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Il network televisivo ANSA Airport TV
affida a Dada Ad la gestione degli spazi
pubblicitari negli aeroporti italiani

La concessionaria pubblicitaria di Dada, nata sul web, cresciuta con la telefonia mobile,

approda ora alla TV grazie ad ANSA.

A pagina 2

On-line la piattaforma multimediale di
University.it

E’ on-line la piattaforma multimediale del sito University.it, leader tra i
portali per la ricerca e lo scambio di appunti e notizie per il mondo
universitario. Il canale proporrà notizie di attualità e cronaca,
entertainment, sport e meteo. I file multimediali consultabili saranno
sotto forma di clip on demand.
A pagina 4

Indagine Carat.

Spesa pubblicitaria in crescita nel 2007:
+ 5,8% rispetto al 2006.
Le prime stime sul 2008
vedono un accelerazione della crescita
globale degli investimenti del
6,4% sul 2007 guidata
dai mercati USA e Cina.
Alle pagine 8-9

In UK Tiscali Tv
aggiunge Sky al suo
bouquet
Siglato l’accordo con BSkyB per aggiungere l’intero
bouquet di canali Sky One, Sky Two, Sky Three,
Sky Arts, Sky News e Sky Sports News. I nuovi canali Sky si aggiungono a Sky Movies e Sky Sports
già presenti nell’offerta di Tiscali TV.
A pagina 10
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Ansa Airport TV: Clear Channel entra nel mercato
a Dada Ad
pubblicitario della Romania
Channel Outdoor ha annunciato
sione di Clear Channel Outdoor nel
la gestione spazi Clear
di aver acquisito il controllo azionario
mercato dell’Europa dell’Est - ha comANSA Airport TV combina informazione,
intrattenimento e promozione pubblicitaria,
all’interno degli 80 schermi di ultima generazione del nuovo network presente all’interno degli aeroporti di Milano Malpensa,
Venezia Marco Polo e Bergamo Orio al
Serio. Nelle prossime settimane il circuito
verrà esteso ad altri aeroporti italiani di
primaria importanza. Lo scopo è raggiungere, intrattenere, informare i passeggeri in
transito negli scali con contenuti e messaggi differenziati, che spaziano dalle notizie in
tempo reale (35%), alle informazioni di servizio (9%), dall’intrattenimento (30%) alla
pubblicità (26%), gestita quest’ultima da
Dada Ad. La concessionaria pubblicitaria di
Dada, nata sul web, cresciuta con la telefonia mobile, approda ora alla TV grazie ad
ANSA. Gli investitori pubblicitari potranno
così pianificare le loro campagne media su
un nuovo network televisivo rivolto a target
selezionati, con 40 milioni di contatti annui.
L’Amministratore Delegato ANSA, Mario
Rosso, ha dichiarato: “oggi l’informazione è
un’esigenza di base da parte del grande
pubblico, il che ha portato ad un eccesso di
offerta sul mercato: c’è troppa informazione
e poca informazione di qualità. ANSA, con i
suoi valori di sempre, garantisce invece
un’informazione qualificata, tempestiva e
certificata, che da oggi – anche attraverso
ANSA Airport Tv – è in grado di seguire il
lettore in ogni momento della giornata. Siamo convinti che questo servizio, che si aggiunge ai network già presenti nelle aree di
servizio della rete Autostrade per l'Italia ed
a quello diffuso negli Uffici Postali, saprà
conquistare la soddisfazione di chi viaggia
per lavoro o per piacere, mentre gli investitori pubblicitari potranno apprezzare gli
spazi disponibili su un mezzo altamente
selettivo ed efficace”.
“Per noi che abbiamo sempre puntato sulla
convergenza, ANSA Airport TV rappresenta un nuovo modo di esprimere il concetto
di mobilità, non solo su web e telefonino
ma anche sulla televisione: un medium
considerato da sempre generalista ritorna
oggi in una veste nuova con contenuti tagliati su misura per un target altamente
specifico”, ha affermato Paolo Barberis,
Presidente e fondatore di Dada.

della Klass Advertising, società header
di mercato in Romania nel piccolo formato e nella pubblicità luminosa. Proprio all’inizio di quest’anno la Romania

mentato Paul Meyer, Presidente Generale di Clear Channel Outdoor - E’ un
acquisizione che va a completare il
nostro crescente business in Polonia,

è entrata a far parte della Comunità
Europea e per questo Klass Advertising
prevede un’ulteriore crescita del mercato dell’outdoor che porterà la società
ad incrementare il proprio fatturato.
Klass è presente con circuiti nazionali
di piccolo formato a Bucarest e nelle
altre maggiori città romene, e con prestigiose location illuminate nel centro di
Bucarest. “Questa acquisizione è un
importante passo strategico nell’espan-

nei Paesi Baltici e in Russia”.
“Stavamo cercando un forte partner
internazionale per portare il nostro business ad una fase successiva – ha commentato Florin Gindila, Direttore Generale di Klass Advertising - Clear Channel
Outdoor è l’ideale unione tra un management decentralizzato e legato al
territorio e l’esperienza e le risorse di
una Società Leader dell’outdoor nel
mondo”.

Urban Tool e gli Ipodmaniaci
Urban Tool, azienda austriaca leader negli accessori per il tempo libero che ha
cambiato il modo di ascoltare la musica, annuncia la propria presenza al 1° Raduno Europeo per Ipodmaniaci, che si svolgerà il 22 Luglio 2007 presso l’Aquafan di
Riccione. Dopo il successo del primo raduno nazionale, quest’anno gli organizzatori hanno deciso di estendere l’iniziativa all’intera Europa. Radio Deejay, organizzatore insieme all’Aquafan della manifestazione, sarà la radio ufficiale della giornata e accompagnerà l’iniziativa trasmettendo in diretta dall’Aquafan. UrbanTool
sarà presente alla manifestazione con un corner dedicato, in cui i “maniaci di Ipod”
potranno provare l’accessorio più cool dell’estate: Groove Rider, l’unica Tshirt che
ti permette di non separarti mai dalla tua musica preferita! Groove Rider permette
di ascoltare in tutta comodità le proprie canzoni anche durante lo sport e il tempo
libero: è infatti l’unica T-shirt per ascoltare l’Ipod con un semplice tocco dei tasti
disegnati. E’ sufficiente collegare il proprio Ipod ad un cavetto integrato nella maglietta, riporre il lettore nella taschina e avviare/stoppare la riproduzione delle canzoni e alzare/abbassare il volume.

Concorso Fiat Yamaha Team

Fiat Yamaha Team lancia il concorso on-line “Draw&Gooo!”, dedicato agli appassionati di Moto GP che vogliono vedere le proprie livree sulle moto dei piloti Fiat Yamaha
Team. Nata in collaborazione con Sportweek e La Gazzetta dello Sport, l’iniziativa
prevede che, dal 30 giugno al 15 settembre, tutti potranno inviare al sito http://
competition.fiatyamahateam.it (oppure da www.fiat.com, www.fiatyamahateam.it e
www.gazzetta.it), le proprie idee di grafica destinate alle moto dei due campioni del
Fiat Yamaha Team. A partire dal 15 settembre e per un mese intero, le livree giunte al
sito saranno votate da tutti i navigatori. Il 15 ottobre 2007, gli autori delle prime 10
grafiche in classifica si aggiudicheranno uno dei premi in palio. Il primo classificato
vincerà due pass per il Moto GP di Valencia (3 e 4 novembre 2007), oltre a due biglietti aerei e un soggiorno in albergo. L’autore della grafica migliore, selezionata dallo
staff del Fiat Yamaha Team, vedrà la propria idea esposta a Valencia il 4 novembre.
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Lorenzo Marini presidente Marketing esperienziale
Biennale dell’Umorismo di IAKI per la campagna
E’ fissata per l’8 luglio 2007, presso il Castello della Rancia,
l’inaugurazione ufficiale della Biennale Internazionale dell’USenso Freddo Dolfin
morismo nell’Arte. Il tradizionale appuntamento mondiale con
l’arte satirica e umoristica contemporanea che, tra luglio e
ottobre, richiama a Tolentino (Macerata), la partecipazione di
centinaia di artisti dai cinque continenti, ha per tema : “Che
fine ha fatto il maschio?”.
Anche la 24° edizione, ha come direttore artistico Lorenzo
Marini: “Pensare con ironia, può rendere leggera la pesantezza che ci sta attorno. Quale che sia l’oggetto su cui il nostro
sguardo si posa, è proprio nella qualità dello sguardo la chiave
di lettura vincente. Possiamo osservare fenomeni sociologici,
drammi ecologici o aspetti poetici, ma sempre il taglio obliquo
dello sguardo ne delinea i contorni, ne disegna gli aspetti.
Guardare con ironia ogni cosa vuol dire fare di ogni fascina di
rami secchi un fuoco vivificante. Che fine ha fatto il maschio?”
coinvolge il tema della mamma, della moglie, dei figli, dell’amante, del lavoro, dello stress, ma specialmente puntualizza
lo stato dell’arte di una società maschile in crisi. Non per lamentarci o meno, ma per pensarci su. Per divertirci sui nostri
difetti, per ridere sulle nostre manie comportamentali. Per fissare nel fluire del tempo questo momento, usando il silenzio
elegante dell’inchiostro sulla carta nel segno artistico che è la
stigmatizzazione mediatica, della pennellata incerta e violenta
che è sintassi linguistica universale”.
Le 1472 opere pervenute da 64 nazioni diverse (con Russia,
Bulgaria e Serbia in testa dopo l’Italia, ma con Malta, Uzbekistan e persino Kosovo presenti), divise in 5 categorie (1309
per la grafica, 139 per la fotografia, 12 per le sculture, 6 per le
installazioni e 5 per la categoria video-dvd) sono state valutate
da una Giuria composta da: Nick Anderson (Premio Pulitzer
Editorial Cartooning 2005), Ferdinando Scianna (fotografo),
Gianni Brunoro (giornalista), Davide Riondino (attore e
chansonnier), Dario Vergassola (attore) e dal direttore artistico
Lorenzo Marini. Sponsor di questa manifestazione sono il Sole24ore e Lavazza.

