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Cannes: AdmCom è  
il 2° bronzo per l’Italia 
A difendere i colori italiani nella categoria outdoor ci ha 
pensato l'agenzia AdmCom di Bologna, che con la campa-
gna del Casinò di Venezia è riuscita ad aggiudicarsi un 
bronzo al 54° Festival della pubblicità a Cannes. 
Daniele Maestrami AD della società e Maurizio Cinti, Diret-
tore Creativo, hanno risposto ad alcune nostre domande. 
Maestrami avete quindi difeso i colori italiani  
con questo bronzo …  
“Siamo molto soddisfatti. Questo risultato per noi rappresenta 
il primo tassello per il nuovo percorso che abbiamo iniziato da 
qualche tempo, anche con l'ingresso di Maurizio come diretto-
re creativo, un percorso che ha come obiettivo quello di pun-
tare alla innovazione e alla qualità”.   continua a pag. 2 

Passioni 
Feline 
Gatti e Star in 120 
anni di foto. pag. 6 

Publicis Dialog ha ideato e prodotto il concorso 
“Movimento Open For Fun by Tuborg” in collabora-
zione con TicketOne. La promozione apre le porte 
al divertimento, mettendo in palio 100.000 € in 
buoni  TicketOne, 180 buoni da 500 € e 10 maxi 
premi finali da 1.000 €.               continua a pag. 3 

A teatro e allo 
stadio con Tuborg 

Mosche, lo spot 
di Diaferia che 
piace in USA 

a pag. 3 
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segue dalla prima … Innovazione e creatività che dicono a 
noi italiani manca  
“La creatività è la base di tutto noi puntiamo tantissimo su 
questo”.  
Maurizio Cinti, sei chiamato in causa …  
“La qualità nella creatività e l'innovazione in termini di utilizzo 

dei media. Oggi abbiamo visto che il Grand Prix è stato asse-
gnato ad una campagna che ha utilizzato un media in maniera 
sia innovativa che creativa. È questa è la strada che segnerà il 
futuro della comunicazione nell'outdoor”.  
Maestrami cosa vuol dire vincere un bronzo a Cannes?  
“E' un passo e uno stimolo per migliorare e costruire qualcosa 
di importante”. 
E per Cinti cosa significa?  
“Un riconoscimento a chi ha lavorato al progetto e uno stimolo 
creativo futuro. E dà coraggio per affrontare le sfide di domani”.  
Cinti come è nata questa idea per la campagna  
outdoor del Casinò di Venezia ? 
“E' nata all'interno di un progetto di ambient molto più grosso 
del Casinò di Venezia, è stata per quest'anno l'idea principe, 
ne sono previste altre nel futuro. Ed è stato il frutto di un lavo-

ro di team nato in una serata di forte ispirazione grazie anche 
ad un briefing dato dal cliente che ci ha dato la possibilità di 

esprimerci al meglio”.  
Libera ispirazione data dal cliente, è la soluzione ottimale 
per un creativo …  
“Sì anche se sono situazioni che ti fanno sentire sempre sotto 
controllo e sei solo contro te stesso”. 
Puoi però esprimerti al meglio  
“Si è più responsabilizzati, ed è una bellissima sensazione se 
ti arriva dal cliente”.  
Maestrami il cliente sarà soddisfatto di questo risultato 
“Soddisfatto perchè un premio gratifica sempre, anche perchè 
da un anno a questa parte ha previsto una campagna di co-
municazione innovativa che ha già dato dei risultati importanti 
dal punto di vista del ritorno economico. Il cliente ha chiuso il 
2006 con un + 15% di fatturato rispetto al 2005”  

Mario Modica 
 
a destra, un ambient per la campagna Casinò di Venezia 
di AdmCom di Bologna 
a sinistra, Daniele Maestrali, AD,  e Maurizio Cinti, Diretto-
re Creativo di AdmCom  
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Tweety Concept Store a Milano 
Warner Bros. Consumer Products insieme a Fix Design inaugu-
ra il 28 giugno il Tweety Concept Store, il nuovo spazio dedicato 
al canarino della Warner Bros. aperto all'interno della Jense-
ria Del Corso, in Piazza del Duomo 31, nel cuore di Milano. 

Special Team, sotto la direzione creativa di Pasquale Diaferia, ha 
affidato la regia dello spot “Mosche” a Gigi Piola, classe ’65 e 
regista della comedy asciutta della squadra di registi Bedeschi-
film. “Mosche”, già segnalato la settimana scorsa dalla prestigio-
sa testata del cinema pubblicitario americano Shoot USA e 
iscritto da Special Team al Festival di Cannes di quest’anno, è 
uno spot dedicato ad un thè lassativo,  prodotto non facile da 

trattare e 
c o m u n i -
care in 
m o d o 
originale.  
Lo spot si 
svolge in 
u f f i c i o 
dove una 
r a g a z z a 
giovane e 
di bell’a-
spetto, è 
alle prese 
con il suo 
l a v o r o 
quotidia-

no. Fin qui tutto normale tranne il sottile ma potente particola-
re che la ragazza è avvolta da cumulo di mosche che la segue 
ovunque.  
La ragazza è totalmente incurante delle mosche come anche  
degli sguardi molto espressivi dei colleghi che alludono chiara-
mente al problema intestinale di cui è affetta la ragazza. L’idea 
dello spot è semplice ma originale  e si esprime fuori dai con-
sueti canoni della comunicazione della categoria. “L’unione 
dell’idea forte messa a punto da Special Team, e della 
comedy alla Gigi Piola , sottile, priva di over acting ed efficace 
ci fanno sperare che lo spot possa essere soprattutto ben re-
cepito dal consumatore finale come anche dal pubblico degli 
addetti ai lavori a livello internazionale. In questo senso siamo 
molto contenti che “Mosche” sia già stato notato oltre oceano 
proprio in questi giorni, in particolare dalla testata Shoot USA”, 
commenta Giovanni Bedeschi della Bedeschifilm. 

Mosche, lo spot di Diaferia che piace in USA 

segue dalla prima … I buoni  permettono di scegliere tra tutti gli 
eventi proposti da TicketOne, dallo sport alla musica, allo spetta-
colo, al teatro. Partecipare è molto semplice. Su tutte le bottiglie 
Tuborg è stato inserito un codice da inviare con un sms per pro-

vare a vincere. Ma il divertimento non finisce qui. Due concorsi 
radiofonici in collaborazione con Radio 105 e Radio RDS mettono 
in palio altri premi TicketOne attraverso giochi interattivi sviluppati 
ad hoc. Supervisione Creativa: Arturo Massari. Art Director: Elena 
Raffa. Copywriter: Claudio Gobbetti. Client Service Team: Fabri-
zio Colombo, Gaetana Testa. Per il Cliente: Manuela Rognoni, 
Brand Manager. 

A teatro e allo 
stadio con Tuborg 
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Le peggiori previsioni si sono trasformate 
in realtà nel settore Radio qui al Festival di 
Cannes. Torniamo a casa senza neanche 
un Leone di latta a conferma della nostra 
scarsa propensione per il mezzo radiofoni-
co. Il Grand Prix è assegnato all'Australia 
con uno spot per il prodotto Snikers di 
Masterfood. Michela Grasso, nella foto, 
Copy di SaffirioTortelliVigoriti, membro 
della giuria Radio, parla con noi della sua 
esperienza. 
Cosa porti a casa da questa esperienza 
da giurato?  
“E' stata un'esperienza meravigliosa, al-
meno per quanto mi concerne e, in seno a 
questo settore, un'esperienza molto utile 
per capire il modo in cui si formano le opi-
nioni  su un lavoro creativo. Vedi come 
pensano diversamente i giurati a secondo 
del loro paese di origine. Poi hai la possi-
bilità di vedere una categoria nella sua 
interezza: vedi il meglio dei lavori radio nel 
mondo e hai le idee più chiare sui trend. 
Molti paesi stanno sempre più giocando 
con il suono e con la dinamicità del suono”.  
Confrontandoti con i colleghi giurati 
quali tendenze hai scoperto?  
“La tendenza è quella del grande intratte-
nimento: la radio esprime un concetto in 
modo emozionale e non più razionale. 
Nella categoria auto, per esempio, ha 

vinto un argento Smart che ha acquistato 
degli spazi di tre secondi tra uno spot e 
l'altro in cui si sente “Smart” e poi alla fine 
di tutto il 
flight parte lo 
spot vero e 
proprio .Si 
gioca con il 
mezzo, con il 
suono, ripro-
ducendo una 
specie di 
s p e t t a c o l o 
sonoro”.  
Ma questo 
nostro es-
sere indie-
tro è  per-
chè siamo 
indietro con 
la radio co-
me mezzo?  
“Secondo me sì. Prima c'è il problema della 
radio e poi c'è quello dell'esecuzione”.  
Il mezzo: perchè è indietro?  
“Perchè le persone non ci credono a suffi-
cienza, sia i creativi che i clienti. Viene 
utilizzata in modo tattico e non vengono 
esplorate le sue potenzialità, è la sorella 
minore nei confronti della TV della stampa 
e  del web. Non pensiamo alle sue possi-
bilità come mezzo se non come ausiliario 
di altri”.  
Però la radio come radio è fatta bene in 
Italia   
“Penso sia fatta abbastanza bene, biso-
gna chiederlo agli editori radiofonici”.  
Veniamo ai lavori che avete valutato 
“Abbiamo ascoltato dieci quindici lavori 
veramente eccezionali sia dal punto di 

vista dell'esecuzione che dal punto di vista 
dell'idea”. 
Per esempio?  

