
Il network Worldcom Public Relations Group, il 
più grande network di agenzie di relazioni pub-
bliche indipendenti, ha annunciato la nomina 
di Diego Biasi come nuovo Chairman del Con-
siglio Direttivo EMEA. Biasi, presidente e diret-
tore generale dell’agenzia di comunicazione 
milanese Business Press, avrà l’incarico di 
guidare la crescita del gruppo nel processo di 
acquisizione di nuove agenzie partner nei Pa-
esi dell’Europa dell’Est e del Medio Oriente. 
Dopo aver maturato una lunga esperienza nel 
panorama editoriale italiano, nel 1990 Biasi ha 
fondato Business Press, struttura che oggi 
annovera 40 professionisti di relazioni pubbli-
che e marketing communications. Esperto di 
tecnologia, comunicazione online e brand 
communication, Biasi ha aiutato brand come 

LG Electronics, TomTom, Ocè, Palm, Kodak, 
Sca Hygiene Products, Cotton Council Interna-
tional e Verizon Business a posizionarsi sul 
mercato italiano. 
Al recente incontro del network tenutosi a New 
York, le agenzie Worldcom hanno affidato a 
Diego Biasi l’incarico di guidare il gruppo E-
MEA per due anni, fino all’aprile del 2008. 
L’obiettivo di acquisire nuove agenzie partner 
nei paesi emergenti risponde all’esigenza di 
ampliare un modello di business internaziona-
le che ha già rivelato la sua efficacia nei terri-
tori chiave (Stati Uniti, Inghilterra, Germania, 
Francia, Spagna e Italia). Il modello del 
network di agenzie indipendenti, dirette da 
imprenditori che gestiscono personalmente il 
proprio business…  continua a pag. 2 

Diego Biasi ai vertici di Worldcom 
Guiderà la crescita del gruppo Worldcom nell’area EMEA 

E’ on air sulle principali emittenti televisive l’invitante spot di 
“Per Pasta Rio Mare”, firmato da Publicis. Il film si apre su un 
bel piatto da portata, dove delle pennette, appena scolate…  
pisolano.  Solo una di loro, forse la più curiosa, forse perché 
ha  sentito  aria di novità, si solleva e si guarda attorno. E do-
po un rapido occhieggiare non può fare a meno di “svegliare” 
le altre: ha visto “Per Pasta Rio Mare”. L’eccitazione dilaga 
istantanea. Il film si chiude sul pack di gamma e sul pay-off 
“PerPasta Rio Mare. E’ la  pasta che te lo chiede”, sottolineato 
dal “sììì” soddisfatto delle pennette.  
Credits: Direttore   Creativo  Esecutivo:  Alasdhair  Macgre-
gor-Hastie. Direttore Creativo  Associato e Copywriter: Daniela 
Locatelli. Art Director: Cinzia Massara. Account  Director: Ele-
na Morandi. Casa di Produzione: Live Action. Regia: Alvaro 
Pianezzi. Post produzione: UVC. Animazione 3D: Just Eleven. 
Centro media: Equinox. 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero117, martedì 27 giugno 2006, pag.1  

Rio Mare: è la pasta... 
On air la nuova campagna tv di Publicis 

Dopo il successo del primo lancio dedicato al prodotto Sgrassato-
re, è tornato on air da domenica, sulle principali reti nazionali, il 
"magico" formato di comunicazione che Forchets ha creato per i 
prodotti del marchio Chante Clair (gruppo Realchimica s.p.a.). La 
produzione del nuovo spot per Marsiglia Liquido Lavatrice è fir-
mata ancora da Alto Verbano. 
Il soggetto è ideato da Raffaella Magin (art) e Francesca Pristin-
ger (copy), con la direzione creativa di Pierfrancesco Jelmoni e 
Fabrizio Ferrero. A Forchets si deve la creazione di un format 
dove i protagonisti delle storie sono gli stessi prodotti e la loro 
"quasi magica" capacità detergente è resa grazie a un trattamen-
to cartoon che rievoca la magia dei film di Walt Disney, in partico-
lare "Fantasia". 
Come per il primo film, il riferimento cinefilo è frutto dell'eccellente 
sinergia tra il team produttivo di Alto Verbano (coordinato da Gia-
como Pozzetto executive producer e Giovanna Veronelli respon-
sabile di post produzione) e quello della XLR8 (società di post 
produzione che si è occupata di tutta la parte 3D) che puntual-
mente hanno saputo cogliere le indicazioni…   continua a pag. 2 

Marsiglia Liquido on air 
Spot di Forchets dal sapore disneyiano 

Diego Biasi 

www.spotandweb.it
www.juiceadv.com


Cow & Boys per Mario Merola 
On air lo spot dei periodici fabbri sul grande artista 
In poco più di sei 
mesi d’attività, la 
giovane casa di pro-
duzione milanese 
Cow & Boys firma il 
suo decimo spot e lo 
fa con un protagoni-
sta d’eccezione, il “re 
della sceneggiata 
napoletana” Mario 
Merola, testimonial 
per i periodici Fabbri. 
Il film è stato girato 
lo scorso 6 giugno a 
Napoli, nel quartiere 
San Lorenzo, e vede 
come sfondo un ca-
merino ricostruito ad 
arte all’interno del 
teatro Totò, dove un Merola concentrato 
e pensieroso si prepara per rientrare in 
scena. 
“Questa produzione è stata caratterizza-
ta da un clima piacevole e collaborativo – 
spiega Lorenzo Borsetti, socio fondatore 
e responsabile produzione di Cow&Boys 

– e Marcello Lucini, il regista dello spot, è 
stato come al solito bravissimo nel dirige-
re un attore di spessore ed esperienza 
come il grande Mario Merla”. 
La direzione creativa è firmata da Massi-
mo Salomoni per l’agenzia Lega.  
La post-produzione da EDI e TopDigital. 

