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La Gazzetta nello spazio

Oggi La Gazzetta dello Sport
dei record realizza un nuovo
record: sarà il primo quotidiano
a volare nello spazio. La rosea
partecipa infatti a una missione
spaziale della Nasa, in collaborazione con la Realdream Association, effettuata dalla base
militare White Sands Missile
Range nel New Mexico, Usa. A
bordo la prima pagina de La
Gazzetta dello Sport del 10
luglio 2006, il numero da collezione che ha celebrato la vittoria italiana ai mondiali di calcio
vendendo più di 2.000.000 di
copie: un'edizione da record
per un viaggio totalmente fuori
dall'ordinario.
continua a pag. 3

Prende il mare Yacht & Sail

Domani è in edicola il nuovo
mensile di nautica, Y&S- Yacht
& Sail, in vendita opzionale con
il Corriere della Sera e Style
Magazine.
Il nuovo mensile Yacht & Sail, è
la prima iniziativa di RCS Periodici in partnership con Digicast,
protagonisti di un progetto multimediale che unisce stampa,
televisione e internet.
Oltre alla testata ci saranno: il
sito yachtandsail.it, un blog e
dal primo di ottobre anche il
canale televisivo Sailing Channel che cambierà nome in Y&S
Channel. continua a pag. 2

Italiani a Cannes ...

di Mario Modica
Giornata senza premi oggi a Cannes. Ma mi viene un dubbio,
per vincere bisogna iscrivere dei lavori. Forse noi italiani crediamo poco a questa manifestazione? Ci sembra qualcosa di
troppo importante e allora ci rifugiamo in tutti quei premi nazionali, alcuni validi altri no. E' forse il nostro modo di lavorare
che non si allinea con gli standard internazionali? Da oggi a
Cannes è previsto lo sbarco in massa dei partecipanti al festival e di tutti coloro che si godranno la parte finale del Festival
a spese di Sipra. Li incontreremo al Palais e rivolgeremo a
loro questi interrogativi.
a pag. 3 la sezione Cyber

Suzuki Grand Vitara,
5 porte di bellezza

Parte oggi la campagna stampa. a pag. 3
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RCS Periodici: prende il mare Yacht & Sail

segue dalla prima … Un sistema completo che si baserà su
due punti fondamentali, un solo nome Y&S e un’unica redazione. Il mensile avrà una forte apertura al mondo del “life style”,
grazie alla sinergia con Style Magazine e il Corriere della Sera. Sulle pagine di Y&S alcune firme prestigiose del Corriere della
Sera, come GianLuigi Paracchini,Gaia Piccardi e Massimo Nava,
daranno il loro contributo attraverso
interviste ai personaggi più interessanti,
con approfondimenti non
solo da giornale di settore. Su Y&S,
famosi opinionisti del calibro di Fabienne Cousteau e Giovanni Soldini, offriranno ai lettori alcuni spunti
di riflessione sull’andare per mare.
Le barche e il turismo nautico resteranno il punto fondamentale di
Yacht & Sail.
Un’esclusiva della testata sarà quello
di avere un team internazionale capace di analizzare a fondo e in maniera oggettiva le imbarcazioni. Ogni
mese saranno presentate in esclusiva sei modelli oltre i quaranta piedi.
Y&S dedicherà ampi spazi al turismo
nautico, con indicazioni, consigli,
proposte nuove e tradizionali.
Alla fine del giornale una sezione
dedicata al mercato del nuovo e dell’usato, con i prezzi e le più interessanti proposte dei broker internazionali.
La tiratura prevista è di 100mila copie per 11 numeri l’anno, con
doppio numero dicembre/gennaio.
La campagna promozionale avrà il supporto di Corriere della Sera, Style, quotidiani e periodici RCS, un fustellato in tutte le edicole e una campagna tv su SailingChannel. Inoltre ci sarà una copertura delle principali fiere di settore: a settembre Cannes e
Montecarlo e a ottobre Genova.

Andrea Brambilla, direttore editoriale del sistema ha commentato
così la nascita di Y&S magazine- “E’ un magazine di nautica,
che amplia i suoi orizzonti e spazia oltre il concetto di rivista di
settore, e quindi permette al suo lettore di guardare oltre i confini. Oltrepassare i confini, significa anche anticipare i tempi e
analizzare fenomeni e mode. Ma
soprattutto Y&S guarda oltre al
normale mondo dell’editoria specializzata perché non è solo una
rivista, ma è il primo sistema
multimediale nel mondo della
nautica realizzato da RCS Media
Group che coinvolge la televisione e il web. Un grande progetto
che parte proprio dall’idea di
un’unica redazione, che lavorerà
a trecentosessanta gradi nel settore della nautica a motore e a
vela. Il risultato: le barche di cui
leggerete i test nelle prossime
pagine o i servizi di turismo e di
sport, li potrete vedere anche in
video sul canale 214 di Sky e
direttamente sul sito. Perché
Y&S è da leggere, da vedere e
da navigare!”.
Gianluca Paladini amministratore
delegato di Digicast ha così commentato l’accordo del nuovo polo
nautico - “A partire dal canale
Sailing, che ormai ha consolidato
il ruolo di punto di riferimento della nautica in ambito televisivo, ottenendo importanti risultati in occasione, ad es., dell’America’s Cup, con il gruppo RCS abbiamo deciso di varare un
modello editoriale che coprirà l’intero sistema mediatico televisione, edicola, radio, web. Il progetto soddisferà tutte le esigenze degli appassionati della nautica, offrendo loro l’opportunità di ottenere informazioni in tempo reale, curiosità ed approfondimenti sempre a portata di mano”-.
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Cannes: nella sezione Cyber non si parla italiano
Parlano svedese, americano e canadese i tre Grand Prix assegnati nella sezione Cyber. L'unico lavoro italiano in shortlist, prodotto da FullSix è stato giudicato non all'altezza di aggiudicarsi un
premio. Alessadro Orlandi, creative director Saatchi&Saatchi,
giurato italiano in questa sezione, ha risposto ad alcune nostre
domande.
Parliamo di questa esperienza da giurato
“Un'esperienza eccezionale, molto stressante sotto alcuni punti di
vista, nel senso che siamo stati sottoposti alla visione forzata di
tanti lavori. Penso di aver visto qualche migliaio di progetti in pochi giorni. Eravamo comunque preparati a questa missione. Come giuria siamo stati un po’ cattivelli in certi frangenti. Del resto
non si può correre il rischio di far passare un lavoro non di qualità
a Cannes”.
C'è stato un confronto con gli altri giurati su quello che potranno essere le future tendenze?
“In generale noi ci siamo battuti molto su concetti anche di idea.
L'idea è trasversale anche rispetto alle nuove tendenze. Di sicuro, e se guardiamo anche i Grand Prix, lo spostamento avviene
verso le operazioni di coinvolgimento con concetti che uniscono
le persone e che avranno sempre più futuro.
Il progetto fine a se stesso, cioè il bel progetto messo on line, la
brochure digitale, non ha e non avrà mai successo a Cannes. Gli
unici progetti che hanno vinto sono le operazioni intese come
condivisione di contenuti o diffusione virale, comunque progetti
fruiti da migliaia di persone nel mondo, il bel lavoro qui a Cannes
rimane sono in short list”.
Parliamo del lavoro che ha vinto il Grand Prix
“Il Grand Prix rispecchia ciò che ho detto prima. Se guardiamo
Diesel, che ha vinto, chi non lo conosceva? Il Grand Prix lo vinci
fondamentalmente quando il giurato conosce già il lavoro. Stessa
cosa anche per l'altro vincitore, Nike. Tra l'altro operazioni di
creatività e tecnologia alta che non funzionerebbero se non esistesse internet. Diesel fondamentalmente poteva girare in televisione, però non avrebbe avuto la stessa audience. Un progetto
che tutto il modo lo ha visto in tv sarebbe uscito in qualche pae-

La Gazzetta
nello spazio

se. La cosa geniale che fondamentalmente ha fatto Nike non è il
sensore nella scarpa ma l'aver messo online la condivisione di
esperienze e sensazioni. La corsa può unire una persona che
corre a San Paolo e una che corre a Roma e possono confrontarsi tra di loro. Si crea
così una community”.
Le infauste previsioni si sono avverate: gli italiani in
questa sezione non
hanno portato a
casa nulla …
“A me preoccupa più
che altro l'involuzione
che abbiamo avuto.
Due anni fa 4 short
list, lo scorso anno 2,
quest'anno una. Dobbiamo
darci
una
mossa perchè la
matematica, per il
prossimo anno, dice
zero. Spero proprio
di no, deve pur esserci un trend positi- Alessandro Orlandi
vo per migliorare la
nostra performance”.
Produciamo pochi lavori da Cannes?
“Diciamo che l'Italia non ci crede molto a Cannes, lo dimostra la
continua diminuzione di iscrizioni italiane, tutti gli altri paesi hanno
un incremento di iscritti. Dobbiamo crederci di più. Le possibilità
ci sono: dobbiamo solo affrontare il mondo”.
Paura o qualche altro motivo?
“Noi in Italia abbiamo anche problemi di brand. I brand che vincono a Cannes sono brand internazionali molto forti. Noi dobbiamo
proporre qualcosa per il mondo che parta dall'Italia”.