“Sicuramente i quattro per i quali 
abbiamo discusso per il Grand 
Prix: Snikers, che poi ha vinto, 
sulla stessa lunghezza d'onda 
come intrattenimento e spettaco-
lo Combos, scritti meravigliosa-
mente e con un'esecuzione per-
fetta, e poi Bud Light che tutti gli 
anni dimostra di essere all'altez-
za con un meccanismo che non 
va ad esaurirsi e che ogni anno 
diventa sempre più interessante. 
Ho visto i giurati piangere dal 
ridere ascoltando gli spot”.  
Parlavamo di “radio” che tra-
smettono emozioni, noi italia-
ni non riusciamo a farlo  
“Abbiamo dei seri problemi, noi 
abbiamo ancora questa tradizio-

nale divisione in due parti in cui nei primi 
15 secondi cerchiamo di fare ridere o tra-
smettere un'emozione, nei rimanenti 15 
c'è una voce che fa la lista della spesa. Il 
vincitore del Grand Prix, per esempio, è 
tutta una canzone in cui il prodotto entra in 
modo molto naturale senza aver bisogno 
di alcuna spiegazione. Siamo ancora mol-
to indietro sotto ogni punto di vista. Dob-
biamo lavorare ancora molto”.  
In che lingua avviene l'ascolto dei co-
municati ? 
“In lingua originale, poi quasi tutti hanno la 
versione in lingua inglese, e se a qualcuno 
viene un dubbio di interpretazione il presi-
dente chiede al giurato del paese dello 
spot di spiegarne il senso”. 

m.m. 

La radio italiana è fredda, vediamo le altre ... 
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Media: gli italiani vincerebbero se partecipassero 
I Neozelandesi portano a casa il Grand Prix nel settore Media.  

Anche in questa 
categoria nessun 
Leone per gli italia-
ni. Interessanti, a 
questo proposito, le 
opinioni di Vittorio 
Bonori, nella foto, 
giurato italiano, che 
ci parla di questa 

sua esperienza a Cannes.  
Com’è andata? 
“Esperienza interessante. Torno a casa con molta ispirazione, 
credo sia servita per capire dove siamo rispetto agli altri in 
termini di nuove tecnologie, di nuovi media e di strategia. Per 
questo sono rammaricato della latitanza italiana come parteci-
panti in questa categoria, credo che con qualche energia posi-
tiva si possa partecipare e anche vincere. Mi sono fatto delle 
idee molto chiare sulle nostre capacità rispetto a dove il mer-
cato e i paesi più evoluti stanno andando”. 
Avrai avuto modo di confrontarti con i tuoi colleghi di giu-
ria, quali sono le nuove tendenze? 
“Sicuramente le tecnologie del mobile. In Giappone ho visto 
delle cose straordinarie, attraverso la fotocamera del cellulare 
si può fotografare un codice a barre che riconosciuto rimanda 
automaticamente al sito. Usano questi codici, anche colorati e 
contenenti delle immagini sulla stampa, sulle affissioni nei 
locali e permettono al target di interagire in qualsiasi momen-
to. Rispetto agli altri paesi c'è da imparare molto in tecnologie. 
Gli Stati Uniti sono il paese che più di tutti ha cultura della 
misurazione. Dai paesi emergenti asiatici o sudamericani vie-
ne trasmessa molta creatività. Credo che ispirare il target sia 
quello che deve guidarci”. 
Parliamo di questa scarsa partecipazione degli italiani nel 
settore dove eri giurato 
“Dobbiamo cercare di capire perchè il nostro mercato non par-
tecipa a questo evento importante che dà la possibilità di rilan-
ciare l'Italia come sistema paese, al di là dei brand. Conoscen-
do il mercato italiano, le campagne, le strategie, eravamo as-
solutamente competitivi in molte categorie”. 

Nello specifico? 
“Parlando di digital media, per esempio, non c'erano lavori 
innovativi. Abbiamo visto moltissimo YouTube, moltissimo 
search marketing, sponsorizzazione, display advertising, lavori 
assolutamente in linea con quelli italiani...anzi. L'Italia ha mol-
te strategie che possono competere”. 
Per cui c’erano lavori non proprio eccezionali nella cate-
goria 
“Su 1700 candidature credo ci fossero  meno del 5%. di lavori 
eccellenti. Un 30% di lavori molto buoni, nella rimanente parte 
c'erano campagne che non avevano nessun requisito richiesto”. 
Le nostre pecche quali sono? 
“In Italia, oggi,  in termini di coerenza strategica siamo molto 
solidi, poco creativi e abbiamo una cultura della segmentazio-
ne abbastanza forte e sulla misurazione dei risultati ci siamo.  
Noi assolutamente dobbiamo partecipare: chi non gioca non 
vince. Io vedo da 
parte nostra una 
rinuncia a giocare”. 
Il Grand Prix cosa 
ha avuto, quindi, di 
tanto speciale? 
“Una strategia stra-
ordinaria. Hanno 
negoziato con la 
Banca Nazionale 
Neozelandese la 
possibilità di mette-
re degli stickers 
sulle banconote, 
dovevano veicolare 
questi nuovi servizi, 
in pratica del denaro 
digitale, lavorando 
su questo media 
straordinario: i soldi,  
il tutto supportato da 
una piat taforma 
web”. 

Mario Modica 
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Alfa Romeo sfila a Pitti Uomo 
Alfa Romeo Automobiles sarà partner e 
Official Car dell’edizione 2007 di Pitti 
Immagine Uomo che si terrà a Firenze 
dal 20 al 23 giugno nella consueta 
location della Fortezza da Basso. Alfa 
Romeo sarà presente con due differenti 
concept espositivi: il primo, una lounge 
interna realizzata in collaborazione con 
la rivista “Monsieur” e con lo Yacht Club 
di Milano; la seconda area sarà realizza-
ta nel Piazzale 
delle Ghiaia, 
uno dei punti di 
maggior visibili-
tà e passaggio 
dell’intera fiera, 
con l’esposizio-
ne di Alfa Spi-
der e del Mel-
ges 24 “Alfa 
Spider”, una 
barca a vela 
categoria Mel-
ges 24 dedicata 
al modello Alfa Romeo, un omaggio al 
mondo della vela e all’Alfa Romeo Yacht 
Racing Team. Le molte migliaia di visita-
tori previsti potranno ammirare la nuova 
Alfa Spider, il modello eletto “Cabrio of 
the Year 2006” e “Auto più bella del 
Web”. La partecipazione di Alfa Romeo 
alla kermesse fiorentina vedrà il suo api-
ce nella giornata di giovedì 21 quando il 
designer toscano Gliuliano Mazzuoli pre-
senterà, in anteprima mondiale, Contagiri 
Alfa Romeo. Ispirato al contagiri dell’Alfa 
Romeo Giulia Sprint GTA del 1965, l’oro-

logio rende onore ai fasti sportivi del 
Marchio. Inoltre, per celebrare l’evento, 
sette Alfa GTA e GT Am di proprietà 
dello stesso Mazzuoli sfileranno in parata 
per il centro storico fiorentino fino ad 
approdare in Piazza della Signoria, dove 
saranno attese dall’Alfa 8C Competizio-
ne, l’affascinante granturismo Alfa Ro-
meo prodotta in serie limitata di 500 e-
semplari. Poi venerdì 22, sul tracciato del 

Mugello, giorna-
listi e personag-
gi famosi po-
tranno cimentar-
si in  esaltanti 
giri in pista a 
bordo delle set-
te Alfa GTA e 
GT Am di Giu-
liano Mazzuoli. 
La partecipazio-
ne di Alfa Ro-
meo alla prossi-
ma edizione di 

Pitti Immagine Uomo rappresenta l’ulte-
riore testimonianza della volontà del Mar-
chio di abbinare il proprio nome a eventi 
“premium” nel mondo dell’arte e della 
creatività,come, ad esempio, la sponso-
rizzazione della mostra di Giorgio Armani 
presso la Triennale di Milano lo scorso 
febbraio e delle recenti edizioni  di Artis-
sima, di ArteFiera e del MiArt. Ancora, 
Alfa Romeo supporta come main spon-
sor la mostra di Julian Schnabel 
“Paintings 1978 – 2006”, in questi giorni 
esposta a Palazzo Venezia a Roma. 

