
MINI e Cinema: insieme su Ciak 
Quadribattente con locandine cinematografiche 

Sarà in edicola a partire dal mese di lu-
glio il nuovo numero del mensile Ciak 
che, nel quadribattente in prima di coper-
tina, ospita  le locandine di quattro sog-
getti cinematografici di fantasia realizzati 
dall’agenzia pubblicitaria D’Adda, Loren-
zini, Vigorelli, BBDO per ribadire il rap-
porto privilegiato che il brand MINI ha da 
sempre avuto nei confronti del cinema, 
così come in quelli del design e della 
creatività in generale. 
E’ con un formato speciale, quindi, che 
anche quest’anno MINI “racconta” il suo 
rapporto con il cinema sulla rivista Ciak, 
per celebrare il suo impegno e affermare, 
allo stesso tempo, il ruolo di “supporter” 
del cinema di qualità che dia voce ed 
espressione ai giovani talenti. 
La creatività, realizzata sotto la direzione 
di Giuseppe Mastromatteo e Luca Scotto 
di Carlo dall’art director Anselmo Tumpic 
e dal copywriter Marco Venturelli, è u-
n’ulteriore evoluzione rispetto alle creati-
vità comparse su Ciak negli anni passati: 
se in precedenza la MINI era stata utiliz-

zata come un “device” creativo per rap-
presentare il cinema e la sua simbologia, 
quest'anno i creativi dell’agenzia D’Adda, 
Lorenzini, Vigorelli, BBDO, hanno realiz-
zato le locandine di alcuni film di fanta-
sia, in cui la stessa automobile, o una 
delle sue parti, diventa il protagonista 
assoluto della scena.  
Il cinema per il marchio MINI ha avuto da 
sempre un ruolo importante, lo testimo-
niano le collaborazioni con le passate 
edizioni di importanti rassegne legate al 
mondo della celluloide.  
MINI, poi, ha dato testimonianza concre-
ta della propria passione per questa for-
ma d'espressione culturale realizzando 
un logo creato ad hoc e ormai noto a tutti 
i cinefili, "MINI supports Cinema" che 
accompagna da diversi anni le iniziative 
della casa automobilistica in questo set-
tore. 
La campagna, pianificata dal centro me-
dia Carat, sarà on air sul numero di luglio 
di Ciak. Gli scatti sono stati realizzati da 
Piero Perfetto. 

Quest’anno, leggendo da Milano i resoconti, 
a Cannes si presentava un’Italia con 497 
lavori, in calo rispetto ai 609 dello scorso 
anno. Meno lavori iscritti, più qualità, si po-
trebbe pensare. E invece, solo due bronzi 
nella radio, per due radiocomunicati che in 
pratica non sono mai andati in onda, se non 
il minimo sufficiente per poterli iscrivere ai 
festival.  
Zero nel promo, zero nei direct, zero nei 
media, zero nella stampa, zero nell’affisione, 
zero nei cyber.  
La sensazione è che vinciamo pochi premi 
perchè contiamo poco come paese, produ-
ciamo lavoro di bassa qualità internazionale, 
e per di più I nostri giurati sono anche poco 
capaci di battagliare, probabilmente per mo-
desta esperienza ed eccessiva giovinezza. 
La prova è che prima di Cannes si era grida-
to allo scandalo perchè l’organizzazione del 
festival aveva  negato al nostro paese un 
giurato nella categoria Stampa. Proprio quel-
la in cui alla fine, senza aiuto, sono entrati 8 
lavori in short list. Quando poi si è andati alla 
parte più dura, quella della discussioni dei 
premi, naturale che non si ottenga niente. 
Ma visti gli altri risultati, forse si può comin-
ciare a suggerire alla Sipra di non mandare 
più italiani alle giurie sulla Croisette.  
Nel peggiore dei casi…     continua a pag. 2 
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Nuova campagna Lemon-
soda, Pelmosoda e Oran-
soda prodotta da Haibun. 
Il regista è il norvegese 
Harald Zwart che ha lavo-
rato con successo sia nel 
cinema con film come A-
gente Cody Banks (2003) 
con Hilary Daff e Un corpo 
da reato (2001) con Liv 
Tayler e Matt Dillon, sia 
con grande esperienza nel 
mondo pubblicitario firman-
do spot pluripremiati e an-
cora realizzando diversi 
videoclip musicali. 
Il direttore della fotografia 
Dion Beebe, australiano 

vincitore del premio Oscar per Memorie di una geisha e che nel suo curriculum vanta 
la fotografia di film come Collateral e Chicago e della serie Miami Vice. 

Speciale 
53° Festival 
Internazionale 
della Pubblicità di 
Cannes 
18-24 giugno 2006 
I nostri servizi  
alle pagine 3 - 4 - 5 

La decadenza 
dell’Impero  

Romano vista 
dalla Gallia 
Cannensis 

Haibun per Lemonsoda 

www.spotandweb.it
www.stripe.it


La decadenza dell’Impero Romano 
vista dalla Gallia Canniensis 
segue dalla prima... 
avremo più short list. Di premi non ne 
vinciamo mai. A questo punto, aspettia-
mo I risultati della televisione. Ma cosa 
mai potrà succedere? Un paio di bronzi, 
come per la radio. Il nulla più assoluto, 
come nelle altre categorie. La verità è 
che siamo ormai un paese di serie B. Lo 
eravamo anche quando si stava con una 
certa dignità tra le grandi potenze indu-
striali. Adesso che all’estero conoscono 
di noi gli scandali del calico, quelli delle 
divette televisive, delle Parmalat e delle 
Cirio, Berlusconi e Calderoli.  La nostra 
pubblicità, in tutte le sue derivazioni Abo-
ve e Belowe the line, non è neanche da 
terzo mondo, visto che Asia e Sud Ame-
rica ci sovrastano per creatività e forza 

dei mercati . Niente di diverso da quello 
che succede nel cinema dove non produ-
ciamo più nulla di significativo, nella tele-
visione dove importiamo format banali 
come il Grande Fratello, nell’industria, 
deve la Ferrari fatica a tenere il passo 
della più popolare Renault, nella tecnolo-
gia dove le nostre connessioni Internet 
sono livello africano. 
La fotografia di un impero nel suo mo-
mento di inesorabile decadenza. L’unica 
differenza con gli antichi romani, è che 
un vero momento di splendore la pubbli-
cità italiana non l’ha mai vissuto, nemme-
no ai gloriosi tempi di Carosello. Ma la 
fine sembra arrivare proprio da quella 
Gallia in cui Cesare, ai tempi d’oro, face-
va le sue scorribande. 

Sarà on air da giugno a novembre sulle 
principali testate nazionali la nuova 
campagna stampa di Lysoform per il 
lancio del nuovo Lysoform Additivo Igie-
nizzante. 
Da oggi il Pulito Sicuro di Lysoform è 
anche per il bucato e lo vediamo scritto 
sul display di una modernissima lavatri-
ce hi-tech sulla quale domina il prodot-
to.  
Il lancio segna un momento importante 
per la storia della marca, il passaggio al 
mondo del bucato dove Lysoform porte-
rà tutta la sua esperienza di leader della 
disinfezione. 
La creatività è stata sviluppata da Lowe 
Londra e adattata per l’Italia da Lowe 
Pirella. 

Lysoform 
Nuova campagna stampa 

Dal 26 giugno sarà pianificata, su diversi settimanali e men-
sili italiani, la nuova campagna stampa Leerdammer firmata 
Saatchi & Saatchi. 
L'obiettivo della campagna è quello di mostrare tre dei pro-
dotti della vasta gamma Leerdammer: Single 150 gr, Fette 
Naturali e Family pack 400 gr. 
I tre soggetti della comunicazione sottolineano con fantasiosi 
piatti (le ricette sono un'idea dello chef Iviano Ravasio) la 
versatilità, il gusto e l'"appetite appeal" di Leerdammer. 
Il copywriter è Pierpaolo Andolfi, l'art director Sara Moretti.  
Direzione creativa di Guido Cornara e Agostino Toscana. 
Foto di Luca Perazzoli. 
Su tutte le principali radio nazionali, dal 25 giugno all'8 lu-
glio, saranno pianificati i nuovi spot radiofonici di Leerdam-
mer. 
Un pazzo far west per ricordare l'Operazione Eldorado di 

Leerdammer dove cow girls, in-
diani e vecchietti narratori si al-
ternano per comunicare i l 
"telefona e vinci" del famoso for-
maggio: 100,00 euro al giorno, 
1000,00  euro alla settimana e 
un premio finale da 5000,00 eu-
ro. 
Tre soggetti da 30" e tre istituzio-
nali da 15". 
E poi tanto di citazione dei mae-
stri Leone e Morricone per un 
ironico "Lerdaahhh". 
Copywriter Pierpaolo Andolfi, 
direzione creativa Guido Cornara 
e Agostino Toscana. 

