporation consente a Soni-
cWALL di soddisfare le esigenze di un numero maggiore di 
clienti grazie alla combinazione delle offerte SSL VPN comple-
mentari delle due aziende.  
Aventail è comunemente riconosciuta come azienda proietta-
ta verso il futuro in virtù delle sue implementazioni di SSL 
VPN di fascia alta per il controllo aziendale. Con la suite di 
appliance progettate per le aziende di piccole e medie di-
mensioni, SonicWALL è diventata leader per la quota di mer-
cato di unità vendute di appliance SSL VPN secondo quanto 
riportato da “Network Security Appliances and Software” di 
Infonetics Research relativamente al periodo che va dal pri-
mo al quarto trimestre 2006. 

SonicWALL acquisisce 
Aventail Corporation 
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I grandi volti del cinema italiano,da Sordi alla Loren, sognano 
davanti ad un 
piatto di spa-
ghetti fumanti 
sotto lo slogan 
“nutriamo la 
stessa passio-
ne”. Vince una 
raffinata campa-
gna sulla pasta 
abruzzese dell’-
agenz ia  Ad 
Venture di Pe-
scara l’Agorà 
d’oro della ven-
tesima edizione 
del Premio Ago-
rà, il premio 
nazionale crea-
to dal Club Diri-
genti Marketing 
per valorizzare 
la buona comu-
nicazione pub-
blicitaria.  
I riconoscimenti 
sono stati con-
segnati ieri po-
meriggio, ad 
Erice, all’Audi-
torium San Gio-
vanni, nel corso 
di una cerimo-
nia condotta 
dall’attore Sasà 
Salvaggio e 
aperta dal  sin-

daco Giacomo Tranchida.  L’Oro regionale va a Bologna all’a-
genzia LDB per la campagna dedicata all’Outlet città dello 
shopping di Castelguelfo ispirata al  gioco tra abiti ed animali. 

Sette gli argenti siciliani, sia per le agenzie che per i clienti. 
Alla Boome-
rang di Cata-
nia l’argento 
nazionale per 
lo spot tv di 
pasta Amato, 
un mix di orgo-
glio regionale 
e qualità, alla 
agenzia Exali-
bur di Palermo 
due riconosci-
menti, il pre-
mio speciale 
Packaging  e 
quello regiona-
le stampa per i 
vini e i liquoro-
si della cantina 
M a r e m o n t i . 
Altro argento 
per l’agenzia 
Urso di Paler-
mo per la co-
mun ic az i one 
di C.A.S.A. 
ceramiche legata ai fotogrammi  più noti di Psyco e dello 
Squalo.  Ex aequo per due agenzie palermitane Gomez & 
Mortisia e Valentina Console autrici delle campagne Bucalo e 
Siciliana Gas. Per gli spot  radio premio regionale  all’agenzia 
Sogep di Catania capace di trasmettere, tra musiche  e atmo-
sfere, i ristoranti etnici della catena Mangia e Ridi. 55 le agen-
zie iscritte in questa edizione, 125 le campagne presentate 
per i seguenti settori: comunicazione integrata, immagine co-
ordinata, internet, nazionale, packaging, regionale, under 26. 
.In tutto 32  i riconoscimenti conferiti da una giuria nazionale 
composta da 14 esperti e tecnici del settore.   
Tutti i vincitori del XX Premio Nazionale Agorà 
nelle diverse categorie a pagina 18 

I vincitori del XX Premio Nazionale Agorà 
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Vincitori Nazionali 
XX Edizione Premio Agorà 

Oro Nazionale 
Agenzia Ad -Venture di Pescara, cliente 
Del Verde, prodotto pasta, primo assoluto 
di categoria 
 

Argento Nazionale 
Cat. 1) Bevande (alcoliche/analcoliche) 
Agenzia Selection di Milano, cliente Cam-
pari Italia Spa, prodotto Lemonsoda, per il 
migliore spot tv della Categoria 1; 
 
Cat. 2) Prodotti alimentari e dolciari 
Agenzia Boomerang LTV di Catania, 
cliente Antonio Amato & C Molini e Pastifi-
ci Spa, prodotto pasta, per il migliore spot 
tv della categoria 2; 
 
Agenzia Roncaglia&Wijkander di Roma, 
cliente Pannitteri& C., prodotto Rosaria, 
l’arancia rossa dell’Etna, per il migliore 
comunicato radio della categoria 2; 
 
Agenzia Fore di Torino, cCliente F.Lli Car-
li, prodotto olio e specialità, per il migliore 
direct mailing della categoria 2; 
 
Cat. 3) Tessili e abbigliamento 
Agenzia Selection di Milano, cliente Pom-
pea, prodotto Pompea, per il migliore spot 
tv della categoria 3; 
 