segue dalla prima… 
dell'agenzia e del cliente: 
nello spot, con fare sinuoso 
e danzante, Marsiglia Liqui-
do Lavatrice chiama a rac-
colta gli indumenti destinati 
alla pulizia e li convoglia 
verso lo sportellino della la-
vatrice, al ritmo del celebre 
jingle di disneyana memoria 
qui riadattato da Paolo Mo-
nesi. 
 Il risultato è stato reso pos-
sibile da una ben dosata 

integrazione della tecnica del 
3d con la tradizionale anima-
zione degli anni pionieristici 
del genere cartoon. La regia 
è di Ernesto Paganoni, con-
siderato una vera autorità 
nel settore dell'animazione, 
mentre il ricco lavoro di post 
produzione è, come detto in 
precedenza, firmato dalla 
società XLR8. 
 Il centro media della campa-
gna è Muraglia, Calzolari & 
Associati. 

segue dalla prima… 
garantisce ai clienti Worldcom 
di poter selezionare le migliori 
strutture di marketing e comu-
nicazione sul territorio, senza 
essere costretti ad acquisire 
una rete di agenzie affiliate. “I 
paesi dell’EMEA sono caratte-
rizzati da molte lingue e diffe-
renti culture. Per questa ragio-
ne un approccio standard per 
tutti i paesi non ha senso quan-
do si parla di progetti pan-
europei. Lavorare con il 
network  
Worldcom significa accesso a 
consulenza di alto livello abbi-
nata a profonda conoscenza 
dei mercati locali. Questo è il 
motivo per cui Worldcom sta 
concentrando i suoi sforzi nel-
l’identificazione e attrazione 
delle migliori agenzie nei terri-
tori EMEA che abbiano già 
mostrato competenza nei pro-
pri mercati” – ha affermato 
Diego Biasi. In Italia due sono 
le agenzie partner di Worldcom 

PR Group: Business Press, 
diretta da Diego Biasi, e  CBO 
- Communication by Objecti-
ves, diretta da Maria Pace Me-
dolago Albani. Worldcom EME-
A e Worldcom PR Group: Wor-
ldcom EMEA annovera oggi 22 
agenzie di comunicazione con 
una forte esperienza nelle aree 
c o n s u m e r  g o o d s , 
food&beverage, turismo, heal-
thcare, technology, finance e 
public affairs.  
Wordlcom EMEA fa parte di 
Wordlcom Public Relations 
Group, il più grande network di 
agenzie di PR indipendenti, 
con 100 uffici in 133 paesi nel 
mondo. Nato nel 1988, il 
network è stato fondato con 
l’obiettivo di accorpare le mi-
gliori agenzie di PR indipen-
denti in grado di servire clienti 
nazionali, internazionali e mul-
tinazionali mantenendo la stes-
sa flessibilità e attenzione ai 
clienti tipica delle agenzie indi-
pendenti.  

Marsiglia Liquido Lavatrice Diego Biasi in Worldcom 

Daikin Italy ha scelto Diesis Group per la 
comunicazione alla stampa dopo una lunga 
analisi del mercato e la consultazione con 
una decina di agenzie. 
Dice  Marco D'Antona responsabile comuni-
cazione di Daikin: "Siamo un'azienda che ha 
fondato il suo sviluppo sulla ricerca e sulla 
tecnologia, volevamo per le relazioni con i 
media un partner competente e concreto. 
Abbiamo scelto Diesis Group perché ci ha 
sottoposto una metodologia di lavoro parti-
colarmente efficace, che parte dall'identifica-
zione in termini giornalistici delle notizie che 
possiamo esprimere, fino alla analisi oggetti-
va dei risultati ottenuti". 
"Vincere una consultazione così ampia di 
un'azienda di prestigio come Daikin è per noi 
motivo di orgoglio - dichiara Davide Porro, 
socio e amministratore di Diesis Group -
  Una conferma  della validità del valore della 
nostra filosofia di lavoro nel campo della 
comunicazione d'impresa rivolta ai media. Le 
aziende e le istituzioni chiedono risultati tan-
gibili, concreti, che sono alla base della no-
stra impostazione di lavoro fin dalla nascita, 
nel 1988".  

Daikin con Diesis 
Per la comunicazione stampa 
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Dario Piana, terzo Leone d’Oro con FilmMaster 
Grande soddisfazione alla casa di produzione che quest’anno ha raggiunto molti traguardi 
Con il Leone d’oro vinto al Festival 
pubblicitario di Cannes con Ariston A-
qualtis (executive producer Karim Bar-
toletti; agenzia Leo Burnett) e un altro 
film arrivato in shortlist (Arena Torpe-
do), FilmMaster chiude un semestre 
assolutamente positivo in termini di 
nuovi clienti, lavori prodotti e risultati 
economici. 
A proposito della vittoria a Cannes il 
Presidente Giorgio Marino commenta: 
“Un’oro su un totale di dodici assegnati 
da una giuria così selettiva (e mai con-
testata dalla platea in sala) è il massi-
mo cui si può aspirare. Un oro tutto 
italiano per la regia di Dario Piana che 
si riconferma come l’unico regista del 
nostro Paese in grado di uscire dalle 
forme “alla moda” ed arrivare sempre 
alla sostanza.  
È il suo terzo Leone d’oro senza conta-
re argenti e bronzi.  
E per FilmMaster? La statistica parla 
da sola, sette Leoni d’oro più argenti e 
bronzi, un primato nel nostro Paese. 
L’executive producer Karim Bartoletti 
aggiunge: “Quando l'Italia vince un oro 
a Cannes con un film di fattura total-
mente Italiana come Aqualtis, non vin-
ce solo il team che ha lavorato sullo 
spot ma vince tutto il nostro Paese. 
Questa e' la nostra soddisfazione più 
grande. Infatti al 53° International 
Advertising Festival di Cannes ha vinto 
Dario Piana, la Leo Burnett, il cliente 
Indesit/Ariston e, ovviamente, la Fil-
mMaster, ma soprattutto, visto l'applau-
so scrosciante in sala tutte le volte che 
veniva proiettato lo spot, per una volta 

ha vinto l'advertising italiano che da-
vanti al mondo si è presentato con un 
prodotto oggettivamente considerato 
d'altissima qualità. Sarebbe bello che 
dall'eccezione nascesse la regola e 
quindi non dovere aspettare anni per 
vedere un altro oro approdare nel no-
stro Paese.” 
Come già sottolineato, il Leone d’oro 
ad Aqualtis premia anche lo stile e la 
qualità del lavoro di Dario Piana, che si 
conferma come uno dei maggiori registi 
pubblicitari italiani, probabilmente il più 