Leerdammer, con Saatchi & Saatchi su stampa e radio 
Da lunedì su stampa settimanale e mensile. Da domenica e fino a luglio sulle radio nazionali 
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“La bizzarra morte della pubblicità moderna” 
Parla Maurice Saatchi, sostenitore di una nuova via alla pubblicità nell’era digitale 

Maurice Saatchi ha parlato oggi a Cannes 
ed ha dato la sua versione sul futuro dell’-
advertising. 
“I propositi dei nuovi metodi per il marke-
ting nell’era digitale sono chiamati One 
World Equity” 
In questo nuovo modello le aziende com-
petono per definire l’unica caratteristica 
che vogliono immediatamente associare 
al loro marchio. Per aiutare le aziende ad 
identificarsi, e testare One Word Equity, 
M&C Saatchi  lancia un’unità di misura  di 
nuovo business chiamata The World. 
Prende l’insieme della professionalità di 
M&C Saatchi di tutto il mondo in tutte le 
discipline della comunicazione. 
Maurice Saatchi ha risposto ad alcune  
nostre domande 
Qual è il problema ? 

“La bizzarra morte 
della pubblicità mo-
derna”. 
Cosa è accaduto ? 
“All’età di soli 50 
anni la pubblicità 
(televisiva e stam-
pa) ha subito un 
calo rispetto a pri-
ma”. 
Qual è la reazione 
delle vittime ? 
“Sono sinceramente 
imbarazzati nell’am-
mettere la loro de-
cadenza.  Dicono 
“non siamo in pub-
blicità”. 
Qual è la causa 
della morte prema-

tura ? 
“Socialmente, il cambio dello stile di vita 
della famiglia. Tecnologicamente, la fram-
mentazione dei media. Psicologicamente, 
la nascita del digitale. 
Quali saranno le conseguenze ? 
“Tradizionalmente gli approcci al marke-
ting  nel 20° secolo non sono gli                                                                
stessi del 21° secolo. La vecchia strada 
non ci da la verità . La neuroscienza divi-
de il mondo in nati digitali ed immigranti 
digitali. I nati nel mondo digitale sono trop-
po veloci. Possono fare cinque cose con-
temporaneamente. Sono videodipendenti . 
Hanno  quella che si definisce CPA, Conti-
nous Partila Attentino. La CPA uccide  la 
DAR, Day after Recall”.  
Qual è la soluzione ? 
“One World Equity” 

Che cos’è ? 
“Sono i diritti globali di One World, la più 
conveniente attività nell’era digitale”. 
Come lavora ? 
“E’ un nuovo modello di business e di 
marketing, appropriato per l’era digitale. In 
questo nuovo modello, le società compe-
tono per definire la sola caratteristica che 
vogliono associare istantaneamente al 
loro marchio. E quindi la fanno loro. Que-
sto è il One World Equity. E’ il moderno 
equivalente della migliore locazione nella 
via principale della città,  solo che la loca-
zione  è nella mente”.    
E’ difficile raggiungere One World Equity ?  
“Molto: l’80 per cento dei direttori marke-
ting lo vorrebbe avere per il proprio mar-
chio  ma solo il 10 % può averlo”. 
Come di ottiene One World Equity? 
Worldshop è un programma di un solo 
giorno che Bertrand Russel ha definito “la 
dolorosa necessità di verità“.  
Come si misura il suo successo ? 
“La misura del successo è la ricerca della 
parola che letteralmente è la tua “ricerca 
di Parole” . In un mondo di  parole il vinci-
tore è colui il quale ha la più grande scelta 
di parole. 
Quali i benefici di One World Equity ? 
“Non è uno slogan. E’ il cuore dell’azienda 
o del marchio. Non è come una disciplina. 
E’ un test . Guida qualsiasi cosa. E’ la 
guida, il difensore, il protettore ed il salva-
tore del brand. Ma One World Equity dà la 
possibilità al direttore marketing di usare 
tutti i nuovi canali accaparrandosi il con-
trollo del messaggio. E’ la strada della 
salvezza e della vita eterna”. 

Maurizio Modica 

Maurice Saatchi 
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Campagna Azienda Prodotto Gruppo Agenzia Produziome 
VAPOURS CADBURY ITALIA HALLS EXTRA  JWT ITALIA JWT ITALIA Milan MOVIEFARM Milan 
RADIO CADBURY ITALIA HALLS ORIGINAL  JWT ITALIA JWT ITALIA Milan MOVIEFARM Milan 

SEEING BEAUTY ILLY CAFFÈ COFFEE BRW & PARTNERS JWT ITALIA Milan BRW & PARTNERS 
Milan 

UNDERWATER WORLD INDESIT  ARISTON AQUALTIS  LEO BURNETT ITALIA LEO BURNETT ITALIA 
Milan FILMMASTER Milan 

SAVANA PFIZER ITALIA REACTINE  JWT ROMA JWT ROMA  MERCURIO SPQR 
Rome 

TORPEDO ARENA ITALIA SWIMWEAR LOWE PIRELLA LOWE PIRELLA Milan FILMMASTER Milan 

WORLD FAN CLUB PEUGEOT  PEUGEOT 206 EURO RSCG MILANO EURO RSCG MILANO  SOIXANTE QUINZE 
Paris 

KAKA SKY MONDIALI SKY TV  (h) FILMS 1861 UNITED Milan (h) FILMS Milan 
GREAT CINEMA RTI MEDIASET PREMIUM TV MOVIE MAGIC  MEDIACLUB Milan MOVIE MAGIC  

CIRCUS REALE MUTUA  INSURANCE THE FAMILY SAFFIRIO TORTELLI 
VIGORITI THE FAMILY Milan 

SEXUAL TOURISM RAI TRE CAMPAIGN AGAINST BRW & PARTNERS   BRW & PARTNERS 
Milan 

Film italiani in concorso 

Un mare di Lego... 
L’agenzia FCB  di  Johannesburg si è aggiudicata il Press 
Grand Prix con “Periscope”, campagna istituzionale di LEGO 
Construction Blocks. dal mare di mattoncini (foto), emerge un 
periscopio che guarda in direzione dell’angolo d’orizzonte indi-
cato dal logo della grande azienda. 
 

Agenda...ristretta 
Ancora verdetti per le giurie di Cannes, nella sezione Radio 
Grand Prix assegnato a Radio Bud Light Beer della Agenzia 
DDB di Chicago.  
Vince il Grand Prix della sezione Outdoor la campagna Tate 
Britain di Fallon di Londra.  
Grand prix per Universal McCann Sidney con Linxjet per la se-
zione Media Lions. Due iscritti italiani nella Shortlist della cate-
goria Ciber e precisamente Nike di FRDB di Roma e Drive Ser-
vice di FullSix di Milano. 

Undici speranze italiane nei Film 
Sono undici i film italiani entrati nella shortlist (vedi tabella sotto) 
che giocheranno per i Leoni della categoria. 
Domani giornata di esame e selezione con la proclamazione dei 
vincitori. La parte del “leone” è di JWT con tre lavori della sede 
di Milano ed uno della filiale romana. 
Un sincero augurio che almeno un Leone d’Oro possa arrivare 
da questa categoria è stato espresso da molti degli operatori 
italiani presenti a Cannes. Ma sulla speranza pesano le molte 
aspettative andate deluse. 
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Title Description Product Advertiser Country Prize Company & Town 
PERISCOPE Entertainment & 

Leisure LEGO CONSTRUCTION BLOCKS LEGO SOUTH 
AFRICA Grand Prix FCB JOHANNESBURG 

DO IT YOURSELF Alcoholic Drinks VODKA 42BELOW USA Gold Lion Campaign SAATCHI & SAATCHI New York 
TRANSVESTITE Alcoholic Drinks VODKA 42BELOW USA Gold Lion Campaign SAATCHI & SAATCHI New York 
CASINO Alcoholic Drinks VODKA 42BELOW USA Gold Lion Campaign SAATCHI & SAATCHI New York 
GOVERNMENT 
EAVESDROPPING Alcoholic Drinks VODKA 42BELOW USA Gold Lion Campaign SAATCHI & SAATCHI New York 
OFFICE PARTY 
BLACKOUT Alcoholic Drinks VODKA 42BELOW USA Gold Lion Campaign SAATCHI & SAATCHI New York 

THE STALLION Household: Clea-
ning Products PROTECTIVE GLOVES MAPA SPONTEX FRANCE Gold Lion Campaign TBWA\PARIS 

BILL PLEASE Household: Clea-
ning Products PROTECTIVE GLOVES MAPA SPONTEX FRANCE Gold Lion Campaign TBWA\PARIS 

ISSUE Household: Clea-
ning Products PROTECTIVE GLOVES MAPA SPONTEX FRANCE Gold Lion Campaign TBWA\PARIS 

BAD HAIR DAY Household: Clea-
ning Products PROTECTIVE GLOVES MAPA SPONTEX FRANCE Gold Lion Campaign TBWA\PARIS 

BROCCOLI Toiletries CEPACOL DENTAL FLOSS SANOFI AVENTIS BRAZIL Gold Lion Campaign PUBLICIS BRASIL Sao Paulo 
CHICKEN Toiletries CEPACOL DENTAL FLOSS SANOFI AVENTIS BRAZIL Gold Lion Campaign PUBLICIS BRASIL Sao Paulo 
MEAT Toiletries CEPACOL DENTAL FLOSS SANOFI AVENTIS BRAZIL Gold Lion Campaign PUBLICIS BRASIL Sao Paulo 
BUCKET OTC Pharmacy PHOTODERM KID SUNSCREEN DISPOLAB CHILE Gold Lion Campaign OGILVY & MATHER SANTIAGO 
SUNSHADE OTC Pharmacy PHOTODERM KID SUNSCREEN DISPOLAB CHILE Gold Lion Campaign OGILVY & MATHER SANTIAGO 
BALL OTC Pharmacy PHOTODERM KID SUNSCREEN DISPOLAB CHILE Gold Lion Campaign OGILVY & MATHER SANTIAGO 
SLIM FIGURES 2 Clothing, Footwear 

& Accessories LEVI'S SLIM JEANS LEVI STRAUSS & CO. 
INDIA INDIA Gold Lion Campaign JWT INDIA Mumbai 

SLIM FIGURES 3 Clothing, Footwear 
& Accessories LEVI'S SLIM JEANS LEVI STRAUSS & CO. 

