
AceaElectrabel, l’energia  
di Roma ha qualcosa in PIÙ 

con JWT Roma. 
Un segno PIU’ nuovo, giallo, tridimensionale che dà una veste 
sorprendente ad alcuni dei luoghi più rappresentativi della cit-
tà: il Pantheon,  l’AraPacis, la Stazione Termini. Questo segno è 
stato scelto da JWT come simbolo distintivo dell’energia di A-
ceaElectrabel e ricorda la vicinanza dell’azienda alla capitale e 
ai suoi cittadini, a pochi giorni dall’apertura del mercato dome-
stico dell’energia.  
 

A pagina 6 
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CAMPAGNA AFFISSIONI METIS  
Michele Adt: “Avevamo la necessità di una comunicazione territoria-
le, vicino alla gente. Così abbiamo scelto le affissioni. Tuttavia la no-
stra è una strategia integrata che accanto ad un mezzo classico co-
me l’affissione utilizzerà anche il mobile marketing, uno strumento 
‘giovane’ per parlare col nostro target composto in prevalenza da 
giovani”.                                                                                 A pagina 19 

Danone Activia presidia 
i punti di vendita con  

affissione agli ingressi  
di Adsolutions GDO  

 
 

A pagina 17 

On line il primo digital 
magazine Mondadori 
www.tenmagazine.it: una formula assolutamente 
inedita nel panorama editoriale italiano; un brand 

digitale immerso nelle caratteristiche del Web 2.0; un 
forte orientamento multimediale e partecipativo; un 
prodotto dove l'entertainment puro  si integra con la 

formula degli Ugc (User generated content).  
 

 A pagina 2 
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Mondadori propone una formula assolutamente inedita e innovati-
va nel panorama editoriale italiano: un brand digitale totalmente 
immerso nelle caratteristiche del Web 2.0, con un forte orienta-
mento multimediale e partecipativo; un prodotto dove l'entertain-
ment puro legato alla fruizione di contenuti video si integra con la 
formula degli Ugc (User generated content). È infatti da oggi onli-

ne www.tenmagazine.it. Il 
progetto editoriale è stato 
sviluppato grazie alla 
collaborazione con Neo 
Network, società del 
Gruppo Magnolia specia-
lizzata nel cross-media 
enter ta inment.  Neo 
Network ha seguito la 
realizzazione della parte 
autorale, della grafica e 
della tecnologia, svilup-

pando per Ten Magazine un’esclusiva piattaforma multicanale 
integrata web e mobile, cioè un sistema capace di erogare conte-
nuti da un’unica banca dati sui diversi canali web e wap, garan-
tendo la massima integrazione tra gli stessi e consentendo all’u-
tente di potersi collegare al magazine ovunque e in ogni momen-
to. Il nuovo digital magazine si rivolge principalmente a un pubbli-
co di ragazzi, tra i diciotto e i venticinque anni, molto attenti al 
mondo dei nuovi media, allo svago e all’intrattenimento.  
Perché “Ten”? Perché il nuovo magazine è anche un Total 
Entertainment Network, oltre che essere in larga parte basato 
sulle classifiche dei migliori dieci contenuti, la top ten di ogni se-
zione realizzata esclusivamente con i voti - da 1 a 10 - della 
community. Nell’ottica del divertimento e della partecipazione 
attiva, periodicamente sarà eletta la cover-girl di Ten Magazine, 
la ragazza “Diecina” della settimana. Iniziativa unica nel suo ge-
nere nel web italiano, utilizza un format di viral contest, che coin-
volge le ragazze in cerca di notorietà e i ragazzi che vogliono 
segnalare la propria amica, la vicina di casa o qualsiasi bella ra-
gazza aspirante Diecina. La Diecina, sarà premiata e realizzerà 
uno shooting fotografico da star.  