premiato (Dario aveva già vinto due ori 
a Cannes con Silenzio, parla Agnesi e 
Johnny Lambs oltre a numerosi argenti 
e bronzi). 
E proprio in queste settimane Dario 
Piana affronta una nuova avventura: il 
suo primo lungometraggio, dal titolo 
The Deaths of Ian. Per questo lavoro 
(un progetto da oltre 10 milioni di dolla-
ri)  Dario Piana ha scelto di esplorare i 
territori del cinema, cimentandosi con 
un thriller dai forti accenti horror. Da 
una sceneggiatura di Brendan Hood, in 
questo nuovo progetto Dario Piana diri-
gerà Mike Vogel, la giovane star che ha 
recentemente conquistato gli schermi 
di tutto il mondo con Poseidon. Il film, 
le cui riprese cominceranno a Londra 
all’inizio di luglio, racconta l’inquietante 
vicenda di un tipico ragazzo americano 
che viene ucciso ogni giorno da terrifi-
canti persecutori, per poi risvegliarsi 
all’interno di una vita parzialmente di-
versa ed andare incontro ad una nuova 
terribile fine. The Deaths of Ian è pro-
dotto da Brian Gilbert e si avvale di un 
cast eccezionale, fra cui il mago degli 
effetti speciali e premio Oscar Stan 
Winston (Aliens, Batman, Jurassic 
Park, Terminator 3, A.I., Il sesto senso, 
Big Fish). 
La recentissima ricerca C.R.A. 2006 sulle 
case di produzione ha confermato la qualità 
del lavoro di FilmMaster, che è risultata al 
primo posto nel “giudizio di soddisfazione 
complessivo”, al primo posto negli item 
riferiti a “organizzazione del lavoro”, 
“flessibilità e capacità di risolvere gli impre-
visti” e “capacità di proporre innovazioni. 
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McDonald’s: tornano i games 
Da venerdì in omaggio con Happy Meal i tascabili SEGA 
A grande richiesta da parte dei più picco-
li, per il terzo anno consecutivo ritornano 
i videogiochi SE-
GA, nuovi, tascabi-
li, ispirati al mondo 
dello skate e della 
pesca.  
A partire dal 30 
giugno sino al 27 
luglio, in tutti gli 
Happy Meal i bam-
bini potranno trova-
re i sei coloratissimi 
videogiochi con i 
personaggi di So-
nic, Cream, Tails, 
Knuckles, Big e 
Billy, tutti muniti di 
sportellini apribili e 
suoni d’effetto. 
I videogiochi saran-
no disponibili per 
quattro settimane 
nei ristoranti McDo-
nald’s aderenti all’i-
niziativa. La prima 
settimana saranno 
disponibili i soggetti 
Sonic e Cream.  
Nel primo videogioco i bambini, utilizzan-
do i tasti, dovranno aiutare Sonic a muo-
versi sulla pista da skate. Per avanzare 
di livello sarà sufficiente evitare i pericoli 
e accumulare in questo modo venti anel-
li, mentre il secondo a forma di fiore, 
dedicato alle bambine, è composto da tre 
livelli di velocità crescente: scopo del 
gioco raccogliere il maggior numero pos-
sibile di fiori. 

La seconda settimana sarà protagonista 
Tails che ha l’obiettivo di affondare le 

navi nemiche. I bam-
bini, per non perdere 
la partita, dovranno 
fare attenzione a non 
mancare cinque navi 
di seguito. Prose-
guendo nei diversi 
livelli di gioco aumen-
ta anche la velocità 
delle navi. Il secondo 
videogioco a disposi-
zione questa settima-
na avrà come sogget-
to Knuckles: un’ap-
passionante caccia al 
tesoro in cui bisogna 
aiutare Knuckles a 
passare attraverso le 
piattaforme instabili, 
senza cadere, per 
arrivare a prendere le 
gemme luminose. 
La terza e ultima setti-
mana saranno distri-
buiti Big e Billy. Il pri-
mo è un videogioco 
adatto a tutti i bambini 

amanti della pesca; infatti, basterà muo-
vere la lenza per riuscire a pescare il 
maggior numero di pesci. Nel secondo 
videogioco bisognerà aiutare Billy a rac-
cogliere la frutta per poi far schiudere il 
grande uovo.Durante l’ultima settimana 
saranno distribuiti tutti e quattro i giochi. 
La nuova campagna sarà supportata dal 
lancio di uno spot sulle maggiori emittenti 
TV per ragazzi. 

In occasione della prima edizione del Cine-
ma Festa Internazionale di Roma, che si 
svolgerà a Roma dal 13 al 21 ottobre, Blu 
Pubblicità & Comunicazione affiancherà il 
designer internazionale Martì Guixe e Alice 
nella Città per attivare azioni di vera e pro-
pria guerriglia marketing. 
“La scelta strategica di orientarsi verso la 
Guerriglia Marketing è la volontà di unire un 
insieme di tecniche di comunicazione non 
convenzionali, che consente di ottenere il 
massimo della visibilità con il minimo degli 
investimenti, rivolgendosi a bambini ed a-
dolescenti, creando una linea di comunica-
zione libera ed informale, indipendente e 
che abbia la capacità di autoreplicarsi nella 
mente di 
tutti” com-
m e n t a 
G i a n l u c a 
G i a n n e l l i 
Savastano, 
d i r e t t o r e 
della sezio-
ne Alice 
nella città, 
festival di 
cinema e 
let teratura 
per ragazzi. 
Da qui, la scelta di affidare la comunicazio-
ne a Martì Guixé. L’artista spagnolo, che a 
metà degli anni ’90 ha legato il suo nome 
alla Camper, sta sviluppando, insieme al 
reparto creativo di Blu Pubblicità & Comuni-
cazione (Alberto Bevilacqua, Matteo Laudi-
sa e Loredana Minervino) un design esclu-
sivo, riconducibile al linguaggio visivo che 
lo ha reso famoso. 