Suzuki Grand Vitara

Suzuki Italia S.p.A. div. Automobili, l’azienda automobilistica giapponese che festeggia quest’anno il 25° anno di attività in Italia,
segue dalla prima ... La
continua a comunicare su stampa e affissione con Wlf, l’agenzia
missione fa parte di una serie
di advertising del network Brand Portal, per promuovere, questa
di lanci per lo sviluppo e la
volta, la nuova Suzuki Grand Vitara 5 Porte. La campagna, che
promozione del turismo spaparte oggi, 21 giugno, è stata realizzata da Paola Rizzo (art) e
ziale, l'ultima (per ora) fronPaolo Chiesa (copy) con la direzione creativa di Oscar Morisio e
tiera di un nuovo modo di
Paolo Gorini. Il brand Grand Vitara, come nella precedente camintendere il viaggio.
pagna realizzata per promuovere il modello Grand Vitara 3 Porte,
La Gazzetta dello Sport,
vuole essere sinonimo di bellezza. Grand Vitara 5 Porte declina la
sempre pronta alle sfide a
bellezza nell’ottica del viaggio, della ricerca di libertà e di spazi. La
aperta alle nuove tendencomodità della versione 5 Porte diventa occasione di scoperta del
ze, ha accolto con piacere
mondo con occhi diversi, come sottolineato dall’headline “Il modo
l'invito a partecipare. Il lancio
più bello di guardare il mondo” e dal visual fortemente emotivo: la
avverrà verso le 01:00 ora
nuova auto è parcheggiata su un molo, le portiere posteriori sono
locale, le ore 09:00 del mattiaperte e attraverso esse si riesce ad ammirare un suggestivo trano in Italia.
monto sul mare. La campagna è pianificata su stampa (principali
Tra le iniziative speciali de La
quotidiani, periodici femminili, di informazione, lifestyle, testate di
Gazzetta dello Sport da segnalare anche lo speciale Moda e settore) e su affissioni nelle località turistiche, balneari, montane e
Sport, uno speciale inserto ricco di servizi e suggerimenti per nei porti La pianificazione relativa all’affissione è stata curata da
Piano!, l’agenzia di media planning del network Brand Portal.
tenersi aggiornati sulle ultime novità del settore.
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Volareweb sale a bordo del Malpensa Express

Volareweb.com e AirEurope salgono a bordo del Malpensa
Express e per tutto il mese di giugno accompagnerannno con la
propria campagna pubblicitaria i viaggiatori in arrivo e in partenza dall’aeroporto di Malpensa e dalla stazione di Milano Cadorna. La campagna lanciata da Volare con la concessionaria CBS
Outdoor prevede la decorazione
completa (interno + esterno) del
treno in servizio tra Milano e l’aeroporto varesino. I quattro vagoni
che compongono il convoglio sono
riconoscibili grazie ai colori inconfondibili di Volareweb.com e abbelliti dalle accattivanti fantasie
vacanziere di AirEurope. Inoltre la
presenza dei noti “timbri” con le
tariffe tutto incluso di Volareweb.com e AirEurope permette di
perseguire gli obiettivi di trasparenza e convenienza che la Compagnia offre ai propri Clienti. La
scelta del Malpensa Express, infatti, rende possibile il raggiungimento di un target qualificato e assolutamente trasversale,
composto da turisti e uomini d’affari, in linea con il profilo dei

passeggeri che volano con Volareweb.com e AirEurope. Il mese
di personalizzazione del Malpensa Express si inserisce nella
campagna pubblicitaria generale che Volareweb.com, attraverso il claim “Un nuovo modo di Volare”, sta portando avanti su
differenti media: bridge domination, jumbotram, quotidiani, free
press e Internet.
La collaborazione con CBS Outdoor ha condotto Volare anche nella
città di Milano attraverso due Bridge Domination, ponti ferroviari
con posizioni strategiche ad elevato flusso veicolare, che per l’assoluta frontalità e le significative dimensioni consentono un impatto
visivo forte e riconoscibile.
Per informazioni e per l’acquisto
dei biglietti Volareweb.com è possibile visitare il sito web
www.volareweb.com, contattare il
call center al numero 199 414 500
(costo da rete fissa Telecom di 0,06 €/min IVA inclusa; da rete
mobile i costi variano in funzione dell’operatore), rivolgersi alle
biglietterie aeroportuali o alle agenzie di viaggio.

Grey rinasce sul sito
perchè rinascere si può

Online la nuova Fotolia

Corazzata Potemikin priva della carrozzina con un pizzico di
Majakosky passando per il socialismo reale con positioning surreali senza la dichiarazione finale di Fantozzi. Thriller di un lupo
mannaro americano a Milano con lode a Lamberto Bava e al
miglior Argento che aspira all’oro più luccicante. Movie sexy di
serie B che scala le vette della seria A con Je t’aime perché sei

tanto creativo e mi hai illuso con layout trash. Disco inferno con
purgatorio e paradiso cimentandosi in miracoli possibili dal ritmo
techno e soprattutto giusto. Tutto questo al nuovo sito che nasce
e fa rinascere la nuova Grey che a sua volta ti invita a rinascere
tutte le volte che vuoi. Magari cliccando all’indirizzo www.grey.it.

Fotolia (www.fotolia.it), la banca di immagini professionali digitali
low cost, ha messo online la nuova versione del sito. Gli oltre
350.000 utenti Fotolia nel mondo saranno accolti da un design
familiare (è rimasto quasi invariato) e da una struttura completamente nuova, dotata delle tecnologie più avanzate per assicurare prestazioni ottimizzate in termini di stabilità, velocità e fruibilità. La prima a beneficiare delle maggiori prestazioni del sito è la
funzione di ricerca, che è divenuta più facile, veloce e molto più
accurata di prima. La nuova struttura del server può supportare
milioni di visitatori e di file immagine in contemporanea senza
alcun compromesso in stabilità e velocità. Oltre a curare l’evoluzione di Fotolia dal punto di vista tecnico, la V2 ne supporta la
prossima internazionalizzazione rispetto agli standard globali ed
in funzione dell’inserimento di nuove lingue. La V2 segna un
ulteriore passo in avanti verso una connettività esterna con l’introduzione di un’API (Application Programming Interface). L’API
permette ai siti e blog partner di integrare i servizi offerti da Fotolia nelle loro applicazioni o nella gamma di prodotti / servizi offerti. Inoltre, le specifiche API sono fornite ai programmatori per lo
sviluppo di applicazioni (plugin, add-on, widget ecc.) mirate al
miglioramento dell’esperienza di utilizzo di Fotolia. Per soddisfare le crescenti richieste dei creativi dell’immagine, è stato introdotto un nuovo formato: la grafica vettoriale. Da oggi è infatti
possibile acquisire e presentare file SVG. Altri formati saranno
presto disponibili su Fotolia per l’acquisto e la vendita. Tra le
altre novità c’è una nuova licenza, denominata Standard Small,
che corrisponde ad un’immagine di formato più piccolo (circa
800x600 a 72 dpi) ideale per le applicazioni web.
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Sport24 prepara una nuova stagione di successo
‘SPORT24’, la free press sportiva di Edizioni Master S.p.A., sospende le pubblicazioni durante la pausa estiva e dà appuntamento ai lettori alla ripresa dei
campionati sportivi nazionali e internazionali. Lanciata nel Dicembre del 2006,
la testata è stata protagonista di un crescente successo sia in termini di lettori,
sia in termini di raccolta pubblicitaria:
“riguardo il lancio e la diffusione di
SPORT24 – ha dichiarato l’editore Massimo Sesti – possiamo ritenerci pienamente soddisfatti. A partire da lunedì 4
Dicembre, data di debutto del primo numero, SPORT24 è divenuta una piacevole abitudine per i cittadini di Roma e Milano, con le 350.000 copie distribuite
nelle zone di passaggio delle due città
che andavano a ruba nel giro di pochi
minuti. Lo stesso si può dire della versio-

ne elettronica inviata agli oltre 400.000
mila appassionati selezionati attraverso
le testate del Gruppo Edizioni Master e i
portali sport-oriented, che hanno dato
vita ad una fitta interazione con la redazione, attraverso l’utilizzo del sito
internet dedicato ‘www.sport24net.it’. In

definitiva, si è trattato di un test di assoluto successo, sulle cui basi ripartiremo
dopo la pausa estiva”. Sul fronte della
raccolta pubblicitaria, il successo di
SPORT24 ha creato una forte attesa per
la ripresa delle pubblicazioni: “il lancio
della free press sportiva di Edizioni