On line il primo digital magazine Mondadori 

Con l’obiettivo di fornire soluzioni di videocomunicazione innovati-
ve e di alta qualità, TANDBERG annuncia la disponibilità di Movi, 
il primo prodotto di videoconferenza per PC che consente a 
chiunque di comunicare visivamente da qualsiasi luogo.  
I telelavoratori ora possono effettuare conversazioni face-to-face 
con i colleghi, i responsabili e i clienti dal loro laptop, indipenden-
temente da dove si trovino - a casa, in treno, in aeroporto, in hotel 
o in qualsiasi locale pubblico. L’evoluzione dal “Telelavoro per 
pochi” al “Telelavoro per molti”: Secondo uno studio condotto da 
Deloitte, società di consulenza di gestione, quarantuno milioni di 
lavoratori dipendenti nel mondo potrebbero effettuare il telelavoro 
almeno un giorno alla settimana, e cento milioni potrebbero lavo-
rare da casa almeno un giorno al mese entro il 2008.  
Nonostante la crescita costante di telelavoratori occasionali, re-
stano ancora alcuni ostacoli da superare per l’adozione, su ampia 
scala, del lavoro da casa. L’importanza di incontrarsi faccia a 
faccia è spesso menzionata, tra gli impiegati, come una delle 
ragioni nella scelta di lavorare in ufficio piuttosto che da casa.  
La videoconferenza è un valido aiuto per il superamento di que-
sto ostacolo, ma spesso i sistemi di videoconferenza tradizionali 
risiedono in sale riunioni o in uffici direzionali, il video su PC è 
invece portatile proprio come un laptop. Consentendo la collabo-
razione visiva da qualsiasi luogo, Movi offre la possibilità di favori-
re l’adozione di massa del telelavoro.  
Inoltre, un recente sondaggio di Futurestep, società di Korn/Ferry 
specializzata nella ricerca del personale, in cui sono stati intervi-
stati 1.320 executive in settantuno paesi, conferma che per il 61% 
di essi chi effettua il telelavoro ha più difficoltà nell’avanzamento 
di carriera rispetto agli impiegati che lavorano dall’ufficio. Movi 
può rappresentare la giusta leva per dare ai telelavoratori le stes-
se possibilità di chi lavora in ufficio.  

TANDBERG presenta 
Movi: la soluzione  

videoconferenza su PC 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 121, venerdì 29 giugno 2007, pag. 2 

http://www.a-tono.com
http://www.a-tono.com


Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 153, mercoledì 20 settembre 2006, pag. 1 

Per la prima volta il settimanale “Topolino” pubblica una storia a 
fumetti – o meglio una saga! – in contemporanea in più Paesi.  
E lo fa coinvolgendo un personaggio davvero speciale: Paperinik. 
L’eroe mascherato disneyano creato in Italia nel 1969, nato dall’i-
dea di Elisa Penna e di Guido Martina, e realizzato del grande 
disegnatore Giovan Battista Carpi. Le storie di “Topolino” vengo-
no prodotte esclusivamente da sceneggiatori e disegnatori italiani 
e sono tradotte in tutto il mondo nei 32 periodici Disney; ma per la 
creazione di questa storia è nata una vera e propria “task force” 
internazionale, con lo scopo di pubblicarla nelle “diverse edizioni 

dei settimanali Disney” di tutta Eu-
ropa e soprattutto di crearne e svi-
lupparne altre in futuro. Membri di 
questa task-force sono stati i diret-
tori del magazine “Topolino” in Ita-
lia, di quello tedesco “Micky Maus”, 
di quello norvegese “Donald Duck 
& Co.” e il direttore Editoriale Eg-
mont Creative e insieme hanno 
lavorato a lungo per sviluppare 
varie storie che vedranno la luce 
nel corso del 2007 e del 2008. Una 
task-force quindi congiunta fra Di-
sney e Egmont, i due principali 