INDIA INDIA Gold Lion Campaign JWT INDIA Mumbai 

SLIM FIGURES 4 Clothing, Footwear 
& Accessories LEVI'S SLIM JEANS LEVI STRAUSS & CO. 

INDIA INDIA Gold Lion Campaign JWT INDIA Mumbai 

SLIM FIGURES 5 Clothing, Footwear 
& Accessories LEVI'S SLIM JEANS LEVI STRAUSS & CO. 

INDIA INDIA Gold Lion Campaign JWT INDIA Mumbai 

SLIM FIGURES 1 Clothing, Footwear 
& Accessories LEVI'S SLIM JEANS LEVI STRAUSS & CO. 

INDIA INDIA Gold Lion Campaign JWT INDIA Mumbai 
COACH Cars VW GOLF R32 VOLKSWAGEN GERMANY Gold Lion Campaign DDB BERLIN 
FIRE ENGINE Cars VW GOLF R32 VOLKSWAGEN GERMANY Gold Lion Campaign DDB BERLIN 
CONCRETE Cars VW GOLF R32 VOLKSWAGEN GERMANY Gold Lion Campaign DDB BERLIN 
LOGGING Cars VW GOLF R32 VOLKSWAGEN GERMANY Gold Lion Campaign DDB BERLIN 
CAR TRANSPORTER Cars VW GOLF R32 VOLKSWAGEN GERMANY Gold Lion Campaign DDB BERLIN 
PANTY Home Electronics & 

Audio-Visual KODAK SD CARD KODAK (THAILAND) THAILAND Gold Lion Campaign OGILVY & MATHER THAILAND 
Bangkok 

PRISONER Home Electronics & 
Audio-Visual KODAK SD CARD KODAK (THAILAND) THAILAND Gold Lion Campaign OGILVY & MATHER THAILAND 

Bangkok 
BEAUTY QUEEN Home Electronics & 

Audio-Visual KODAK SD CARD KODAK (THAILAND) THAILAND Gold Lion Campaign OGILVY & MATHER THAILAND 
Bangkok 

NUNS Travel, Transport & 
Tourism EAST TIMOR TOURISM TOUCH COMMUNITY 

SERVICE SINGAPORE Gold Lion Campaign OGILVY & MATHER Singapore 

TURTLES Travel, Transport & 
Tourism EAST TIMOR TOURISM TOUCH COMMUNITY 

SERVICE SINGAPORE Gold Lion Campaign OGILVY & MATHER Singapore 

CHICKENS Travel, Transport & 
Tourism EAST TIMOR TOURISM TOUCH COMMUNITY 

SERVICE SINGAPORE Gold Lion Campaign OGILVY & MATHER Singapore 

ROAD Travel, Transport & 
Tourism EAST TIMOR TOURISM TOUCH COMMUNITY 

SERVICE SINGAPORE Gold Lion Campaign OGILVY & MATHER Singapore 

JESUS Travel, Transport & 
Tourism EAST TIMOR TOURISM TOUCH COMMUNITY 

SERVICE SINGAPORE Gold Lion Campaign OGILVY & MATHER Singapore 

PAPERS Travel, Transport & 
Tourism EAST TIMOR TOURISM TOUCH COMMUNITY 

SERVICE SINGAPORE Gold Lion Campaign OGILVY & MATHER Singapore 

FULL PAGE Advertising & Media POWER OF PRESS NATIONAL NEWSPA-
PERS OF IRELAND IRELAND Gold Lion Campaign CHEMISTRY Dublin 

SINGLE COLUMN Advertising & Media POWER OF PRESS NATIONAL NEWSPA-
PERS OF IRELAND IRELAND Gold Lion Campaign CHEMISTRY Dublin 

PAGE KILLER Advertising & Media POWER OF PRESS NATIONAL NEWSPA-
PERS OF IRELAND IRELAND Gold Lion Campaign CHEMISTRY Dublin 

L-SHAPE Advertising & Media POWER OF PRESS NATIONAL NEWSPA-
PERS OF IRELAND IRELAND Gold Lion Campaign CHEMISTRY Dublin 

20 X 3 Advertising & Media POWER OF PRESS NATIONAL NEWSPA-
PERS OF IRELAND IRELAND Gold Lion Campaign CHEMISTRY Dublin 

HEAD Entertainment & 
Leisure PLAYSTATION2 SONY FRANCE Gold Lion TBWA\PARIS 

KETCHUP SACHET Fundraising & 
Appeals LANDMINE AWARENESS CAMPAIGN AGAINST 

LANDMINES 
NEW ZEA-
LAND Gold Lion PUBLICIS MOJO Auckland 

Press: Grand Prix and Gold Lion Campaign  

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 115, venerdì 23 giugno 2006, pag. 5 

www.spotandweb.it
www.finanzaonline.com


Viaggi di conoscenza, Turismo responsabile e campi di volontariato internazionale 
L'Assessorato alla Pace della Provincia di Milano in collaborazione con la Consulta della Pace presenta “Viaggi di conoscenza Turismo 
responsabile e campi di volontariato internazionale”. La speciale giornata si terrà oggi  dalle 16.00 presso “Casa della Pace”, via Ulisse 
Dini 7, Milano. Alle 19,00 Torneo di calcio solidale a iscrizione libera ed alle 21,00 Sulutumana in concerto. 
Un pomeriggio ed una serata dedicati alla conoscenza di culture e popoli diversi e uniti nel comune ideale di convivenza pacifica. 

Solo raffinati scatti di copertina per “M” di Rcs 
E’ la scelta editoriale di “M”, nuovo periodico di moda e lifestyle di alto segmento 
Da domani, in concomitanza con la 
settimana della moda maschile a Mi-
lano, esordisce “M”.   
Il nuovo periodico a cadenza seme-
strale di Rcs avrà la fondamentale 
caratteristica di essere presentato in 
due lingue, inglese e italiano, in modo 
da renderlo fruibile dal più ampio 
mercato internazionale dove sarà 
distribuito. 
“M” diretto da Giuseppe Di Piazza, 
nasce dall’esperienza del mensile 
Max del quale riprende la celebre 
“emme” come logo di testata e darà 
voce ad un segmento innovativo della 
moda, di livello molto alto.  
Dunque “M” come Max ma anche 
come Men, uomini, lettori di nuova 
generazione con grande senso esteti-
co, che sono attenti alle tendenze del 
fashion system e che ne seguono i 
suggerimenti, interpretandoli, che 
guardano al lusso con attenzione ma 
non ne sono soggiogati.   
Il fashion director è Alessandro Cala-
scibetta, già responsabile della moda 
di Max, e Style. 
Da Parigi collaborerà Serge Girardi, 
direttore moda di “Numero Homme”, il  
periodico francese che si posiziona 
sul medesimo segmento nel quale insi-
sterà “M”. 
“M” non pubblicherà foto di celebrità in 

copertina. Con spirito di neutralità e per 
non occhieggiare ai lettori con i volti dei 
“soliti noti”, dedicherà la prima pagina a 

scatti di moda, di raffinato impatto 
visivo, firmati da grandi fotografi. Ver-
rà aperto da una sezione  - Universe -  
che sarà il luogo di riferimento per il 
pensiero del giornale e tratterà di 
oggetti, persone, arte, luoghi, ognuno 
in una pagina, accompagnati da un 
testo in inglese tradotto in italiano.  
In ogni numero, inoltre, un’intervista a 
un’icona della cultura e a un perso-
naggio, già affermato o emergente 
ma destinato a far parlare di sé: inau-
gurano  il tre volte Premio Oscar Oli-
ver Stone  e l’attore Daniel Craig, il 
nuovo James Bond.   
In esclusiva per “M”, Joe R. Lansdale, 
eclettico e pluripremiato scrittore sta-
tunitense, firma poi “Coat” un origina-
le e breve thriller dalle fosche tinte 
surreali. Giancarlo de Cataldo, giudi-
ce di Corte d’assise e autore di 
“Romanzo criminale” da cui è stato 
tratto il film diretto da Michele Placi-
do, scrive invece delle connessioni 
tra l’immagine, l’apparire, il modo di 
abbigliarsi nelle varie epoche, nella 
narrativa e nella cinematografia gialla 
e poliziesca.  
Stampato su carta opaca preziosa, in 
grande formato, “M” costerà 5,90 eu-

ro. Il nuovo periodico RCS sarà disponi-
bile in Europa, Stati Uniti, Giappone, Au-
stralia e Arabia Saudita. 
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ANCHE IL TRENO
HA LA SUA CORSIA PREFERENZIALE.