Master – secondo Stefano Fraschetti,
Amministratore Delegato di Media
Company, che si occuperà ancora della
raccolta pubblicitaria per il giornale – ha
rappresentato una straordinaria innovazione per tutto il mondo pubblicitario,
una novità che ci ha entusiasmato immediatamente. Entusiasmo che siamo riusciti a trasferire ai nostri partner commerciali, felicemente colpiti dalla duttilità
del mezzo, con soluzioni comunicative di
forte impatto, e dalla possibilità di superare i tradizionali limiti della distribuzione
normale, attraverso l’utilizzo della versione elettronica. Oltre agli investitori che ci
hanno seguito e hanno creduto in noi sin
dai primi numeri, anche nuovi e importanti partner ci hanno comunicato una
fervida attesa per la ripresa delle pubblicazioni di SPORT24”.
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IAA: lo scenario internazionale della pubblicità
IAA, International Advertising Association,
ha presentato oggi i dati sullo “Scenario
Internazionale della Pubblicità” elaborati
da Nielsen Media Research. Crescono gli
investimenti pubblicitari in tutti i continenti:
Cina e India sono in testa tra i Paesi emergenti con tassi di crescita che superano il 20%, andamento comunque vivace
negli Stati Uniti, intorno al 5%, che non si
discosta di molto da quello registrato in
Europa. Nel nostro continente le performance dei vari Paesi presentano significative differenze: a fronte di una crescita
media del 4%, Germania e Francia si
muovono attorno a tale media, l’Inghilterra
presenta un significativo decremento, 3,8%, prevalentemente legato a una situazione non facile per la televisione, mentre
la Spagna galoppa a un tasso del 10%,
fortemente dipendente da un notevole
sviluppo del mercato televisivo. In tale
contesto l’Italia non emerge con il suo
1,4% di crescita, percentuale da leggere
in relazione alla più generale situazione
economica non brillante del Paese, con
particolare riferimento all’andamento poco
incoraggiante dei consumi. Differenti anche i contributi dei diversi settori merceologici alla crescita della pubblicità in Italia:
i settori trainanti sono la distribuzione
commerciale, la cura della persona, l’abbigliamento, l’abitazione e l’auto. In contrazione telefonia e finanza che avevano
invece sostenuto il mercato negli anni
precedenti. Limitata, e non solo per quanto riguarda gli investimenti pubblicitari, la
presenza sulla scena del turismo, segnale
che l’Italia non ha ancora saputo capitaliz-

zare appieno una delle risorse più preziose della sua economia. Con tassi di crescita intorno al 40% in tutti i Paesi europei,
Internet continua la sua corsa verso un
posizionamento sempre più rilevante nella
strategia di comunicazione delle imprese.
La sua crescita è ora fondata su presupposti solidi: aumento della diffusione nelle
famiglie, aumento dell’utilizzo (più visite,
più pagine, più clic etc...) e formule di comunicazione sempre più affini alle peculiarità interattive del mezzo stesso. In particolare, l’Italia registra una contrazione
degli investimenti sul mezzo televisivo
che, caratterizzato da una quota particolarmente alta, vive una fase di assestamento dopo la crescita importante dell’ultimo decennio. Paolo Duranti, Managing
Director Nielsen Media Research Sud
Europa, ha commentato: “E’ un mercato
che, escludendo i mercati emergenti, si
presenta molto diverso da come lo abbiamo conosciuto nei precedenti decenni:
proliferazione di nuovi mezzi, necessità di
migliorare i contenuti e adattarli maggiormente al mezzo, nuovi settori merceologici che entrano in scena e pressanti richieste da parte dei comunicatori di migliorare
i ritorni dei loro investimenti. In tale contesto, il lavoro di chi opera nel settore dei
media è profondamente mutato e impone
scelte rapide, complesse e spesso coraggiose da parte di chi vende, chi pianifica,
chi crea la pubblicità e, da ultimo, di chi la
misura”. Inoltre, il rapido e vivace incremento di Internet e dei nuovi media impone alcune riflessioni sul loro posizionamento all’interno del panorama mediatico:

i new media sono alternativi o complementari ai media esistenti? “Il “nuovo”,
prevalentemente generato dalla tecnologia, propone un’offerta di mezzi che impatta fortemente sulla loro modalità di
fruizione da parte degli utenti – ha dichiarato Duranti – e impone a tutti gli attori
della pubblicità (aziende, agenzie e mezzi)
una ricerca continuativa di formule di comunicazione in grado di sfruttare al meglio
le peculiarità dei singoli mezzi. Dal lato
delle ricerche è inoltre necessario progettare “strumenti” in grado di misurare la
fruizione dei media in qualsiasi momento
e luogo. Negli Stati Uniti, ad esempio, si è
in grado di studiare il comportamento degli
utenti nei confronti del Digital Video
Recorder e si è ora in condizione di dimostrare che esso genera solo parzialmente
la tanto temuta fuga dallo spot. Anzi, si
rileva che il DVR, grazie alla sua possibilità di “recuperare” la visione di programmi
già trasmessi, è in grado di incrementare
l’audience complessiva della tv all’interno
delle famiglie che lo possiedono. Altrettanto interessante è l’analisi condotta sulla
tipologia degli spot trasmessi negli Stati
Uniti che denota come, differentemente da
come spesso viene letto su testate o detto
in convegni, il classico 30 secondi, pur
con un lieve calo rispetto agli scorsi anni,
detiene ancora la parte più importante
della pubblicità televisiva. Tali indicatori
dovranno essere valutati con attenzione e
integrati alle numerose sperimentazioni in
atto sui new media con l’obiettivo di migliorare complessivamente l’offerta e l’efficacia della comunicazione pubblicitaria”.
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Primadv comunica BCC Garda Roberto Capucci
Primadv conquista la fiducia della BCC
BCC del Garda. “Il messaggio proposto
lo stile online
del Garda, che affida all’agenzia la camda Primadv - dichiara Massimo Campapagna stampa per il lancio del “Conto
Socio”.
“L’acquisizione di questo cliente, con il
quale da tempo si era instaurato un dialogo – dichiara Wilmer Travagliati, Direttore Creativo di Primadv - conferma le
qualità competitive di Primadv anche in
un mercato difficile come quello del banking. Siamo fieri di collaborare con un
istituto storicamente vicino al tessuto
socio-culturale-economico bresciano
come BCC del Garda”.
Protagonista indiscusso della campagna
è il 3,25%, tasso a credito riservato a chi
aprirà il “Conto Socio”. Il visual della
campagna, realizzata dall’art Massimiliano Foti con la direzione creativa di Wilmer Travagliati, presenta l’analogia tra la
rapida crescita dell’erba e la facilità di
aumentare i propri risparmi affidandoli a

nardi, Direttore Generale di BCC del
Garda – si rivela particolarmente vicino
alle logiche del Credito Cooperativo, e in
particolare all’Art. 2 della Carta dei Valori
che vede nella crescita costante e nella
conoscenza del proprio territorio i valori
fondamentali di tutta la filosofia del Credito Cooperativo”.
Primadv continua, quindi, sul filone che
vede la comunicazione delle banche
prendere la via del linguaggio familiare,
vicino ai propri clienti. Il risultato è un
messaggio semplice, trasparente e di
grande impatto: BCC del Garda è una
banca che cura veramente gli interessi
dei suoi Soci.
La pianificazione della campagna, curata
internamente dall’Istituto, interesserà i
principali quotidiani e mensili di tutta la
provincia di Brescia.

Maturità: CEPU online con MSN

La maturità è sicuramente uno degli esami più faticosi nella vita di uno studente, a tal
punto che molti adulti, a distanza di anni, ricordano le emozioni provate durante questo particolare periodo. Per rendere il clima di questi giorni meno teso e per presentare i suoi servizi di assistenza alla preparazione degli studenti delle scuole superiori,
Grandi Scuole (brand del gruppo CEPU) ha affidato a Microsoft Digital Advertising
Solutions lo sviluppo di un progetto di comunicazione online per i maturandi che prevede la realizzazione di uno speciale sito: http://grandiscuole.it.msn.com/. Una pagina
animata che ricorda nei colori e nella grafica il clima delle vacanze, mette a disposizione dei navigatori numerose sezioni per pianificare i prossimi mesi estivi, proprio a
partire dall’ importante esame di maturità. Infatti chi vuole mettere alla prova la sua
preparazione ha a disposizione nella home page un piccolo test di cultura generale
(diviso per aree tematiche, umanistica, scientifica e tecnica) con qualche domanda a
bruciapelo che ricalca lo stile della terza prova di valutazione (il cosiddetto quizzone).
Nella pagina principale è presente anche un piccolo form da compilare per ricevere
informazioni sui programmi, i piani didattici e i tutor di Grandi Scuole.

È online sul web l’archivio “virtuale” degli
abiti-scultura di Roberto Capucci, con un
progetto all’avanguardia e innovativo per il
settore nato dalla stretta collaborazione tra
Fondazione Roberto Capucci e Microsoft
Italia. Il nuovo servizio online è stato sviluppato attraverso la realizzazione di un apposito software di catalogazione dell’archivio
della Fondazione e di un motore di ricerca
per la visualizzazione degli abiti e delle informazioni collegate attraverso il sito
www.fondazionerobertocapucci.com, con il
fine principale di conservare e promuovere
la conoscenza nel mondo dell’opera e del
metodo di lavoro di Roberto Capucci.
Il progetto, nato per desiderio della Fondazione Roberto Capucci, presenta caratteri unici e innovativi rispetto a quanto disponibile fino ad oggi online: infatti non
sarà solo un catalogo informativo, ma raccoglierà nel tempo anche tutte le testimonianze progettuali, storiche, iconografiche
e multimediali relative agli abiti più importanti della collezione di Roberto Capucci.
Un archivio enorme, che conta più di 450
creazioni, 300 illustrazioni, 22.000 schizzi,
20 quaderni di bozzetti, 150 audiovisivi,
50.000 articoli di stampa, e quasi 50.000
fotografie.
Tutto questo immenso patrimonio, raccolto
dal 1951 ad oggi, grazie alle possibilità
offerte da internet e dalle nuove tecnologiche, sarà così via via reso accessibile, fruibile e consultabile da addetti del
settore, studiosi di storia della moda e del
costume, esperti degli stili e dei costumi di
un cinquantennio, un archivio di informazioni unico nel suo genere.