produttori mondiali di storie a fumetti con protagonisti topi e pape-
ri della banda Disney. La prima miniserie, intitolata “Paperinik 
contro tutti” partirà mercoledì 4 luglio sul settimanale “Topolino” in 
Italia e sul settimanale “Micky Maus” in Germania martedì 3 lu-
glio. Nel resto d’Europa saranno pubblicate nei prossimi mesi! 
“Paperinik contro tutti” è una miniserie composta da 4 storie, che 
saranno pubblicate settimanalmente (4, 11, 18 e 25 luglio) - La 
prima è stata disegnata dal maestro Giorgio Cavazzano. In cia-
scuna storia il mitico Paperinik dovrà vedersela con un nuovo 
“super-eroe cattivo”.  Al termine delle 4 storie – e quindi a partire 
dal 26 luglio - i lettori saranno invitati a votare sul sito 
www.topolino.it (gli italiani) e www.micky-maus.de (i tedeschi) per 
decretare quale dei 4 nuovi super-eroi cattivi dovrà vedersela con 
Paperinik nella sfida finale! I lettori avranno tempo 1 settimana 
per collegarsi al sito e votare, e mercoledì 29 agosto  i due 
magazine “Topolino” e “Micky Maus” sveleranno il risultato, pub-
blicando a sorpresa la storia con protagonista l’eroe cattivo più 
votato dai propri lettori....sarà curioso e interessante sapere se 
Italia e Germania hanno scelto lo stesso o no.  
Per “resistere” fra l’uscita di un numero e l’altro e scoprire con 
quale nuovo cattivo Paperinik dovrà sfidarsi, i siti delle due testa-
te, oltre a diventare un’espansione degli stessi giornali e a essere 
il mezzo per votare l’eroe cattivo preferito a fine saga, diventano il 
luogo dove l’interattività con i lettori è costante e rapida.  
A partire dal 20 giugno, infatti, è on line un minisito dedicato pro-
prio alla saga “Paperinik contro tutti” dove i lettori trovano tutte le 
preview delle storie, le schede di ciascun eroe cattivo, e addirittu-
ra un gioco multiplayer, dove possono sfidarsi sul web imperso-
nando Paperinik o uno dei cattivi. Inoltre, per mantenere sempre 
viva l’interazione fra testata e sito, i lettori potranno anche 
“conquistare colpi speciali” grazie a un codice che otterranno 
rispondendo ad alcune domande che troveranno sul settimanale. 

Il settimanale Topolino si dedica a Paperinik 

Si inaugura sabato 30 giugno a Marciana Marina (ore 18.30, 
via Regina Margherita 54) la mostra fotografica di immagini 
autografate di William Claxon, straordinario fotografo ameri-
cano autore di ritratti che hanno contribuito alla memoria e al 
racconto dei protagonisti della storia del jazz. La mostra rap-
presenta l’anteprima alla seconda edizione dell’ ISOLA D’EL-
BA JAZZ FESTIVAL che si terrà a Marciana Marina da marte-
dì 3 luglio a sabato 7 luglio e vedrà salire sul palco grandi 
artisti come Gino Paoli (3 luglio) accompagnato da Flavio 
Boltro, Danilo Rea, Rosario Bonaccorso e Roberto Gatto per 
una rivisitazione in chiave Jazz dei suoi grandi successi; il 
compositore e pianista Giovanni Allevi (4 luglio); Nick the 
Night fly & the Montecarlo Nights Orchestra che rileggeranno 
per Elba Jazz il repertorio dei Beatles in chiave swing (5 lu-
glio); Mario Biondi (6 luglio) e, infine, il 7 luglio la classe di 
Sergio Cammariere. Il materiale fotografico, compreso un 
ritratto autografato dall’autore, è stato acquisito da Elba Jazz 
e contempla 25 foto in bianco e nero e a colori, che ritraggo-
no i maggiori protagonisti del mondo jazzistico, dalle icone 
della musica afroamericana, fino a immagini “di strada” che 
interpretano con maestria lo spirito e l’atmosfera di un'epoca, 
soprattutto dell'America degli anni '60.  
La mostra consente un'immersione totale nello spirito di 
JAZZ LIFE (Taschen), monumentale pubblicazione antologi-
ca che racchiude il meglio della produzione di Claxon, che tra 
il 1959 e il 1960 assieme al musicologo tedesco Joachim 
Berendt, attraversò gli Stati Uniti sulle tracce della musica 
jazz. Il risultato è una straordinaria collezione di fotografie e 
registrazioni che ritraggono artisti leggendari ma anche sco-
nosciuti musicisti di strada. Il frutto delle loro fatiche è “Jazz 
Life”, diventato oggetto di culto per appassionati di jazz e 
fotografia di tutto il mondo. Un viaggio emozionante e poetico 
nell'anima del jazz, sui toni iconografici del bianco e nero e 
attraverso lo sguardo intenso e lucido, di un insuperabile 
maestro della fotografia. 