N
U

O
V

A
L

IN
E

A
R

O
M

A
-

N
A

P
O

L
I

800 CHILOMETRI DI NUOVE LINEE VELOCI IN COSTRUZIONE
PER DECONGESTIONARE IL TRAFFICO FERROVIARIO.

L’Alta Velocità è già partita. Continuiamo a realizzare nuove tratte per rendere i treni più puntuali 

e incrementare l’offerta per i pendolari, aumentando i binari e diminuendo il tempo di viaggio per tutti.

Io quasi quasi prendo il treno.



Tiscali: per Kepler è da comprare 
Gli analisti di Kepler confermano il consiglio d'acquisto su Tiscali. 
L'assemblea degli azionisti della società telefonica dovrà delibe-
rare sull'approvazione di un aumento di capitale legato alla sca-
denza dei bond fissata per il 26 settembre di quest'anno.  
Gli analisti, in una nota, confermano il target price a 3,4 euro e 
ribadiscono che, nonostante i continui rinvii per l'approvazione del 
piano di capitalizzazione, il titolo dell'azienda telefonica rimane 
molto conveniente. In due parole: da comprare. 

Rcs: Geronzi, la quota dei Romiti  
andra' al patto di sindacato 
La famiglia Romiti sta per dare l'addio definitivo a Rcs Media-
Group. A confermarlo è stato Cesare Geronzi, presidente di Capi-
talia nonché membro del patto di sindacato della holding che 
controlla il Corriere della Sera, a margine di un convegno.  
"La cessione della quota in Rcs dei Romiti (pari all'1% circa e 
detenuta attraverso Gemina, ndr) è in corso di perfezionamento e 
andrà al patto", ha affermato Geronzi. 

Mondadori-Emap France 
l’affare è fatto 
Mondadori ha acquisito il controllo esclusivo sul capitale di Emap 
France, player del mercato editoriale francese. L’accordo è stato 
raggiunto a 545 milioni di euro, 9,2 volte l’Ebitda 2006, una cifra 
inferiore alle aspettative francesi che pensavano di incassare tra i 
600 e i 700 milioni di euro. Ed è il risultato di trattative che hanno 
visto la società di Segrate favorita da subito, diventate esclusive il 
12 maggio a discapito dei tedeschi di Bertelsmann e di Rcs.  
Il gruppo presieduto da Marina Berlusconi entra da protagonista 
nel mercato francese acquisendo un gruppo da 440 milioni di 
euro di fatturato netto, e con una quota di mercato pari al 12% 
per diffusione e al 10% per raccolta pubblicitaria.  
L’operazione sarà saldata in parte in contanti ed in parte con line-
e di credito dedicate. Maurizio Costa, amministratore delegato del 
gruppo, ha voluto sottolineare come “Mondadori, casa editrice 
storicamente cosmopolita e attenta a tutte le tendenze culturali 
che si sono affermate nel mondo, trova oggi una dimensione so-
vranazionale anche a livello industriale”.  
Tocca quota 2,097 miliardi di euro il fatturato consolidato pro-
forma 2005 del gruppo Mondadori a seguito dell'acquisizione di 
Emap France, dagli 1.657 milioni risultanti prima dell'operazione 
Emap. Sul fronte redditività, il margine operativo lordo si porta da 
203 a 262 milioni di euro mentre il risultato operativo da 167 a 
223 milioni di euro.  
Questi i dati finanziari snocciolati subito dopo l’operazione. 
Seat si allea con Telespazio 
nasce Pagine Gialle Visual 
Seat Pagine Gialle e Telespazio, società del gruppo Finmecca-
nica - Alcatel hanno dato vita alle Pagine Gialle Visual ossia le 
Pagine Gialle online di nuova generazione.  
Si tratta di un progetto unico in Italia, che integra per la prima 
volta in un potente strumento multimediale per la ricerca territo-
riale un dettaglio grafico, una precisione e una ricchezza di con-
tenuti mai realizzati prima, riporta la nota diffusa da Seat. 
"L'accordo siglato rappresenta per la tecnologia di Telespazio 
un importante canale di accesso sul mercato consumer, dove 
Seat ha un fortissimo posizionamento, e costituisce una oppor-
tunità per ulteriori iniziative rivolte al grande pubblico", ha di-
chiarato Giuseppe Veredice, amministratore delegato di Tele-
spazio. 

Mediaset: Marina Berlusconi 
"Su Endemol non c'è nulla" 
Nessuna operazione in vista per Mondadori su Endemol.  
A dirlo è il presidente di Finivest, Marina Berlusconi, che smen-
tisce in un'intervista i rumors di un'operazione tra Mediaset e la 
casa di produzione olandese circolati a Piazza Affari. "Se si 
riferisce ai rumors su Endemol, le ribadisco che non c'è nulla", 
ha detto la Berlusconi in un'intervista rilasciata ad un quotidiano 
nazionale. 

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2006 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO 11,78%  ▲ 6,68%  ▲ 
CAIRO COMMUNICATION -22,74%  ▼ -1,18%  ▼ 
CALTAGIRONE EDIT -4,57%  ▼ 0,75%  ▲ 
CLASS EDITORI -17,41%  ▼ 0,22%  ▲ 
DADA 12,46%  ▲ -4,01%  ▼ 
DIGITAL BROS -7,26%  ▼ 2,07%  ▲ 
EUPHON -28,51%  ▼ -0,74%  ▼ 
EUTELIA -16,55%  ▼ 1,50%  ▲ 
FASTWEB -7,15%  ▼ -1,13%  ▼ 
FULLSIX -8,61%  ▼ 0,15%  ▲ 
GR EDIT L'ESPRESSO -8,87%  ▼ 1,50%  ▲ 
MEDIASET S.P.A. 0,17%  ▲ 1,70%  ▲ 
MONDADORI EDIT -7,19%  ▼ 5,50%  ▲ 
MONDO TV -14,42%  ▼ -0,70%  ▼ 
MONRIF -7,08%  ▼ 0,84%  ▲ 
POLIGRAFICI EDIT -14,20%  ▼ 2,23%  ▲ 
RCS MEDIAGROUP -1,24%  ▼ -1,18%  ▼ 
REPLY 5,63%  ▲ -1,52%  ▼ 
SEAT PAGINE GIALLE -8,24%  ▼ 5,39%  ▲ 
TELECOM ITALIA MEDIA -26,85%  ▼ -1,06%  ▼ 
TISCALI -13,18%  ▼ -1,48%  ▼ 
TXT E-SOLUTIONS -22,75%  ▼ -2,57%  ▼ 
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Lorenzo Marini per Liquigas 
Nuovo incarico per la Lorenzo 
Marini & Associati: è infatti on 
air in questi giorni la nuova 
campagna  di Twiny, la bom-
bola outdoor/tempo libero di 
Liquigas. 
La campagna  ha ancora co-
me protagonista il simpatico 
canguro, diventato ormai sim-
bolo della bombola. Questa 
volta il canguro trova la com-
pagnia di un canguro femmina 
che ci propone qualcosa di 
veramente nuovo: è l’accesso-
rio T- Grill che montato diretta-
mente su  Twiny permette di 
cucinare all’aria aperta in bar-
ca o in campeggio. La campa-
gna Twiny è pianificata su stampa periodica e sulle principali e-
mittenti radio. La direzione creativa è di Lorenzo Marini. Art: Mau-
ro Maniscalco; Copy: Elisa Maino; Illustratrice: Flora Caroli. 
Oggi apre Berafest 2006 
L’Assessorato alle politiche giovanili della Provincia di Milano, in 
collaborazione con l’Associazione culturale BeraNera e il Comu-
ne di Corbetta presenta, presso il Parco di Villa Pagani (Piazza 
25 Aprile, Corbetta),  “Berafest 2006: Roots and Waves”. 
Questo festival musicale, giunto alla quarta edizione, ospiterà sei 
band provenienti dall’Italia, dalla Francia e dagli Stati Uniti che si 
esibiranno in diversi stili musicali  accomunati da una ricerca sulle 
forme e i suoni della musica contemporanea. Oggi apriranno la 
rassegna i Colder, gli Appaloosa e gli Ex-p. Domani proseguiran-
no i Silver Jews, i Franklin Delano, Paolo Saporiti e Don Quibol. 
Accordo Altair Engineering - Opent iT 
Altair Engineering, Inc., leader a livello internazionale nel cam-
po dello sviluppo di prodotti per l’innovazione tecnologica e di 
software avanzati per l’ingegneria ed Open iT, Inc., fornitore 
leader di software per l’Asset Management, annunciano oggi di 