IAKI, la prima agenzia italiana ad aver messo il marketing esperienziale al centro delle proprie attività, ha curato la campagna di
lancio del nuovo sorbetto Dolfin, Senso Freddo. Nel formato 20”,
lo spot è attualmente on air sulle emittenti nazionali. L’idea creativa è quella di una love story con due protagonisti d’eccezione.
Sul finire di una torrida giornata estiva, in una Sicilia arroventata
dal sole, un focoso limone intravede una sinuosa bottiglia di vodka, attraverso le persiane di una finestra. E’ subito colpo di fulmine: l’audace agrume entra di soppiatto e travolge la bottiglia
con la sua irrefrenabile passione. Frutto del loro incontro d’amore
è proprio un sorbetto. Cremoso, intenso e voluttuoso: nasce così
Senso Freddo.
“Abbiamo cercato di applicare al mezzo televisivo l’idea di fondo
del marketing esperienziale: instaurare una relazione profonda
fra la marca e i consumatori attraverso un’esperienza coinvolgente, memorabile e affine al target” ha affermato Sandro Marchetti,
amministratore delegato di IAKI. “Ecco perché abbiamo rinunciato
al tradizionale table-top a favore di un approccio narrativo, con
ingredienti e prodotto protagonisti. In tal modo, abbiamo potenziato il coinvolgimento emotivo dello spettatore, indotto dall’esperienza dell’innamoramento che è al centro dello spot, esaltandone
al tempo stesso le componenti sensoriali e organolettiche.”
La creatività è di Paola Orlandini (copy), direzione creativa di
Omar Contrafatto per IAKI. La produzione del filmato è stata curata da Andrea De Micheli e Nadia Macri per Casta Diva Pictures.
La regia è di Luca Robecchi. IAKI è la prima agenzia italiana ad
aver messo il marketing esperienziale al centro delle proprie attività, per ampliare le prospettive della comunicazione tradizionale
attraverso gli strumenti, i canali e le tecniche più innovative. Solide competenze, creatività originale e moderne tecnologie sono
alla base del suo know-how nell’ambito degli eventi, delle promozioni, del web/interactive, del passaparola e della comunicazione
cross media.
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On-line la piattaforma multimediale di University.it
E’ on-line la piattaforma multimediale del sito University.it, leader
tra i portali per la ricerca e lo scambio di appunti e notizie per il
mondo universitario. Il nuovo canale Multimedia sarà accessibile sia dal menù principale che dal BOX posizionato nella parte
destra della home page. Il canale proporrà
notizie di attualità e cronaca,
entertainment, sport e meteo. I file multimediali consultabili saranno sotto forma di
clip on demand. Interessanti le possibilità
per gli sponsor di usufruire di spot televisivi. Come ha affermato Sergio Bonomi,
A.D. di University.it, “La scelta di arricchire
la nostra piattaforma con un’area multimediale rappresenta un grande passo avanti
nell’idea di integrare modalità pubblicitarie
tradizionali, quali gli spot televisivi, con
altre tipicamente web. Lo spot televisivo
sarà sempre affiancato dalla relativa campagna banner. Le due attività saranno
sempre associate per massimizzare i risultati”. La pubblicità sottoforma di spot televisivi su mezzo Internet garantisce largo
spazio all’interattività, selettività
(collegamento a sezioni di interesse), tempestività, ampi spazi informativi su un
mezzo di comunicazione dalle innumerevoli possibilità. Entro fine anno un’altra grande novità andrà ad
aggiungersi al canale multimediale: la University Tv, creata in
collaborazione con GPTV (www.gptv.it). Questa volta la tv non

sarà sottoforma di clip on demand, ma a flusso continuo, cioè
organizzata con un palinsesto i cui contenuti verranno prodotti
dalla redazione di University.it direttamente
in collaborazione con la propria comunità.
GPTV è una piattaforma tecnologica di
streaming video su Internet che permette a
tutti coloro che hanno contenuti video di
creare veri e propri canali dedicati dove
trasmettere con tutta l’interattività tipica di
Internet quali chat, bookmark, voting. Novità di tale portata nascono da considerazioni circa importanti dati statistici relativi all’utenza del sito University.it. É emerso infatti
che più del 80% degli utenti usa una connessione a banda larga e la notevole maggioranza utilizza Internet per tenersi aggiornato e ottenere informazioni circa i più
svariati temi. Internet, insieme ai contenuti
che diffonde, si configura come tecnologia
preponderante nella ricerca di informazioni
e come strumento fondamentale di consultazione. (fonte: Net Observer Italia). Un
investimento in questo senso è sicuramente sinonimo di apertura alle possibilità che
consentono di sperimentare le nuove tecnologie. La contaminazione tecnologica in
particolare sembra riscuotere un estremo
successo. Questo il caso della Internet tv. Per il consumatore
trovare sulla stessa piattaforma diverse fonti di intrattenimento è
un fattore che si sta rivelando altamente attrattivo.

RDS regala i biglietti per il tour di Ricky Martin

Approda in Europa “Black and White Tour 2007”, il nuovo show di Ricky Martin. Quattro saranno le date in Italia: il 16 Luglio a
Lucca, il 17 a Roma, il 18 a Salerno e il 20 a Catania. RDS mette a disposizione i biglietti. Dal 25 giugno al 2 luglio, infatti, quando
negli spazi “Tournèe RDS” andrà in onda un brano di Ricky Martin sarà possibile inviare un sms con scritto "ricky martin " al 34043-10-888, partecipare all’estrazione ed essere tra i fortunati che vivranno con RDS quest’esperienza formidabile. L’evento è sostenuto da una campagna stampa pianificata su Il Messaggero, Il Giornale e Il Mattino.
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A Milano convegno
Neomobile: nuovo
Web 2.0 upload to business
player italiano
Prove tecniche per Internet
nel mercato del
Si terrà a Milano al Palazzo delle
utilizzate dalle aziende? Come cammobile content
Stelline, il prossimo 10 luglio il conbiano le strategie di marketing? Covegno “Web 2.0: upload to business.
Prove tecniche del nuovo Internet in
Italia”. Il mondo di Internet è entrato
in una nuova era, diventando una
piattaforma di comunicazione partecipativa che permette la produzione
e la condivisione dei contenuti. In
Italia il Web 2.0 non è ancora una
realtà affermata come lo è in America e da qualche tempo anche in
Europa, ma l’interesse nel nostro
Paese è alto perché è un fenomeno
di sicura crescita e di infinite potenzialità.
Ma che cos'è e come funziona il
Web 2.0? Quali nuove relazioni si
stanno creando tra bisogno di socialità dell’individuo, cultura partecipativa e convergenza dei media? Quali
applicazioni 2.0 possono essere

me si può coniugare la nuova concezione del web con il business aziendale?
A queste e a molte altre domande
cercheranno di rispondere alcuni tra
i principali protagonisti del nuovo
Internet in Italia: il giornalista ed esperto del Web 2.0 Alberto D’Ottavi,
Francesco Monico della Naba, Pietro Scott Jovane della Microsoft,
Andrea Toigo della Intel Corporation
Italia, Stefano Hesse di Google Italia, Massimo Martini di Yahoo! Italia,
Layla Pavone di IAB Italia, Stefano
Casanova del centro media della
Fiat, Daniele Mancini di Costa Crociere, Alberto Macciani dell’Unilever
e Mariano Zumbo della Nike Italia.
Modera i lavori Mario Cianflone,
giornalista del Sole 24 Ore.

L’angolo di Daniele

Nasce Neomobile S.p.A. player italiano nel settore
del Mobile Content. Spin-off della divisione Mobile
VAS dell'azienda Teleunit, attiva dal 2004, Neomobile
si presenta come nuova “Mobile Entertainment
Company”, con l'obiettivo di sviluppare, in un'ottica
internazionalizzata, servizi e format innovativi. Si
presenta sul mercato italiano con numeri da leader
per investimenti pubblicitari e volume d'affari: la crescita dei ricavi è stata del 300% nel 2006 ed è prevista del 100% quest'anno, Nel 2007 l'obiettivo è un
fatturato globale tra i 25 e i 30 mln di €. L'azienda ha
acquisito visibilità sul mercato grazie ad una strategia
di prodotto innovativa sviluppata per soddisfare la
domanda di clienti più esigenti, facendo leva sui servizi “Bundle” in cui vengono aggregati diversi contenuti
all'interno di veri e propri “mobile format”. Musica
(suonerie, brani musicali), Giochi, Personalizzazione
(immagini, animazioni, temi) e Infotainment (sms
news, oroscopo, gossip), rappresentano le diverse
aree tematiche in cui è strutturata l'ampia offerta dell'azienda. Tali servizi sono fruibili in Italia attraverso
due diversi brand, ognuno dei quali è indirizzato ad
un target specifico: DINDO si rivolge ad un pubblico
giovane, attento alla ricerca di contenuti divertenti e
originali; VIPMOBILE, dedicato ad un target più adulto, fornisce servizi costruiti intorno a testimonial VIP
ed al loro settore di riferimento (sport, spettacolo,
gossip). Attraverso la verticalizzazione dei servizi
Neomobile si pone l'obiettivo di trasformare l'esperienza di “download” in un rapporto costante e fidelizzato con i clienti, garantendo sempre una “customer
experience” originale e una comunicazione chiara.
Una struttura aziendale dinamica ha permesso a Neomobile di raggiungere nel 2007 una base di oltre 2
milioni di clienti in Italia e all'estero: un risultato che
testimonia la validità di un modello di business basato
sulla multicanalit. “Il mercato del Mobile Content ha
attraversato una crescita esplosiva nel corso degli
ultimi anni – ha affermato Gianluca D'Agostino, Amministratore Delegato di Neomobile— Noi siamo convinti che il futuro abbia in serbo sviluppi ancora più
sorprendenti”. “La nostra mission—ha commentato
Claudio Rossi, Direttore Generale di Neomobile – è
perfettamente sintetizzata nel payoff TOUCH&PLAY:
vogliamo rendere semplici ed immediati i nostri servizi, portare l'innovazione tecnologica e dei contenuti a
tutto il mercato e non solo ai “pionieri”. Neomobile ha
esportato la propria offerta anche in Turchia e da pochi giorni in Spagna con lo start-up delle operations e
il lancio del brand “Dindo”.
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Forrester: il 60% in Europa sceglie il Social Computing
Secondo un nuovo report di Forrester
Research, il 60% dei consumatori Europei
online prende parte ad attività di Social
Computing, come ad esempio la lettura o
la scrittura di blog, l’ascolto di podcast, la
configurazione di feed RSS, la lettura e la
scrittura di recensioni da parte di clienti
online o il coinvolgimento nei siti di social
networking. L’indagine, eseguita su oltre
7.000 consumatori online distribuiti in diversi paesi ha evidenziato il fatto che i
consumatori appartenenti a questi paesi
stanno adottando il Social Computing con
velocità differenti. Di conseguenza, ogni
nazione ha un profilo unico di Social
Computing. “Per trarre profitto da un diverso scenario di social media i professionisti
di marketing interattivo dovrebbero usare i
profili dei vari paesi come linee guida per
stabilire le priorità tra i social media - ha
affermato Mary Beth Kemp, senior marketing analyst di Forrester - I professionisti di
marketing interattivo che stanno implementando le proprie strategie di Social
Computing in Europa possono capitalizzare su queste differenze concentrando specifiche attività di Social Computing in quei
paesi dove i consumatori le hanno adottate con maggiore convinzione”.
Il report evidenza che l’attività di Social
Computing più diffusa è la lettura delle
recensioni di altri consumatori, con quasi
un terzo dei consumatori europei online
che già svolgono questa attività. I consumatori del Regno Unito e Svezia si stanno
avvicinando ai siti di social networking,
mentre i consumatori tedeschi e francesi
sono meno interessati. Il 9% di tutti gli