Blu è con Alice 
A Cinema Festa di Roma 
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Booktrailer: strumento multimediale per il libro 
Tavola rotonda di IED e Marsilio Editori sulla nuova forma di promozione libraria 
IED Arti Visive, in collaborazione con Mar-
silio Editori presenta la tavola rotonda: “Il 
Booktrailer: nuove forme di promozione di 
un prodotto antico”.  
L’evento avrà luogo  il 29 giugno 2006 alle 
18.30 presso l’Aula Magna Istituto Euro-
peo di Design Via A. Sciesa, 4 Milano. I 
relatori della serata sono: Marco Bacci, 
scrittore e critico cinematografico; Fabio 
Legnani, videomaker Bonsaininja; Andrea 
Carlo Cappi, scrittore ed editore Alacran; 
Clelia Pallotta, giornalista e docente di 
Sociologia della comunicazione; Andrea 
Bosso, responsabile Divisione Domino 
UM. Moderatore: Jacopo De Michelis 
editor, Marsilio Editori. 
Ma cos’è un book-trailer? Si tratta di un 
breve video multimediale costruito sul 
modello dei trailer cinematografici, il cui 
scopo è evocare attraverso musica, parole 
e immagini i temi e le atmosfere di un ro-
manzo, accendendo l’interesse dello spet-
tatore e lasciandogli la curiosità di saper-
ne di più. 
Suggestivo e accattivante come un film o 
un videoclip, dotato della stessa forza e 
immediatezza comunicativa, un book-
trailer è in grado di descrivere in pochi 
secondi i contenuti di un libro più efficace-
mente di mille parole e di tradurlo nel lin-
guaggio di un cortometraggio. 
Varie voci si intrecciano e si confrontano 
sull’argomento e, più in generale, sulle 
tematiche degli strumenti di marketing e 
comunicazione non convenzionali.  
La tavola rotonda propone infatti diversi 
punti di vista di scrittori, come quello di 
Marco Bacci, scrittore e critico cinemato-
grafico, di Clelia Pallotta, giornalista e 

docente di Sociologia della comunicazione 
e di Andrea Carlo Cappi, scrittore ed edi-
tore di Alacràn. Ai loro interventi si affian-
cano quelli del videomaker Fabio Legnani 
di bonsaininja.com e di Andrea Bosso, 
responsabile Divisione Domino UM. 
L’incontro è moderato da Jacopo De Mi-
chelis di Marsilio Editori, la prima casa 

editrice italiana a credere con convinzione 
in questo nuovo veicolo di diffusione e 
comunicazione, al punto da proporre agli 

studenti del terzo anno del Corso di Video 
Design di IED Arti Visive di creare alcuni 
book trailer per i due libri "Montezuma 
airbag your pardon" di Nino G. D'Attis e 
"Supervita" di Marco Bacci, della collana 
Marsilio X. Nel corso della tavola rotonda 
saranno anche proiettati i progetti realiz-
zati dagli studenti. 
Da quarant'anni l'Istituto Europeo di De-
sign opera nel campo della Formazione e 
della Ricerca, nelle discipline del Design, 
della Moda, delle Arti Visive e della Comu-
nicazione.  
Oggi è un Network Internazionale in conti-
nua espansione, con Sedi a Milano, Ro-
ma, Torino, Madrid, Barcellona e San Pa-
olo del Brasile, che organizza Corsi Trien-
nali post-diploma, Corsi di Aggiornamento 
e Formazione Permanente, Corsi di For-
mazione Avanzata e Master post-laurea.  

Espone de Gaulmyn 
Oggi alle ore 19.00 si terrà al Makia  di  
Corso  Sempione  28 a Milano l’inaugu-
razione della mostra di Valérie  de  
Gaulmyn,  eclettica  artista  di  origine  
francese che ha collaborato in passato 
con Publicis su progetti internazionali. 
Valérie  de  Gaulmyn  ha vissuto a Ro-
ma, Londra, Parigi e da 4 anni è a Mila-
no.  Gli  arabeschi  e i meandri del ge-
sto della mano seguono il suono della 
musica o di una sua musica interiore 
che dà vita ad aeree note grafiche fiori-
te e piene di colori. Tele  e quadri di 
Valérie de Gaulmyn rimarranno esposti 
al Makia fino al 4 luglio. Per informazio-
ni: valeriedegaulmyn@fastwebnet.it 
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Miss Webbissima 
E’ nato “Miss Webbissima ”, il primo concorso di bellezza online 
che vede come obiettivo l’elezione del volto femminile simbolo 
del terzo millennio. Per l’edizione 2006 sono in lizza 69 candidate 
online (www.misswebbissima.it). 16 candidate (le 10 più votate 
sul sito ufficiale più 6 selezionate da una giuria tecnica) approde-
ranno alla finalissima del 14 luglio 2006. Prima della sfilata-
evento saliranno a bordo di fiammanti Ferrari e percorreranno le 
strade dell’incantevole cittadina di Iseo (BS), bagnata dall’omoni-
mo lago. La serata si concluderà con l’elezione di “Miss Webbis-
sima 2006” l’assegnazione di altre tre fasce. 
Guida ai Mondiali in newsletter 
OBI è il primo retailer leader di settore a promuovere un’azione di 
marketing one to one: a partire dal 13 giugno gli oltre 4.000 iscritti 
alla Newsletter OBI ricevono in omaggio la “Guida ai mondiali di 
Calcio 2006” realizzata in collaborazione con De Agostini. 
I clienti iscritti alla Newsletter, presentando in tutti i punti vendita 
OBI la pagina stampata dal sito internet www.obi-italia.it sotto la 
sezione novità, ricevono gratuitamente e senza obbligo di acqui-
sto la guida. 
OBI promuove un’azione di direct marketing nuova nel suo gene-
re, avvalendosi di strumenti “tecnologici” e regalando un prodotto 
attuale e di qualità: una guida che approfondisce con risultati, 
record e curiosità la storia dei mondiali dall’edizione del 1930 a 
quella attuale di Germania 2006. 
Merisant dà il via a Canderel Sweet Nights 
Merisant apre l’estate con il nuovo tour Canderel Sweet Nights, i 
party più leggeri e trendy delle notti milanesi, organizzati in colla-
borazione con Special e FullSIX. 
Parte integrante del piano di marketing relazionale studiato da 
FullSIX, che ha curato la realizzazione di tutto il materiale below 
the line a supporto degli eventi, il tour 2006 segna la nascita della 
nuova moda del bere leggero, con i cocktail della linea Drink Free 
by Canderel. 
Stefano Aiello, responsabile del Marketing di Merisant in Italia, 
commenta: “Ancora una volta, Canderel diventa protagonista 
dell’estate, stupendo i suoi consumatori con una nuova idea per 