Isola d’Elba Jazz Festival 

www.gardacantiere.it 
Dal mese di giugno è on-line il nuovo sito istituzionale di Cartiere 
del Garda www.gardacartiere.it; una nuova finestra per trasmette-
re ancora più fedelmente al navigatore il mondo di un’azienda in 
costante crescita, che vive ogni traguardo come punto di parten-
za. Il sito indossa una nuova veste colorata mantenendo inaltera-
ta la centralità degli elementi distintivi dell’azienda trentina. La 
carta e l’intensità del blu si intrecciano così in un rimando conti-
nuo a natura e ambiente, colpendo per trasparenza. I contenuti si 
snodano in un percorso che approfondisce a 360° il mondo della 
Cartiera, dalla presentazione dello stabilimento e dei suoi reparti 
ai traguardi economico-produttivi raggiunti, dai contenuti legati 
alla mission ambientale alle partnership con alcune associazioni 
locali. Al centro, in primo piano, la sezione in continuo aggiorna-
mento dedicata alle “News” che di volta in volta scandiscono la 
vita dell’Azienda.  Di particolare rilievo anche l’area che racchiude 
i più importanti investimenti ambientali raggiunti, con la novità di 
un sintetico glossario per facilitare la comprensione. 
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Saatchi & Saatchi 
 per il Todi Arte 

Festival 

La Gazzetta dello Sport 
porta i videogiochi per 

telefonini in edicola  
Martedì 3 luglio, per la prima volta in 
Italia, La Gazzetta dello Sport porta i 
videogiochi per telefonini in edicola. 

Per otto settimane Maxima Cellular 
Games, questo il nome della colla-
na, sarà diponibile in acquisto facol-
tativo assieme alla 'rosea'. I giochi 
sul cellulare della Gazzetta dello 
Sport riempiranno l'estate degli ap-

passionati, con due uscite settima-
nali, ogni martedì e venerdì. In totale 
la serie Maxima Cellular Games 

comprende 16 titoli. The 
Simstm 2 e Ea Sportstm 
Fifa07 sono i giochi d'esor-
dio, in edicola rispettiva-
mente martedì 3 luglio e 
venerdì 6 luglio. Ogni video-
gioco può essere acquistato 
al prezzo di 3,99 euro, oltre 
al prezzo del quotidiano: il 
lettore riceverà dall'edico-
lante una busta contenente 
una scheda con un codice 
che permette di scaricare 
tramite sms, in maniera 
semplice e immediata, il 
gioco. Insieme al videogio-
co, due omaggi: una suone-
ria (con la prima uscita, "Si 
tu no vuelves" di Shakira) e 
il servizio informativo Sms 
News del La Gazzetta dello 
Sport per due settimane in 
collaborazione con Rcs 
Mobile. Per la collana Maxi-
ma Cellular Games La Gaz-

zetta dello Sport ha selezionato i 
videogiochi più seguiti tra i titoli re-
centi, come Ea Sportstm Fifa07, 
Need for Speedtm Carbon, The 
Simstm 2, Harry Potter L'Ordine 
della Fenicetm.  