Europei ha un blog o pubblica pagine
web. Gli olandesi sono i più prolifici con il
15% degli utenti che prendono parte a
queste attività. Gli spagnoli sono attivi nel
lasciare commenti sui siti web, mentre i
Tedeschi sono alquanto riluttanti nel lasciare le proprie opinioni online.

In Italia il 62% degli utenti
online partecipa ad attività
di Social Computing.
Le modalità di adozione
sono differenti da paese a
paese; i professionisti di
marketing interattivo
devono adattare le tecniche
di Social Computing
ai singoli mercati.
Social Computing in Italia
In Italia il 62% degli utenti online partecipa
ad attività di Social Computing. Questi i
principali dati italiani presenti nel report di
Forrester. Oggi, i consumatori che dimostrano più entusiasmo nell’interazione
sociale sono i paesi del Sud Europa. La
Spagna e l’Italia beneficiano del fatto che
sono molti i consumatori online alle prime
armi che iniziano adesso a pubblicare,
commentare e leggere in rete. Il 17% dei
consumatori italiani online sono appassionati di feed RSS e podcast, in particolare
da siti quali lagazzettadellosport.it e radioitalia.it. Ma la loro inclinazione alla raccolta
di informazioni e il loro amore per l’accesso dial-up — quasi il doppio della media

europea — non li hanno tenuti lontani da
altri social media. Gli italiani hanno ricevuto anche una menzione speciale specificatamente per il numero di lettori di blog. Il
tasso di inattività italiano del 38% è più
basso della media per ora, ma è ancora
molto elevato rispetto agli altri paesi del
Sud Europa.
“Ci sono diverse ragioni per cui il comportamento nei confronti del Social
Computing è così differente – ha spiegato
Kemp - I paesi sono in diverse fasi di adozione di Internet: solo il 40% dei consumatori spagnoli e il 44% di quelli Italiani sono
online regolarmente. Inoltre, l’accesso
rimane una sfida per alcuni, dal momento
che la banda larga non è ancora universalmente disponibile: un quarto dei Tedeschi ha ancora reti dial-up o ISDN”.
Metodologia
Sono stati intervistati 7,377 consumatori
online nel Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Spagna, Olanda e Svezia, rappresentativi della popolazione europea dai
16 anni in su. Le tematiche che sono state affrontate includono il comportamento
generale verso la tecnologia, l’accesso a
Internet e la tipologia di accesso domestico, il comportamento di acquisto online, il
comportamento generale online e l’interesse nelle varie attività online, il Social
Computing, l’uso dei media, le fonti mediatiche preferite, la fiducia e sicurezza, le
attitudini verso la pubblicità, il business e i
viaggi, i canali preferiti d’acquisto, il mobile marketing, i dati demografici e la segmentazione Technographics®. Il lavoro è
stato condotto da IPSOS nel Luglio 2006.
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Ammiro China punta sul fashion. Accordo con Bods.Bodynits
Parte dal settore casual fashion il processo di crescita in Cina di Ammiro Partners,
la prima response marketing company italiana,
specializzata in programmi di loyalty, dm e crm. Ammiro Partners ha siglato il suo primo contratto con
Bods.Bodynits, marchio nato nel 1984 e
presente in Cina, Singapore, Kuala Lumpur (Malesia), Canada e Messico.
Con sede operativa nelle principali e più
rilevanti realtà del mercato cinese come
Canton, Pechino, Shangai e Taiwuan,
Ammiro China curerà per Bods.Bodynits
tutte le attività di Direct Marketing: dalle
attività in store agli eventi finalizzati a futuri progetti d’espansione nel mercato di
riferimento di un label dal design sexy e
giovanile che unisce abbigliamento sportivo, underwear e accessori moda.
Bods.Bodynits è un brand dedicato all’uomo e alla donna che vogliono vestire ca-

sual e, allo stesso tempo, sentirsi chic.
L’attuale posizionamento “middle price”
per
un
target giovane ne fa
un’azienda con prospettive di sviluppo
positive e promettenti. Grazie a 3 stabilimenti in Cina, ogni stagione la casa di
moda disegna, produce, e vende tra i 200
e i 400 capi d’abbigliamento. Attualmente,
conta 11 punti vendita che diventeranno
30 entro la fine dell'anno. Con un turnover
di 113 milioni di dollari nel 2005,
Bods.Bodynits si è affermato come uno
dei nuovi brand emergenti in Cina per
quanto riguarda la moda – giovane e lo
streetwear. Ammiro China metterà a disposizione di Bods.Bodynits il proprio
know-how e la propria creatività per accrescerne la visibilità sulla ‘piazza’ asiatica,
un mercato ampio, variegato, sempre più
dinamico e ricettivo che offre interessanti

opportunità commerciali. Il nuovo contratto
conferma sia il successo di Ammiro e del
suo innovativo modo di intendere e proporre azioni e piani di dm anche nel sud
est asiatico sia la sua leadership nel campo della consulenza specializzata nel retail strategy e nei processi di posizionamento e distribuzione di prodotti.
“L’acquisizione di una realtà in crescita
come Bods.Bodynits quale cliente iniziale
di Ammiro China rappresenta un primo
passo importante di una sfida che dimostra ancora una volta il nostro impegno a
differenziarci anche in Cina. Il nostro obiettivo è quello di ripetere sul mercato
asiatico il successo che riusciamo a raggiungere in Italia e in Europa, dove ai nostri clienti offriamo strumenti di crm innovatovi e personalizzati, aprendo per loro
opportunità di business reali e concrete” cosi commenta Odoardo Ambroso, CEO
di Ammiro Partners.

MondoFuoristrada entra
nel network di Adsolutions

Malpensa ospita“ExhibAir.
Un viaggio nell’arte”

Una nuova acquisizione per Adsolutions divisione Interactive; “MondoFuoristrada.it”, primo portale giornalistico italiano dedicato al mondo della trazione integrale. I contenuti
giornalistici sono curati e molto dettagliati, una redazione
provvede all’aggiornamento in tempo reale, alla pubblicazione degli articoli, delle immagini e dei video che illustrano
il prodotto auto attraverso sezioni dedicate alle novità, alle
anticipazioni, alle prove su strada e in off road, nonché ai
reportage dei saloni internazionali, ai prototipi, agli accessori e al tuning. Un’ampia sezione è dedicata inoltre ai pneumatici, mentre per la prima volta sono disponibili in rete
oltre 400 pagine dedicate alla storia del fuoristrada e alla
tecnica di guida.
“Grazie a questa acquisizione – ha spiegato Gianluca Torre,
Direttore commerciale di Adsolutions – siamo riusciti in poco
tempo a creare un network capace di soddisfare diverse
esigenze editoriali, che possono contare su circuiti selezionati e di primo piano, come ad esempio: Circuito B2B, Circuito Informatica e nuove tecnologie, Circuito Lavoro, Circuito Giovani e circuito motori.”
Nicoletta Rivola, Product Manager di Adsolutions, ha affermato che: “Nonostante la sua recente creazione, MondoFuoristrada.it può contare su molteplici plus, tra cui la sua
assoluta innovatività di formato e contenuti, che lo vede come primo e unico sito a trattare questo argomento in maniera dettagliata ed esaustiva nel panorama italiano”. La comunicazione pubblicitaria su questo portale permette di usufruire di spazi qualitativamente elevati, banner 728x90, 468x60,
120x600 e 300x250, presenti all’interno di tutto il sito.