rinfrescarsi con un drink buono e leggero. Le Sweet Nights saran-
no un modo per godersi insieme questa gustosa idea”. 
A Ferplast il Premio Mediastars 
In occasione della X° Edizione del Premio Mediastars, uno dei 
più autorevoli riconoscimenti a livello nazionale per la realizzazio-
ne di campagne di Advertising, Corporate Design e Comunicazio-
ne Multimediale, Ferplast, azienda leader nel mercato del Pet 
Comfort, si è aggiudicata il primo premio nella categoria Visual 
Identity. 
Questo prestigioso riconoscimento è stato assegnato per il pro-
getto Ferplast “dal marchio alla marca” che ha visto l’azienda 
impegnata in un processo di evoluzione della propria identità con 
l’obiettivo di trasformare il “marchio” Ferplast in una “marca” e 
riposizionarsi così all’interno del proprio mercato di riferimento. 
La nuova Brand Identity, lanciata un anno fa, è stata realizzata in 
collaborazione con Univisual, studio di consulenza di branding 
specializzato nello sviluppo di soluzioni per l'identità e la comuni-
cazione di marca. 
Windows Live Messenger su Studenti.it 
Windows Live Messenger, per il lancio del suo nuovo prodotto  
brandizza  la Home Page di Studenti.it,. 
Attraverso la  personalizzazione della home, del motore di ricer-
ca ,dello sfondo e di tutti i formati tabellari del sito, MSN, per il 
terzo anno consecutivo,  punta ad ottenere la massima visibilità 
nel periodo di maggior traffico della testata: i giorni della maturità 
e degli esami universitari. In questo periodo, difatti, il portale rag-
giunge i suoi valori più alti in termini di pagine viste (8.925.112 - 
pagine complessive visitate nei tre  giorni degli scritti della maturi-
tà 2006) e di utenti unici (264.125 al giorno).  
L’ideazione, la creazione e la realizzazione della customizzazione 
è stata curata da Prodigi New Media Lab. 
Opinio Leader in viaggio con Deha  
Opinion Leader torna a sorprendere con un evento decisamente 
fuori dalle righe : domenica 25 giugno presenta la nuova collezio-
ne Deha P/E 2007 in una location d’eccezione, la  Stazione Cen-
trale. Sono stati ideati e realizzati l’ invito alla sfilata - rappresen-
tante un autentico biglietto ferroviario - l’allestimento con gonfalo-
ni e  un cofanetto colmo di cartoline da ogni capitale europea.  
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DRM4U: sicurezza nel download dei successi 
La piattaforma di I.NET, Softpeople Esperia e LabOne Italia contro la pirateria 
I.NET, Softpeople Esperia e LabOne 
Italia lanciano insieme la prima piatta-
forma integrata di protezione dei file 
audio-video in rete (filmati, musica 
ecc.) che tutela il diritto di autore. 
Il progetto, DRM4U (Digital Right 
Management For You), realizzato in 
partnership da I.NET (infrastruttura 
tecnologica), Softpeople Esperia 
(soluzioni per la trasmissione in rete 
dei file audio-video) e LabOne Italia 
(software di protezione con il frame-
work Media-iBox), garantisce alle case 
di produzione di distribuire i propri suc-
cessi in rete evitando che vengano fatti 
oggetto di pirateria e copie illegali. 
Stop alla pirateria 
Disponibilità e diffusione della connetti-
vità a banda larga, insieme all’avanza-
mento delle tecnologie per la compres-
sione dei dati audio video, hanno tra-
sformato la rete nel miglior veicolo per 
contenuti di musica, video, arte, spetta-
colo e ogni altra produzione  che si 
possa convertire in un file.  
L’accesso ai contenuti in rete si è però 
accompagnato alla distribuzione illega-
le. Oggi, grazie alle tecnologie di Digi-
tal Right Management (DRM, gestione 
dei diritti sui media digitali) è possibile 
controllare che un utente abbia effetti-
vamente il diritto legale su un certo file 
audio o audio-video prima di poterlo 
utilizzare. 
Il Digital Right Management  è una tec-
nologia estremamente sofisticata e 
costosa, accessibile fino ad oggi solo a 
fronte di investimenti importanti da par-
te delle case di produzione e delle So-

cietà di distribuzione. Con la piattafor-
ma DRM4U, messa a punto dalle tre 
società partner,  l’infrastruttura del ser-
vizio sarà fornita in outsourcing con un 
significativo contenimento dei costi e il 
vantaggio di una gestione ottimizzata 
dell’applicazione. Sarà quindi  agevola-

ta la distri-
buzione di 
c o n t e n u t i 
audio e 
video via 
i n t e r n e t , 
IPTV e tele-
fonia mobile 
in modo 
legale e 

senza ledere il diritto di autore dei pro-
prietari di contenuti. In questo modo le 
tecnologie di protezione dei diritti in 
rete, caratterizzate finora da  costi ele-
vati e da soluzioni proprietarie, diventa-
no accessibili  ad un costo proporzio-
nale al loro effettivo utilizzo.  Per mag-
giori dettagli www.DRM4U.it 
Sicurezza per lo sviluppo 
“Tutti gli operatori del settore vedono 
nel Web e nella Digital Media Business 
la nuova frontiera per il mercato delle 
opere di ingegno - sostiene Angelo 
Tracanna, amministratore delegato di 
LabOne Italia. - I grandi operatori delle 
t e lecomun i ca -
zione stanno 
puntando molto 
sui nuovi canali 
di distribuzione 
ed è chiaro che 
quest i  nuovi 