Quaranta immagini di grandi maestri 
della fotografia, come Sam Shaw, lo sco-
pritore di Marylin e la triestina Wanda 
Wulz, ritratti di personaggi celebri della 
storia, della cultura e dello spettacolo, 
dal giovane principe Alexis, figlio di Nico-
la II ultimo Zar di Russia, a Gustav Klimt, 
da Ursula Andress a Woody Allen, tutti 
immortalati con i loro gatti.  Questi i gran-
di protagonisti della mostra “Passioni 
Feline”, la mostra promossa da Gourmet 
DIAMANT (Purina) e curata da Meta 
Comunicazione, per celebrare la passio-

ne per i gatti, che si inaugura oggi alle 19 
e che sarà aperta al pubblico, con in-
gresso gratuito, dal 21 al 25 giugno pres-
so la Casa del Pane, Piazza Oberdan 4, 
a Milano. Passioni Feline crea un vero e 
proprio percorso attraverso la storia e la 
cultura, il cui fil rouge è il rapporto che 
lega uomini e gatti, un viaggio visuale 
attraverso le straordinarie fotografie pro-
venienti dai prestigiosi archivi Alinari di 
Firenze, che a partire dal 1852 riunisce 
un patrimonio di oltre 3.500.000 foto di 
proprietà, raccolto nelle varie collezioni.  

Passioni Feline: 120 anni di foto 
d’autore in mostra a Milano  

E’  on  air  sulle  principali  emittenti    radio-
foniche  nazionali  e  stampa  quotidiana la 
nuova campagna firmata    Publicis Italia per 
lanciare la nuova, esclusiva offerta Club 
Med. Prenotando  un  soggiorno in uno dei 
Villaggi Club Med selezionati entro il  30  
giugno,  per sette giorni di soggiorno se ne 
pagano solo cinque, con partenze previste in 
giugno, luglio, agosto e settembre. La cam-
pagna realizzata da Publicis gioca sul termi-

ne “lusso”, territorio su  cui  si  sta  muoven-
do il prestigioso Tour Operator. Titolo e vi-
sual riescono  a  coniugare  un  contenuto 
tattico, come la promozione “5+2”, oggetto  
della  comunicazione,  con  uno  più  istitu-
zionale,  l’attuale tendenza del Club Med ad 
elevare il tono di comunicazione.  
Crediti: 
Direttore Creativo Esecutivo: Alasdhair Ma-
cgregor-Hastie.  
Direttore  Creativo: Roberto Caselli.  
Art Director: Ella D’Onghia.  
Copywriter: Marina Ruiz.  
Client Service Team: Anna Varisco, Alessia 
Conca, Carlotta Di Iorgi.  
Centro media: Carat. 

Publicis lancia 
vacanze lusso 
di Club Med 
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Kane&Lynch: il contest prolungato a settembre 
Leader ha annunciato che l’esclusivo Contest dedicato a Kane & 
Lynch, il videogioco di Eidos Interactive, è stato prolungato. Gra-
zie al successo dell’iniziativa, privilegio riservato 
agli studenti dell’Università IULM di Milano e del-
l’Università di Torino Virtual Reality Multimedia 
Park, la conclusione del concorso è stata postici-
pata a fine settembre. Un’originale formula di 
Contest che mette in palio uno stage retribuito, un 
videogioco d’ispirazione cinematografica conside-
rato “oggetto di culto”, due prestigiose università 
protagoniste: ecco la miscela che rende imperdi-
bile il Concorso di Kane & Lynch! I vincitori del 
Contest ideato da Leader potranno aggiudicarsi  
l’opportunità di svolgere presso la società Eidos 
Interactive uno stage retribuito della durata di 4 
settimane; visitare gli studi di IO a Copenaghen  
ed incontrare  gli sviluppatori di Kane&Lynch! 
Infine per i vincitori verrà messa in palio anche 
una nuovissima console next – gen, una PS3. I 
partecipanti al concorso dovranno elaborare uno o più cortome-

traggi basandosi sulla trama dell’action adventure Kane & Lynch, 
seguendo delle essenziali regole realizzative. Eidos metterà a 

disposizione dei partecipanti numerosi asset del 
titolo tra i quali la descrizione dei personaggi,  il 
trailer e degli screenshot, che aiuteranno gli stu-
denti a produrre un video in linea con la storia e il 
brand. I cortometraggi verranno giudicati da una 
commissione creata ad hoc. I migliori filmati ver-
ranno pubblicati su un sito web, grazie al quale 
potranno essere votati dal pubblico e premiati. 
L’Università IULM di Milano ha sviluppato partico-
lare attenzione al settore videoludico, inserendo 
le tematiche di Digital Entertainment Design all’in-
terno dei percorsi di studio della laurea specialisti-
ca in Televisione, Cinema e Produzione Multime-
diale. Il Virtual Reality Multimedia Park di Torino è 
un parco tecnologico che opera nel settore dell’-
audiovisivo e del multimediale che ha creato due 
Master post laurea dedicati al Digital 

Entertainment e a Editing e scrittura di prodotti audiovisivi. 
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We@bank, l’internet banking di Banca Popo-
lare di Milano,  offre un tasso di interesse del 
6% per tutto il 2007 a coloro che apriranno il 
primo Conto @me entro il 31 agosto. Conto 
@me è il conto corrente tutto online di 
We@bank che sta raccogliendo il consenso 
dei più giovani, amanti di internet, ma anche 
di chi cerca nella propria banca una soluzi-
one completa per gestire al meglio i propri 
risparmi e far fruttare la liquidità. Conto @me 
permette di contare, al termine della pro-
mozione, su un tasso d’interesse lordo del 
3,90%, tra i più elevati del mercato e su zero 
spese di apertura, gestione e chiusura. In 

più, aprendo il conto, la carta di credito, il 
bancomat e i prelievi su tutti gli sportelli sono 
sempre gratuiti. “La scelta di operare con la 
propria banca esclusivamente online è tipica 
di una fascia di utenti che cerca nel conto 
corrente un prodotto estremamente flessibile 
e poco costoso – ha spiegato Frederich De-
fecheraux, direttore servizi privati di 
We@service - È per questo che abbiamo 
voluto rafforzare i plus di Conto @me,  già 
scelto da 25.000 clienti di cui il 36% giovani 
tra i 18 e i 35 anni,  proponendo un tasso 
così vantaggioso”. 

UBI Banca firma due prodotti nell’area 
dei finanziamenti personali all’insegna 
dell’innovazione e della competitività: 
“Mutuo Sempre Light” (mutuo, tasso 
variabile, durata massima di 50 anni, 
uno spread competitivo, 
importo finanziabile fino 
all’80% del valore degli im-
mobili offerti in garanzia, 
zero spese di incasso rata, 
di estinzione anticipata, di 
riduzione finanziamento, con 
spese fisse di istruttoria pari 
a 199 €) e “Prestito Sempre 
Light” (prestito personale, 
tasso d’interesse fisso, per 
richieste effettuate entro il 
30 settembre, un tasso 
estremamente competitivo, di importo 
elevato a partire da 2.000 € e di rim-
borslo graduale fino a 120 mesi, senza 
commissioni né di incasso 
della rata né di istruttoria). Il 
lancio dei prodotti è affian-
cato da una campagna pub-
blicitaria, on air da ieri sino a 
metà settembre. La cam-
pagna multisoggetto (3 crea-
tività, di cui 2 principali) è 
sv i luppata  dec l inando 
un’unica idea creativa sui 
due prodotti “e segue con 
continuità il flight istituzion-
ale per il lancio di UBI 
Banca. La creatività proposta è diretta, 
immediata,  e utilizza la mascotte di UBI 
Banca quale device grafico per interpre-
tare il tema della “leggerezza” accom-

pagnata da oggetti-simboli che conno-
tano questo concetto: piuma, girandola e 
palloncino. La mascotte veicola un mes-
saggio ben preciso: UBI Banca è in 
grado di offrire due prodotti bancari inno-

vativi che soddisfano l’esi-
genza dei Clienti realizzando 
i proprio sogni di acquistare 
una casa o realizzare pro-
getti importanti. Il piano me-
dia è studiato in modo da 
garantire elevati livelli di 
copertura sia a livello nazi-
onale sia a livello locale. 
Quotidiani e periodici, radio, 
internet, affissioni e di-
namica sono i mezzi tradizi-
onali scelti per raggiungere il 

target di riferimento. In aggiunta, sono 
utilizzati anche nuove modalità di comu-
nicazione, non tipiche del mondo ban-

cario: mobile marketing, 
sovracopertine e memostick, 
station domination nelle 
stazioni ferroviarie, maxi teli 
tridimensionali, key word, 
animazione commerciale sui 
punti vendita con allesti-
menti sviluppati ad hoc.  
Inoltre, per fornire le infor-
mazioni necessarie, sono 
stati realizzati dei siti dedi-
cati  ed è attivo il numero 
verde  800 313131. Credits:  

Agenzia creativa: D’Adda, Lorenzini, 
Vigorelli, BBDO 
Centro media: OMD Tecno Media, 
Torino 