Urmet, azienda leader in Italia nel settore della sicurezza, annuncia la propria presenza in qualità di partner a “ExhibAir. Un viaggio
nell’arte”, un progetto culturale innovativo nato da un’idea di ComediArting e C-Zone e promosso da Sea, Aeroporto di Malpensa.
Da giugno 2007 a gennaio 2008 ExhibAir, all’interno di una struttura realizzata ad hoc dedicata all’arte, ospiterà grandi eventi espositivi aperti a tutti i passeggeri in transito presso il Terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa, nell’area check-in. ExhibAir prende avvio
con un eccezionale evento espositivo: la Femme Nue di Picasso.
La Demoiselle d’Avignon di Milano. Realizzato nel 1907, il dipinto
è probabilmente l’ultimo studio preparatorio di una delle figure che
compongono uno dei capolavori dell’artista spagnolo, Les Demoiselles d’Avignon. Urmet ha realizzato un accordo di partnership
con gli ideatori dell’evento per garantire la sicurezza dell’area e
per realizzare un percorso totalmente protetto da possibili atti vandalici e furti: tutte le opere d’arte che verranno esposte durante la
manifestazione saranno infatti costantemente monitorate e controllate da un sistema di videosorveglianza, da un sistema antintrusione e da un sistema antincendio. Il sistema di videosorveglianza prevede la registrazione digitale delle immagini provenienti
da telecamere compatte da interno a colori e da minidome antivandalo. L’obiettivo dell’impianto è l’individuazione ed identificazione di soggetti transitanti nell’area dedicata alla mostra e la registrazione degli eventi con successivo back-up dei dati sensibili. Il
sistema antintrusione filare, modulare, completo di centrale BUS
telegestibile consente la gestione autonoma delle diverse zone
della mostra. I sensori insieme ai principali elementi dell’impianto
sono posizionati in modo strategico per garantire la copertura totale delle opere esposte.
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Le previsioni Carat per spesa pubblicitaria 2007 e 2008

Carat, il network media indipendente
leader al mondo, ha pubblicato le previsioni di crescita della spesa pubblicitaria
mondiale nel 2007 e, per la prima volta, i
suoi dati previsionali per il 2008. La crescita globale di investimenti pubblicitari nel
2007 sarà intorno al 5,8%, leggermente
inferiore a quella del 2006, 5,9%. Gli investimenti nel digitale continuano ad essere
il maggior driver della crescita dei mercati
pubblicitari di ogni singola regione e paese. Digitale a parte, le crescite più significative a livello globale sono quelle dell’out
of home e del cinema. I trend di sviluppo
dei mercati televisivo e radio variano significativamente a seconda dei mercati. Nella
stampa, i quotidiani si confermano quasi
ovunque uno dei segmenti con minor crescita, e all’interno di questi si segnala una
capacità della stampa free di attrarre quote significative di investimenti pubblicitari.
La stampa periodica segna migliori tassi di
crescita in quasi tutti I mercati. Crescono
gli investimenti on-line dei grandi editori,
con l’obiettivo di compensare la perdita di
copie delle edizioni cartacee; il successo
di questi investimenti diventerà sempre
più chiaro nei prossimi tempi. Nel 2008 le
Olimpiadi Cinesi saranno il driver di un’ulteriore accelerazione della crescita dello
spending degli USA e nell’area ASIAPACIFIC, a + 5,6% i primi e a + 9,3% i
secondi, senza dimenticare che negli usa
si terranno le elezioni presidenziali. L’ online continuerà a crescere maggiormente
degli altri mezzi, ma ci si aspetta anche di
registrare un impatto crescente, in termini
di spendine grazie ai nuovi hardware e

tecnologie: 3G, HD radio e multi-casting e
IPTV e altre nuove forme d’interattività
rese possibili dallo sviluppo del digitale.
Le previsioni per il mercato mondiale
La domanda negli USA rimane buona e si
prevede un miglioramento dal 4,9% del
2006 al 5,1% del 2007. L’Europa decrementa dal 4,4% del 2006 al 4,1% del 2007

Spesa pubblicitaria
in crescita nel 2007:
+ 5,8% rispetto al 2006.
Le prime stime sul 2008
vedono un accelerazione
della crescita globale
degli investimenti del
+ 6,4% sul 2007 guidata dai
mercati USA e Cina.
a causa della crescita più moderata di
Francia (3,1% del 2007 contro il 4,8% del
2006) e Spagna(4% del 2007 contro il
4,6% del 2006). I mercati asiatici continuano con una crescita sostenuta dal 7,3%
del 2006 al 7,8% di quest’anno con il forte
supporto della crescita dell’ economia
cinese. Il mercato USA, che attrae circa la
metà degli investimenti globali, si prevede
in crescita al 5,1% quest’anno. All’interno
del mercato USA il media on-line segna il
record della crescita con una quota d’investimenti dell’8% con ampi margini di sviluppo considerando che negli Stati Uniti i
consumatori spendono il 15% dell’esposizione mediatica on-line. Tra i driver della
crescita degli investimenti nel digitale usa i

settori dell’abbigliamento e dei beni di
consumo. Il cinema USA crescerà a doppia cifra. Nonostante il cinema oggi totalizzi l’1% della spesa totale del mercato, si
evidenzia l’appeal dei formati più lunghi e
della sua audience “CAPTIVE” che è sempre più attraente per gli investitori. La televisione crescerà del 4% più della radio.
Per la stampa vedremo ancora una volta i
periodici crescere più dei quotidiani con i
primi in grado di offrire un environment per
raggiungere un consumatore di più alto
livello. Le previsioni per l’area ASIAPACIFIC sono salite dal 7,4% al 7,8%,
quelle del Giappone sono passate dal
2,1% al 1,1% ciò essenzialmente a causa
dell’impatto dell’on-line a discapito degli
altri media, in particolare i quotidiani, la
stampa periodica e le radio, mentre restano costanti gli investimenti in televisione.
Nel 2007 l’on-line supererà gli investimenti
della stampa periodica (nel 2005 aveva
già superato gli investimenti radio). A
parte il Giappone tutti gli altri paesi della
regione ASIA PACIFIC sono in crescita:
Cina, Australia, Hong Kong, India, Malesia
e Tailandia. Il record appartiene ancora
alla Cina con un più 20,9% sul 2006 pari a
più di tre volta la crescita dell’industria
globale dell’Advertising. Ogni media cinese cresce a doppia cifra e i big spender
cinesi sono telefonia, automotive,
entertainment, fast food e gioielleria, a
sottolineare il benessere crescente dei
consumatori cinesi. Ovviamente sono
attesi investimenti di Brand in vista dei
giochi olimpici di Pechino 2008.
Continua nella pagina seguente...
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Le previsioni Carat per spesa pubblicitaria 2007 e 2008

...segue dalla pagina precedente
Le previsioni per il mercato europeo
La previsione per l’Europa nel 2007 è
rimasta invariata al 4,1%. Il mercato UK
rimane stabile al 4,1% con una crescita
caratterizzata quasi interamente dall’online. La televisione digitale continuerà la
sua crescita nonostante la spesa complessiva sul mezzo tv sia prevista stabile. Per la stampa, i quotidiani sono in

L’impatto della crescita economica è
stato limitato dall’aumento dell’IVA su
molti beni e di conseguenza i media principali sono stabili. L’aumento delle connessioni a bada larga continuerà a guidare la crescita dei mercati digitali, con
particolare accento sulle campagne direct e sui gaming. Il forecast per la Francia è stato rivisto in crescita dal 2,0% al
3,1%. La deregulation del settore distri-

Anno per anno % di crescita (prezzi attuali)
2006a

2007e

2008e

Globale

5.9 (6.0)

5.8 (5.8)

6.4

USA

4.9 (5.4)

5.1 (5.2)

5.6

Asia Pacifico

7.3 (7.2)

7.8 (7.4)

9.3

Giappone

1.8 (2.2)

1.1 (2.1)

1.2

19.5 (20.5)

20.9 (20.0)

23.1

Europa

4.4 (4.4)

4.1 (4.1)

3.9

UK

1.4 (1.0)

4.1 (4.2)

3.9

Germania

0.7 (1.9)

1.0 (1.5)

1.3

Francia

4.8 (4.8)

3.1 (2.0)

3.7

Italia

3.2 (3.4)

2.7 (2.6)

3.2

Spagna

4.6 (4.6)

4.0 (4.0)

3.7

Cina

declino in termini di ricavi pubblicitari del
2-3%. Tra la periodica i settimanali performano meglio dei mensili. Per il cinema
si attende una crescita moderata. Per
quantola Germania la crescita attesa è
dell’1%, (forecast precedente 1,5%).

butivo aumenta la domanda di ADV con
il risultato della crescita dei listini dei più
importanti singoli media. E’ attesa una
buona performance della stampa quotidiana e free mentre la locale soffrirà della “migrazione” degli investimenti retail

verso la televisione. La coppa del mondo
di rugby di questo autunno darà inoltre
un contributo alla crescita del mercato. Il
mercato italiano è atteso in crescita al
2,7%. Ancora una volta è il digitale che
guida una buona parte di questa crescita. Per quanto riguarda i singoli mezzi, la
televisione avrà un driver di crescita nelle piattaforme e nei canali digitali. Per
quanto riguarda la stampa, dopo un
buon 2006 caratterizzato da numerosi
lanci sia nei quotidiani che nella stampa
periodica, il 2007 vedrà una crescita più
moderata. Per la Spagna ancora una
volta una previsione di forte crescita al
4%, grazie alla crescita sostenuta del
mezzo TV con nuovi canali e la nuova
offerta del digitale terrestre.
A commento del forecast, Mainardo De
Nardis, CEO Aegis Media, ha detto: “Al
di là dei trend di ogni singolo paese, l’immagine globale del mercato Adv è quella
di una crescita sana, considerando un
5,8% di crescita per il 2007 e un 6,4%
per il 2008, gli investimenti pubblicitari
globali crescono più del prodotto interno
lordo sulla stessa scala. Il 2007 è un
anno fondamentale nell’advertising: i
media, le modalità di consumo e i consumatori si evolvono quotidianamente. Ma,
se da un lato il digitale continua a crescere più di ogni altro media in ogni angolo del mondo, le previsioni di scomparsa dei cosiddetti “old media” sono esagerate: In alcuni mercati la domanda rimane sostenuta e allo stesso tempo vediamo uno sviluppo di nuovi hardware, formati e servizi con interesse”.
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Ambito 5: relazioni pubbliche per Zopa Italia

A seguito di una consultazione tra un
gruppo ristretto di agenzie, Zopa Italia ha

to e di finanziamento personale assolutamente innovativa, affidabile, trasparente

scelto Ambito5 come partner per le attività
di Relazioni Pubbliche e Digital PR. La
partnership nasce in vista del lancio italiano di Zopa, il rivoluzionario marketplace
basato sul modello del Social Lending,
che debutterà il prossimo autunno. Il Social Lending è una modalità di investimen-

ed equa. Si configura
come un marketplace
online dove si incontra chi
vuole investire denaro, prestandolo ad
altri, e chi ha bisogno di un prestito. Grazie a questo rapporto diretto le condizioni
sia per i lenders (prestatori) che per i bor-

rowers (richiedenti) sono migliori rispetto
alle formule tradizionali attualmente presenti sul mercato. Zopa
(Zone of Possible Agreement) nasce in Gran Bretagna nel 2005, finanziata
dagli stessi investitori di
e-Bay e Skype. In meno
di due anni, la community
inglese ha superato i 150.000 iscritti. Sulla base
del successo e dell’esperienza del modello britannico, Zopa sta allargando il proprio raggio d’azione al mercato statunitense e, primo tra i paesi europei, italiano.