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 115, giovedì 21 giugno 2007, pag. 8

Tv satellitare: sport e telefilm USA i più visti
La tv satellitare è ormai anche in Italia una
(e in verità non solo sul satellite) delle
realtà entrata a pieno titolo nel panorama
serie tv. Fox Crime basa le sue fortune
televisivo laddove, a fronte di una tv genesoprattutto sul successo di C.S.I., che in
ralista in affanno, essa esprime invece, sia
prime time al giovedì ha in media ragpur nei limiti numerici di un bacino comgiunto i 241 mila spettatori con gli episoplessivo non paragonabile
di della settima stagione
L’indagine di
a quello della tv analogica,
inedita, ma che è riuscito
una vivace vitalità, che troad avere anche un discreStarcom Italia
va i suoi punti di forza in
to seguito con le repliche
sull’audience
un’audience qualificata e in
della prima e seconda
delle sat-tv a
una programmazione di
serie, nel preserale tra le
maggio 2007:
sicuro appeal.
20 e le 21 da lunedì a veSport, film e telefilm amerinerdì (una media di 77
sport, film
cani svettano in cima alle
mila spettatori).
e telefilm
preferenze degli spettatori
Fox Life ha ottenuto buoamericani
paganti. Nel mese di magne soddisfazioni con Desvettano in cima sperate housewives (serie
gio, nel totale giorno i canali
più visti sul satellite sono
tv che quest’anno, sulla tv
alle preferenze
stati: Sky Sport 1, Fox
in chiaro, è al contrario
degli spettatori
Crime e Sky Cinema 1. E
stata snobbata dal pubblipaganti
proprio la forza dei canali
co); ma il ruolo vincente è
Fox rappresenta un elestato soprattutto quello del
mento di nota, che distoglie per un attimedical drama Grey’s Anatomy, che è
mo l’attenzione da sport e cinema, preriuscito a superare anche i 400 mila
vedibili temi forti del satellite, mettendo
spettatori. Questa serie, tra l’altro, ha
in evidenza il ruolo ormai fondamentale
avuto un ottimo riscontro di pubblico

anche su Italia 1, dove la seconda stagione si è conclusa con un boom del
20% di share.
Ma lasciando da parte i telefilm, lo sport
è senza dubbio il catalizzatore primo
dell’attenzione sulla tv a pagamento:
Sky Sport 1, il canale dedicato prevalentemente ai grandi eventi calcistici in diretta è stato il più visto.
Punto vincente la finale di Champions
Milan-Liverpool, che il 23 maggio in fascia 21-23 ha catturato l’interesse di
oltre 1,5 milioni di fans, quasi il 6% del
totale platea tv, che si sono aggiunti a
quel 48% che ha invece seguito lo stesso evento su Rai 1.
Anche il cinema attrae, forte delle tante
prime visioni tv. A maggio i film più visti
sono stati: il film poliziesco con Bruce
Willis e Morgan Freeman Slevin –Patto
Criminale, seguito da Eccezzziunale
veramente… capitolo secondo me (il
sequel di Eccezzziunale veramente di
Carlo Vanzina del 1982, con Diego Abatantuono e Massimo Boldi), e da Basic
Instinct 2. (B.M.M.)
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Candy fa rispamiare e fa bene all’ambiente

La campagna EcoTopTen, lanciata in Germania dall’istituto di ricerche ecologiche
Öko-Institut di Freiburg, mette al primo
posto le lavabiancheria Candy GrandÓ da
5 e 6 kg nella classifica per il minor costo
annuo d’uso: vuol dire che consumano
meno elettricità tra oltre 200 macchine di
23 produttori. In Gran Bretagna, l’organizzazione non-governativa Waterwise
(www.waterwise.org.uk) ha pubblicato la
classifica delle lavastoviglie che usano
meno acqua per ciclo di lavaggio. Due
modelli Hoover da 15 coperti si piazzano
al secondo posto: un ciclo completo di
lavaggio richiede 13 litri d’acqua, 3 in più

dei due modelli in cima alla classifica.
Però il consumo di energia elettrica per
coperto è migliore nelle
lavastoviglie Hoover: 73 Wh
in confronto a 86 Wh. Il test
è stato effettuato su circa
200 macchine da 4 a 15
coperti. I due modelli Hoover sono i soli in grado di
lavare 15 coperti. Aldo Fumagalli, presidente Candy
Group, ha commentato:
“Questi riconoscimenti consolidano e confermano il nostro impegno
nell’innovazione sostenibile degli elettro-

domestici più ecologicamente sensibili. Il
risparmio di energia elettrica e acqua è
una priorità sociale e aziendale, alla quale dedichiamo
la maggioranza dei circa €
40 milioni investiti in ricerca
e sviluppo. La sfida che
stiamo affrontando è quella
di dare al consumatore elettrodomestici con prestazioni
sempre migliori, facili ed
economici da utilizzare,
rispettosi dell’ambiente in
tutto il loro ciclo, dalla produzione all’utilizzo e al trattamento a fine vita”.

ilGiornale.it per primo apre sede su Second Life
E’ nato un nuovo luogo di aggregazione in Second Life: è ilGiornale.it, il primo quotidiano italiano ad avere una sede ufficiale nel
nuovo mondo virtuale. L’inaugurazione si svolgerà giovedì 21
Giugno 2007, nell’isola di Elegua, una delle zone di maggior fermento di Second Life. In occasione dell’evento verranno presentate tre mostre. Nella
prima verrà organizzata una proiezione del
materiale multimediale prodotto da ilGiornale.it: photostory e filmati. Nella seconda, si
ripercorrerà la storia dal 1974 ad oggi, attraverso le prime pagine della testata. L’ultima
sala ospiterà una mostra delle vignette di
Forattini. Second Life è uno strumento dove
operare una libera informazione e creare un
luogo di aggregazione. “Second Life è un
fenomeno rappresenta una frontiera interessante e una grande vetrina per ilGiornale.it dove saremo presenti
più per ascoltare, che per parlare – ha dichiarato Andrea Pontini,
consigliere delegato de ilGiornale.it, e ideatore del progetto - Curioso anche il fatto che ilGiornale.it, pur essendo stato uno degli

ultimi quotidiani italiani ad avere realizzato una versione online, è
oggi il primo ad approdare su Second Life. Segno questo di una
forte attenzione verso il web e le opportunità che si possono
cogliere”. Second Life conta oltre 7 milioni di avatar iscritti, gli
italiani sono oltre 300.000 (il 70% sono giovani tra i 20 e i 35 anni). ilGiornale.it affianca
grandi case editoriali di informazione come
NBC, CBS, Reuters, e altrettanti enti prestigiosi, come Citroen, Renault, Adidas. La
sede virtuale vuole porsi come punto di riferimento per l’informazione per gli avatar del
nostro Paese. La sede de ilGiornale.it è
stata progettata dalla neonata agenzia Doctors Connection, nuovo progetto sperimentale di Media Lab, che realizza strategie di
comunicazione in Second Life. Doctors
Connection si è occupata della scelta della migliore location per
la sede de ilGiornale.it, pianificando le operazioni della costruzione del palazzo e organizzando l’evento di presentazione in Second Life del quotidiano online.
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Gli studenti dello IED cambiano il look alle Witch
Addio felpe extra-large, tute e cappucci e jeans over size: le
Witch si rifanno il look e diventano sempre più fashion. Nel numero di giugno, il mensile delle teen-ager vede le cinque giovani
protagoniste diventare delle vere e proprie trend-setter in fatto di
moda e accessori. Il look giusto per ciascuna streghetta Disney
è stato studiato ad hoc dagli studenti di IED Moda Lab Milano,
Scuola del Network Internazionale Istituto Europeo di Design, e interpretato dai disegnatori
Disney. Dalle tendenze di stagione ai disegni
tecnici, dai colori ai tessuti, gli abiti creati sono
stati tradotti nel linguaggio del fumetto con
grande stile. Gli obiettivi di questa ricerca stilistica sono stati sia di riaggiornare il guardaroba
delle Witch (legando ciascuna protagonista a
uno stile preciso, riconoscibile e attuale), sia
dare alle lettrici una panoramica del mondo
della moda. E proprio alcune giovani lettrici
hanno partecipato attivamente al lavoro svolto
dai fashion designer IED, dando loro suggerimenti per accompagnarli nel mood di ciascuna
Witch, come se fossero le “personal stylist”
delle loro eroine. Ecco quindi che gli abiti creati
associano a ciascuna protagonista uno stile
riconoscibile e trendy. Minigonne, tute cyber
dalle citazioni glam e vestitini dalla vita alta in stile new look faranno così parte del nuovo guardaroba delle Witch, permettendo
alle lettrici di rispecchiarsi nella propria eroina. Il frutto di questi
lavori è raccontato nei servizi del numero dove, oltre alle Witch
sono presentati i protagonisti veri della moda: la stilista Alessandra Facchinetti, intervistata in redazione dalle stesse lettrici che
hanno seguito il lavoro degli studenti IED; Hilary Duff, Gwen Ste-