Agenzia Adv Activa di Milano, cliente Dia-
dora, prodotto Diadora Maximus, per il 
migliore annuncio stampa categoria 3; 
 
Cat. 6) Automobili 
Agenzia Fore di Torino, cliente Fiat Auto-
mobiles Spa, prodotto Alfa Spider, 147, Gt 
159 Sportwagon, per il migliore direct 
mailing della categoria 6; 
 
Cat. 8) Servizi, turismo, tempo libero. 
Agenzia Pbcom di Genova, cliente Kuoni, 
prodotto viaggi, per il migliore annuncio 
stampa della categoria 8; 
 
Cat. 11) Campagne sociali 
Agenzia Roncaglia&Wijkander di Roma, 
cliente Save the children, prodotto Fund 
Rising, per la migliore affissione della ca-
tegoria 11; 
 
Agenzia Roncaglia&Wijkander di Roma, 
cliente Save the children, prodotto Fund 
Rising, per il migliore annuncio stampa 
della categoria 11. 

Vincitori Premi Speciali 
XX Edizione Premio Agorà 

Argento Nazionale 
Categoria Comunicazione Integrata 
Agenzia Ad.Venture di Pescara, cliente 
Del Verde, prodotto pasta, per la migliore 
comunicazione integrata; 
 
Categoria Immagine Coordinata 
Agenzia Nouvelle di Minerbio (Bo), cliente 
Regione Emilia Romagna, prodotto La 
Civiltà delle Idee, per la migliore immagine 
coordinata; 
 
Categoria Packaging 
Agenzia Excalibur di Palermo, cliente Ma-
remonti, prodotto Vini Liquorosi Ziz, per il 
migliore packaging; 
 
Categoria Under 26 
Agenzia Carta e Matita di Milano, cliente 
Carta e Matita, prodotto Autopromozione,  
per la migliore campagna under 26. 
 
Categoria Internet 
Agenzia Carta e Matita di Milano, cliente 
Carta e Matita, prodotto Youart,  per il 
migliore sito internet; 
 
      

Vincitori Regionali 
XX Edizione Premio Agorà 

Oro Regionale 
Agenzia LDB di Bologna, cliente Castel 
Guelfo Outlet, prodotto Outlet Città dello 
Shopping, Primo Assoluto di Categoria 

Argento Regionale 
Area 1 – Liguria/Piemonte/Valle D’aosta 
Agenzia Fore di Torino, cliente Associa-
zione Torino Città capitale Europea, Carta 
Musei 2007, per la migliore immagine 
coordinata dell’area 1; 
 
Area 3 – Lombardia 
Agenzia Adv Activa di Milano, cliente Cu-
cine Lube, prodotto Cucina Katy, per la 
migliore affissione dell’area 3; 
Agenzia Pubblitrust di Monza, cliente Co-
mune di Monza, prodotto Comune di Mon-
za, migliore immagine coordinata area 3; 
 
Area 4 – Emilia Romagna/Marche 
Agenzia LDB di Bologna, cliente Castel 
Guelfo Outlet, prodotto Outlet Città dello 
Shopping, per migliore affissione area 4; 
Agenzia Inside BTB di Ferrara, cliente 91° 
Nord, prodotto Agenzia di servizi/Viaggi 
incentive e teambuilding, per la migliore 

immagine coordinata dell’area 4; 
 
Area 5 – Toscana/Umbria 
Agenzia OFG Adv di Milano, cliente To-
scana Gas Clienti; prodotto Toscana Gas 
Clienti, per la migliore affissione area 5; 
 
Area 6 – Lazio/Abruzzo/Molise 
Agenzia Tom di Bari, cliente Università 
degli Studi di Cassino, prodotto Master In 
Psicologia investigativa, per il migliore 
direct mailing dell’area 6; 
 
Agenzia Ad.Venture di Pescara, cliente 
Associazione Aquila Amici dei Musei, pro-
dotto Mu6 - Il Giornale dei Musei D'abruz-
zo, per la migliore immagine coordinata 
dell’area 6; 
 
Area 7  - Campania/Puglia/Basilicata 
Agenzia Studio Valletta Comunicazione 
Globale di Bari, cliente Aziende Agricole 
Rizzello, prodotto Le Vigne di San Marco, 
per migliore annuncio stampa dell’area 7; 
 
Agenzia Tom di Bari, cliente Birra Peroni 
Spa, prodotto Birra Raffo, per la migliore 
comunicazione integrata dell’area 7; 
 