In UK Tiscali Tv aggiunge Sky al suo bouquet
Tiscali UK, società di telecomunicazioni
e media del Gruppo Tiscali, ha annunciato di aver siglato l’accordo con BSkyB
per aggiungere al proprio l’intero
bouquet di canali Sky One, Sky Two,
Sky Three, Sky Arts, Sky News e Sky
Sports News. I nuovi canali Sky, che si
aggiungono a Sky Movies e Sky Sports
già presenti nell’offerta di Tiscali TV,
saranno disponibili sulla piattaforma
Tiscali nelle prossime settimane.
Mary Turner, Chief Executive Officer di
Tiscali UK ha dichiarato: “Sono particolarmente lieta di annunciare questo accordo con Sky per l’inserimento dei loro
canali all’interno del nostro servizio Tiscali TV. L’apporto che questi canali
danno in termini di contenuti alla nostra
piattaforma è sicuramente di altissima
qualità e ci permette di offrire ai nostri

spettatori la possibilità di scegliere tra
ancora più valide alternative e programmi. Il bouquet di Tiscali TV oggi offre
alcuni tra i migliori canali lineari disponibili in modalità on-demand e rappresenta sicuramente la più vasta offerta di
questo tipo disponibile oggi in UK”.
Mike Darcey, Sky’s
Chief Operatine Officer, ha detto: “Siamo
lieti che Tiscali abbia
scelto i nostri canali
base per differenziare e ampliare la propria offerta televisiva. Questo rappresenta un’ulteriore conferma della validità
della nostra strategia di aumentare di
circa il 70% gli investimenti sui canali
base negli ultimi cinque anni. Sky è alla
continua ricerca di nuove valide opportunità per offrire ad un sempre più ampio

bacino di spettatori i propri di programmi
di qualità, sia attraverso la nostra piattaforma sia attraverso partnership con
terzi. Questa accordo evidenza come
l’IPTV possa rappresentare per Sky un’ulteriore fonte di ricavi”. L’offerta bundle di Tiscali è la più conveniente offerta

triple play disponibile oggi sul mercato
con prezzi che partono da £14.99 al
mese per un collegamento ADSL a 2Mb,
il servizio Tiscali TV e telefonate gratuite
per tutto il weekend. Per £19.99 al mese
gli utenti possono avere l’accesso broadband a 2Mb, TV, chiamate gratuite nel
weekend e linea telefonica.

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 120, giovedì 28 giugno 2007, pag. 11

Samsung con
ANSA

Samsung Electronics Italia fornirà i propri
monitor e una serie di contenuti speciali al
network ANSA Airport TV, il canale televisivo
a circuito chiuso realizzato dalla prima agenzia di informazione italiana. Il canale televisivo sarà in onda a partire da oggi e presente
all’interno degli scali aereoportuali di Milano
Malpensa, Venezia e Orio al Serio; nelle
prossime settimane il circuito
verrà esteso ad
altri
aeroporti
italiani di primaria importanza. Il brand Samsung sarà inoltre presente all’interno del
palinsesto con gli ultimissimi
spot televisivi dell’azienda coreana. “Questo
accordo rappresenta un’ottima opportunità
per aumentare la nostra visibilità all’interno
di snodi aereoportuali molto frequentati” ha
dichiarato Doo Young Yoo, Presidente di
Samsung Electronics Italia. “E’ un onore per
noi poter iniziare questo progetto con un
partner di rispetto quale Ansa, che da sempre rappresenta il modo di comunicare in
Italia”. L’Azienda fornirà 120 Monitor modello
SM-400 Pxn appositamente concepiti per la
realizzazione di circuiti di Outdoor Tv. Questo modello consente la connessione diretta
al server e viene considerato una vera e
propria periferica del sistema con notevole
aumento della velocità di trasmissione dati,
miglioramento della qualità d'immagine ed
eliminazione del fatto di dover dotare ogni
singolo monitor di computer per connessione
alla rete con conseguente riduzione di problematiche tecniche, manutenzione e costi.

Virgin Active firma
Summer Body
Programm

Firmato da Virgin Active il Summer Body Program,
una vera e propria masterclass con esercizi e
training per sentirsi in perfetta forma. Partner dell'evento il massimo esperto in fatto di benessere sui tacchi alti: Dr.Scholl con la linea
Party Feet. L'evento si svolgerà sabato 30 giugno presso il club Virgin Active di Milano
Corsico. "Il fitness targato Virgin Active – ha dichiarato Luca Valotta presidente e direttore generale dell'omonimo brand - è famoso per la filosofia delle 4 F: Family,
Friends, Fun e Feeling Good. Siamo infatti convinti che coniugare il binomio benessere e divertimento, proprio come è l'intento del Summer Body Program, sia una delle
nostre carte vincenti per educare gli italiani al movimento e allo stare bene".
L'organizzazione dell'evento è a cura dell'agenzia MediaHook, che segue Virgin Active in tutte le attività di ufficio stampa e relazioni pubbliche, e per il Summer Body
Program ha ideato questa full immersion tutta al femminile suddivisa in tre sessioni di
allenamento ed esercizi esclusivi, pensati appositamente per una completa remise en
forme prima dell'estate. Alle partecipanti verrà regalato un kit di prodotti della linea
Dr.Scholl Party Feet con tutto l'occorrente necessario per affrontare un'estate in punta
dei piedi ma senza dolore.

Accordo tra Sangiorgio e la
scuola di cucina Congusto

Sangiorgio Elettrodomestici entra nelle scuole di cucina grazie alle partnership con
Congusto, scuola di cucina e fisiologia del gusto di Milano. Una nuova filosofia che
rientra nel più ampio progetto di far vivere i prodotti anche in contesti dove la cucina
diventa un luogo per imparare. Con tre sedi, in via San Maurilio a Milano, e una nuovissima aperta a Torino, Congusto (www.congusto.it) si rivolge ad appassionati del
mondo della tavola e del buon ricevere con corsi classici e sperimentali al tempo stesso. La collaborazione con Sangiorgio riguarda la fornitura di tutti gli elettrodomestici:
piani cottura, forni, frigoriferi, congelatori e lavastoviglie. Brandt Italia, filiale italiana del
Gruppo Fagor Brandt è protagonista, da oltre 50 anni, del mercato italiano dei grandi
elettrodomestici con la doppia presenza di due marchi storici come Sangiorgio e Ocean. L’investimento continuo nell’innovazione tecnologica, una chiara e forte connotazione riconosciuta universalmente, seguite da una grande attenzione all’impatto ambientale e al risparmio.
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Nero su Bianco Ketchum per dare visibilità a LGH
Linea Group Holding (LGH), la terza
oltre 1 milione di abitanti in circa 200
per Austrian
multiutility della Lombardia e una tra le
comuni e conta su una consolidata
La festa milanese organizzata da Nero su
Bianco per Austrian Airlines è stata l’occasione perfetta per presentare Austrian come
vettore leader per l’Est (Europa CentroOrientale, Medio Oriente e Asia), grazie all’elevato numero di destinazioni e frequenze:
ben 45 destinazioni in 23 Paesi, con oltre
500 frequenze settimanali nella sola Europa
dell’Est. “Sulle frequenze per l’Est” è stato
quindi il tema scelto per l’evento: l’Est, protagonista indiscusso della festa e delle rotte
Austrian; frequenze, per richiamare le numerose frequenze dei voli Austrian. Nero su
Bianco è una struttura flessibile che fornisce
al cliente una serie di offerte comunicative di
alto livello. Nero su Bianco offre tre aree di
servizi: comunicazione per le attività di pubblicità e promozione; ufficio stampa ed eventi per conquistare l’opinione pubblica tramite
contatti con giornalisti e testate; strategia
media, per usare i mezzi più efficaci in relazione alle esigenze e la target del cliente.

principali realtà italiane del settore energia e servizi pubblici, ha deciso di
avviare insieme a Ketchum una nuova
fase delle attività di
comunicazione e di
relazioni con la stampa nazionale.
LGH ha ormai raggiunto una dimensione di mercato importante, tale da poter
competere con autorevolezza sul mercato
italiano e da risultare
uno dei più interessanti poli di attrazione
per le molteplici utilities – soprattutto del nord Italia – che
cercano alleanze per competere con
efficacia nel nuovo scenario energetico
nazionale.
Con 1.100 dipendenti LGH, serve oggi

Alfa Romeo main sponsor per
rassegna milanese di Schabel
Arriva a Milano la prima rassegna italiana dedicata a Julian Schnabel (Rotonda
di via Besana, fino al 16 settembre),
che vede Alfa Romeo come main sponsor. Un evento espositivo che si prefigge di raccontare la personalità di un
artista metamorfico e imprevedibile,
cultore della provocazione e del paradosso, un “pittore delle caverne” e allo
stesso tempo ”interior decorator”. La
mostra milanese si articola intorno a
una trentina di opere, in un percorso
che tocca quattro temi essenziali dell’opera pittorica di Schnabel. Dalle opere
di grande formato, le immense tele dove tratti densi e corposi si mescolano a
segni più sfumati e sottili, alla galleria
dei ritratti e degli autoritratti. Dai Plate
Paintings, i dipinti realizzati sulle superfici di frammenti di ceramica, fino ai
Japanese Paintings, colori ad olio su
foto digitali. La rassegna milanese vede
la partecipazione di Alfa Romeo in qualità di Main Sponsor che propone l’Alfa
8C Competizione, espressione del miglior design italiano e prodotta in serie
limitata di 500 esemplari, l’affascinante

Gran Turismo si contraddistingue per le
superfici scolpite e finemente modellate
che “vestono” perfettamente la sua eccellenza motoristica e meccanica. La
partecipazione di Alfa Romeo e della
sua straordinaria granturismo alla mostra di Julian Schnabel rientra in una
strategia di comunicazione più ampia
che vuole il Marchio sponsor di eventi
artistici e culturali che rappresentano
l’innovazione, l’eccellenza e l’estro creativo nelle sue forme più elevate. Ecco
perché l’appuntamento milanese rappresenta per Alfa Romeo una nuova
tappa di un percorso nel mondo dell’arte iniziato nel 2005, con il lancio di Alfa
Brera, e proseguito con le numerose
partnership con le più importanti mostre
e fiere d’arte moderna e contemporanea: dalla mostra “Boccioni, pittore, scultore futurista” di Milano alla Fiera Artissima di Torino, dall’ArteFiera a Bologna
alla recente edizione di MiArt fino a giungere alla sponsorizzazione della mostra
“13X17 www.padiglioneitalia” in questi
giorni sull’Isola di Murano, nel contesto
della 52° Biennale d’Arte di Venezia.

presenza nelle province di Cremona,
Brescia, Pavia, Lodi. Nel 2006 LGH ha
prodotto ricavi per 485 milioni di euro
con un margine operativo lordo di 55 milioni
di euro e gli obiettivi
per il 2010 sono: portare i ricavi a 574 milioni di euro (+18%)
con un M.O.L. di 87
milioni di euro (+58%).
“LGH vuole uscire dai
suoi confini geografici
che la collocano a
presidio del sud della
Lombardia e diventare
un player con visibilità
nazionale. Siamo lieti che LGH abbia
scelto Ketchum quale partner in questo
progetto di crescita”, ha commentato
Andrea Cornelli, Presidente e Amministratore Delegato di Ketchum.