fani, Madonna che non hanno resistito al fascino della
passerella. Ma la grande novità è che, proprio da questo numero, anche il fumetto ricomincia da un nuovo look. Parte infatti
la settima serie di storie, intitolata New Power, che vedrà le
Witch alle prese con nuove magie e avventure quotidiane. A
fianco della storia lunga tradizionale di 54 tavole, partirà una
breve “Witch on stage”, ambientata nella Jensen
Dance Academy, l’accademia di danza frequentata dalle Witch. Il 19 giugno arriverà in edicola
lo speciale “LOOK BOOK”, il primo album tendenze che raccoglie tutte le nuove proposte
moda firmate W.I.T.C.H.. Oltre alle pagine di
presentazione degli abiti, gli articoli di questo
speciale infatti accompagneranno le lettrici nel
backstage del laboratorio creativo IED, per
capire il mood dal quale nasce lo stile di ciascuna Witch. Inoltre, con un triplotest le lettrici
potranno individuare che fashion addicted sono.
A partire da giugno, inoltre, sul sito
www.witchmagazine.it sarà on line il gioco
“WITCH FASHION GAME”, dedicato alla moda
che permetterà alle lettrici di creare il guardaroba
personalizzato e super trendy per ciascuna
Witch. L’obiettivo del gioco è quello di
“acquistare” (grazie ai login giornalieri) sempre più capi, che
potranno essere scambiati anche con altri utenti. Il progetto Fashion Witch IED - Disney è nato più di un anno fa, da un incontro tra
la redazione di W.I.T.C.H. e l’Istituto Europeo di Design di Milano,
sulla base del comune interesse a indagare il rapporto delle teen
con la moda. Sono stati coinvolti 11 studenti che frequentano il II
e III anno del corso di Fashion Design di IED Moda Lab Milano.

The perfect experience: restyling del sito JVC
Restyling per il portale italiano JVC: grafica più accattivante e contenuti più organizzati! La nuova versione, online da
pochi giorni, presenta maggiore linearità
nella struttura e più chiarezza nei conte-

nuti. Colorato e arricchito con immagini
di prodotto, fornisce informazioni complete e dettagliate per rispondere a qualsiasi tipo di esigenze, dal consumatore al
giornalista. La struttura del portale racchiude la filosofia JVC: la logica ordinata
del sito diventa sinonimo di innovazione

e tecnologia dell’azienda. Accedendo a
www.jvcitalia.it, l’homepage mostra le
cinque sezioni contenenti diversi argomenti: dalle informazioni sui prodotti
JVC, dove si possono recuperare le immagini e le specifiche di ogni modello, ai dati sull’azienda e ai links
JVC. Cliccando su ogni sezione,
sulla parte sinistra dell’homepage
compare la finestra di colore rosso, suddivisa per sotto-argomenti.
La sezione Prodotti mostra i modelli suddivisi per categorie: oltre
a presentare le versioni una a
fianco all’altra, corredate di foto e
breve didascalia, è possibile fare un confronto tra le stesse. Fanno da corollario
le informazioni sulla garanzia di prodotto,
sui centri di assistenza specializzati, sui
manuali di istruzione/listino prezzi e tutela dell’ambiente/riciclaggio, contenute
nella sezione Supporto. Interessante è la

sezione News, la parte dedicata alla
stampa e agli eventi: oltre a contenere il
link Ultime notizie JVC, che raccoglie
tutti i comunicati stampa dell’azienda, Gli
speciali JVC includono i microsite dedicati ai prodotti tecnologici più innovativi e
in voga del momento.
Presentazioni multimediali di un prodotto
o di una gamma, tramite filmati flash,
foto 3D e contributi audio sono inserite
anche nei box dell’homepage per i prodotti più recenti. Completano la sezione
News Eventi e sponsorizzazioni e Sala
stampa: la prima permette, ciccando sull’articolo desiderato, di scaricare i comunicati stampa delle iniziative JVC, mentre
la seconda consente l’accesso al Databank, la banca dati dei prodotti JVC. Inoltre, la barra Cerca permette la ricerca
di qualsiasi informazione inerente al
mondo JVC, favorendo una navigazione
veloce.
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Genesys: cento
clienti enterprise

Wonderware
premiata

MetaSystem
sceglie Cisco

Sono cento i clienti enterprise che utilizzano la piattaforma Genesys con Cisco
CallManager: questo il traguardo raggiunto da Genesys Telecommunications
Laboratories Inc., filiale indipendente di
Alcatel-Lucent, a conferma della validità
del suo approccio. Genesys, che ha enfatizzato il proprio impegno nel sostenere
tutte le piattaforme IP, può essere implementato su softswitch con funzionalità di
telefonia realizzati da vendor quali AlcatelLucent, Avaya, Broadsoft, Cisco, Nortel,
Siemens e Sonus. Il grande successo di
Genesys con Cisco fa parte di una tendenza che vede Genesys guadagnare
terreno nel mercato dell’IP. “La nostra
abilità nello sfruttare qualsiasi ambiente e
nell’aggiungere valore estendendo le funzionalità di altre infrastrutture IP, è la
chiave del nostro successo - ha affermato
Wes Hayden, Presidente e CEO di Genesys - Siamo fieri di portare avanti questa
tradizione supportando le necessità dei
nostri clienti che utilizzano soluzioni di
telefonia Cisco”. Genesys ha inoltre migliorato il proprio servizio al fine di soddisfare le esigenze dei clienti che utilizzano la
piattaforma Genesys con Cisco CCM e
che chiedono un servizio di livello tier 1
per tutti i clienti. “La soluzione IP Contact
Center di Genesys su Cisco CallManager
ci permette di fornire ai clienti un unico
numero di telefono per contattare facilmente l'operatore più adatto all'interno del
nostro contact center virtuale - ha dichiarato Orjan Cedar di ICA”.

Wonderware, business unit di Invensys,
ha ricevuto da Frost & Sullivan il premio
“Company of the year” per le sue innovative soluzioni software nella categoria Adaptive Manufacturing e Supervisione e
Controllo di Processo, per aver soddisfatto
le esigenze di quei clienti che hanno implementato le soluzioni tecnologiche per
l’ambito produttivo e Human Machine Interface. La nuova Wonderware System

Cisco ha annunciato che MetaSystem,
gruppo leader europeo nella progettazione
e produzione di elettronica applicata ai
sistemi di sicurezza, ha scelto le soluzioni
di Comunicazione Unificata Cisco. Grazie
alle soluzioni Cisco, MetaSystem ha risposto in modo efficace alle problematiche di
obsolescenza dell’infrastruttura telefonica
ed alle sue esigenze di prestazioni, flessibilità e sicurezza degli apparati di telefonia; inoltre, ha abbattuto considerevolmente i costi di comunicazione. Il primo
passo verso l’adozione della Comunicazione Unificata Cisco è stata la sostituzione dei centralini obsoleti di tipo tradizionale, resa particolarmente necessaria dall’acquisizione di una società basata a Varese, la cui integrazione con i sistemi delle
altre risultava impossibile. Proprio a Varese è stato quindi implementato il primo
Cisco Unified Communications Manager,
inizialmente in parallelo al sistema esistente. “Cercavamo una soluzione da tempo e l’abbiamo trovata in questo sistema –
ha affermato Corrado Azzaloni, Responsabile Sistemi Informativi di MetaSystem Abbiamo ottenuto un forte abbattimento
dei costi sulle chiamate nazionali e internazionali, che va ad aggiungersi ai risparmi di una gestione centralizzata interna,
dal momento che anche la telefonia ora fa
parte dei Sistemi Informativi. L’integrazione di fonia e dati in un’unica infrastruttura
di rete IP ha garantito un elevato livello di
performance, e Cisco ci permetterà di
godere di servizi a valore aggiunto”.