aver stipulato un accordo di partnership, per l’integrazione di 
soluzioni per la tecnologia di Grid Computing.  
L’accordo raggiunto aprirà ad entrambe le aziende nuove 
opportunità di business all’interno di un ampio spettro di 
industrie. 
“Open iT intrevede una forte sinergia tra le soluzioni che 
possono essere offerte dalle due aziende sul mercato”, afferma 
Signe Marie Stenseth, Vicepresidente di Open iT. “Un’azienda 
che investe considerevolmente in applicazioni tecnologiche di 
alto livello, non solo ha bisogno di una soluzione per la gestione 
intelligente del carico di lavoro, come Altair PBS Professional, 
ma ha bisogno di strumenti che le permettano di conoscere il 
reale utlizzo delle licenze commerciali in modo da poter 
prendere la corretta decisione all’atto del rinnovo, 
ottimizzandone gli investimenti”. 
La community online di Buitoni 
Si e’ conclusa da poco la campagna via e-mail svolta in collabo-
razione con eCircle e volta a costituire una community on-line 
interessata a portare in tavola le migliori ricette di casa Buitoni.  
La campagna ha coinvolto più di 470.000 utenti a cui sono stati 
proposti dei veri e propri videocorsi di cucina disponibili on-line. 
Le videoDEM, che utilizzano una tecnologia esclusiva che non 
richiede il download di nessun player, hanno avuto come prota-
gonisti due simpatici chef che accompagnavano, passo dopo 
passo, gli utenti nella creazione di alcuni dolci preparati utiliz-
zando i prodotti freschi Buitoni.  
Tutti gli amanti della cucina erano quindi invitati a scoprire il 
nuovo servizio presente all’interno del Club Buitoni.  
Con questa iniziativa si conferma la tendenza ad attribuire mag-
giore attenzione alle community on-line ed in questo senso rica-
de la scelta di un operatore come eCircle, attivo da anni e 
leader di mercato in questo settore.  
In una logica dinamica ed interattiva l’utente veniva direttamen-
te coinvolto e accompagnato durante la preparazione dei pasti. 
Lo spunto della campagna, che proponeva la prima ricetta via 
email, è stato talmente originale da incuriosire un numero consi-
derevole di utenti, con un tasso di apertura che in alcuni casi ha 
raggiunto il 47%. 

brevi brevi brevi brevibrevibrevi brevi  brevi  brevi brevibrevibrevi brevi  brevi  brevi brevibrevibrevi   brevi brevi brevi brevibrevibrevi   brevi brevi brevi brevibrevibrevi   

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 115, venerdì 23 giugno 2006, pag. 9 

www.spotandweb.it
www.stripe.it
www.stripe.it


Shop Luna Rossa, nuovo sito 
Lo realizza la divisione G2 di Grey: più semplice l’acquisto 
Il Gruppo GREY con la sua divisione 
specializzata G2 Interactive, ha realiz-
zato il sito di e-commerce dedicato alla 
linea di abbigliamento sportivo ispirata 
al Team Luna Rossa.  
La collezione è in vendita nella sezione 
s h o p  d e l  s i t o  u f f i c i a l e 
www.lunarossachallenge.com a partire 
dall’Act 12 della 32° edizione dell’Ame-
rica’s Cup. 
Il nuovo e-Shop, che si distingue per la 
linearità grafica e la semplicità d’uso, 
prosegue la strategia commerciale 
d’eccellenza della 
linea, iniziata con 
il progetto del ne-
gozio monomarca 
di Valencia, realiz-
zato all’interno 
della base operati-
va di Luna Rossa 
disegnata da Ren-
zo Piano. 
L’e-commerce è 
riservato esclusi-
vamente all’Italia e 
presenta una navi-
gazione innovativa 
“per immersione”: 
a partire dalle immagini di regata è 
possibile vedere l’ingrandimento dei 
singoli capi indossati dall’equipaggio, 
caricarli nel carrello selezionando ta-
glia e colore, e  poi procedere all’ac-
quisto. 
Lo shop di Luna Rossa offrirà i capi 
replica della divisa del Team Luna 
Rossa e un’ampia selezione degli arti-
coli per il tempo libero della linea: l’as-

sortimento sarà costantemente aggior-
nato per seguire l’evoluzione della line-
a. G2 Interactive, che cura già dal 200-
4 la comunicazione web del Team Lu-
na Rossa, ha sviluppato il progetto 
lavorando in piena collaborazione con 
le Direzioni Comunicazione e Informa-
tion Technology di Prada, mettendo a 
disposizione le sue competenze di web 
agency a 360°. 
Stefano Lamon, responsabile di G2 
Interactive, dichiara: “Siamo molto fieri 
di aver contribuito alla realizzazione 

dello shop on 
line di Luna 
Rossa. Questo 
proget to  è 
l’ideale conti-
nuazione di un 
percorso ini-
ziato nel 2004, 
che ci ha visto 
prima come 
Grey e ora 
come G2 al 
f i anco  de l 
Team Luna 
Rossa ,  un 
brand di rile-

vanza planetaria che è diventato una 
vera icona dell’italianità nel mondo. 
L’e-commerce di Luna Rossa, come gli 
altri progetti in cantiere con il Gruppo 
Prada, sono per noi un vero fiore all’-
occhiello che dimostrano concretamen-
te la capacità di progettazione e realiz-
zazione nel mondo della comunicazio-
ne e del marketing digitale che è il vero 
fattore distintivo di G2 Interactive. 

E' il punto di riferimento per chi lavora nel 
settore della comunicazione: stiamo par-
lando di www.lavori-creativi.com, il portale 
che riunisce migliaia di creativi di tutta 
Italia con oltre un milione di pagine visitate 
ogni mese. 
Nato nel 2001 a Torino da una idea di In-
terno3.it, è cresciuto fino a diventare uno 
strumento indispensabile per coloro che 
lavorano nel mondo della comunicazione a 
dimostrazione della dinamicità e della ef-
fervescenza del settore. 
Strumento leader in Italia per creativi free-
lance, agenzie di pubblicita' e aziende che 
si scambiano offerte e richieste di lavoro, 
w w w . l a v o r i - c r e a t i v i . c o m  c o n f e r -
ma  l'efficacia del mondo legato ad 
internet e i numeri non lasciano dubbi: 
oltre un milione di pagine viste ogni mese, 
oltre 4.000 utenti unici al giorno, 15.000 
utenti registrati nella mailing list e oltre 
1.300 utenti attivi regolarmente nel forum. 
L’unicità di un portale per tutti i creativi 
d’Italia e non solo, www.lavori-
creativi.com, è il fiore all’occhiello per In-
terno3, che con grande orgoglio offre un 
servizio di tale portata in maniera del tutto 
gratuita. 
Con questo progetto Interno3.it ha creato 
un sito per il mondo della comunicazione, 
per i freelance e per le aziende. Vanta 
anche una funzione di laboratorio, permet-
tendo di sperimentare soluzioni innovative 
legate alla tecnologia, alla usability e oc-
casionalmente per progetti pilota di 
advertising on-line. 
 Ancora una volta un'azienda torinese si 
distingue per inventiva, fantasia e impren-
ditorialità in ambito high tech. 

Creativi online 
www.lavori-creativi.com 
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Internet traina la spesa pubblicitaria mondiale 
Ricerca Carat: confermati i trend del mercato italiano, il 2007 sarà quasi invariato 
Il mercato della comunicazione nel mondo 
continua a mostrare segni positivi, grazie 
soprattutto a Internet che sta guidando la 
crescita in ogni paese trasformando e 
rivoluzionando il panorama dei mezzi. 
A commento di questi dati, Robert Lerwill, 
CEO  Aegis Group afferma:”Il 2006 si sta 
configurando come un anno “solido” nella 
maggioranza dei mercati mondiali e la 
spesa pubblicitaria dovrebbe crescere del 
5,7% a livello mondiale. Accanto alle 
dinamiche locali, ci sono un paio di temi 
che appaiono determinanti per l’andamento 
d e l  m e r c a t o 
pubblicitario nel 
2006: da un lato la 
coppa del mondo di 
calcio che, come 
abbiamo sempre 
sostenuto,  sta 
avendo un impatto 
sul mercato ma con 
effetti moderati, 
dall’altro la grande 
crescita del digitale 
che non può essere 
sottovalutata e che si protrarrà a lungo 
dopo il fischio finale dei mondiali 2006”. 
Secondo Carat, il comparto digitale non 
solo si identifica a tutti gli effetti come key 
driver del processo di rinnovamento del 
panorama mediale, ma al contempo sta 
trasformando le modalità stesse attraverso 
le quali il consumatore fruisce dei media. In 
un contesto che vede il consumatore 
sempre più multi-tasking,  che utilizza i 
media con maggior padronanza e 
personalizzazione e che impara a 
difendersi dall’advertising, il modello 

tradizionale di comunicazione basato sul 
concetto di “interruzione” è destinato a 
tramontare per lasciar posto alla logica del 
consumer engagement. Proprio in questa 
ottica si assiste a un incremento da parte 
delle aziende nell’utilizzo di tutte quelle 
soluzioni di comunicazione che consentono 
maggior coinvolgimento e interazione col 
consumatore, il tutto favorito anche da 
nuove possibilità di misurazione. 
In questo modo si spiega il successo del 
“Branded content”, dove il Brand diventa 
protagonista di programmi Tv o radiofonici 