Festival estivo
di Salisburgo
Il Festival Estivo di Salisburgo (14-16 agosto) presenta progetti operistici (il tema è “il
lato oscuro della ragione”), di prosa e concertistici molto particolari. Il Festival è soprattutto una vera festa della musica ed una
parata di grandi interpreti. Molti, infatti, gli
eventi a cui saranno chiamati grandi direttori
e celebri solisti. Tra tutti meritano particolare
attenzione i concerti che vedono protagonisti
due leggende della musica: Riccardo Muti,
sul podio dei Wiener Philharmoniker e lo
straordinario pianista Maurizio Pollini. Il Maestro Muti sarà impegnato il 14 agosto a dirigere la rinomata orchestra viennese nel capolavoro di Hector Berlioz, la Symphonie
fantastique op. 14, e il monodramma lirico in
sei parti Lélio, ou le retour à la vie op. 14bis,
completamento della prima e su testo dello
stesso Berlioz. Appuntamento unico con
Maurizio Pollini, impegnato in un recital pianistico il 16 agosto. In programma, oltre al
romanticismo di Schumann, un quadro esaustivo del repertorio di Chopin,. In occasione
di questi due eventi, Il Sipario Musicale, tour
operator leader nei viaggi musicali, organizza un viaggio per gli amanti della grande
musica con un’offerta interessante.
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HANNspree al Gran Gala della Scherma 2007
www.menoballe.it

HANNspree, marchio leader a livello mondiale nella produzione di
televisori LCD dal design unico ed
esclusivo, annuncia la sponsorizzazione del Gran Gala di Scherma 2007
in programma il prossimo 11 luglio in
Piazza del Duomo a Milano. La manifestazione ha l’obiettivo di presentare
uno sport nobile e antico che annovera tra i suoi campioni atlete più volte
campionesse olimpiche. L’edizione
del 2007 prevede un avvincente duello tra la nazionale italiana di fioretto femminile e una selezione
delle più forti atlete “resto del mondo” che
si sfideranno di fronte al pubblico milanese su un palco di oltre 100 metri quadrati
illuminato da un sofisticato impianto che
renderà ancora più entusiasmante l’atmosfera. Non è prevista alcuna esclusione di
colpi, lo scontro tra le due squadre infatti
seguirà le stesse regole dettate dalla
Federazione Internazionale di scherma,
utilizzate anche
per le Olimpiadi:
due team composti da tre atlete sferreranno nove assalti fino a raggiungere il punteggio di 45 stoccate. Ad
arbitrare il Gran Gala tre presidenti di
giuria internazionali. La squadra tricolore
sarà composta da tre schermitrici di altissimo livello: Margherita Granbassi,
campionessa del mondo del 2006 e vincitrice della medaglia d’oro nella Coppa
del Mondo 2005, Valentina Vezzali, campionessa olimpica individuale e a squadre nel 1996, 2000 e nel 2004 e quattro volte campionessa del mondo individuale, Giovanna Trillini, bronzo ai mondiali di Torino 2006, argento alle Olimpiadi di Atene del 2004 e
campionessa del mondo nel 1991 e 1992.

Sei stufo di sentire le solite balle? Vorresti urlare e denunciare al
mondo che certi detti e luoghi comuni sono totalmente falsi? Bene, ora puoi farlo entrando a far parte della nuova web
community ideata da JWT Chuco e realizzata da RMG Connect
per Sprite: www.menoballe.it Il progetto digitale mette in scena il
posizionamento sempre più irriverente del brand Sprite sotto
forma di una
community del
tutto speciale:
una vera e
propria
città
virtuale
con
piazze, palestre, biblioteche,
centri
sportivi, e sale
giochi.
Per
vivere in Balleville è sufficiente registrarsi e creare il proprio avatar personalizzato, per poi
“gettarsi nella mischia” per chattare, mandarsi messaggi e soprattutto inserire le proprie “balle” preferite che appariranno sotto
forma di bolle vaganti per la città per poi essere scoppiate dai
visitatori armati di Sprite. Il team Chuco sul progetto: Andrea Betti
e Alberto Anselmi (strategic planning), Eleonora Ricca e Angela
Chiappa (creatività), Enrico Giraudi e Federico Rubini (account
management). La realizzazione e progettazione digitale è stata
curata da RMG Connect, la società partner di JWT Italia specializzata in web e digitale che ha curato oltre alla realizzazione anche la campagna banner e le attività di community marketing. Il
team RMG Connect sul progetto: Massimiliano Maria Longo
(creative supervisor & strategist), Alberto Conni e Alessandro
Longoni (project management), Enrico Foschi (senior web developer), Marco Papale (multimedia designer), Luca Cattivelli
(character & background designer).
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“Garibaldi” di Alexandre Dumas

In occasione del bicentenario della
nascita di Giuseppe Garibaldi QN
Quotidiano Nazionale, Il Resto del
Carlino, La Nazione e Il Giorno propongono ai propri lettori “Garibaldi”
di Alexandre Dumas. Il volume, in
vendita a soli 7,90 euro oltre al prezzo del quotidiano, sarà disponibile a
partire da sabato
30 giugno. A
sostegno dell’inizitiva
avvisi,
frutto di creatività interna, sui
quotidiani
del
gruppo. All’autore dei famosissimi romanzi su “I
Tre Moschettieri”
e “Il Conte di
Montecristo”,
che certo condivideva i valori
garibaldini
di
democrazia,
dovette sembrare una ghiotta
occasione quella
di scrivere un romanzo in cui il protagonista fosse un eroe contemporaneo, animato da sete di avventure
nel nome di grandi ideali di libertà e
sovranità popolare e da un innato
slancio contro tutte le tirannie, le cui
vicende di guerra e di gloria si intrecciavano con quelle dell’amore per
Anita. Eppure, come Dumas scrisse
al principio de “I garibaldini”, fu lo

stesso Garibaldi a dettare le sue
memorie poi rielaborate dall’autore
francese in questo “Garibaldi”: una
rivendicazione di autenticità che
travalica le poche piccole inesattezze e che conferisce un gran valore
alla biografia romanzata di un eroe.
L’adolescenza marinara per vocazione (Garibaldi era
nato a Nizza il
22 luglio 1807),
le prime avventure, la folgorante
decisione di combattere per la
libertà di tutti i
popoli oppressi, i
gauchos e i farrapos, l’impresa di
Montevideo,
la
guerra per l’Indipendenza Italiana, la Repubblica
Romana, l’eroismo dell’intrepida
Anita, l’incontro
con personaggi
come Ciceruacchio e Ugo Bassi, sono raccontati
dalla voce di Garibaldi stesso nella
prima parte, con un tono da memoriale di guerra, tutto azione e riconoscenza per il valore messo in mostra, e dal punto di vista del colonnello Medici, depositario delle confidenza di Garibaldi, nella seconda
parte, con tono altrettanto incalzante
e romanzesco.

Le olimpiadi dell’
amore sul web con
Artic e Publicis

All’indirizzo www.ormonelibero.it Artic, il drink a base
vodka in dieci gusti frutta, inaugura le Olimpiadi dell’Ormone in collaborazione con l’Interactive Unit di
Publicis Dialog. In diretta dallo stadio una presentatrice accompagna gli utenti tra: i video aggiornati
quotidianamente delle puntate del Tour delle Olimpiadi dell’Ormone in collaborazione con lo Zoo di

Radio 105 nelle spiagge e piazze italiane; i concorsi
con in palio due scooter Yamaha e i kit delle Olimpiadi; i giochi delle Olimpiadi virtuali dove ogni settimana verrà premiato il campione della settimana
con un kit delle Olimpiadi; le rubriche e le news di
Milio Infedele e la Chat. Il sito fa parte di un progetto olistico di Publicis Dialog, che prevede anche street
marketing, eventi sul territorio, advertising on line,
stampa, radio tabellare ed una iniziativa speciale con
gioco radiofonico durante la trasmissione dello Zoo di
Radio 105.
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Premio Internazionale Fair Play Mecenate

Oggi alle 11,30 nella sede del Circolo Canottieri Aniene di Roma, in via dell’Acqua Acetosa 119, si terrà la presentazione dell’XI edizione del Premio Internazionale Fair Play Mecenate, riconoscimento istituzionalizzato nel 1997,
curato nell’ organizzazione e realizzazione, a partire dall' anno 2000, dall’ "Associazione Premio Internazionale Gaio Cilnio Mecenate".
Tra i numerosi premiati dell’edizione 2007 anche quattro romani d.o.c: Massimo De Luca, direttore di RAI
SPORT, Luca Pancalli, Presidente del CIP, Comitato Paralimpico Italiano, Nicola Pietrangeli, mito del
tennis internazionale e Giovanni Malagò, Presidente del Comitato organizzatore dei Mondiali di Nuoto di
Roma 2009. Scopo dell’ iniziativa è quello di assegnare riconoscimenti importanti e significativi a personaggi ed Istituzioni Sportive, nazionali ed internazionali, che si siano distinti per imprese e comportamenti di rilievo in settori che legano lo sport alla civiltà e che esprimano valenze di alto livello morale
nel settore specifico del Fair Play ed in ambiti pertinenti lo stesso tema.
La tre giorni di Premio, che avrà luogo a Cortona (Arezzo) dal 4 al 6 di luglio prossimi con un ricco carnet
di manifestazioni cittadine, prodromi della consegna ufficiale, sarà illustrata alla presenza del Presidente
del Comitato Organizzatore, Sua Eccellenza il Prefetto di Arezzo Francesca Adelaide Garufi, dal Sindaco
di Cortona Andrea Vignini e da Angelo Morelli, promotore del Premio dal 1997.