Platform è una soluzione che offre una
serie completa di software applicativi progettati per offrire una flessibilità unica per
adattarsi a sviluppi futuri; si presta, inoltre,
a diversi tipi di utilizzo ed è stata riconosciuta come una soluzione capace di ridurre notevolmente i costi relativi al ciclo
di vita delle applicazioni. Frost & Sullivan
ha infine sottolineato che i nuovi moduli
plug-in di Wonderware offrono incommensurabili funzionalità di comunicazione ed
esecuzione in grado di rispondere alle
necessità del management nell’ambito
dell’automazione industriale e della gestione delle informazioni.
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Comunicazione pubblica spiegata ai ragazzi

La comunicazione pubblica spiegata ai
più giovani. Cittadinanza attiva, solidarietà, welfare e innovazione sono solo
alcuni degli argomenti che saranno
trattati nell’ambito di COM-PA e la
scuola. Questo il nome del progetto
dedicato agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, che
si svolgerà nei tre giorni del Salone
Europeo della Comunicazione Pubblica, dei Servizi al Cittadino e alle Imprese (Bologna, 6-8 novembre 2007) per
sensibilizzare ed educare i giovani al
civismo, approfondire il senso di appartenenza al Paese e all'Europa, alle Istituzioni comunitarie e nazionali. È una
iniziativa dell'Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica e Istituzionale promossa in collaborazione con
IRESS, Istituto regionale emiliano-

romagnolo per i servizi sociali e sanitari, la ricerca applicata e la formazione,
e con il patrocinio del ministero della
Pubblica Istruzione.
Il responsabile scientifico di COM-PA e
la scuola è Flavia Franzoni. Per i ragazzi sono previsti incontri sulla comunicazione pubblica, sociale e ambientale. Seminari sul mondo dei mass media, l'Europa, il welfare e l'associazionismo come risorsa per i giovani. Con gli
studenti della scuola secondaria di primo grado verranno trattati i diritti/doveri
dei cittadini, il concetto di cittadinanza
attiva, di comunità, di solidarietà e di
rete; altri percorsi riguarderanno invece
l'educazione alle istituzioni e all'ambiente. COM-PA è un salone che sa
parlare anche ai bambini.
Dopo il successo della prima edizione

si riapre anche quest’anno “Una PA da
favola”, un premio riservato a quelle
Pubbliche Amministrazioni che hanno
individuato, raccolto e diffuso progetti
di comunicazione rivolti ai bambini fino
a 14 anni, e realizzati dal 1° gennaio
2006 al 30 aprile 2007.
Quest’anno in palio per i primi tre classificati, oltre a un riconoscimento dell'Associazione “Comunicazione Pubblica”, anche opere d’arte messe a disposizione dalla Fondazione Mostra Internazionale d'Illustrazione per l'Infanzia
di Sàrmede. Il primo classificato avrà la
possibilità di esporre per tre settimane
70 opere della mostra antologica "Le
immagini della fantasia"; il secondo 50
opere della mostra "Pinocchio e gli altri
personaggi della fantasia" e il terzo 30
opere di Stephan Zavrel.

Prestiti veloci con Speedy Gonzales-Matrixfin
Matrixfin presenta un nuovo prodotto che,
grazie ad un accordo di licencing con la
Warner Bros, avrà come testimonial Speedy Gonzales, il topo più veloce del Messico. Molti sono i vantaggi offerti dal nuovo prodotto erogato da Matrixfin. In particolare, più canali di vendita, velocità nell’erogazione del prestito (previa approvazione della richiesta di finanziamento),
facilità di riscossione del prestito, assistenza alla clientela. “Si tratta – ha affermato Giacomo Cosmai, Responsabile
Prodotti di Matrixfin– di un prodotto di tipo
sub/near prime, cioè un prestito personale per le necessità più impellenti per le

quali si ha bisogno di liquidità immediata
senza dover fornire motivazioni particolari. L’importo finanziabile, infatti, va da 500

a 5000 euro rimborsabili in rate fino a 60
mesi, ma la cosa più importante è che il
denaro può essere ritirato, in contanti,

presso qualsiasi Ufficio Postale d’Italia,
indipendentemente dal domicilio e dalla
residenza”. In un contesto di questo tipo
è fondamentale, per una società operante nel credito al consumo, esserci con
prodotti che diano fiducia alla gente e che
rispondano in tempi brevi alle richieste
della clientela. E’ in quest’ottica che è
stato siglato l’accordo con la Warner
Bros, per realizzare ‘Speedy GonzalesPrestiti Personali’ un prodotto che vuole
irrompere sul mercato dei prestiti portando la semplicità, la rapidità, l’affidabilità e,
perché no, la simpatia del personaggio
da cui prende il nome.
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Eurosport è leader europea tra gli upmarket

La ricerca EMS 2007, European Media & Marketing Survey, ha
confermato e rinforzato la leadership di Eurosport rispetto al
target top 20% in termini di reddito percepito nel panorama dei
media paneuropei.
Ogni giorno Eurosport è seguito da 4,2 milioni di europei appartenenti alla fascia upmarket (11% del totale) e da 12,3 milioni alla
settimana (31%).
Eurosport registra performance ancora più significative sui target
group più elitari, raggiungendo ogni settimana il 34% dei
manager "C-Suite" (CEO, CFO, Direttori Generali, membri dei
board di direzione) e il 35% del target top 3% di reddito più elevato a livello europeo (top manager, frequent flyer e percettori di
alto reddito). La leadership di Eurosport è stata completata dalla
rapida espansione di Eurosport 2, che aggiunge ogni giorno 350.000 spettatori addizionali alla diffusione di Eurosport.
Per il dodicesimo anno consecutivo, Eurosport è leader rispetto a
tutti gli altri canali internazionali indipendentemente dal genere
televisivo (Sport, News, Business, Viaggi e Cultura), dal periodo
di visione e dalla fascia di reddito, a dimostrazione che lo sport
rimane un contesto di efficacia unica nel raggiungere l’elite europea. Nella stagione 2007/08, Eurosport porterà nelle case degli
spettatori alcuni fra gli eventi sportivi più entusiasmanti, tra cui i
Giochi Olimpici di Pechino 2008 e i Campionati Europei di Calcio.
Tra gli eventi di punta su Eurosport vi saranno anche il Campionato del Mondo di Atletica di Osaka, le partite di qualificazione ai
Campionati Europei di Calcio, i tornei del Grande Slam di tennis.

Un palinsesto così ricco non potrà che aumentare la diffusione di
Eurosport tra l’elite europea.
L’European Media & Marketing Survey (EMS) è, sin dal 1995, la
ricerca più qualificata relativa al mercato dei canali televisivi paneuropei, dei periodici della stampa internazionale e delle agenzie internazionali. La ricerca interessa le famiglie che si collocano
nel primo 20% in termini di reddito percepito (top 20%) nei 16
Paesi europei monitorati (Austria, Belgio, Lussemburgo, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, UK). Questo universo rappresenta 40 milioni di individui di fascia alta in Europa. La
ricerca fornisce un ricco patrimonio informativo per la pianificazione e l’acquisto di campagne media paneuropee per una serie di
clienti, anche su target group molto precisi - quali, ad esempio, il
top 3% di reddito più elevato o il nuovo Top 5% di reddito più
elevato (che rappresenta 13 milioni di Europei).
Inoltre EMS fornisce un utile database marketing per identificare
abitudini d’acquisto, atteggiamenti, opinioni e confrontarle con il
consumo di mezzi di comunicazione.
Con Eurosport, Eurosport 2, Eurosport.com, Eurosportnews e
Eurosport Mobile, il gruppo Eurosport è la piattaforma multimediale leader in Europa. Il canale paneuropeo Eurosport è
disponibile in 20 lingue, raggiunge 110 milioni di famiglie e
240 milioni di spettatori in 59 Paesi. In Italia i canali del gruppo Eurosport sono disponibili sulla piattaforma digitale SKY
(canale 210, 211,212).

Top 20% percettori di reddito superiore / reach settimanale%
Eurosport

31,3

National Geographic Channel

14,7

MTV

27,8

BBC World

11,6

Discovery Channel

18,4

TV5 Monde

7.2

EuroNews

18,0

CNBC

6.7

CNN International

17,5

Travel Channel

6.7

Sky News

15,3

Bloomberg TV

6.1
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Tutta la collezione autunno-inverno Lelli Kelly

Colori brillanti, ricerca nel design e glamourous mood ispirano
la nuova collezione Lelli Kelly® per la stagione Autunno/Inverno
2007/2008, che propone una collezione ricca di modelli (da
ballerine, a sneakers, a stivali) realizzati con pellami pregiati,
lavorati con tessuti tecnici e impermeabili e impreziositi da ricami, paillettes e strass. Fil rouge della
collezione sono i colori brillanti e luminosi proposti anche nelle versioni
metallizzate per illuminare la stagione invernale. Tra i must have della
collezione, Lelli Kelly® propone la
linea Sylver nella nuova versione a
stivaletto, ideale per vestire con un
look fashion e originale.
Pensate per le bambine più romantiche, ideali per rallegrare il prossimo
inverno, le sneakers della linea Top.
Invece, eleganti e ricercate, le ballerine della linea Soft. Per un
look casual e originale, Lelli Kelly® presenta la linea Flower
nella versione a “polacchino”, dai caldi colori della terra. Colorati e confortevoli, gli stivali della linea Candy per affrontare le
fredde giornate d’inverno e per vestire con un “tocco” di allegria
ogni momento della giornata.
Accompagnano i passi dei bambini, rappresentano uno stile di