creati ad hoc per avvicinare il consumatore 
al mondo della marca.  
Esempi come la recente creazione di una 
serie Tv (“Scenic Days Out”) creata da 
Renault e associata anche a una 
programmazione radiofonica sottolineano 
l’importanza di queste nuove azioni di 
comunicazione. 
 Anche l’event marketing si identifica come 
una modalità attraverso la quale i brand 
possono creare engagement con 
specifiche audience, sia attraverso forme di 
sponsorizzazione di eventi già esistenti, sia 

creando il loro evento, dove la marca è 
attrice e sponsor allo stesso tempo. Ne 
sono esempi la campagna per il lancio nel 
2005 della Renault Clio Street, che ha 
visto la nuova Clio presidiare i luoghi di 
aggregazione giovanile, diventando essa 
stessa protagonista dell ’evento, 
catalizzando l’attenzione e l’interesse del 
pubblico presente. Oppure la campagna 
“Route to Aperitivo” di Gordon’s Gin, dove 
il Brand ha sfruttato l’occasione 
dell’aperitivo per coinvolgere il 
consumatore e renderlo partecipe del 

mondo Gordon’s. 
Lo sviluppo delle nuove 
tecnologie sta avendo una 
crescente influenza anche 
sulle modalità di creazione e 
condivisione di contenuti 
online.  
Il consumatore oggi ha 
m a g g i o r  c a p a c i t à  e 
dimestichezza nel creare 
propri siti dove pubblicare 
blog, condividere musica, foto 
e “incontrare” persone nuove 

via instant messaging.  
Il forte desiderio di creare e condividere 
contenuti è stata la chiave del successo 
dei blog, oggi vero e proprio mainstream 
in tutto il mondo e canale dalle elevate 
potenzialità per azioni di viral marketing e 
peer to peer. 
La ricerca del massimo coinvolgimento del 
consumatore, il consolidamento di un 
rapporto sempre più emozionale con il 
brand non offrono soltanto sfide, ma 
aprono alle marche nuove opportunità di 
dialogo e comunicazione. 
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Dopo gli eventi di Torino, Firenze e Lido 
degli Estensi, che hanno già decretato i primi 
vincitori di tappa che parteciperanno alle 
Finali del 4GamerTour del 16 settembre, c’è 
molta attesa per la prossima tappa di Milano, 
prevista per oggi in Piazza Duca d’Aosta di 
fronte alla Stazione Centrale. 
Sarà questa una delle più “spettacolari” delle 
16 tappe in programma , sia per l’elevato 
numero degli iscritti alle gare che per l’abbi-
namento alla Notte Bianca milanese di saba-
to 24. 
Oltre alla mega struttura che attornia il truck 
dove sono ospitate l’area gara e lo spazio 
espositivo degli sponsor dedicato ai visitato-
ri, verrà con l’occasione allestita una posta-
zione “discoteca”, la cui conduzione artistica 
sarà affidata a gruppi musicali e D.J che si 
alterneranno dalle 19.30 per l’intera notte 
fino alle 6.00 del mattino per offrire ai visita-
tori della notte un ampio spettacolo musicale 
e di intrattenimento. 
L’area antistante la Stazione Centrale sarà 
quindi un mix di musica ed animazione con 
la possibilità di provare i nuovi e più innovati-
vi giochi videogames, liberi a tutti, utilizzan-
do le demo-station XBOX e Playstation. 
Le promoter di Canon, Nokia e MusicBox 
coinvolgeranno i presenti con i rispettivi pro-
dotti personali di recente presentazione, 
mentre nelle postazioni tecnologiche di 
AMD, Packard Bell e Microsoft sarà possibi-
le avere dirette presentazioni dei sistemi 
multimediali AMD Live e Media Center . 
Alla tappa di Milano, prima che il Tour prose-
gua il suo programma itinerante, seguirà 
quella di Gardaland, anch’essa prevedibil-
mente orientata ad un particolare pubblico 
alla ricerca di gioco e divertimento. 

4GameTour 
Oggi a Milano videogaes 

Tibaldi for Pelè: stilo da 100mila € 
Il primo esemplare sarà venduto in asta benefica 
L’ultimo progetto del brand Tibaldi, mar-
chio leader nella produzione di strumenti 
da scrittura di lusso, omaggia Pelé attra-

verso la realizzazione di una preziosissi-
ma penna stilografica, tributo alla gran-
dezza del mito dello sport mondiale. 
Sul fusto della penna gioiello in oro 18 
carati, la figura di Pelé in 274 zaffiri blu 
“esulta” circondata da 718 luminosissimi 
diamanti; il cappuccio è ricoperto da 744 

zaffiri gialli e da 187 smeraldi riprenden-
do i colori della gloriosa bandiera del 
Brasile. 
La penna “Tibaldi for Pelè” si potrà am-
mirare, in occasione dei mondiali di cal-
cio FIFA 2006 Germany, a Berlino che 
ospita dall’8 giugno al 9 luglio “Pelé 
station”, una mostra imponente sulla 
leggenda del calcio - nonché atleta del 
secolo - Edson Arantes do Nascimento 
più noto come Pelè, allestita all’interno 
della nuova stazione di Potsdamer Platz. 
E al termine della mostra, il pezzo unico 
dal valore commerciale di oltre 100.000 € 
verrà battuto all’asta in una sede presti-
giosa, ancora in via di definizione, e i 
proventi verranno devoluti a favore di 
un’associazione benefica molto vicina al 
Campione. Mentre il pubblico dovrà a-
spettare il 2007 per avere la possibilità di 
avere per se un pezzo dell’esclusiva 
linea di strumenti da scrittura in edizione 
limitata “Tibaldi for Pelè”. 

Panasonic e la Grande Mela 
Panasonic Batteries, l’azienda del Gruppo Matsushita numero uno al mondo nella 
produzione di batterie, coinvolge la stampa con un direct mailing miratissimo e ina-
spettato. Per il lancio italiano della III edizione del concorso Fotoamatore dell’anno 
2006, è stata curata una strategia creativa legata al superpremio finale: un viaggio per 
2 persone nella Grande Mela. Giocando sulla complicità con il nome d’arte con cui è 
conosciuta New York (Big Apple), sono stati confezionati accattivanti kit di fragranti 
anelli di mela. Un invito goloso a giocare con la propria creatività e invitare i propri 
lettori a fare altrettanto.  
“Quest’anno ci siamo voluti divertire con un’idea fresca, capace di incuriosire le testa-
te consumer e regalare una visibilità sempre più ampia al nostro concorso” spiega 
Caroline Brachet – corporate marketing di Panasonic Batteries Sales Europe – “In 
Italia registriamo un interesse altissimo da parte dei fotoamatori. Non solo partecipano 
numerosi, ma sul sito www.photo-award.com interagiscono costantemente con noi”. 
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Aldo Montano testimonial di Chronotech 
Una stoccata olimpionica quella messa a segno da VidiVici Oc-
chiali: Aldo Montano è il nuovo testimonial delle collezioni vista e 
sole 2006 firmate 
Chronotech Vision. 
Dopo la statuaria 
Elena Santarelli, lo 
schermidore livorne-
se, medaglia d’oro 
nel torneo di sciabo-
la individuale alle 
XXVIII Olimpiadi di 
Atene 2004 e con-
quistatore di una popolarità mediatica indiscussa grazie anche 
alla recente partecipazione alla Fattoria, presta il suo volto alla 
nuova campagna Chronotech Vision. 
VidiVici Occhiali riconferma così la sua vocazione a vestire gli 
sguardi dei personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. 
Fisico atletico, carattere aperto e socievole, Aldo Montano è di-
ventato una celebrità grazie alle sue doti atletiche e alla sua per-
sonalità. Capace di passare dalle pedane più prestigiose alle 
dune del deserto marocchino senza perdere fascino, ironia e 
professionalità. 
Protagonista delle pagine sportive e di quelle “rosa” incarna per-
fettamente lo spirito della collezione Chronotech Vision by VidiVi-
ci Occhiali: glamour e sport-chic. 
NETGEAR tra le prime 100 degli USA 
NETGEAR®, Inc., fornitore a livello mondiale di prodotti di ne-
tworking tecnologicamente avanzati, distribuiti con il proprio mar-
chio, annuncia di aver avuto, per il secondo anno consecutivo, 
l’onore di essere inclusa da BusinessWeek nella classifica “Hot 
Growth 100”, l’elenco delle 100 aziende a più rapida crescita. 
NETGEAR si è ancora una volta classificata fra le aziende più 
“agili” e “vivaci” degli Stati Uniti distinguendosi per l’invidiabile 
incremento delle vendite, i guadagni realizzati e il ritorno sul capi-
tale. BusinessWeek scrive, “NETGEAR ha conquistato uno spa-
zio importante nella battaglia in atto per la casa digitale. L’azien-
da è da molto tempo un fornitore leader di router wireless rivolti ai 