On air UBI Banca con la mascotte Tutto on line 
Conto @me  
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Spiagge bianche e mare cristallino, alte 
falaises con spettacoli mozzafiato e al-
l'interno verdi colline coltivate, distese di 
canna da zucchero e pascoli a perdita 
d’occhio: questa è Marie Galante.  
Isola delle Piccole Antille Francesi con 
una superficie di 158 kmq  e una popo-
lazione di circa 12.000 abitanti, Marie 
Galante viene anche chiamata l'isola dai 
100 mulini e produce il rhum migliore di 
tutti i Caraibi. 
Non lontano da Grand Bourg, porto prin-
cipale dell'isola di Marie Galante, in po-
sizione privilegiata, troviamo la bianca 
villa "Au Bon Jouir"  (Bengodi) che pren-
de il nome dalla casa di Gaugin a Hiva 
Oa alle isole Marchesi, bellissima e im-
mersa nella natura più selvaggia.  
“Au Bon Jouir”, adagiata sulle alture e 
immersa nei fiori con vista sull'oceano e 
sull'isola di Dominica, offre un ambiente 
accogliente dove rilassarsi e godere dei 
piaceri della vita. Propone camere con 
bagno e prima colazione, possibilità di 
organizzare gite in barca ed escursioni 
all’interno dell’isola, punto Internet. Le 
camere (dai 50 agli 80 euro al giorno a 
seconda della sistemazione) sono tutte 
dotate di zanzariere alle finestre e venti-
latore. “Le petit déjéuner” viene servito 
sulla terrazza panoramica dove, a ri-
chiesta, la sera si può anche cenare a 
lume di candela. 
"Le petit déjéuner"  
Caffè, tè, latte e cioccolata, frutta e 
spremute, pane burro e marmellata, 
torte fatte in casa 
I Menù "Au Bon Jouir" 
'Ti punch con frittelle di cipolla alle erbe 
aromatiche, tartare di dorade, risotto ai 
porri, filetto di tazard all'acqua pazza, 
brik di peperoni, fondente al cioccolato. 
Punch coco, carpaccio di tonno, spa-
ghetti con sugo d'aragosta, dorade al 

forno con pomo-
dori ripieni, cop-
pa di frutta eso-
tica e crema. 
Cocktail di frutta 
e rhum con pol-
pettine piccanti, 
terrina di tonno, 
pasta con le 
zucchine, paga-
ro ripieno al for-
no, banane flam-
bè con gelato 
alla vaniglia. 
flan di spinaci 
con fonduta di 
formaggio, sfor-
matini di parmi-
giano, triglie 
fritte, curry di 
gamberi  e riso 
pilaf, pesce alla vaniglia, cous-cous di 
pesce, fricassea di polipo, coniglio ai 
capperi, cotolette d'agnello alla brace, 
colombo di capretto. 
A gestire questo piacevole resort trovia-
mo Manù e Christian. Manù, milanese, 
danzatrice, organizzatrice di spettacoli 
ed eventi, appassionata di cucina, ha 
incontrato Christian al vernissage di una 
sua mostra. Christian, nato a Dakar, ha 
frequentato l'Accademia di Belle Arti di 
Nizza. Artista multiforme, attore e ottimo 
cuoco ha vissuto una vita da romanzo 
tra Roma e Parigi, incontrando  Fellini, 
Bejart e Bernstein e lavorando per il 
miliardario tedesco Burda. Dopo alcuni 
anni trascorsi alle Isole Marchesi, espe-
rienza importantissima e magica che 
l’ha cambiato profondamente, è tornato 
in Europa. L’incontro con Manù l’ha por-
tato a stabilirsi per un certo periodo in 
Italia dove, insieme, hanno gestito un 
piccolo “restaurant de charme” a Monte-
marcello. Ma il desiderio di rivivere un 
rapporto più intenso con la natura li ha 
spinti poi a trasferirsi a Marie Galante. 
L’isola, come arrivarci 
Poco contaminata dal turismo di massa, 
Marie Galante si raggiunge dall'Italia 
via Parigi/Pointe a Pitre e quindi con 45 
minuti di aliscafo o a bordo di piccoli 
aerei privati con voli di 15 minuti. 
Essendo un dipartimento francese, per 
l'ingresso è sufficiente la carta d'identità 
e la moneta corrente è l'euro. Nel capo-
luogo, Grand Bourg, vi sono i principali 
servizi. Clima piacevole tutto l’anno, con 
l’alta stagione da metà novembre a me-
tà maggio, spiagge bianche e incontami-

nate e piccoli ristoranti e “lolo” dove 
assaggiare le specialità creole, Marie 
Galante è l’ideale per chi vuole sfuggire 
alla frenesia del quotidiano e della mon-
danità. 
A spasso per Marie Galante 
Numerose le possibilità di gite ed escur-
sioni, a partire dalla visita di Grand 
Bourg, capoluogo dell’isola, dove tutte 
le mattine si svolge un coloratissimo 
mercato e la vendita diretta del pesce. 
Per gli amanti della natura Ecolambda 
organizza escursioni con accompagna-
tori all’interno dell’isola per ammirare e 
conoscere la flora e la fauna caraibica, 
mentre per chi vuol muoversi autonoma-
mente sono disponibili cartine con i co-
siddetti “sentier”, passeggiate la cui du-
rata varia dai 40 minuti alle 3 ore. 
Si può poi percorrere la riviere di Vieux 
Fort in canoa, navigando tra le mangrovie, 
trascorrere una serata sulla spiaggia per 
vedere le tartarughe che depositano le 
uova o ancora appassionarsi agli spetta-
coli di “les boeux tirants”, tipiche corse 
caraibiche di carretti trascinati da buoi. 
Senza dimenticare le visite con degusta-
zione alle famose distillerie di rhum, il Mu-
lin Bezard e i bellissimi giardini di Chateau 
Murat dove godersi il tramonto caraibi-
co.Numerose anche le possibilità di uscite 
in barca per la pesca d’altura o per rag-
giungere le isole vicine. Tra queste segna-
liamo Petit Terre (due atolli con riserva 
naturale), Le Saints (otto isolotti con baie 
tra le più belle dei Caraibi) e Desiderate, 
l’isola più selvaggia, che si può raggiunge-
re in barca a vela o catamarano e soggior-
narvi per 2 notti. 

Au Bon Jouir: accoglienza italiana nelle Antille 
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E’ in edicola il n. 374, giugno 2007, di Prima 
Comunicazione, con in allegato la guida 
Uomini Comunicazione. In copertina il sotto-

s e g r e t a r i o 
Ricardo Fran-
co Levi che, 
messa a a 
punto la nuova 
legge sull'edi-
toria, infila una 
mano nella 
tana della 
p u b b l i c i t à . 
All’iterno, tra i 
Protagonisti , 
i m p o r t a b t i 
s e r v i z i 
( R o m a n o 

Frassa,Ernesto Mauri, Matteo Novello, Lo-
renzo Thione, Massimo Veneziano Broc-
cia), du cui su primaonline.it è a disposizio-
ne una selezione significativa.  
In edicola con il numero di giugno c’è la 2° 
edizione del 2007 di Uomini Comunicazio-
ne, la guida ai professionisti di relazioni 
esterne, uffici stampa, marketing e pubbli-
cità delle aziende e delle istituzioni italiane. 
In questa edizione i nomi (con indirizzo, 
numero telefonico, e-mail e sito web) sono 
12.549. E per la prima volta nelle 46 sezio-
ni in cui è divisa la guida, una è dedicata 
alla radio e una ai produttori televisivi. In 
un mondo della comunicazione in cui rapi-
dissimamente tutto cambia,  un punto fer-
mo è sempre più evidente: la centralità 
della comunicazione.  

Colt estende la rete all’Est 
COLT, provider leader in Europa per le telecomunicazioni aziendali, ha annunciato 
di aver esteso la propria rete in Slovacchia con l’apertura di un nuovo Point of Pres-
ence (PoP) a Bratislava. Dopo aver  creato un business in Austria, COLT ha esteso i 
propri servizi per rispondere alla forte domanda delle imprese locali di servizi voce e 
dati di elevata qualità.  
La capitale slovacca è collegata alla rete europea COLT in fibra in 13 paesi via Vienna 
attraverso un’infrastruttura partner, e le due città sono legate da due coppie di fibre 
singole per assicurare un servizio ridondante.  “Il principale obiettivo di  COLT è offrire 
ai clienti voce, dati e servizi gestiti affidabili e sicuri, in  modo che possano svolgere il 
loro lavoro senza doversi preoccupare per i loro servizi di comunicazione - ha affer-
mato Alfred Pufitsch, AD COLT Telecom Austria - Il nuovo PoP ci consente di offrire 
alle aziende locali la qualità del servizio e il collegamento europeo”.  