Egolab marketing
su Second Life
Nasce Second Lab, la nuova business unit di Egolab
dedicata ai progetti di comunicazione e marketing su
Second Life. L’obiettivo di Egolab è quello di supportare aziende e brand a pianificare con successo strategie
di visibilità nella principale Community Virtuale della
Rete. Second Lab segue il cliente in tutte le fasi di ideazione, sviluppo e monitoraggio: dall’apertura di sedi
virtuali, all’organizzazione e gestione di eventi e presentazioni, fino agli shop virtuali. “Il Web 2.0 sta innovando il modo di comunicare online - ha affermato Luca Di Persio, Marketing Manager di Egolab - Second
Life è l’evoluzione estrema di questa nuova tendenza:
si sta affermando come canale di comunicazione privilegiato per piani ed operazioni di marketing nonconvenzionale. Con i suoi 6 milioni e mezzo di utenti
registrati e un incremento di crescita medio del 10%
ogni mese, rappresenta oggi una concreta e interessante opportuntà di investimento, complementare ai
canali New Media già rodati con successo. Con Second Lab, intendiamo aiutare le aziende a sperimentare strategie di comunicazione innovative, in grado di
sfruttare tutte le potenzialità di Second Life e giocare in
anticipo rispetto al prossimo futuro della Rete. Tra i
servizi offerti da Second Lab: apertura di sedi virtuali in
grafica 3D, organizzazione e gestione di eventi e presentazioni, pianificazione di campagne di Advertising
virale, sviluppo di Advergame e streaming video.

vita per i ragazzi dal temperamento grintoso e dal look streetstyle le nuove Bull Boys® proposte per vestire con originalità il
prossimo autunno/inverno. , che si caratterizzano per essere
calzature colorate e confortevoli, grazie all’uso di tonalità luminose e all’utilizzo di pratiche chiusure con velcro. Tutti i modelli
firmati Bull Boys® sono realizzati con
materiali pregiati e resistenti come la
pelle e i tessuti tecnici traspiranti. Per
la prossima stagione, il brand Bull
Boys® punta sulla linea Charles, sviluppata in tre divertenti varianti.
Infine, Lelli Kelly® presenta, per il
prossimo autunno/inverno 2007/2008,
la nuova collezione Lelli Kelly MAMY,
calzature pensate e realizzate per le
mamme e ideali per vestire con un
look casual-chic. Dopo il successo
della scorsa stagione, Lelly Kelly® dedica a tutte le donne dallo
stile informale, ricercato e femminile, scarpe che interpretano
l’universo femminile come espressione di un nuovo modo di
vivere, in un connubio perfetto tra eleganza e casual. Ricercate
nel design, curate in ogni più piccolo dettaglio, i modelli della
linea MAMY sono calzature pensate per essere indossate sia di
giorno che di sera.

Dove la moda sostiene la
solidarietà: eforpeople.com
Tutto pronto per l’edizione 2007 di
www.eforpeople.com, dove la
“Moda sostiene la solidarietà”. Il
sito che mette in vendita a prezzi competitivi i capi e gli accessori
degli stilisti più famosi, si arricchisce di nuove firme di alta moda e
tante novità per la 3° edizione
(ottobre 2007): Naomi Campbell ha
relagato la sua borsa by Valentino;
Zanotti le scarpe indossate da Beyoncé; Luisa Spagnoli il top indossato da Cristiana Chiabotto in occasione del FestivalBar. Inoltre, alle
grandi firme che hanno già collaborato alla precedente edizione (Les
Copains, Prada, Luisa Spagnoli,
Mariella Burani, Alberto Aspesi,
D&G, Versace, Armani, Ferretti,
Blue Marine, Scervino, Roberto
Cavalli), si uniranno anche Valentino, Ferré, Giuseppe Zanotti e molti altri ancora. L’iniziativa ripartirà
con un look completamente rinnovato e tante novità tra cui una sezione “Top Shop”, fascia a prezzo
più alta, dove saranno venduti capi

unici e particolari “limited edition” e
un blog per discutere le ultime
tendenze e i nuovi arrivi. Nuovi e
importanti testimonials si faranno
portavoce di questa edizione per
proseguire e rafforzare l’impegno
preso verso i bambini. Il ricavato di
ques’anno sarà devoluto alla costruzione di un centro per minori di
accoglienza, assistenza sanitaria,
scuola e istituto di formazione professionale a Salvador Bahia in Brasile, curato dai religiosi della Fraternità Francescana di Betania. L’iniziativa é promossa dall’Associazione Baby nel Cuore Onlus ed Ente
Morale. “Ci auguriamo per questa III° edizione di raddoppiare i
risultati finora raggiunti nelle precedenti edizioni – ha dichiarato Simonetta Tugnoli Frabboni, presidente
di Baby nel Cuore Onlus - Le nuove firme che hanno aderito al progetto testimoniano la validità di
questa iniziativa e il crescente impegno degli stilisti verso i bambini
in difficoltà”.
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Acision, la nascita di un leader di mercato

Il mondo delle comunicazioni e dei media
hanno un nuovo leader di mercato. Acision è una nuova e dinamica azienda da
mezzo miliardo di dollari dotata di
leadership e credenziali globali.
Nata con già 300 clienti e con servizi forniti a più di un miliardo di
consumatori nei due mercati, Acision combina una filosofia dell’innovazione vivace e versatile con
un team fidato e ricco di esperienza. L’azienda vanta 43 anni di
proprietà intellettuali e una impareggiabile reputazione nell’ambito dei
servizi mobile data. Chris McDermott,
amministratore delegato di Acision ha
affermato: “Acision è in una posizione
invidiabile data dalla presenza di investitori con una profonda conoscenza del
mercato e un focus di lungo periodo, sup-

portati da un team noto per la sua creatività e la garanzia della fornitura dei servizi. Con i nostri servizi e innovazioni sia-

mo già leader di mercato, e ci posizioniamo al cuore dei servizi startegici di business dei nostri clienti. La nostra esperienza sia locale che globale, unita ai
nuovi investimenti, ci mette in un’ottima
posizione al fine di raggiungere gli obiettivi nel fornire soluzioni che rendano i

nostri clienti aziende di successo”. Acision è nata in seguito alla recente acquisizione di LogicaCMG Telecoms Products da parte di un consorzio di
fondi di private equity che include
Atlantic Bridge Ventures e Access
Industries, per oltre 500 milioni di
dollari (265 sterline inglesi). Le
intenzioni degli investitori Acision
sono quelle di far leva sull’eredità
di pionieri dell’innovazione al fine
di incrementare la sua posizione
di leader di mercato nell’Intuitive
Messaging, Intelligent Charging, Content
Enablement e Customer Intelligence
Management per operatori di rete, service provider, operatori di banda larga,
proprietari di contenuti e emittenti. Acision ha circa 1.700 dipendenti in 22 nazioni nei cinque continenti.
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A Interwiew l’ufficio stampa Oscar dei sapori

“Oscar dei Sapori - Percorsi multisensoriali alla scoperta dell’anima del
gusto” è un progetto complesso e articolato della Regione Marche, dedicato in
primis al target dei non vedenti.
Voluto e promosso da Confindustria Marche, Regione Marche,
Museo Omero e Unione Italiana
Ciechi, l’iniziativa, che avrà le sue
giornate centrali sul territorio tra il
7 e il 9 Settembre 2007, si prefigge di contribuire allo sviluppo della
sensibilità alle differenze, dell’attenzione alle diverse esigenze,
della cultura dell’ascolto e alla
diffusione della cultura dell’ospitalità e del rispetto.
Scopo parallelo, in loco, quello di
sensibilizzare le strutture turistiche
della Regione Marche verso questa nuova forma di turismo, evidenziandola come risorsa da valorizzare
e integrare all’offerta del territorio.
Le attività di ufficio stampa e media rela-

Digital PR apre
sede a Madrid
Digital PR, agenzia di comunicazione specializzata nelle nuove forme di comunicazione su Internet parte del gruppo
Hill&Knowlton, ha aperto una propria unità
operativa a Madrid, in Spagna. L’offerta di
Digital PR Spagna si concentrerà sui servizi
di community marketing, di monitoraggio dei
Consumer Generated Media, nelle applicazioni Web 2.0, come già avviene in Italia.
Secondo Iñigo Vinós, Country Manager di
Digital PR Spagna, “L’obiettivo della agenzia
sarà la creazione di relazioni autentiche fra
la aziende e il mondo digitale generato e
alimentato dai consumatori”. Íñigo Vinós,
che vanta una ampia esperienza professionale in marketing e comunicazione acquisita
in aziende del mondo digitale, dell’intrattenimento e dei videogiochi, si avvarrà di un
team di professionisti qualificati. Paolo Guadagni, presidente di Digital PR, aggiunge
"Siamo felici di attivare questa nuova filiale
in un paese che sta dimostrando un’invidiabile vitalità ed entusiasmo anche nel settore
digitale. Digital PR Spagna potrà avvalersi
dell’esperienza e il know-how che Digital PR
ha acquisito a livello internazionale nei suoi
7 anni di vita”.

tions legate a “Oscar dei Sapori”, sono
state affidate a Interview di Milano - l’agenzia PR di Go Up Communication
Group - che, attraverso Tourism

Trademark (il primo global network di agenzie indipendenti di comunicazione e
marketing specializzato nel turismo, del

quale fa parte), si occuperà di gestire la
comunicazione e il coinvolgimento dei
media in Italia e nei mercati di Germania,
Austria, Francia e Spagna. Il territorio
delle Marche e il suo brand come
meta turistica, saranno dunque promossi da un punto di vista ambientale, artistico-culturale, enogastronomico facendo leva sul turismo sociale e responsabile. Tra le
azioni centrali di Oscar dei Sapori
l’omonimo concorso/serata che vedrà l’assegnazione di premi per categorie diverse come i prodotti del territorio, il miglior degustatore non vedente, il comune che ha introdotto
strutture e servizi più adeguati alle
esigenze dei non vedenti, la struttura
ricettiva e di ristorazione che ha promosso servizi specifici per i non vedenti, il miglior percorso olfattivo, il
miglior articolo eno-gastronomico e l’associazione che ha sviluppato la migliore
iniziativa di turismo sociale.