canali vanno riempiti: DRM4U è uno 
strumento sicuro, potente e professio-
nale a disposizione di tutti per farlo.” 
“L’iniziativa DRM4U permetterà final-
mente ai content owner lo sviluppo di 
modelli di business basati sul paga-
mento per la fruizione dei contenuti, 
mentre sino ad oggi su Internet ha pre-
valso il modello dell’Advertising. Inoltre, 
grazie al suo modello di pricing, - com-
menta Massimo Cortinovis, presidente 
di Softpeople Esperia - DRM4U abbatte 
la barriera all’ingresso per realtà o ini-
ziative di dimensione contenuta, che 
non possono permettersi gli ingenti 
investimenti necessari per avvicinarsi a 
questo nuovo mercato”. 
Il Direttore Marketing di I.NET Enrico 
Campagna afferma: “Grazie a questa 
partnership e alle soluzioni che genere-
rà, i nostri numerosi Clienti potranno 
avvalersi di nuovi servizi in ambito mul-
timediale, secondo una logica che 
I.NET da tempo percorre: farsi carico 
della complessità e del peso della ge-
stione di  nuove tecnologie, da mettere 
a disposizione delle aziende.” 
La prova sul campo 
L’Heineken Jamming Festival svoltosi a 
Imola lo scorso weekend ha tenuto a 
battesimo con successo la nuova solu-
zione.  
I membri della community dell’Heine-
ken Jamming Festival hanno potuto 
scaricare dal sito dell’evento i brani 
inediti di band emergenti e votare il 
migliore, permettendo a nuovi promet-
tenti artisti di esibirsi in una manifesta-
zione di prestigio per la musica giovanile. 
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Un secco +8,4%, pari a 376.000 ascoltato-
ri soltanto nella comparazione tra il primo 
semestre 2005 e i primi sei mesi di quest’-
anno è un risultato davvero straordinario, 
che premia in modo pieno l’emittente  
100% Grandi Successi con 376.000 ascol-
tatori in più in un solo anno solare. 
Crescono alla grande i numeri di Lazio, 
Toscana, Sicilia, Campania e Piemonte, e 
la megafrequenza 107.300, che copre 
quasi tutto il nord Italia, essendo appena 
partita, non ha potuto arrecare i suoi be-
nefici che renderanno certamente ancor 
più interessante il prossimo futuro. 
Eduardo Montefusco, presidente di RDS e 
di RNA Radio Nazionali Associate, sullo 
stato della radiofonia in generale alla luce 
dei risultati dell’ultimo rilevamento Audira-
dio relativo al primo semestre 2006, che 
vede, in particolare, la sua emittente conti-
nuare la sua corsa a ritmi sempre cre-
scenti e con numeri di assoluto rispetto, in 
uno scenario in continua trasformazione 
competitiva e in costante incremento di 
ascolti e di investimenti, ha dichiarato: 
“Sono molto soddisfatto nel rilevare che 
oltre al trend impressionante che abbiamo 

imposto alla nostra emittente cresce sem-
pre di più l’ascolto “qualificato” della radio-
fonia. 
La radio di qualche anno fa è decisamente 
ormai solo un ricordo. I livelli di ascolto 
raggiunti si possono definire ormai 
“globali” e la sua caratteristica di media 
selettivo, la sua “professionalizzazione”, la 
sua capacità di segmentare il target e 
rendere così ottimali gli investimenti pub-
blicitari dei suoi clienti, fa della radio un 
riferimento ormai sicuro e garantito anche 
come media unico. 
Il successo ottenuto dalla sua creatività 
poi, premiata a Cannes addirittura con 
due leoni di bronzo, il costante afflusso nel 
settore di nuove imprese che decidono di 
utilizzare la radio, ma anche e soprattutto i 
criteri sempre più sofisticati che gli ascol-
tatori, utilizzano per scegliere un’emittente 
rispetto alle altre, realizzano un circolo 
virtuoso che tende costantemente ad in-
crementare il numero e la fidelizzazione 
dell’utente verso la propria emittente pre-
ferita. 
E’ inevitabile che in uno scenario come 
questo la competizione tra i network prin-

cipali diventa ulteriore sorgente di qualità 
dell’offerta e quindi generatrice di appa-
ganti risultati per i migliori. Le emittenti più 
significative infatti si evolvono di pari pas-
so col proprio mercato, aumentano il pro-
prio pubblico e soddisfano i loro clienti 
perché seguono, attendono o addirittura 
anticipano le loro richieste e i loro gusti, 
grazie al costante lavoro di ricerca. 
Ma la radio è un iceberg e la sua parte più 
visibile è senza altro quella rappresentata 
dai suoi conduttori che ne interpretano 
l’identità sempre con grande professionali-
tà ed efficacia.. Ma è la parte nascosta 
della radio quella più importante e impre-
scindibile, anche se la meno percettibile. 
L’incessante lavoro di tante persone, 
spesso discrete e semplici, ma tutte dota-
te di grande capacità e passione, espleta-
to sempre con grande impegno e dedizio-
ne, rappresentano il vero motore di un 
organico che diventa così un’entità unica, 
un mondo complesso ma semplice allo 
stesso tempo, capace di interpretare, all’u-
nisono,  le aspettative di milioni di persone 
e realizzare il fine ultimo della radio: far 
stare bene chi ascolta.” 

RDS a +8,4%: il dato più elevato degli ultimi anni 
4.838.000 di ascoltatori. Ma dove vuole arrivare la radio del presidente 