consumatori e alle piccole aziende… e sta rapidamente esten-
dendo i propri orizzonti verso nuovi tipi di prodotti...” 
Blogosfere lancia Spiderman 
Spiderman 3, l’evento cinematografico del 2007, è già caduto 
nella rete: il network di blog professionali d’informazione Blogo-
sfere ha inaugurato oggi un nuovo blog, che permetterà a tutti gli 
appassionati dell’eroe Marvel di preparsi al terzo film della serie. 
I l  b l o g  s i  c h i a m a  S p i d e r m a n  3  ( h t t p : / /
spiderman3weblog.blogosfere.it) e anticipa l’uscita del film, che 
debutterà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo nel mag-
gio 2007. 
Con l'avvio delle riprese del film sui set di Cleveland e New York 
l'attenzione del web per il fenomeno Spider-Man è letteralmente 
esplosa, con il propagarsi sulla rete di indiscrezioni e materiali più 
o meno ufficiali relativi al film. La decisione di realizzare un blog 
di questo tipo nasce dalla scelta, coerente con il progetto editoria-
le di Blogosfere, di puntare alla realizzazione di iniziative che 
sviluppino in maniera approfondita e attenta singoli argomenti 
molto verticali, seguiti con l'entusiasmo e la professionalità che gli 
appassionati di un determinato argomento si attendono. 
Marlene cambia packaging: ora è IGP 
Nuovo bollino e nuovo packaging per Marlene® e Mela Val Veno-
sta e massima evidenza alla denominazione IGP - Identificazione 
Geografica Protetta acquisita da ben 11 qualità di mele altoatesi-
ne. Cambia la comunicazione della mela altoatesina in virtù del 
riconoscimento europeo altamente significativo anche all’interno 
del mercato ortofrutticolo nazionale, di cui rappresenta il 50% del 
totale. E’ quanto chiede il mercato da quello che risulta da dati 
rilevati da 3 ricerche effettuate da ASTRA Ricerche. 
Sono 37.2 milioni gli italiani (14-79enni) che mangiano mele più o 
meno spesso e due su tre tra loro amano le mele per il sapore/
gusto e il profumo/consistenza oltre che perché alimento ideale 
coerente allo stile di vita moderno. Il 70% però richiede maggior 
tutela e garanzia di qualità : il marchio IGP assume in sé i valori–
chiave della sicurezza dei processi produttivi richiesta da sei a-
dulti su sette. 
Marlene® e Mela Val Venosta annunceranno a breve anche le 
novità relative alle loro campagne stampa e video. 
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Outdoor Tech 2006: a Monza tecnologia e sport 
Wireless e Saving presentano la prima edizione di Outdoortech: sport ed hi - tech 
Immaginate di avere a disposizione un 
po’ di ingredienti nella vostra dispensa: 
la voglia di tanti sportivi outdoor di riu-
nirsi tutti assieme, la curiosità degli 
amatori di cimentarsi nelle discipline 
all’aria aperta più in auge al momento, 
il desiderio di un pubblico di interessati 
di scoprire gli ultimi apparati tecnologici 
applicati agli sport all’aria aperta, la 
disponibilità delle aziende leader sul 
mercato ad esporre questi prodotti e a 
farli pure provare; mescolate tutto 
quanto ed immergete nel contesto di 
uno scenario affascinante e suggestivo 
come il Parco di Monza, il più grande 
d’Europa, che tutto il mondo ci invidia 
per i suoi oltre 700 ettari.  
Fatto? Bene, avete davanti a voi l’Ou-
tdoor Tech, il primo evento in Italia de-
dicato alle tecnologie innovative per gli 
sport outdoor, dallo Sci all’Alpinismo, 
dall’Orienteering all’Equitazione, dall’-
Arrampicata alla Mountain Bike. 
La manifestazione, che avrà luogo nel 

week-end del 24-25 Giugno, affianca 
una parte educativo-pratica ad una di 
dimostrazione prodotti, per permettere 
da una parte agli amanti degli Sport 
Outdoor di aggiornarsi e testare in loco 
gli ultimissimi e ultramoderni applicati 
della tecnologia per gli sport all’aria 
aperta, dall’al-
tra a tutti i visi-
tatori di cimen-
tarsi in percor-
si strutturati 
all’interno del-
l’area Parco 
(trekking, mountain bike, percorsi a 
cavallo, ecc.). 
Questa prima edizione riserverà una 
particolare attenzione al tema che più 
di tutti rappresenta il concetto dell’hi-
tech al servizio degli sport outdoor, 
quello del GPS e della localizzazione 
satellitare nella sua accezione  specifi-
ca applicata al mondo degli sport all’a-
ria aperta e del tempo libero in genera-

le (ricevitori GPS portatili, mappe elet-
troniche, guide con punti di interesse 
da caricare su vari apparati, geoca-
ching, ecc.). Il pubblico verrà coinvolto 
attivamente nelle attività gratuite di 
formazione e di intrattenimento, realiz-
zate in collaborazione con associazioni 

e gruppi di appassionati, co-
me visite guidate periodiche 
(da seguire a piedi, a cavallo 
o in bici, e da percorrere con 
l’ausilio di guide GPS), tour 
prova materiali (per testare i 
prodotti per la localizzazione 

satellitare nell’ambito dei vari percorsi 
naturalistico-culturali), pillole educatio-
nal tenute da aziende e associazioni, 
corsi pratici aperti sulla tecnologia GPS 
e suo utilizzo e presentazione dal vivo 
di esperienze e casi di successo di at-
leti e esploratori con utilizzo di sistemi 
di localizzazione. Maggiori informazioni 
sulle attività e sulla partecipazione sul 
sito www.outdoortech.it. 

E’ già attiva da qualche settimana Hagakure (http://hagakure.it) la 
prima società di comunicazione on line specializzata in Blog, Po-
dcast e strumenti di marca ispirati al web 2.0 (http://it.wikipedia.org/
wiki/Web_2.0). A pochi giorni dalla nascita, Hagakure sta già svol-
gendo alcuni importanti progetti per l’Art Directors Club Italiano, in 
collaborazione con la Triennale di Milano e per Yahoo! Italia. Due i 
soci fondatori. Matteo Adreani: dopo anni di esperienza nel Marke-
ting di Lucite International e ICI e un periodo di attività manageriale 
presso Andreani S.p.A., gestisce con successo per l’Italia il più 
grande franchising al mondo di comunicazione visiva, Sign-a-
Rama. Nel 2006 fonda Hagakure, portando un contributo di visione 
strategica e di cultura imprenditoriale. 

Marco Massarotto: dopo oltre dieci anni di esperienza come creati-
vo (Publicis, Lowe Pirella), blogger indipendente, sceneggiatore 
(SKY) e pubblicista, nel 2006 fonda Hagakure per offrire alle azien-
de la possibilità di portare online i propri brand utilizzando strumenti 
all’avanguardia progettati e gestiti con la necessaria cultura di mar-
ca. Marco Massarotto, fondatore di Hagakure, ha commentato: 
“Internet è ormai una grande conversazione globale da cui le mar-
che non possono stare fuori. Serviva qualcuno che sapesse unire 
la capacità tecnologica alla cultura di marca. Le esperienze matu-
rate in precedenza ci consentono di presentarci alle aziende come 
un partner in grado di offrire un servizio di altissima qualità sia sotto 
l’aspetto tecnico e tecnologico sia sotto quello di comunicazione.“ 

Hagakure, prima agenzia specializzata in Blog 
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Castellano è Director di lastminute.com 
lastminute.com, sito leader nella 
prenotazione di viaggi e idee per 
il tempo libero,  annuncia la no-
mina di Alfonso Castellano a nuo-
vo Group Managing Director, 
Consumer Business Europe. 
L’importante incarico giunge do-
po i due anni di successi avuti da 
Castellano alla guida di lastminu-
te.com in Spagna, conquistando 
la leadership dei siti di travel on-
line del mercato spagnolo. 
Questo nuovo ruolo permetterà 
ad Alfonso di occuparsi dello svi-
luppo del business consumer di diverse filiali di lastminu-
te.com, tra cui quella italiana finora gestita con successo da 
Alexis Bonte. Bonte, dopo sei anni ricchi di impegno e di par-
tecipazione nel far crescere lastminute.com, ha deciso di 
concludere la propria esperienza professionale nella società, 
per trasferirsi in Spagna e poter dedicare le proprie indiscus-
se capacità e competenze allo sviluppo delle aziende di fa-
miglia nella penisola iberica e nell'Europa dell'Est. 
“Questi anni trascorsi in lastminute.com sono stati per me 
ricchi di spunti e di opportunità di confronto, che mi hanno 
permesso di crescere professionalmente con lastminute.com 
e con tutti coloro che si sono impegnati per il suo successo 
in Italia. Lascio questo ruolo ad Alfonso, che sicuramente 
sarà in grado di consolidare gli importanti traguardi raggiunti 
dalla filiale italiana e soprattutto di continuare a farla cresce-
re sul mercato”,  commenta Alexis Bonte, che lascerà ad 
Alfonso Castellano la guida di lastminute.com Italia a fine 
giugno 2006. 
Dalla sua nascita avvenuta nel 1998, lastminute.com è cre-
sciuta ininterrottamente fino a diventare leader per i viaggi 
online in Europa*, grazie all’affidabilità del funzionamento del 
suo sito, alla convenienza delle suo offerte e al suo brand, il 
più conosciuto in Italia tra quelli di viaggi online. 