Su Ebay concorso
Leader Mobile
Fino al 30 giugno si svolgerà un concorso a premi che metterà in
palio 10 euro di ricarica telefonica, indipendentemente dal gestore, per tutti coloro che metteranno in vendita un oggetto su Ebay
in quei quattro giorni. Leader Mobile invierà 200.000 SMS a un
target di uomini e donne tra i 18 e i 24 (attingendo dal proprio
database di 3.500.000 utenti regolarmente registrati), invitandoli a
mettere qualcosa all’asta su Ebay, nei giorni del concorso. Il concorso è aperto sia a chi usufruisce del portale per la prima volta,
sia a chi frequenta il mondo della compra-vendita online. Dopo
aver posto l’oggetto in vendita basta registrarsi sul sito
(www.ebay.it/ricarica) per avere diritto ai 10 euro di ricarica, forniti
da Leader Mobile. La realizzazione del concorso avviene grazie a
un media mix appositamente pensato dalla società di comunicazione mobile: una sinergia di sms marketing e interazione online.
Infatti il sito è stata creato ad hoc per Ebay. Una collaborazione
che dice molto sulla crescente efficienza e affidabilità dei servizi
di Leader Mobile, incentrati attorno a una comunicazione semplice e dinamica, che si rivolge direttamente al consumatore.

Globalticket &GruppoTuo
Globalticket, la prima concessionaria italiana che trasforma il retro degli scontrini fiscali in spazi pubblicitari e promozionali, raggiunge un altro importante traguardo e, dopo aver consolidato la
propria presenza nella GDO laziale, conquista Gruppo Tuo. Il
circuito coperto dalla concessionaria milanese comprenderà i 95
punti vendita e le cinque insegne del Gruppo Tuo: In Grande e TuoDì sul territorio nazionale e le insegne Despar,
Eurospar e Interspar nel Lazio
e in Abruzzo.
I punti vendita, dislocati nelle
principali città e province delle
cinque regioni, assicurano
una capillarità che si commenta da sola: i contatti raggiunti sono in media 4.500.00/mese a
fronte di circa 2.000.000 di scontrini emessi.
Globalticket fornisce i rotoli prestampati ai punti vendita e assicura alle aziende inserzioniste l’elevata visibilità che solo una promozione di direct marketing così particolare può dare.
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Lo Champagne tour
Manageritalia con
Clicquot On The Beach Sixandco.e OTO Research
Lo Champagne Tour più famoso d’Italia torna con i suoi celebri party estivi, tinti dell’inconfondibile Giallo Clicquot, per
dissetare i vacanzieri più raffinati con il suo straordinario
Champagne, il Brut Yellow
Label: un tour dal ritmo frizzante, pensato per emozionare e stupire con charme, clas-

se e audacia, per fluttuare nel
buon gusto e lasciarsi ammaliare dall’incantesimo del divertimento immersi in un mare di
Champagne. Starlight Yellow è
un tributo alla Cuvée Yellow
Label attraverso la celebrazione del suo inconfondibile colore Giallo Clicquot, creando nei
locali coinvolti nel tour Clicquot
On The Beach 2007 un’atmosfera speciale con sofisticati
allestimenti e spettacolari giochi di luce, enfatizzati dal calore e dalla luminosità del Giallo
Clicquot, per entrare a far parte, per una sera, dell’appassio-

nante e audace mondo Veuve
Clicquot. L’ “etichetta gialla”
vanta più di 130 anni di prestigiosa tradizione: registrata
ufficialmente presso il Tribunale del Commercio in data 12
febbraio 1877, simbolo di lusso e unicità, ancora oggi è
l’espressione più pura dello
stile della Maison Veuve Clicquot
Ponsardin
grazie al suo colore
giallo. Il giallo, il più
prezioso dei colori,
tradizionalm ent e
associato alla rarità
e all’eleganza, è un
colore
araldico,
importante simbolo
di prestigio ed emblema sofisticato e anticonvenzionale di
lusso moderno, audacia e spirito d’innovazione.
Gli appuntamenti: 6 luglio Ostia (RM) Kursaal, 13 luglio
Marghera(VE)Molocinque, 15
luglio Albisola(SV)Golden Beach, 19 luglio Torino Cacao
Kronos, 21 luglio Trani(BA)La
Lampara, 22 luglio Riccione
(RN) Pascià, 22 luglio Catania
Bellatrix, 27luglio Marina di
Pietrasanta(LU) Twiga, 29luglio Baia Sardinia (SS) Phi
Beach, 11 agosto Punta Ala
(GR) Black Sun.

E’ online il nuovo portale della
Federazione nazionale dirigenti, quadri e professional,
realizzato da Sixandco. Nato
dall’esigenza di Manageritalia

fici, rappresentino la principale attesa degli utenti di questo
sito. A partire da queste conclusioni, Sixandco e Manageritalia hanno così ideato un

di rispondere sempre meglio
alle aspettative dei suoi associati, il progetto ha preso il via
con una ricerca condotta da
OTO Research nel corso del
2006. Con l’analisi dell’opinione di oltre 800 manager e
numerose interviste personali
agli associati, l’istituto di ricerca ha rilevato una serie di
indicazioni operative e strategiche, che hanno sottolineato
come l’usabilità e la facilità di
reperire rapidamente informazioni e risposte a dubbi speci-

sito moderno e attrattivo, con
una struttura più razionale e
navigabile, che consente ai
suoi utenti di accedere in maniera semplice e veloce alle
varie informazioni di interesse. Il nuovo sito, come confermato dall’analisi di gradimento OTO Research condotta
sul prototipo prima del lancio
online, risponde all’esigenza
d i
t r o v a r e
i n
www.manageritalia.it l’area di
riferimento per manager, quadri e professionisti.
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Forte crescita per T-Logic

Una crescita di volumi prodotti e di fatturato. È quanto emerge dal confronto
2006-2007 dei dati sull’andamento di TLogic (www.t-logic.it), marchio del gruppo Life Tool Technologies S.p.A. distributore di dispositivi digitali per l’audio, il
video e l’entertainment. La rilevazione
riguarda il periodo gennaio-maggio di
quest’anno e parla di una crescita di
fatturato del 27% e di quantità vendute
del 128%. La crescita è direttamente
correlata al lancio sul mercato di una
serie di prodotti innovativi a prezzo contenuto e alla capillarità della presenza
sul territorio con una rete distributiva
rafforzata grazie a una lunga lista di
accordi commerciali. I prodotti T-Logic
comprendono lettori Mp3, i nuovissimi
player Mp4, digital photoframe, dvd e tv
color portatili e accessori per l’audio
come auricolari e speaker per ottenere

la massima qualità del suono da ogni
dispositivo multimediale. Tutte le famiglie di prodotti per l’audio, il video e
l’entertainement marchiate T-Logic sono
disponibili presso Fnac, Mediaworld,
Saturn, Euronics, Expert, Trony e le
principali insegne della Grande Distribuzione. Una diffusione geografica tutt’ora
in espansione e testimoniata dalla recente chiusura dell’accordo con Conforama. I dati, che raccontano di una crescita rilevante e omogenea sul territorio,
sono da integrare in un discorso strategico ancora più ampio di quello che
coinvolge i soli accordi con le catene di
distribuzione. La cura per tutti i processi
che fanno parte del ciclo produttivo segna infatti il nuovo corso dell’azienda e
nella fattispecie del marchio tecnologico
che si presenta ora sul mercato anche
con un nuovo concept grafico.

Skype e Global Media
“si connettono”

Skype, ha scelto Global Media - multinazionale specializzata nei servizi di web marketing – come fornitore di servizi di Search Engine Optimization in Gran Bretagna, Francia, Germania, Brasile, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Giappone, con l’obiettivo di rafforzare la propria brand awareness e la propria visibilità su Internet.
Fondata nel 2003 da Niklas Zennström e Janus Friis, Skype ha vissuto una forte espansione negli ultimi quattro anni. Ad oggi, sono oltre 196 milioni gli utenti Skype
registrati in tutto il mondo. Skype lavorerà con Global Media per migliorare i risultati
delle ricerche organiche sui principali motori inizialmente negli otto paesi citati. L’annuncio dell’accordo giunge in un momento particolarmente positivo per le due
aziende, entrambe in rapida espansione. "Abbiamo scelto Global Media per la capacità di offrire servizi di web marketing all’avanguardia, essenziali per aiutarci a rafforzare il nostro brand”, ha dichiarato Imogen Bailey, Press Officer di Skype.

Nuovo sito firmato
Brain Emotion

Impresa Edile Bossi, azienda di costruzioni
operante su tutto il territorio veronese, specializzata in lavori di ingegneria civile e recupero edilizio, ha affidato all’Agenzia concittadina Brain Emotion il compito di creare il
proprio sito web. Le due aziende hanno collaborato insieme per presentare on-line l’impresa, il suo operato e per diffondere la strategia aziendale che punta verso standard
qualitativi
sempre
più elevati.
Tra i canali di comunicazione con
cui
relazionarsi
con i clienti, per
l’Impresa
Bossi
internet ha un ruolo importante. Per
tale motivo è stata
affidata a Brain Emotion la realizzazione e
la creatività del sito. Grazie, infatti, alla
collaborazione di professionisti specializzati il nuovo strumento si presenta in maniera istituzionale e illustra i lavori realizzati dall’Impresa Edile Bossi, progettati o
in corso d’opera.
Brain Emotion ha studiato per l’Impresa
Bossi una soluzione stilistica volta a presentare attraverso il web, l’immagine di
solidità e alta professionalità che il mercato del settore attribuisce e riconosce all’azienda fin dal 1991. Il progetto include
anche la realizzazione di un CMS che
consente all’Impresa Edile di gestire in
completa autonomia i contenuti del sito
riguardanti le proposte immobiliari, così da
mantenere le informazioni aggiornate e di
facile reperibilità per l’utente.