Prima in edicola 
con la guida Prende il via il concorso “Racconta il tuo 

modo di essere Karambola” realizzato da 
TheBlogTV a supporto della campagna 
di lancio di “Karambola”, il Tour operator 
del Gruppo Alpitour. Fino al 23 luglio tutti 
i vloggers sono invitati a partecipare al 
concorso inviando alla redazione di The-
BlogTV i video o le foto delle proprie 
vacanze. Non video qualunque, si inten-
de, ma solo quelli che mostrano al me-
glio il proprio modo di essere Karambola: 
una filosofia ben sintetizzata dal claim 
del tour operator, “Viaggio come sono!”, 
che esprime l’atteggiamento del viaggia-
tore che non cerca un’organizzazione 
omnicomprensiva, ma preferisce vivere 
la vacanza con spirito d’avventura, con-
sapevole di poter contare comunque 
sull’appoggio di un grande gruppo turisti-
co. Per partecipare bisogna realizzare un 
video o una selezione delle foto di massi-
mo 1 minuto e pubblicarlo in Rete su 
Dailymotion, Youtube, GoogleVideo o 
LiberoVideo con in coda il cartello con il 

logo Karambola. A questo punto bisogna 
iscriversi a TheBlogTV e segnalare il 
proprio materiale alla redazione.   
Ogni settimana il video più visto sarà 
premiato con una  webcam Creative 
Live! Cam Optia AF e allo stesso tempo 
tutti i filmati saranno ricompensati con 
10€ di credito sull’account di TheBlogTV. 
Il miglior video, alla fine del concorso, 
avrà un premio tutto speciale, potrà an-
dare in vacanza con Karambola a Sharm 
El Sheikh in Egitto. Tutti i materiali saran-
no comunque disponibili sul sito 
www.theblogtv.it nella sezione dedicata a 
Karambola, dove si potrà anche parteci-
pare al forum ed avere tutte le informa-
zioni ed il regolamento del concorso. 
“Karambola, viaggia come sei!” rientra 
nell’ambito della strategia cross-mediale 
definita per il lancio di Karambola, pro-
gettata da LiveXtention, marketing a-
gency del gruppo Digital Magics, e piani-
ficata da MC² a supporto della comunica-
zione 2007 di Karambola. 

Concorso Karambola su BlogTv 
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Skipper protagonista  
al Beach Tour 2007 

Skipper, il succo di frutta sinonimo di naturalità, porta il suo sapo-
re e la sua vitalità, in qualità di sponsor ufficiale, allo “Skipper 
Beach Tour 2007”, la più importante manifestazione estiva italia-
na di sport, musica e divertimento che, nei week-end dal 29 giu-
gno al 2 settembre, toccherà le principali località balneari della 

penisola. Skipper Fresh, l’ultima novità 
2007 della gamma Skipper, diventa il 
drink ufficiale della manifestazione 
accompagnando i visitatori tra concer-
ti, musica, giochi e performance di 
atleti e campioni provenienti da tutta 
Italia. Quattro i gusti (Ace Passion, 
Arancia Rossa e Mandarino, Pompel-
mo e Litchi, Ananas e Lime) che il pub-
blico avrà la possibilità di degustare 
per tutta la durata dell’evento: durante 
tutta la giornata, tra gli spalti e l’arena, 
ma anche in occasione degli spettacoli 
e concerti notturni, dove protagonista, 
accanto alla musica, sarà anche 
Skipper Fresh. Skipper, inoltre, intrat-
terrà il pubblico del tour con numerose 
iniziative: momenti di animazione e 
coinvolgenti giochi per arrivare all’ele-
zione di “Miss Ragazza Fresh 2007”, 
un vero e proprio casting dove le par-
tecipanti dovranno sostenere, oltre alle 
classiche prove di bellezza, anche 
simpatici test di “cultura del benesse-
re” e prestanza sportiva.  
Nato dall’esperienza Zuegg, Skipper 
Fresh è portavoce di una vera e pro-
pria filosofia, “Feel the Youniverse”, a 
cui si ispirano tutti coloro che fanno del 
benessere e della passione per lo 
sport uno stile di vita. 

Top Girl, rivista  
ufficiale di Miss Muretto 
Il  concorso di bellezza Miss 
Muretto da quest’anno ha co-
me media partner Top Girl, il 
m e n s i l e  G r u n e r + J a h r /
Mondadori, che diventa così la 
nuova rivista ufficiale della 54° 
edizione del concorso, reso 
famoso dal “Muretto” di Alas-
sio. Tra tutte le aspiranti Miss 
solo 150 arriveranno ad Alas-
sio per la semifinale, con una 
grande novità: in ogni serata di 
selezione verrà 
eletta una ra-
gazza che 
accederà di 
diritto alla se-
mifinale. Altra 
i m p o r t a n t e 
novità dell’edi-
zione 2007, 
inoltre, è la 
fascia di Miss 
Top Girl, che 
sarà eletta ad 
agosto ad A-
lassio durante 
la finale nazionale. Inoltre, 
nella zona di Marano, tra Rimi-
ni e Riccione, apre Miss Mu-
retto Beach: una spiaggia 
completamente dedicata al 
mondo femminile con accorgi-
menti e servizi per le donne, 
che sarà anche sede di una 
tappa delle selezioni di Miss 

Muretto. All’interno di Miss 
Muretto Beach sarà creata una 
"zona rosa" accessibile esclu-
sivamente al pubblico femmini-
le, Miss Muretto Les Pieds 
dans l’eau. Top Girl sarà pre-
sente con una bacheca dedi-
cata ai messaggi: i più diver-
tenti verranno pubblicati sul 
sito www.topgirl.it. Top Girl 
assieme a Miss Muretto si fa 
portavoce del tema più attuale 

che coinvolge 
il mondo della 
moda e degli 
adolescenti in 
generale: il 
b e n e s s e r e 
psicofisico e 
uno stile di vita 
e q u i l i b r a t o . 
Basta ragazze 
troppo magre, 
diete massa-
cranti, digiuni, 
per ottenere 
un canone di 

bellezza effimera ed eterea 
che impone la taglia 38. La 
manifestazione quest’anno ha 
pensato di integrare nella valu-
tazione generale dei casting, il 
“Coefficiente Miss Muretto”, 
un’equazione che decreta il 
giusto equilibrio dato da peso, 
altezza e massa corporea. 
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L’Akkiappavoli  
di lastminute 

Oregon Scientific, nuovo sito 
E’ on line www.oregonscientificstore. it il 
nuovo sito di Oregon Scientific dedicato 
al commercio elettronico.  Il sito creato 
per gli appassionati dello shopping on-
line integra i 
canali di vendi-
ta tradizionali e 
offre la possibi-
lità di accedere 
a proposte e 
offerte speciali 
nella logica del 
commercio on 
line.  Comodo 
per chi preferi-
sce acquistare 
comodamente via internet, consente ai 
navigatori di scoprire tutte le novità, cu-
riosità e i testimonial dell’universo Ore-
gon Scientific. Grafica accattivante, na-
vigazione user friendly e, animazioni in 
Flash rendono il sito uno strumento pia-
cevole e semplice da fruire. In più, il sito 
contiene due  mini-siti, linkabili dall’ho-
mepage, dedicati alle nuove proposte. 
Attualmente, in home page il minisito 

dell’ATC2KW, la prima videocamera 
handfree e waterproof per gli appassio-
nati di riprese in ogni occasione con un 
video di Linus e il minisito dell’Mp120, il 

lettore Water-
proof con un 1 
gb di memoria 
per ascoltare la 
musica anche 
in acqua, con 
le immagini del 
campione di 
nuoto Filippo 
Magnini, testi-
monial del pro-
dotto. La pro-

cedura di acquisto sicura e immediata 
consente in soli 5 clic di terminare la 
transazione e in sole 48 ore dalla con-
ferma di ricevere comodamente a casa il 
prodotto selezionato.  
Il concept del sito, l’interfaccia grafica e 
lo sviluppo delle interazioni, sono stati 
progettati e realizzati da Kettydo, sotto 
la guida di Andrea Paroni, Direttore Cre-
ativo della web agency. 

lastminute.com, sito leader nella prenotazio-
ne di viaggi e idee per il tempo libero, ha 
lanciato un nuovo motore di ricerca flessibile 
per la selezione e l’acquisto dei propri voli: 
l’Akkiappavoli. Utilizzando questo motore 
l’utente del sito può indicare le date di par-
tenza e arrivo di quando intende volare, e il 
motore indicherà le tariffe più convenienti 
per il giorno indicato e per i tre giorni prece-
denti e successivi. Inoltre il motore consente 
di cercare un volo di andata e le tariffe più 
convenienti per il giorno indicato e per i tre 
giorni precedenti e successivi. ritorno anche 
con compagnie diverse, incluse le low cost. 
La grafica è accattivante e originale; il van-
taggio di questo sistema sta nella velocità e 
semplicità di visualizzazione delle tariffe. 
Vittorio Maffei, Country Manager di lastminu-
te Italia, ha commentato: “L’akkiappavoli 
rappresenta un preziosissimo strumento di 
tecnologia a disposizione dei nostri clienti 
per poter scegliere in modo ancora più sem-
plice e conveniente i voli. Il tutto presentato 
con simpatia immediatezza”.  

De Fonseca è official supporter del DT Basket Camp, un proget-
to educativo-culturale che ha come obiettivo insegnare ai giova-
ni un stile di vita sano, all’insegna dello sport, oltre che la rivalu-
tazione culturale e turistica della zona del Salento. Il “DT Basket 
Camp2007” coinvolgerà 500 giovani atleti di età compresa fra i 
9 e i 17 anni dal 24 giugno al 7 luglio nel complesso turistico 
Torre Inserraglio a Nardò, in provincia di Lecce, nella splendida 
cornice del Salento. L’aspetto centrale del DT Basket Campè 
l’attenzione riservata alla formazione tecnica dei partecipanti 
seguiti e coinvolti da istruttori qualificati, guidati a loro volta dal 
Direttore Tecnico Sasha Djordjevic (allenatore Olimpia Armani 
Jeans Milano - Serie A). All’interno delle due settimane del DT 
Basket Camp verrà organizzato un Master di Specializzazione, 
curato da Enrico Montefusco (assistente allenatore serie A e 
allenatore settore giovanile Olimpia Armani Jeans Milano - Serie 
A), oltre che al Master di Specializzazione Femminile coordinato 
dal responsabile tecnico Aldo Corno (capo allenatore Cras Ta-
ranto serie A1/F). I Master sono rivolti agli atleti che intendono 
perfezionare e affinare i loro fondamentali con molte più ore di 
lavoro sui campi e con programmi tecnici e atletici personalizza-
ti. De Fonseca sarà Official supporters offrendo ai ragazzi parte-
cipanti i ciabattoni mare della collezione Licenze NBA da utiliz-
zare nei momenti di svago. Ciabattoni in gomma con i colori e i 
loghi delle migliori squadre dell’NBA americano: i leggendari 
Chicago Bulls e Lakers. 