Studio Universal trionfa al Promax &BDA 2006 
Studio Universal – la TV del cinema da chi fa cinema – distribuita da Sky, ha ribadito a New York i successi ottenuti nelle precedenti 
edizioni del Promax (USA) & BDA Design Awards, la più importante manifestazione per la promozione della creatività televisiva 
(Promax), associata a quella dei professionisti del design su mezzi elettronici (BDA), manifestazione che prevede edizioni anche in 
Europa, Sud America, Australia, Asia.  
Il Canale del grande cinema Americano ha ottenuto la speciale menzione Best Gold Winners, assegnata ai 10 migliori prodotti in asso-
luto, per lo spot “Xtreme”.  
Ben 4 riconoscimenti d’Oro (3 statuette e la menzione speciale), 4 statuette d’Argento e 4 statuette di Bronzo per l’Italia al Promax & 
BDA North American and World Gold Competition 2006, grazie alla creatività di Studio Universal, il canale tematico di solo cinema 
creato dalla Universal Studios nel 1998. I premi sono andati alle attività di promozione e marketing realizzate sul canale e off-air nel 
2005. 
I premi sono stati assegnati come segue: 
Gold nella categoria Topical Publication Advertising Campaign (BDA) per la realizzazione della campagna pubblicitaria “Hitchcock”. 
Gold nella categoria Consumer or Trade Print Campaign (PROMAX) per la realizzazione della campagna pubblicitaria “Se la vita fosse 
un film”. 
Gold nella categoria Copywriting (PROMAX) per la realizzazione dello spot “Xtreme”. 
Silver nella categoria Lower Third - Identifier (BDA) per la realizzazione grafica del documentario “80 Mania”. 
Silver nella categoria Marketing Presentation Campaign (PROMAX) per la realizzazione 
della campagna pubblicitaria “Hitchcock”. 
Silver nella categoria Interstitial/Promotainment - Block (PROMAX) per la realizzazione dell’I-
dent a tema “King Kong”. 
Silver nella categoria Promotional Items (PROMAX) per la realizzazione del calendario Stu-
dio Universal “365 giorni da Star”. 
Bronze nella categoria Bumper (BDA) per la realizzazione dell’Ident a tema “King Kong”. 
Bronze nella categoria Consumer Image Publication Advertising Campaign (BDA) per la 
realizzazione della campagna pubblicitaria “Se la vita fosse un film”. 
Bronze nella categoria Lower Third Identifier (BDA) per la realizzazione grafica del docu-
mentario “King Kong Story”. 
Bronze nella categoria Topical Publication Adverstising (BDA) per la realizzazione della 
campagna pubblicitaria “Studio Nights”. 
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Si é svolta sabato a Venezia, nell’Aula 
Magna di Cà Dolfin, alla presenza del 
Magnifico Rettore dell’Università Ca’ Fo-
scari, Professor Pier Francesco Ghetti  e 
del Presidente dell’UPA, Cav. del Lav. 
Giulio Malgara, la cerimonia di consegna 
dei diplomi ai 30 laureati che hanno parte-
cipato al XVII  anno accademico del 
Master in Comunicazione d'Azienda UPA 
– Ca’ Foscari. 

Il Presidente Giulio Malgara e il Direttore 
Generale dell’UPA Valeria Monti, hanno 
voluto quest’anno far precedere la cerimo-
nia di consegna dei diplomi da una serata 
esclusiva, organizzata in collaborazione 
con la Peggy Guggenheim Collection di 
Venezia, che ha riunito oltre alle Aziende 
promotrici del Master e ai membri del 
Consiglio Direttivo dell’UPA, personalità di 
spicco del  mondo della comunicazione e 
della cultura. 
Come ha ribadito il Presidente Malgara 
durante la cerimonia nella suggestiva cor-
nice di Ca’ Dolfin, il Master è divenuto un 
significativo punto di riferimento per le 
imprese che intendono avvalersi di profes-
sionisti qualificati e i giovani che vi hanno 
preso parte occupano oggi posizioni di 
rilievo in molte aziende associate all’UPA 
e in altri importati ambiti della  
comunicazione e del marketing, con re-
sponsabilità sempre più spesso estese ai 
mercati internazionali. 
Il Magnifico Rettore Pier Francesco Ghetti, 
ha voluto inoltre ricordare come il Master 
in Comunicazione d’Azienda  UPA – Ca’ 
Foscari,  sia stato il primo master tenuto 
sotto l’egida dell’Università Ca’ Foscari e 
come  abbia dato in tutti questi anni ampia 
dimostrazione di quanto possa essere 
proficua la collaborazione tra le risorse di 

una università pubblica e quelle di un or-
ganismo privato.  
Grazie all’elevata competenza del corpo 
docente, composto da professori accade-
mici ed esponenti di primo piano del mon-
do professionale,   i risultati  fin qui ottenu-
ti sono stati  molto lusinghieri. 
Nel corso di nove mesi di attività a tempo 
pieno - 6 mesi di aula e 3 di stage in a-
zienda - i 30 giovani laureati, selezionati 

tra un elevato numero di 
aspiranti, acquisiscono la 
preparazione e le com-
petenze necessarie a 
progettare e gestire, in 
coerenza con le strategie 
aziendali, i numerosi 
strumenti di comunica-
zione a disposizione del-
le imprese, da quelli tra-
dizionali a quelli più inno-
vativi. 
Il corso, diretto dal pro-
fessor Umberto Collesei, 
si articola in tre aree spe-
cifiche: l'area del marke-
ting, coordinata dallo 

stesso professor Umberto Collesei, l'area 
dell'economia d'azienda, coordinata dal 
professor Maurizio Rispoli e l'area della 
comunicazione, la cui responsabilità é 
affidata al professor Giampaolo Fabris. 
Il corpo docente é composto da docenti 
provenienti da diversi atenei italiani e stra-
nieri, da docenti professionali provenienti 
dal mondo delle imprese, delle agenzie, 
dei mezzi, delle concessionarie e delle 
società di ricerca con competenze ed e-
sperienze economico-aziendali, di marke-
ting e di comunicazione. 
In questi anni il  Master  ha acquisito una 
dimensione internazio-
nale  sempre  più am-
pia  che  si riflette  nella 
stessa composizione 
del  corpo docente.  
Fanno parte  della fa-
culty  professori ordina-
ri  di marketing e di 
comunicazione di rico-
nosciute università eu-
ropee,  quali Jean 
Claude Andreani  dell’-
ESCP-EAP European 
School of Management 
di Parigi,  Jim  Ha-
mill  della Strathclyde 
University di Glasgow, 