Campagna Rai di Publicis
premiata al Promax World
RAI con la sede capitolina di Publicis ha
raccolto un importante riconoscimento
al Promax World
Gold 2007 di New York, prestigioso premio internazionale
della creatività televisiva indetto
da Promax/BDA, l’associazione
che riunisce i rappresentanti di
oltre 500 stazioni televisive e di
tutti i maggiori network televisivi
mondiali. La campagna “Mai
soli”, già finalista ai Promax di
Berlino, ha infatti conquistato
la statuetta d’argento nella categoria “Image Campaign”: è la
prima volta che RAI si aggiudica il prestigioso premio. I tre
soggetti premiati rappresentano, con
sottile ironia, personaggi comuni in situazioni di difficoltà più o meno paradossali:
un naufrago, una ragazza alle prese
con il montaggio di un armadio, una donna in un salone di bellezza, si ritrovano
soli nel momento in cui avrebbero invece
bisogno di qualcuno su cui fare affidamento. Il messaggio è semplice: la RAI
non ci lascia mai soli, sempre al nostro

fianco nella vita di tutti i giorni.

Direttore Creativo Esecutivo: Alasdhair Macgregor-Hastie. Direttori Creativi sede di Roma: Gaetano La Rosa,
Patrizio Marini. Art Director: Claudia
Mozzillo. Copywriter: Laura Pecoraro.
TV Producer: Giulia Atzori. Client Service
Team: Alessandro Cedrone, Giuseppe
Mele. Regista: Johan Tappert Casa di
Produzione: Cineteam. Executive Producer: Philip Rogosky.
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Ultima puntata di Rebus su
Odeon TV: si riparte a novembre

“Rebus, questioni di conoscenza”, la trasmissione scientifica in
onda su Odeon alle 21.10 saluta i suoi affezionati telespettatori
con una puntata davvero ricca di misteri. Titolo della puntata in
onda questa sera, giovedì 21 giugno, è ‘Ufo, 60 anni di segreti”,
durante la quale ci si interrogherà sul fenomeno Ufo: esistono? E’
già avvenuto un contatto ufficiale tra noi e loro? Perché molti fatti
vengono taciuti all’opinione pubblica? Di cosa si ha paura?
Maurizio Decollanz, prima di congedarsi per la pausa estiva e
dare appuntamento con la prossima edizione di ‘Rebus’ a novembre, raccoglie la straordinaria testimonianza di Pier Fortunato
Zanfretta, l’uomo che dichiara di essere
stato rapito ben 11 volte dagli alieni durante la fine degli anni ’70 e i primi anni ’80.
Il 24 giugno, infatti, ricorre il sessantennale dal primo avvistamento ufo della storia:
quello di Kennet Arnold. In trasmissione
saranno presentati servizi che rievocano
l’inizio della storia ufologia passando per
Roswell e il progetto “BlueBook”.
In studio con Maurizio Decollanz: Maurizio Baiata, direttore di
“Area51”, Marco Morocutti, studioso del Cicap e Rino Di Stefano,
scrittore e biografo del caso Zanfretta.
‘Dopo una stagione ricca di misteri, la redazione di ‘Rebus’ ha
cercato di chiudere in bellezza tentando formalmente una missione senza precedenti. – commenta Maurizio Decollanz, conduttore
e curatore della trasmissione di Odeon – In collaborazione con gli
ospiti di questa puntata è stato messo in atto il tentativo di scovare la scatola misteriosa che gli alieni avrebbero consegnato a
Pier Fortunato Zanfretta durante uno dei suoi rapimenti e che
l’uomo tiene rigorosamente nascosta.’
Per scoprire se l’impresa è riuscita non resta che guardare
‘Rebus, questioni di conoscenza’ in onda stasera alle 21.10 su
Odeon e Odeon Sat (canale 827 della piattaforma Sky).
Maurizio Decollanz e la redazione di “Rebus, questioni di conoscenza” danno appuntamento a novembre con le nuove puntate
della trasmissione di divulgazione scientifica del Circuito Odeon,
per capire e conoscere la scienza e i misteri irrisolti che ci circondano.

Coppa del Re su Telelombardia

È in onda sabato 23 giugno alle ore 22,00 in diretta esclusiva su
Telelombardia, emittente areale del gruppo Mediapason in concessione a Publishare, la finale di Coppa del Re (Getafe vs. Siviglia), ultimo grande appuntamento dei match di club europei.
Sponsor della diretta il body spray AXE e l’integratore di magnesio, potassio e creatina MGK-VIS. La telecronaca della partita è
affidata a Matteo Colturali, il commento tecnico è dell’ex calciatore della Juventus Domenico Marocchino.
Per Antenna 3, l’altra emittente del gruppo Mediapason, la programmazione estiva invece si apre con un nuovo programma Tifo
& Arena, una sorta di reality talk show che mette in gara un gruppo di aspiranti opinionisti sportivi scelti tra il pubblico. Il programma sarà in onda dal 22 giugno al 3 agosto tutti i venerdì dalle ore
20,30 alle ore 23,00. Conduce Joe Denti.

radio

televisione

Il Delfino di Marevivo
a Radio Kiss Kiss
per l’impegno ambientale

“Siamo onorati di ricevere il tradizionale ‘Delfino d’oro’ di Marevivo, un premio che conferma l’importanza che i mezzi di comunicazione di massa come il nostro possono e devono avere nel
divulgare un’informazione scientifica corretta sull’argomento”, ha
dichiarato Marco Minelli, direttore artistico di Radio Kiss Kiss, che
oggi, mercoledì 20 giugno, nell’ambito della rassegna Stelle di
mare lungo il fiume: le riserve e i parchi marini in mostra, riceverà
in premio il “Delfino d’oro” di Marevivo per
l’impegno dimostrato dall’emittente nazionale a favore delle tematiche ambientali
nel corso della trasmissione Klima Day.
Nel primo giorno di primavera, il 21 marzo
scorso, Radio Kiss Kiss ha infatti dedicato
l’intera programmazione della giornata ai
cambiamenti climatici e ai problemi ambientali. La maratona radiofonica, patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare e dal Ministero dell’Università e
della Ricerca, ha proposto, sotto il titolo di Klima Day, un palinsesto monotematico volto ad informare con rigore e senza allarmismi gli oltre 2 milioni e 400 mila ascoltatori che seguono giornalmente l’emittente sullo stato di salute della Terra. A coordinare i
numerosi interventi di metorologi, climatologi, esperti di fama
internazionale, personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo previsti nell’arco delle quattordici ore di trasmissione, Alessandro Cecchi Paone, da anni impegnato nella divulgazione
scientifica e su temi ambientali.
Dal 7 maggio inoltre, Radio Kiss Kiss, ha trasformato il suo impegno in ambito ambientale in un doppio appuntamento quotidiano
dando vita al primo notiziario radiofonico dedicato alle notizie su
meteo, clima, ambiente ed energia: le Klima News, in onda tutti i
giorni alle 9,30 e alle 18,30. A condurle ancora una volta Alessandro Cecchi Paone che è entrato così a far parte stabilmente
della squadra di conduttori dell’emittente nazionale.

Jetix partner di Rcs allo
Skipper Beach Tour 2007

Per il secondo anno consecutivo Jetix e Jetix +1, i canali televisivi
a target “Kids” editi da Jetix Europe e distribuiti in Italia da Sky a
4,2 milioni di famiglie (canali 616 e 617), sono partner di RCSGazzetta dello Sport nella prossima edizione dello Skipper Beach Tour in partenza a
Rimini il 29 giugno.
L’area riservata ai ragazzi, all’interno del
villaggio allestito in occasione del Beach
Tour, sarà caratterizzata ed animata dai
divertentissimi personaggi di Jetix . Un gigantesco gonfiabile interattivo sarà il terreno di gioco di tutti i bambini presenti e gli eroi
più amati dai ragazzi, Power Rangers, Pucca e Garu, Tartarughe
Ninja, interverranno in carne ed ossa in alcune delle tappe del
calendario, per farsi fotografare e distribuire gadget Jetix a tutti i
bambini presenti.
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Presenta i nuovi prodotti
lancia le promozioni
propone nuovi servizi
aiuta i venditori
esplora nuovi mercati
diffonde notorietà di marca
dice tutto dell’azienda
tiene corsi di formazione
aumenta la fedeltà dei clienti.

Una rivista.

Unica ed esclusiva, come la tua azienda.

Noi la realizziamo “chiavi in mano”.
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