De Fonseca sponsor 
DT Basket Camp 

Carmencita la giornalista virtuale della radio , passa su internet e 
viene assunta da La Stampa.it per rispondere alla posta dei letto-
ri e offrire un nuovo, ironico, spazio blog. Infatti, Carmencita è su 
www.lastampa.it e proporrà, sulla scia del successo di radio Car-
mencita (www.carmencita.it), una rubrica settimanale e semiseria 
dal titolo ”Non c’è cuore senza spine”, una corsia preferenziale 
dedicata ai problemi di cuore (degli altri), di affari (degli altri) e di 
problemi (sempre degli altri). Dopo la TV, la radio, un libro e tanti 
fans, il personaggio icona nata dal genio creativo di Armando 
Testa, trend setter e giornalista di costume, eroina dei caroselli 
Lavazza, anticonformista e unica già negli anni ’60, è approdata 
nella redazione de La Stampa.it per dire la sua in un momento 
come questo in cui i problemi di cuore, di fedeltà e di passione 
hanno assolutamente necessità di un parere “autorevole”e ironi-
co al tempo stesso. Carmencita proporrà sia un blog sugli argo-
menti scottanti della settimana, al quale i lettori potranno rispon-
dere e vedersi immediatamente pubblicati on line, sia la rubrica 
di posta del cuore dove tutti la troveranno pronta a schierarsi. 
Carmencita, autoironica e atemporale, è il personaggio ideale a 
cui scrivere per condividere i problemi e i dilemmi della vita di 
tutti i giorni, ma con il sorriso sulle labbra.  
Con questo colpo di mercato La Stampa.it rafforza la propria 
presenza sulla rete e si prepara a una ulteriore stagione di suc-
cessi. Il progetto è stato ideato e realizzato da TestawebEdv, la 
società web del Gruppo Armando Testa. 

Carmencita a lastampa.it, 
progetto di TestawebEdv 
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PNY Technologies presenta il suo 
nuovo kit di raffreddamento per 
memorie 
PNY Technologies (www.pny.eu), fornitore leader di un’ampia 
gamma di soluzioni per il mondo del per-
sonal computing e della multimedialità, 
annuncia un nuovo kit di raffreddamento 
per tutti i moduli Dimm DDR2 667MHz e 
Dimm DDR2 800MHz, al fine di  rafforza-
re la famiglia di moduli di memoria di 
fascia alta per desktop.  
I veri appassionati di Pc apprezzeranno 
il grande vantaggio che si può ottenere 
in termini di performance del sistema e 
il look acciaio satinato.   
“Se i moduli di memoria vengono installati con il kit di raffred-
damento all’interno del pc, si avrà una minore dispersione del 

calore ed inoltre si otterrà un miglioramento del sistema e del-
la durata attesa dei moduli”, afferma Laure Lapégue, Category 
Manager per l’area dei Memory Module di PNY Technologies 
Europe. 
I moduli Dimm DDR2 667 MHz e 800MHz dotati del nuovo kit 
di raffreddamento saranno ampiamente disponibili da quest’e-

state nei negozi etailer, nei supermercati 
e negli ipermercati specializzati, all’inter-
no di un'unica confezione oppure in un 
package da 2 moduli.  
Come fornitore principale di memorie per 
il mercato retail, PNY offre una linea com-
pleta di memorie per desktop e notebook 
comprese le soluzioni di memoria ad alte 
prestazioni SDRAM, DDR e DDR2.  
Tutti i moduli di memoria PNY sono ga-
rantiti per 10 anni. Per maggiori informa-

zioni, supporto tecnico e FAQ visitate l’indirizzo web: http://
www.pny.eu. 

ihi--   tech hi-t c   tech hi--t  e  tech ihi- e  t c  tech hhi- c  te  tech hihi-  tec  tech ihhi- h c  tech hhi-- h e  tech  
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Alla prima edizione degli NC Awards, Amsa con il 
Progetto Pulimilano, ideato da Grey Group, vince 
il primo premio per il miglior evento nella Area 
Interattiva Digitale. La prima edizione degli NC 
Awards è stata caratterizzata dalla qualità dei 

progetti presen-
tati e dalla e-
strema profes-
sionalità della 
giuria composta 
da 20 rappre-
sentanti del 
mondo della 
comunicazione. 
160 le campa-
gne che hanno 
partecipato al 

concorso, distribuite in tre aree: Tradizionale, Inte-
rattiva-Digitale e Media Innovativi. Il progetto a cui 
hanno lavorato in sinergia Grey e G2 ha dimostra-
to l’efficacia e la validità di un uso innovativo della 
creatività, che ha utilizzato differenti canali: analo-
gico, digitale e per la prima volta lo sviluppo di un 
Musical che sensibilizza sui temi ambientali. 

NC Awards a Amsa 
E’ nata Magicannuccia: un modo alternativo, 
gustoso e divertente di bere il latte, intero o 
scremato, di mucca o di capra. E’ una can-
nuccia che contiene al suo interno un tesoro 
di sapori: sfere ricche di aromi assolutamen-
te naturali, senza coloranti chimici né con-
servanti, che a contatto con il latte freddo si 
sciolgono. L’innovativo prodotto è stato ap-
provato dalla Federazione Italiana Medici 
Pediatri e non ha controindicazioni per chi 
soffre di allergie.  
Tutte le informazioni sul prodotto si trovano 
sul sito internet www.magicannuccia.it, realiz-
zato dall’agenzia torinese Media and More 
www.mediandmore.it. La Magicannuccia è 
distribuita in Italia da Littlebit e presto saran-
no disponibili altri gusti. E’ prodotta dall’azien-
da australiana Unistraw (www.unistraw.com), 
la quale ha raggiunto un successo tale da 
meritarsi un posto tra i primi 10 prodotti inno-
vativi al mondo nel segmento Food & Bevera-
ge per il 2006. Il prodotto è inoltre tra i finalisti 
della classifica Ernst & Young Entrepreneur 
of the Year 2007. 

Magicannuccia, magica novità 

New  Holland Construction, tra i leader 
mondiali nel settore delle macchi-
ne  movimento terra e marchio del 
Gruppo FIAT, entra nel lifestyle  con 
una gamma di prodotti acquistabili on 
line. Per la prima volta al  mondo un 
produttore di “giganti buoni” utilizzati per 
costruire strade,  ponti ed edifici offre 
una linea così ampia e variegati di arti-
coli: dall’ufficio al tempo libero, dalle 
attività “di famiglia”, alla vita  all’aria 
aperta. New Holland, vuole così  farsi 
conoscere e rendersi familiare al gran-
de  pubblico. “Attraverso  il Negozio 
New Holland Construction vogliamo 
entrare nella vita di tutti i  giorni di tanti 
consumatori con prodotti di qualità e 
stile – ha spiegato Luigi  Monti, vice 
presidente e responsabile del Global 
Marketing per New Holland - Con una 
linea di abbigliamento casual, unitamen-
te ad un’oggettistica dal  design elegan-
te vogliamo dare al nostro marchio e al 
nostro logo quella  familiarità e appeal 
degni di un nome  protagonista nel suo 
settore e che oggi entra nelle case 
dei  consumatori di tutto il mondo”. Pro-
dotti esclusivi e di  qualità, realizzati con 
alcuni dei marchi leader nel setto-

re  dell’abbigliamento e del tempo libe-
ro. Dalle Felpe Eroi al materiale  tecnico 
per lo sci prodotti da Kappa, al set com-
pleto per il golf  prodotto da Wilson 
Staff, fino agli orologi Swatch e Locman 
e  alle penne Mont Blanc; dalla serie di 
prodotti Victorinox, fra cui  la chiavet-
ta  USB  richiudibile con penna a sfera e 
micro torcia incorporate fino ai  prodotti 
dedicati ai più piccoli ed agli appassio-
nati: una vasta gamma di  modellini che 
riproducono i mezzi New Holland, in 
scala 1:50 e 1:32, fra i  quali spicca il 
caricatore gommato W190B, protagoni-
sta in “Casino Royale”. Inoltre, in colla-
borazione con Peg Perego, è  stato 
realizzato in esclusiva un giocattolo 
elettrico sul modello di una  terna New 
Holland. Il giocattolo è stato inserito nel 
catalogo della Peg  Perego e sarà an-
che distribuito nei più grandi centri com-
merciali del mondo. Gli  oltre 800 articoli 
in catalogo sono acquistabili all’indirizzo 
www.store.newholland.com. Il  sito, in 5 
lingue, è facilmente navigabile. Tutti 
gli  ordini arrivano al magazzino di Fi-
renze che si occupa di consegnare, in 
ogni  parte del mondo, lo stile e la quali-
tà “firmati” New  Holland.  