Frank Bradley  dell’University College 
Dublin - Smurfit  Graduate School of Busi-
ness  di Dublino e  Patrick De Pelsma-
cker  della University of Antwerp  di Anver-
sa.     
 Ancor più spazio verrà dato in futuro ai 
rapporti tra i principali Atenei europei con 
l’obiettivo di creare un vero e proprio 
network composto da docenti di diverse 
nazionalità ed esperienze.  
Tra le iniziative in una fase avanzata di 
realizzazione, lo scambio di studenti di 
master di importanti università  europee.  
In  questa prospettiva è già stato siglato 
un accordo con  la  Strathclyde University 
di Glasgow che consentirà ad allievi del 
Master di seguire a Glasgow, già dal pros-
simo anno, un corso di specializzazione in 
marketing e comunicazione nello sport. 
Altra  novità di rilievo è il riconoscimento 
da parte  del Collegio Didattico dell’Uni-
versità Ca’ Foscari  di  crediti formativi - 
fino ad un massimo di 50 – che  i parteci-
panti al Master in Comunicazione d’Azien-
da potranno far valere nei corsi di  laurea  
magistrale. 
Il Comitato UPA per la Formazione in 
Comunicazione d'Azienda, é costituito da 
alcuni tra i più prestigiosi gruppi industriali, 
commerciali e di servizi operanti in Italia, 
quali Aegis Media Italia, Agb Italia, Assicu-
razioni Generali, Assocomunicazione, 
Audiradio, Clear Channel Jolly Pubblicita’, 
Electrolux Professional,  Ferrero, Fiat,   
Google,   Gruppo Coin,  IGPDecaux,   
Luigi Lavazza,  Mondadori Pubblicita’, 
OPQ, Opus Proclama,  Piemme,  Porsche 
Italia,  Poste Italiane,  Publikompass,  
Publitalia ’80,    Radio e Reti,  Rai e Sipra,   
Rcs Pubblicita’,  Rtl 102.5,   Unilever,   
Veneto Banca,    Zenith Optimedia Group  

Master in Comunicazione d’Azienda UPA-Ca’ Foscari 
Consegnati sabato a Venezia i diplomi ai 30 laureati del XVII°anno accademico 
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Gli ascolti Rai 
Oltre 7 milioni di spettatori hanno seguito la partita tra Olanda e Portogallo trasmessa su Raiuno ieri, domenica 25 giugno: esattamente 
7 milioni 266 mila spettatori e uno share del 39.56 con cui ha vinto nettamente il prime time superando il film di Canale 5 “Vi presento 
Joe Black”, fermo al 15.83 di share e 2 milioni 564 mila. 
Continua il successo di “Notti mondiali” che si conferma programma piu` visto in seconda serata con il 22.63 di share e 1 milione 744 
mila spettatori. 
La pagina sportiva di ieri prevedeva il Gran Premio di F1: la gara e` andata in onda dalle 19 alle 20 su Raiuno e ha realizzato il 46.62 di 
share e 5 milioni 873 mila spettatori per proseguire su Raitre dalle 20 alle 20.50 con il 34.19 di share e 5 milioni 337 mila. 
Bene anche Dribbling alle 14 su Raidue con il 10.36 di share e 1 milione 284 mila spettatori. 
La serata televisiva prevedeva su Raidue il film “Amarsi” con il 10.51 di share e 1 milione 903 mila spettatori. 
Su Raitre il film “Il padre della sposa” ha realizzato il 6.96 di share e 1 milione 284 mila spettatori. 
Vittoria delle reti Rai in prima serata con il 54.10 di share contro il 31.21 delle reti Mediaset; in seconda serata con il 46.77 di share 
rispetto al 32.40 e nell'intera giornata con il 46.30 contro il 34.25. 
Nelle stesse fasce orarie supremazia di Raiuno con il 32.59 di share contro il 12.52 di Canale 5 nel prime time; con il 28.29 rispetto al 
17.33 in seconda serata e nelle 24 ore con il 24.74 contro il 15.25. 
 

Gli ascolti Mediaset 
Domenica 25 giugno su Canale 5, il film in prima serata “Vi presento Joe Black”, che raccoglie 2.564.000 telespettatori totali e il 1-
7.13% di share sul target commerciale; 
su Italia1, sempre in prime time, il film “Mr Crocodile Dundee 3”, che realizza 2.069.000 telespettatori totali e una share dell’11.51% sul 
target commerciale; 
su Retequattro, l’appuntamento con “Melaverde”, che ottiene 1.856.000 telespettatori totali e una share del 14.75% sul target commer-
ciale. 
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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 24.74 14.53 19.82 21.37 14.49 32.49 32.59 28.29 

Rai 2 10.78 9.93 9.05 13.51 12.88 7.20 11.00 10.75 

Rai 3 10.79 5.48 10.74 8.40 11.99 18.12 10.51 7.73 

Totale Rai 46.29 29.94 39.59 43.28 39.35 57.81 54.10 46.77 

Canale 5 15.26 31.37 16.91 16.88 14.39 10.17 12.51 17.33 

Italia 1 10.42 9.11 11.76 11.91 10.76 8.27 11.31 8.81 

Rete 4 8.57 7.08 12.51 11.27 8.53 6.59 7.38 6.26 

Totale  
Mediaset 34.26 47.56 41.17 40.07 33.67 25.03 31.21 32.40 

La 7 2.77 7.75 2.96 2.86 3.76 1.60 1.80 2.71 

Odeon 0.21 0.39 0.20 0.14 0.21 0.15 0.19 0.24 

Canale  
Italia 0.10 0.15 0.04 0.04 0.02 0.02 0.12 0.12 

7 Gold 0.68 0.21 0.14 0.42 1.30 0.28 0.46 1.19 

Altre  
terrestri 6.03 7.18 5.78 5.42 7.55 5.29 4.62 7.05 

Altre  
satellitari 9.67 6.81 10.13 7.78 14.14 9.84 7.50 9.51 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero117, martedì 27 giugno 2006, pag.12  

www.rds.it


Acronimo di Innovare: Tecnologie, Esperienze e Ricerche, dal 1989 ITER è l’atelier del B2B,
in grado di confezionare servizi su misura per imprese pubbliche e private, e

organizzare con successo eventi su temi quali la gestione dei contenuti, il front office,
le bio e nanotecnologie e le applicazioni sonore. 

ITER realizza inoltre seminari mirati e cura la redazione di pubblicazioni specializzate
rivolte al mercato professionale. 

ITER: LA TRADIZIONE DELL’INNOVAZIONE

ITER • via Rovetta 18 • 20127 Milano • tel. 02 2831161 • fax 02 28311666 • www.iter.it • iter@iter.it

®

w w w . i t e r. i t

RIMETTIAMO IN MOTO IL MERCATO!

www.iter.it/omat www.iter.it/voicecom

bioforum nanoforum
OMAT VoiceCom SoundForum

tecnoforum
www.bioforum.it www.nanoforum.it www.tecnoforum.it

www.soundforum.it

www.iter.it