Anne A. Buchanan guida Global Network 
Sound Public Relations, rappresentante esclusiva in Italia di 
Public Relations Global Network (PRGN), annuncia la nomina di 
Anne A. Buchanan a Presidente del network. 
Anne Buchanan, titolare dell’omonima agenzia con sede a Phi-
ladelfia da lei fondata nel 1998, vanta un’esperienza di 17 anni, 
in posizioni di rilievo, nell’ambito delle Relazioni Pubbliche. Do-
po aver conseguito una laurea in giornalismo, Anne inizia la sua 
brillante carriera come reporter presso un network di testate 
locali con base a Pittsburgh. Il passo successivo la porta in Mel-
lon Financial Corporation dove lavora dal 1982 al 1987 trasfe-
rendosi, dopo la fusione con la Girard Bank, presso headquarter 
di Philadelphia. In questo periodo Anne ricopre la carica di Me-
dia Relations Specialist e gestisce con successo numerose si-
tuazioni di crisis communications. 
Nei due anni successivi, con l’in-
carico di Direttore del Consumer 
Bureou presso il Pennsylvania 
Department of Banking, Anne as-
sume la responsabilità di tutte le 
attività di marketing e relazioni 
pubbliche.  Prima di fondare Bu-
chanan Public Relations, viene 
r e c l u t a t a  d a l l a  L e v L a n e 
Advertising and Public Relations 
come Vice Presidente e Direttore 
delle Relazioni Pubbliche. Anne è 
membro della Public Relations 
Society of America e della Philadelphia Public Relations Asso-
ciation. Nel tempo libero, opera con particolare interesse all’in-
terno dell’associazione “Guns Kill Dreams” per salvaguardare i 
bambini dalla violenza delle armi da fuoco.  “L’energia e la pro-
fessionalità di Anne saranno da stimolo per tutti noi e ci guide-
ranno verso il raggiungimento di nuovi significativi traguardi” 
dichiara Alessandra Malvermi, Managing Partner di Sound PR. 
“Tra gli obiettivi annunciati ci sarà la ricerca di nuovi affiliati, 
specialmente in Cina, Giappone e Canada, per offrire ai nostri 
Clienti sempre maggiori risorse e connessioni internazionali”. 
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Gli ascolti Rai 
L'incontro di calcio tra Olanda e Argentina trasmesso su 
Raiuno  mercoledi` 21 giugno, ha vinto il prime sfiorando gli 8 
milioni di spettatori: 7 milioni 966 mila e uno share del 35.89, 
superando nettamente il film di Canale 5 “Il profumo del mosto 
selvatico” fermo al 15.89 di share e 3 milioni 276 mila 
spettatori. 
Il calcio si conferma vincente anche in seconda serata con il 
programma di Raiuno “Notti mondiali” che e` stato il 
programma piu` visto con il 18.64 di share e 1 milione 366 
mila spettatori. 
La serata televisiva prevedeva su Raidue il film “Amori in citta` 
e...” che ha realizzato l'8.76 di share e 1 milione 950 mila 
spettatori. Su Raitre il film  “Il rapporto Pelican” ha totalizzato il 
9.06 di share e 1 milione 886 mila spettatori. 
Le reti Rai hanno vinto il prime time con il 50.69 di share 
contro il 34.26 delle reti Mediaset; in seconda serata con il 
41.05 rispetto al 38.80 e nell'intera giornata con il 42.60 contro 
il 40.04. 
Nelle stesse fasce orarie Raiuno e` stata la rete piu` seguita: 
nel prime time con il 32.05 di share rispetto al 15.94 di Canale 
5; in seconda serata con il 22.13 contro il 14.64 e nelle 24 ore 
con il 23.24 rispetto al 18.34.  
Da segnalare in seconda serata su Raidue “Speciale per me” 
con il 13.89 di share e 998 mila spettatori e nel preserale di 
Raitre “Un posto al sole” con l'11.78 di share e 2 milioni 442 
mila spettatori. Infine oltre 8 punti percentuali in piu` per il TG1 
delle 20 sul TG5: 31.59 di share e 5 milioni 493 mila spettatori 
contro il 23.25 e 4 milioni 113 mila. 

 

Gli ascolti Mediaset 
"Cultura moderna" con Teo Mammucari conferma il successo 
e risulta il programma non sportivo più visto di prima serata, 
con 4.264.000 telespettatori totali e una share del 20.19% 
sul target commerciale 
A seguire il film "Il profumo del mosto selvatico" ha raccolto il 
16.82 di share sul target commerciale con 3.276.000 
telespettatori totali. 
Lo speciale del Tg5, "Verso il referendum", in seconda 
serata ha raccolto una share del 9.29% sul target 
commerciale e 710.000 telespettatori totali. Su Italia 1, in 
prime time, la conferma del successo della serie "Una 
mamma per amica" che ha ottenuto nel primo episodio una 
share del 13.48% sul target commerciale e 2.524.000 
telespettatori totali, nel secondo episodio una share del 
15.13% sul target commerciale e 2.869.000 telespettatori 
totali e nel terzo episodio con una share del 22.16% sul 
target commerciale 3.124.000 telespettatori totali è il 
programma più visto in seconda serata. 
Appuntamento referendario su Rete 4 
Questa sera alle 21.00, su Retequattro, spazio al secondo 
dei due appuntamenti speciali con Liberitutti-Storie di italiani, 
il  talk-show condotto da Irene Pivetti.  
L’appuntamento referendario sul cambiamento della Costitu-
zione Italiana è al centro della puntata di Liberitutti. 
In studio, ad animare il dibattito tra il Sì e il No al referen-
dum, saranno presenti  Franco Giordano (Rc), Marco Rizzo 
(Ci), Ignazio Larussa (An) e Roberto Castelli (Ln). 
La regia del programma è di  Rodolfo Ruberti.  

Blog di Piero Chiambretti su radiomontecarlo.net: Mondiali alla berlina 
“Dopo la battaglia di Kaiserslautern che, tra espulsi e barelle, ha visto decimare le forze in campo di Italia e USA, gli azzurri si prepara-
no ora ad affrontare la repubblica ceca, reduce dalla sconfitta col Ghana, e già nel ritiro della nostra nazionale corre voce che l’amore 
per l’Italia della Seredova è ceco”. - “Pare invece che il risultato di 1 a 1 tra Italia e USA fosse stato preventivamente concordato nella 
visita ufficiale del nostro vice premier Massimo D'Alema a Condoleeza Rice (e ai suoi denti), nel rispetto del protocollo Moggi-Bush. 
Qualcuno anzi sostiene che quella fosse la vera missione di D'Alema a Washington e non il ritiro delle nostre truppe dall'Iraq. Voci au-
torevoli riportano inoltre che se la squadra americana avesse perso anche con l’Italia, i giocatori sarebbero stati spediti in vacanza a 
Guantanamo”. Questo il primo post del blog che Piero Chiambretti ha aperto su radiomontecarlo.net (170.353 visitatori unici e 
2.552.896 pagine viste a maggio 2006) e che aggiorna quotidianamente. La verve e l’ironia del Pierino nazionale, in onda su Radio 
Monte Carlo dal lunedì al venerdì alle 19.00 con “Rush Hour nel pallone”, sono qui a disposizione di tutti. Piero Chiambretti, in giro per 
il mondo a raccogliere le dichiarazioni dei campioni e realizzare interviste irriverenti, ci darà il suo personalissimo punto di vista sul 
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Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 23.25 29.25 19.51 15.12 18.48 27.45 32.05 22.12 

Rai 2 10.44 9.52 9.40 12.65 12.43 8.46 9.92 9.32 

Rai 3 8.92 5.11 9.40 8.35 4.81 13.80 8.72 9.60 

Totale Rai 42.60 43.89 38.31 36.12 35.71 49.71 50.69 41.04 

Canale 5 18.34 21.16 14.76 24.83 19.45 16.38 15.94 14.63 

Italia 1 13.24 8.50 17.06 15.12 15.79 9.71 10.96 15.25 

Rete 4 8.46 5.85 9.68 10.49 7.65 7.24 7.36 8.92 

Totale  
Mediaset 40.04 35.51 41.50 50.44 42.87 33.33 34.26 38.81 

La 7 2.84 6.60 2.07 2.99 4.42 2.59 1.85 2.43 

Odeon 0.17 0.19 0.08 0.11 0.14 0.16 0.21 0.26 

Canale  
Italia 0.17 0.19 0.05 0.17 0.04 0.06 0.16 0.41 

7 Gold 0.65 0.24 0.18 0.24 0.29 0.73 0.90 1.17 

Altre  
terrestri 5.76 7.11 6.22 4.68 5.37 5.34 5.32 7.33 

Altre  
satellitari 7.75 6.26 11.57 5.25 11.16 8.07 6.61 8.54 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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