Shopping online con New Holland 

Giovanni Morgera assume la carica di Head 
of Marketing Blockbuster Italia, dal 1 giugno 

2007. Morgera, laureato in Giurisprudenza, 
nello staff dell’azienda dall’aprile del 2001, 
assumerà la responsabilità del dipartimento 
Marketing e supervisionerà il coordinamento 
di tutte le attività di comunicazione sia nell’-
ambito Advertising & Promotion che di CRM 
e Marketing Intelligence.   

Blockbuster:  
Morgera al marketing 
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Il nuovo sito di Leerdammer ideato da Mediattiva 
Il nuovo sito Leerdammer, on line da pochi giorni all’indirizzo 
www.leerdammer.it., è dedicato a chi vuole trasformare l’ordinario 
in extra-ordinario, a chi vuole lasciarsi 
tentare dalle forme seducenti, dai dolci 
buchi e dal sapore intenso e inconfondibi-
le. Giovane, dinamico e colorato il sito è 
pensato per un pubblico giovane e per 
tutti coloro che ricercano e sanno apprez-
zare la versatilità e la varietà di Leerdam-
mer. La grafica punta sul colore di Leer-
dammer: il giallo, con qualche tocco di 
verde e rosso in linea con i colori del 
brand. L’obiettivo del sito è quello di co-
municare attraverso un linguaggio insoli-
to, frizzante e spiritoso il mondo del 
brand Leerdammer, fornendo informazio-
ni istituzionali, di prodotto e di servizio. Il risultato è un utile stru-
mento capace di comunicare ed esaltare tutte le caratteristiche 

del prodotto e di dialogare con il target giovane: uno strumento 
attivo, teso a sollecitare la curiosità del navigatore e stimolare 

l'interazione. Ai lati delle pagine ammicca-
no alcuni link alle sezioni ludiche e ai se-
greti da scoprire. Una delle sezioni cen-
trali del sito è quella dedicata alle ricette 
suddivise per tipologie "Le urgenze", 
"Tutti i giorni", "Le occasioni speciali". 
Inoltre, il sito ospita una Sit-com a puntate 
in versione fumetto: le straordinarie av-
venture di una famiglia ordinaria che risol-
ve molte situazioni grazie alla bontà e alla 
varietà di Leerdammer, che riesce a met-
tere sempre tutti d’accordo. Il progetto è 
stato ideato e realizzato dalla web agency 
Mediattiva di Brescia con uno staff com-

posto principalmente da: David Borselli (account), Lorenzo Biggi 
(art director) e Lara Fontana (copywriter). 

La Fondazione Cologni dei Mestieri d'Ar-
te, istituzione privata non profit impegna-
ta nella difesa e promozione dei mestieri 
d'arte, ha affidato ad AIDA Partners, 
società di comunicazione d'impresa e 
media marketing communication, la ge-
stione delle attività di ufficio stampa e 
Public Affairs. Fondata a Milano nel 199-
5 per volontà di Franco Cologni, già 
Presidente di Cartier International e Am-
ministratore della Compagnie Financière 
Richemont SA, la Fondazione Cologni 
dei Mestieri d'Arte promuove attività 
culturali, scientifiche e divulgative finaliz-
zate a conservare e tramandare alle 

giovani generazioni i mestieri d'arte tra-
dizionali, salvando così dal concreto 
rischio d'estinzione il prezioso patrimo-
nio del sapere artigiano. La Fondazione, 
inoltre, incoraggia i giovani a intrapren-
dere la strada di alcuni mestieri d'arte 
contemporanei che offrono ottime op-
portunità d'occupazione e si propone di 
individuare e monitorare i mestieri d'arte 
emergenti. Tra le iniziative più importanti 
la creazione del Centro di ricerca “Arti e 
Mestieri”, attivato nel 1998 presso l’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore di Mi-
lano e diretto da Lorenzo Ornaghi, Ret-
tore della stessa Università. 

Fondazione Cologni affida la  
comunicazione a AIDA Partners 

Si svolgerà lunedì 25 giugno 2007, presso il 
SanVittore Café a Milano (Viale Papiniano 
16, ore 18,30), l’incontro Blockbuster Veryli-
ve con Morgan che presenta in anteprima 
nazionale il suo nuovo album solista Da A… 
ad A”, disponibile negli store Blockbuster da 
venerdì 29 giugno 2007.  Morgan definisce il 
suo nuovo disco “Il Più estremo che abbia 
mai fatto” :  classicismo e sperimentazione si 
avvicendano in una straordinaria ricchezza 
di contenuti Per tutti coloro che non potranno 
partecipare fisicamente all’evento, l’appunta-
mento con Morgan sarà trasmesso in strea-
ming su www.alice.it dove sarà possibile 
anche videochattare in diretta con l’artista. 

Morgan al Verylive 
di Blockbuster 
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Norman ASA, leader nel settore delle soluzioni antimalware pro-
attive, ha annunciato il rilascio del gateway antimalware Norman 
Network Protection™ (NNP). NNP introduce un gateway per la 

sicurezza ad alte prestazioni e di nuova generazione, in grado di 
proteggere in tempo reale l'infrastruttura delle organizzazioni da-
gli attacchi di malware sia noti che sconosciuti. NNP, il primo ga-
teway antimalware del mondo, consente di eseguire l'analisi det-
tagliata di malware nuovi e sconosciuti, quali virus, worm, trojan e 
spyware. Attualmente, è possibile sfruttare qualsiasi porta e pro-
tocollo per inserire malware nella rete e il tunneling del traffico di 

rete consente di aggirare le tecnologie firewall. Inoltre, l'HTTP 
(traffico Web), ormai diventato il protocollo di trasporto universale, 
consente al traffico di scorrere liberamente. Questo, insieme alla 

notevole diffusione di sistemi portatili e tecnologie di 
comunicazione sempre più sofisticate, ostacola con-
siderevolmente la difesa della rete basata sull'utilizzo 
di un punto di accesso unico. Di conseguenza, il pun-
to di accesso unico sicuro non può più essere consi-
derato tale. Il supporto multiprotocollo di NNP rileva il 
traffico di rete nocivo e fornisce un'adeguata protezio-
ne, bloccando qualsiasi virus, worm, trojan e spywa-
re, sia noto che sconosciuto, senza compromettere le 
prestazioni. Poiché è anche in grado di eseguire la 
scansione in tempo reale di CIFS e SMB, dei proto-

colli Windows più diffusi e di HTTP, FTP, SMTP, POP3, RPC, 
TFTP e IRC, NNP si posiziona tra i più efficaci scanner antimal-
ware attualmente disponibili sul mercato. Il rilevamento di un mal-
ware nuovo e sconosciuto da parte di NNP, attiva l'esecuzione di 
un'analisi completa delle attività dei file. Norman Network Protec-
tion è già disponibile presso le filiali Norman e la rete globale dei 
partner di canale, con prezzi inferiori a 1.000 euro per 25 utenti. 

NNP, il nuovo gateway antimalware di Norman 

Spazio 24 entra nel basket con Studio Ghiretti 
Sclock, prestigiosa azienda italiana di 
orologi, negli ultimi anni si è fortemente 
legata allo sport di vertice. Nelle ultime 
due stagioni Sclock ha affiancato l’Inter 
F.C. con il marchio “Officina del Tempo” 
ed ha realizzato, in qualità di fornitore 
ufficiale della FIGC, “l’orologio dei campio-
ni del mondo” con il brand “Spazio 24”. Da 
quest’anno l’azienda marchigiana ha allar-
gato il proprio orizzonte di partnership 
affiancandosi anche al basket e legando il 
brand “Spazio 24” alla Federazione Italia-
na Pallacanestro. L’accordo, concluso con 
la consulenza di Studio Ghiretti, avrà una 

durata biennale e garantirà all’azienda il 
titolo di Fornitore Ufficiale della FIP. Oltre 
la tradizionale visibilità in field, l’accordo 
prevede il coinvol-
gimento diretto dei 
campioni delle 
Nazionali maschile 
e femminile nelle 
campagne pubbli-
citarie e nelle azioni di comunicazione di 
“Spazio 24”. Confermando la positiva e-
sperienza inaugurata con Cannavaro e 
compagni, inoltre, verrà prodotta una linea 
di orologi personalizzati per i tifosi di ba-

sket e targati FIP. Con la conclusione del 
suddetto accordo, Studio Ghiretti, lo studio 
di consulenza in marketing e comunicazio-