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 120, giovedì 28 giugno 2007, pag. 18

Calcio spettacolo Homelidays per le tue vacanze
Homelidays.com ha ampliato ulteriorMinute”, specifica Piero Giuliano, Ree solidarietà a
mente l’offerta di affitti turistici grazie alla
sponsabile Commerciale Homelidays per
creazione di una nuovissima sezione
l’Italia, “Homelidays.com ha inteso non
Terracina
dedicata alle vacanze
soltanto offrire ai proprietari un
Last Minute, caratterizzaservizio e uno spazio mirati
La Nazionale
ta da una grafica colorata
per una determinata tipologia
e accattivante oltre che
di annunci, ma ha anche e
Calcio TV
ben visibile nella parte
soprattutto voluto allinearsi ai
il 30 giugno alle 18.00 si terrà, presso lo
Stadio Mario Colavolpe di Terracina (Lt), la
partita di calcio di solidarietà a favore dell’Associazione Neurothon Onlus. In campo,
protagonisti dell’evento di solidarietà, gli
artisti della Nazionale Calcio TV che sfideranno la squadra locale composta da alcuni
rappresentanti delle sezioni locali di AMT –
Associazione Medica Terracinese, Lions e
Rotary. Scopo della manifestazione: raccogliere fondi per finanziare il progetto di ricerca scientifica ‘L’Officina del CervelloTM’
condotto dal prof. Angelo Vescovi, promosso e finanziato da Neurothon Onlus – Associazione per la Ricerca sulle Malattie Neurodegenerative (www.neurothon.it).
Molti i volti noti della televisione che si alterneranno durante i novanta minuti della
partita di calcio. Sabato 30 giugno sarà
quindi l’occasione per trascorrere una giornata in allegria dove spettacolo e sport si
uniranno per sostenere la ricerca sulle cellule staminali celebrali per trovare una cura
alle malattie neurodegenerative. Il ricavato
dalla vendita dei biglietti e dei gadget Neurothon (t-shirt e caschi ‘Neuroproteggersi’)
sarà devoluto a Neurothon Onlus
(www.neurothon.it), di cui il Prof. Angelo
Luigi Vescovi - biologo italiano conosciuto
in tutto il mondo per gli studi sulle cellule
staminali – è Presidente Scientifico. La Missione di Neurothon è finanziare, nonché
promuovere ed incentivare, la ricerca sulle
cellule staminali cerebrali e delle attività ad
esse connesse, per la cura delle malattie
neurodegenerative, nonché di sensibilizzare il pubblico su questo tipo di ricerca scientifica per riuscire, nel tempo più breve possibile, ad avviare finalmente la sperimentazione clinica sull’uomo. E’ già possibile acquistare i biglietti della partita presso la
sede COOP di Terracina. Il costo dei biglietti è di 5,00 euro, ingresso gratuito per i
bambini fino a dieci anni. L’iniziativa è patrocinata dalla Provincia di Latina, dalla
XXII Comunità Montana degli Aurunci, dalla
Città di Terracina e dal Comuni di Fondi.

destra della homepage
del sito. In tal modo, tutti i
proprietari già presenti da almeno 6 mesi con le loro offerte sul portale di Homelidays.com potranno inserire in quest’apposita area le promozioni - rigorosamente last minute! - a cui vorranno dare maggiore visibilità online. Inoltre, per ogni
annuncio, la cui validità è limitata a 3
settimane di tempo, basterà versare una
quota minima di euro 25,00 utilizzando la
carta di credito come sistema di pagamento. “Attraverso questa sezione Last

nuovi trend del mercato turistico fortemente contraddistinto,
sia in Italia che all’Estero, da ‘utenti last
minute’ per l’appunto, che preferiscono
organizzare le vacanze senza troppo
preavviso magari perché indecisi o perché, più semplicemente, in attesa dell’offerta migliore prima di partire”. Ancora
una volta, dunque, www.homelidays.com
si conferma un sito particolarmente attento alle esigenze dei consumatori e un
indirizzo indispensabile per vacanze a
colpo sicuro.

Musica e design ancora insieme
E’ partita il 31 maggio dall’Executive Lounge UnBEERlievable Collection, l’esposizione itinerante che, tra maggio e luglio, presenterà in esclusiva all’interno di 12 locali di
Milano una raccolta di oggetti “impossibili” di design. L’esposizione, di grande impatto
e originalità, conferma lo stretto legame tra Nastro Azzurro e il Design Italiano, entrambi testimoni dell’eccellenza italiana nel
mondo. Saranno 6 gli oggetti in mostra: Glassit, B-rrain, Bottle-gg, Open yours, Beerfall
Shower e Hang hop; questi ultimi due sono
stati i protagonisti della campagna di
advertising su maxi affissione realizzata da
Nastro Azzurro in occasione della Settimana
milanese del Design 2007. Sei pezzi unici di
design che parlano della creatività italiana,
fonte di ispirazione in tutto il mondo, che Nastro
Azzurro sposa e sostiene attraverso le sue
iniziative. L’Italia e la sua capacità unica di fornire un punto di vista eclettico anche sugli oggetti di ogni giorno è da sempre ammirata dai
grandi designer stranieri. Questa mostra, infatti,
è un’ulteriore espressione dell’approccio dirompente di Nastro Azzurro al design, già sperimentato in occasione del Fuori Salone: oggetti
di uso quotidiano vengono, infatti, reinventati in
modo ironico e trasformati quindi in qualcosa di
diverso. Una doccia di birra o un annaffiatoio
composto da una Nastro Azzurro sono oggetti incredibili ma veri, oggetti che esprimono con fantasia e grande ironia lo spirito di Nastro Azzurro, che incarna un altro modo
di vivere il design, secondo lo stile creativo tipicamente italiano. Grazie a questo
sguardo innovativo e alla mostra di questi oggetti “impossibili”, le 12 serate diventeranno momenti di “fantasia all’opera” e di gioco collettivo, che saprà far vivere a tutti
coloro che ne prenderanno parte un’autentica esperienza Nastro Azzurro.
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Emirates rafforza la propria
squadra con Giovanna Cardinali e
Renato Fontana
Emirates, la Compagni aerea degli Emirati Arabi Uniti, rafforza la
propria squadra in Italia in occasione dell’apertura del nuovo scalo da Venezia, aeroporto di
Marco Polo, il terzo in Italia
dopo Roma e Milano. Giovanna Cardinali, 38 anni e
una profonda conoscenza
del settore aereo grazie alle
esperienze ricoperte presso
la Save Spa – Aeroporto
Marco Polo di Venezia, è
stata nominata Direttore
Merci presso la sede Emirates di Venezia. Laureata in Business Management presso l’Università Cà Foscari, ha costruito la sua carriera professionale iniziando come responsabile Sales Cargo e Marketing manager
presso il Centro Intermodale Adriatico a Venezia per poi passare
alla Save Spa, dove ha
seguito un percorso professionale prima come
Cargo Sales e Marketing
manager, quindi come
Controller Food & Beverage e attività retail e, infine,
come Investor Relations
Manager. Renato Fontana, 46 anni, è invece il
nuovo Direttore Scalo di
Venezia Marco Polo. Ha
conseguito una forte specializzazione nella logistica e trasporti, in
particolare nel settore aereo collaborando con compagnie di primaria importanza come Lufthansa e KLM. Dal 2001 al 2006 ha
ricoperto la carica di Caposcalo presso la Sav – Servizi Aeropor-

tuali Veneti, gestendo le relazioni con le più importanti compagnie
aeree che si appoggiano all’aeroporto veneto.
Operativa a partire dal prossimo 1° luglio, la nuova tratta Venezia-Dubai sarà servita inizialmente con cinque voli settimanali - il
lunedì, martedì, giovedì, sabato e domenica - e una capacità
cargo pari a 13 tonnellate con Airbus A330-200.
La frequenza diventerà giornaliera dal 1° settembre 2007. Per
ulteriori informazioni www.emirates.com/it.

Continua l’ampiamento della rete
commerciale di Tagetik con la
nomina di Paola Guacci

Tagetik, la prima azienda italiana ad affermarsi a livello internazionale nelle soluzioni software per il Corporate Performance
Management (CPM), continua il processo di crescita sul territorio nazionale ed estero e amplia la propria rete commerciale
con la nomina di Paola Guacci a Sales Manager per il settore
Financial Services. “Siamo lieti di dare il benvenuto a Paola
Guacci alla quale abbiamo già assegnato obiettivi molto ambiziosi, in linea con la strategia di espansione di Tagetik”, commenta Manuel Vellutini, Chief Operating Officer di Tagetik.
“Paola ha il compito di far crescere ulteriormente la nostra presenza nel mercato bancario e di contribuire, attraverso la sua
esperienza, ad incrementare la nostra presenza nei grandi
gruppi. Opererà principalmente da Roma, con il preciso incarico
di sviluppare la sede nella capitale e di cogliere le potenzialità
che il mercato Centro Sud sta offrendo in questo momento.”
“Tagetik rappresenta per me una sfida estremamente avvincente, ho accettato questo incarico con grande entusiasmo perché
è un’azienda con un grande potenziale umano e con un prodotto innovativo e unico in grado di competere con i grandi colossi
internazionali,” commenta Paola Guacci.
“Entrare in una realtà come Tagetik inoltre, mi ha fatto apprezzare la stretta vicinanza sia con la Consulenza sia con la Ricerca&Sviluppo, vicinanza che permette di rispondere con flessibilità e immediatezza alle esigenze dei clienti, punto di forza e di
differenziazione nell’attuale mercato del CPM.”
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