Area 8 – Calabria/Sicilia/Sardegna 
Agenzia Urso Pubblicità e Marketing di 
Palermo, cliente C.A.S.A. Ceramiche, 
prodotto Commercio Sanitari, per la mi-
gliore affissione dell’area 8; 
 
Agenzia Excalibur Srl di Palermo, cliente  
Maremonti, prodotto Vini Desio, per il mi-
gliore annuncio stampa dell’area 8; 
 
Agenzia Gomez&Mortisia Adv di Palermo, 
cliente Gifrab Italia Srl , prodotto Bucalo, 
ex aequo migliore direct mailing area 8; 
 
Agenzia Valentina Console Group di Pa-
lermo, cliente Eni Sicilianagas, prodotto 
Servizi Distribuzione Gas,  ex aequo  mi-
gliore direct mailing dell’area  8; 
 
Agenzia Sogep di Catania, ciente Mangia 
e Ridi Srl, prodotto Ristoranti Etnici: Old 
Wild West - Cantina Mariachi - Arabian 
Kebab, per il migliore comunicato radio 
dell’area  8; 
 
Agenzia Pbcom di Genova, cliente Sibat 
Tomarchio, prodotto Linea bevande gas-
sate e the, per la migliore comunicazione 
integrata dell’area  8.  
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Digital Television Spa (DTV) ha affidato a 
DMS Diffusione Immagine l’incarico di ge-
stire le proprie attività di ufficio stampa e di 
quelle per la controllata Parla.it Spa.  
DTV, con sede a Segrate (in provincia di 
Milano), è nata nel 2003 su iniziativa di 

alcuni imprenditori italiani e di ricercatori 
internazionali che hanno sviluppato una 
tecnologia fortemente innovativa nell’ambi-
to della televisione trasmessa in protocollo 
Internet  (IPTV) in alta definizione (Full 
HD). Nel 2006 DTV ha acquisito, dal grup-
po France Telecom, il 100% di Parla.it 
Spa, uno dei primi operatori italiani specia-
lizzati nel Voice Over IP, diventando così 
un operatore Triple play, affiancando all’ 

IPTV Full HD anche i servizi Voce e Dati. 
Questo nuovo accordo amplia la consoli-
data esperienza di DMS, già molto forte in 
altri settori, anche nella comunicazione 
delle aziende operanti nelle TLC e per di 
più in uno dei campi più innovativi e pro-
mettenti dal punto di vista delle potenziali-
tà di futuro sviluppo. 

Alvarion a Videogov Summit  
Alvarion, il leader mondiale della banda larga wireless, è gold sponsor di Videogov 
Summit, il più importante evento dedicato alla videosorveglianza in ambiente pubblico 
italiano, che si terrà il 20 giugno 2007 presso Palazzo Affari ai Giureconsulti a Milano. 
Nel corso della sessione plenaria, alle 10.50, Andrea Marco Borsetti, Country 
Manager di Alvarion in Italia, interverrà all’evento con lo speech “Videosorveglianza in 
Wireless, una opportunità per il monitoraggio del territorio. Una soluzione integrata 
Alvarion-Mobotix”. Alvarion e Mobotix, con le loro soluzioni combinate, garantiscono 
l’interconnessione a banda larga nei comuni e la videosorveglianza di siti strategici, 
anche là dove un’infrastruttura cablata tradizionale avrebbe costi proibitivi o deturpe-
rebbe la bellezza naturalistica o architettonica del luogo.  
Durante la sessione di approfondimento pomeridiana, alle 15.20, Alvarion darà spazio 
a Roberto Bellucci, Amministratore Delegato di Basedue, che illustrerà l’esperienza 
“Comunità Montana Alta Val Lemme ed Alto Ovadese: come l'eccellenza tecnologica 
può garantire accesso e sicurezza. I prodotti Alvarion utilizzati per la creazione delle 
reti wireless HiperLAN sono BreezeNET B e BreezeACCESS VL. 

Digital Television 
si affida a DMS Per promuovere al meglio l’uscita dell’-

a t t e s i s s i m o 
“Transformers” – al 
cinema in Italia in an-
teprima mondiale dal 
28 giugno – Universal 
Pictures ha sviluppato 
grazie all’agenzia mila-
nese Echo due attività 
promozionali con par-
tner che già in passato 
si sono legati alla 
major. Ica Foods, pro-
duttrice del conosciu-
tissimo marchio di 
patatine Crik-Crok, 
dopo la fortunata e-
sperienza con “Mr Be-
an’s Holidays”, ha cre-
ato una nuova referen-
za ad hoc. Oltre 500.000 confezioni, 

infatti, saranno brandizzate Transfor-
mers, e conterranno gadget 
personalizzati (tatuaggi multi-
soggetto). 1500 pdv della GDO 
saranno inoltre allestiti con e-
normi sagomati di Optimum, 
uno dei Transformers buoni del 
film. Un marchio di telefonia 
leader del settore, promuoverà 
invece la release nei propri sto-
res, presenti su tutto il territorio 
nazionale, con materiale pop e 
distribuzione di biglietti per le 
prime o ticket Hollywood Movie 
Money, effettuerà dimostrazione 
di nuovi modelli durante le pri-
me riservate del 28 giugno e 
renderà possibile scaricare gli 
esclusivi contenuti speciali del 
film (trailer ad hoc, sfondi e suo-

nerie per i telefonini). 