ne in ambito sportivo, conferma il suo im-
pegno nella creazione di percorsi di 
partnership tra gli sport makers e le azien-
de interessate all’utilizzo dello sport come 
importante media. 
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I telefilm sono la Nouvelle Vague 
I telefilm sono come la Nouvelle Vague. Anzi, SONO la nuova 
Nouvella Vague. 
Dopo che Carlo Freccero su "Link" li ha innalzati sopra l'informa-
zione e in antitesi dei moribondi reality-show, i telefilm conquista-
no un altro punto a loro favore dalle pagine del nuovo numero in 
edicola del "Telefilm Magazine", la prima e la più autorevole rivi-
sta dedicata alle serie tv. 
Nell'articolo a firma di Leo Damerini - autore del "Dizionario dei 
Telefilm" (Garzanti) - si parte da un episodio ben preciso: "C'è 
qualcosa di più che deve spingere al collezionismo della sacra 
puntata "Diana Lubey" di "Nip/Tuck", il dodicesimo della quarta 

stagione. Vi compaiono come d'incanto Catherine Deneuve e 
Jacqueline Bisset, un tempo volti internazionalmente riconosciuti 
della Nouvelle Vague francese, di cui quest'anno si celebrano i 
50 anni (il termine venne coniato dal critico Françoise Giroud su 
"L'Express" il 3 ottobre 1957). Le due dive non avevano mai reci-
tato prima sullo stesso set: neanche Truffaut c'era riuscito. Ma le 
due icone viventi, tirate a lucido in tutti i sensi, sono le veline per-
fette per annunciare la Nouvelle Vague degli anni 2000: quella 
dei telefilm. Sono le serie tv moderne, con i loro stacchi e acuti 
autoriali, a riaccendere quel "Fuoco fatuo" al centro del film-
manifesto omonimo del 1963 di Louis Malle, cineasta che anche 
se non ha mai aderito ufficialmente al movimento raccontava quel 
malle de vivre proprio di molti telefilm attuali. Una nuova estetica 
di immagini e contenuti, l'uso di tecniche quasi dimenticate come 
il flashback, le telecamere a mano come quando sui set francesi 
comparve il Nagra, la videocamera leggera di 16mm che permet-
teva di girare con estrema facilità in esterni e avvicinarsi maggior-
mente alla realtà. E così J.J.Abrams è il novello Jean Pierre Mel-
ville, con la sua scomposizione del thriller e la rottura della conti-
nuità come ne "I senza nome" (1970). L'esaltazione dei silenzi 
come punteggiatura fa di Ryan Murphy un seguace di Jean Luc 
Godard, così efficacemente didascalico nell'estetica dei senti-
menti di Troy e McNamara, ma anche nel suo sottovalutato 
"Correndo con le forbici" al cinema. François Truffaut potrebbe 
cedere il testimone ad Aaron Sorkin non solo per "Studio 60 on 
the Sunset Strip": l'"Effetto Notte" è garantito anche in "West 
Wing" (dove il set, non set, è la Stanza Ovale) o nell'antecedente 
"Sports Night" (il mondo sportivo sovrapposto a quello televisivo). 
Marc Cherry avrebbe potuto frequentare  Claude Chabrol sia per 
i bozzetti delle "Desperate Housewives", le quali sembrano pe-
rennemente ad un passo dal recente "Il buio nella mente" del 
regista francese oppure una derivazione corale de "La sposa in 
nero" di Truffaut, sia per le protagoniste tardone e sarcastiche di 
"Cuori senza età". Alan Ball di "Six feet under" e David Chase de 
"I Soprano" rendono omaggio a Eric Rohmer e ai suoi "Racconti 
morali", con i loro protagonisti posti di fronte ai bivi dell'anima. Il 
crudo romanticismo neorealista di Jacques Rivette, cantore de 
"L'Amour fou" nel 1967, il primo cineasta d'Oltralpe a credere 

nella dilatazione dei tempi e antesignano della serialità con il re-
cord di 12 ore per "Out One" (1970), scorre nelle vene degli autori 
di "Grey's Anatomy", "AllyMcBeal", "Sex and the City"...ovunque 
ci sia una coppia in travaglio, dove il desiderio è sinonimo di 
struggimenti profondi che vibrano nella testa e nel cuore. Alla 
Godard, "Fino all'ultimo respiro". 

Al via il tour estivo n.6 Beauty  
Experience con Gianni Manuel  
di Radio Kiss Kiss 
n.6 Beauty Experience, linea di make-up amata dalle ragazze di 
ogni età, e Gianni Manuel di Radio Kiss Kiss, danno il benvenuto 
all’estate 2007 con la presentazione del Tour n.6 Beauty Expe-
rience venerdì 22 giu-
gno al Karma di Mila-
no, una delle discote-
che più grandi del ca-
poluogo milanese. La 
città sarà coinvolta a 
partire dall’happy hour 
in una serie di attività 
di sampling che si 
articoleranno tra la 
zona più vip della città, 
Corso Como, e Porta 
Romana nei pressi del 
locale Palo Alto.   
Il tour prevede 4 tap-
pe: 23 giugno a Colico 
( L C )  d i s c o t e c a 
‘L’Ontano’, con happy 
hour sulla bellissima spiaggia privata; 30 giugno a Desenzano sul 
Garda con happy hour presso il locale Circuì e serata in discote-
ca al De Hor di Lonato; 8 luglio a Garlasco (PV) presso ‘Le Ro-
tonde di Garlasco’; e il 22 luglio a Desenzano happy hour e sera-
ta presso la famosa discoteca “Sesto Senso”. Cinque serate per 
un tour a suon di musica e bellezza, e non solo. Infatti, Colico, 
Lonato, Garlasco e Desenzano saranno travolte da una serie di 
attività di animazione che partiranno già nel pomeriggio. 4 
promoter, le beauty’s angels, a partire dalle 18,30 attraverseran-
no le strade principali delle quattro località distribuendo omaggi e 
inviti per partecipare alla serata in discoteca. Inoltre foto e filmati 
e poi tutti in discoteca dove ai balli si alterneranno originali ses-
sione di trucco “artistico”: 10 ragazzi truccheranno 10 ragazze, e 
la più bella vincerà una trousse di prodotti make-up n.n.6 Beauty 
Experience. Il tour, in linea con le attività che già nel corso dell’in-
verno hanno visto n.6 e Gianni Manuel insieme in diverse serate 
organizzate in discoteche e piste sciistiche, rientra in un più am-
pio progetto di crescita del marchio. “n.6 Beauty Experience or-
mai lo sento un po’ mio – dichiara Gianni Manuel direttamente 
dagli studi milanesi di Radio Kiss Kiss – è un marchio che con 
tenacia si sta ritagliando uno spazio nel mercato e soprattutto nel 
cuore delle consumatrici. Quello che mi colpisce è la forza che 
c’è dietro questo marchio, la ricerca, l’attenzione ai dettagli. Io mi 
sento un po’ il cupido di questo tour, al mio arco avrò tante frecce 
chiamate mascara, lucidalabbra, ombretto”. 

   a o   radio   t l i io    e e s    televisione   o   ad    radio   v e   n    televisione   i    r o   radio   l i ioe e stelevisione 
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Lunedì 18 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 1.632 795 460 2.687 1.548 2.891 3.956 2.064 

share 22,25% 21,87% 15,66% 23,11% 24,20% 27,71% 19,41% 21,56% 

Italia 1 
ascolto  
medio 1.043 303 653 2.148 848 1.091 2.685 1.313 

share 14,48% 7,55% 18,49% 19,05% 13,20% 11,54% 12,76% 14,51% 

Rete 4 
ascolto  
medio 575 186 348 1.390 627 656 1.014 654 

share 5,96% 3,96% 5,92% 7,47% 9,58% 5,63% 3,42% 6,05% 

Totale 
Mediaset 

ascolto  
medio 3.249 1.284 1.460 6.225 3.024 4.638 7.654 4.031 

share 42,69% 33,38% 40,07% 49,63% 46,98% 44,88% 35,60% 42,12% 

Rai 1 
ascolto  
medio 1.780 1.199 823 2.266 1.208 3.040 5.619 2.263 

share 20,43% 26,85% 18,53% 15,89% 11,28% 21,29% 25,29% 23,51% 

Rai 2 
ascolto  
medio 755 451 323 1.495 1.057 583 2.215 687 

share 9,29% 10,26% 8,71% 11,42% 12,72% 5,99% 10,26% 7,01% 

Rai 3 
ascolto  
medio 780 164 346 1.232 511 1.270 2.747 911 

share 8,38% 4,05% 8,30% 8,43% 5,42% 10,55% 10,65% 7,14% 

Totale  
Rai 

ascolto  
medio 3.316 1.814 1.492 4.993 2.776 4.892 10.581 3.861 

share 38,10% 41,16% 35,55% 35,74% 29,42% 37,83% 46,20% 37,67% 

La7 
ascolto  
medio 250 222 87 286 320 288 708 340 

share 3,15% 5,93% 2,75% 2,25% 3,89% 3,22% 3,14% 3,19% 

Totale Sat. 
Pubblicate 

ascolto  
medio 401 137 172 400 483 443 1.299 610 

share 6,39% 5,05% 7,26% 4,08% 8,65% 4,99% 7,19% 7,11% 

Altre 
Satellite 

ascolto  
medio 246 158 245 313 388 382 383 235 

share 2,77% 4,27% 6,89% 2,30% 4,36% 3,02% 1,54% 2,26% 
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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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Linate
Milano

Bari, Brindisi, Lamezia T., 
Catania, Palermo, Parigi Orly.
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