Echo per “Transformers”  

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 112, lunedì 18 giugno 2007, pag. 19 

www.spotandweb.it
http://www.sottosopra.info
http://www.sottosopra.info


Quotidiano 
a diffusione 
gratuita 
 

Per inviare i  vostri 
comunicati stampa 
al nostro quotidiano: 
redazione@spotandweb.it 
 
Servizio arretrati: 
scarica i tuoi numeri mancanti 
da www.spotandweb.it 

Spot and Web del 15 giugno 2007 
è stato scaricato online 
da 24.455 utenti 

 
Spot and web Media Communication Magazine 

Editore: Mario Modica Editore 

Direttore responsabile: GianCarlo Mercuri, 

mercuri@spotandweb.it 

Publisher: Mario Modica, modica@spotandweb.it 

Redazione, Via Cascina Spelta 24/D Pavia 

Tel. 0382-060490 

Fax 02-700442082 redazione@spotandweb.it 

Registrazione Tribunale di Pavia n° 234/79 del 13-02-1979, 

supplemento a Radio Luna, Diffusione per e-mail 

  
Sabato 16 giugno 2007 
Share 15-64 
Ascolto Medio Individui 

  

media 
giornaliera 

07.00 
08.59 

09.00 
11.59 

12.00 
14.59 

15.00 
17.59 

18.00 
20.29 

20.30 
22.29 

22.30 
01.59 

Canale 5 
ascolto  
medio 1.258 889 556 1.994 1.229 1.854 3.027 1.480 

share 18,30% 22,98% 18,08% 17,43% 16,19% 18,84% 18,24% 18,75% 

Italia 1 
ascolto  
medio 1.014 532 704 2.110 1.324 1.022 2.033 1.029 

share 15,57% 13,15% 17,88% 19,78% 17,52% 11,95% 13,19% 14,10% 

Rete 4 
ascolto  
medio 662 201 343 1.445 689 586 1.484 880 

share 7,81% 4,79% 6,19% 7,85% 7,65% 5,64% 7,45% 11,14% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 2.933 1.621 1.604 5.548 3.243 3.462 6.545 3.390 

share 41,68% 40,92% 42,15% 45,06% 41,36% 36,43% 38,87% 44,00% 

Rai 1 
ascolto  
medio 1.497 1.088 658 2.511 1.448 2.912 3.817 1.225 

share 17,65% 22,17% 13,14% 18,28% 15,71% 20,44% 20,59% 14,22% 

Rai 2 
ascolto  
medio 856 341 330 1.479 815 1.524 2.750 665 

share 11,98% 7,97% 9,71% 11,97% 10,70% 16,69% 15,91% 7,85% 

Rai 3 
ascolto  
medio 587 189 354 1.339 552 946 1.094 655 

share 7,79% 5,64% 8,85% 9,57% 6,38% 8,72% 6,88% 8,18% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 2.940 1.618 1.342 5.330 2.814 5.382 7.660 2.545 

share 37,42% 35,78% 31,70% 39,82% 32,79% 45,85% 43,38% 30,24% 

La7 
ascolto  
medio 203 224 117 197 273 239 481 289 

share 2,69% 6,07% 2,86% 1,60% 3,32% 2,24% 2,81% 3,05% 

Totale Sat. 
Pubblicate 

ascolto 
medio 406 153 232 527 617 529 814 576 

share 7,20% 5,19% 8,65% 5,34% 9,51% 6,97% 6,28% 8,54% 

Altre  
Satellite 

ascolto  
medio 248 172 290 355 372 315 294 266 

share 3,35% 3,47% 6,42% 2,60% 4,61% 3,22% 1,83% 3,47% 
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Basta cliccare questo banner 
su www.volareweb.com

I bambini da 2 a 11 anni, accompagnati da un adulto, a luglio 
viaggiano verso tutte le destinazioni, tutti i giorni della settimana, 
pagando solo tasse e supplementi. Acquista dal 18.06.07 al 
25.06.07 ore 9.00 su www.volareweb.com. Per volare tutto luglio 2007.

Bambini : speciale luglio

l’offerta vola.
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