Torna anche quest'anno il Todi Arte Festival, rasse-
gna di eventi, concerti, rappresentazioni di danza, 
teatro e musica con la Direzione Artistica di Simona 
Marchini, la cui comunicazione è curata da Saatchi & 
Saatchi. Il tema, questa volta, è quello dell'innocenza. 
Parola che si presta a più sensi di lettura e, in partico-
lare, a una visione del mondo fatta di candore e stu-
pore assoluti. Il modo di guardare, ideale e incontami-
nato, di chi pro-
duce l'arte. Per 
comunicare visi-
vamente l'idea 
dell'innocenza, si 
è pensato di non 
utilizzare uno 
scatto fotografico 
come per gli anni 
precedenti, ma di 
avvalersi del con-
tributo di un illu-
stratore, lascian-
dolo libero il più 
possibile d'inter-
pretare il tema. E' 
così che vediamo 
un ballerino, te-
nersi in equilibrio sulle dita di una mano gigantesca. 
Solleva le braccia verso l'alto e, con la scritta, sembra 
si compongano un paio di ali. E' l'idea dell'equilibrio 
continuo sul mondo, della capacità di librarsi al di 
sopra di tutto mantenendosi, appunto, candidi e inno-
centi. Art director Carol Gullo, copywriter Bernardo 
Notargiacomo, illustratore José Luis Merino, direzione 
creativa Luca Albanese e Francesco Taddeucci. 
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Continua a crescere la famiglia di Cioè, lo storico settimanale per 
teenager. E’ infatti appena uscito nelle edicole Cioè Fans Club, il 
nuovo mensile pubblicato dalle Edizioni Cioè Kids (Gruppo Pisco-
po) e diretto da Lamberto Antonelli. Cioè Fans Club è la quinta 
brand extension di Cioè, 
dopo i mensili Cioè Girl, 
Cioè Test, Cioè Max e il 
bimestrale Cioè Posters 
Special. Cioè Fans Club è 
dedicato alle giovani fans 
dei personaggi più amati 
del cinema, della musica e 
della televisione: la coper-
tina del primo numero è 
infatti dedicata a Zac Efron 
e Vanessa Hudgens, pro-
tagonisti di High School 
Musical, oltre che a Ric-
cardo Scamarcio, Orlando 
Bloom e Adam Brody. Al-
l’interno, vi sono tante in-
terviste, news, gossip, test 
e giochi. La rivista è realiz-
zata in service da Actua ed 
ha un formato grande 200x275 mm, una foliazione di 50 pagine 
ed un prezzo di copertina di 2,00 euro. La tiratura di lancio è di 
100mila copie. In regalo con il primo numero, una serie di colora-
tissimi stickers, un doppio maxi-poster e 8 cards di High School 
Musical 2. La raccolta pubblicitaria è curata da PRS Stampa. 
“Prosegue così il successo di Cioè e del suo brand che, dopo 27 
anni dal primo numero, continua ad essere il più apprezzato dal 
pubblico femminile”, ha dichiarato l’editore Fabio Piscopo.  
“Con l’uscita di Cioè Fans Club intendiamo proporre alle nostre 
lettrici un nuovo modo per conoscere e seguire i loro beniamini”. 

Cioè Fans Club: il nuovo 
mensile Brand  

Extension di Cioè 
Parte l’operazione estate con discoticket! Il nuovo sponsor del 
portale www.discoticket.dj è RIMINIGO.COM adriatic way of 
flyng. RiminiGo.com è la divisione di Riviera di Rimini Promo-
tions srl specializzata nella distribuzione dei voli che collegano 
l’Aeroporto di Rimini-San Marino alle principali città europee: 
quindici destinazioni per un totale di 1.110 voli concentrati nel 
periodo 2 aprile – 28 ottobre 2007. Il primo volo è partito il 2 
aprile e collegato Rimini con Parigi (Aeroporto Charles De Gaul-
le). Seguiranno poi tutte le altre destinazioni nei seguenti Paesi: 
Germania (Berlino, Amburgo, Duesseldorf, Monaco di Baviera, 
Karlsruhe/Baden-Baden, Colonia, Stoccarda, Hannover); Olan-
da (Amsterdam); Austria (Vienna); Repubblica Ceca (Praga); 
Polonia (Cracovia); Ungheria (Budapest); Svezia (Goeteborg); 
Francia (Lille e Parigi). Tutte le destinazioni potranno essere 

prenotate ed acquista-
te nel sito Rimini-
Go.com, nelle Agenzie 
di Viaggio, nella bigliet-
teria dell’Aeroporto di 
Rimini-San Marino, 
oppure telefonicamen-
te presso il call center 
di Rimini Go.com.  
La sponsorizzazione 
che vede una comu-
nione di target ( i gio-

vani dai 18 ai 30 anni) avrà come riferimento tutti coloro che si 
iscriveranno al portale www.discoticket.dj e che acquisteranno 
nel periodo luglio/settembre un ticket per entrare in discoteca. 
Ogni mese verranno sorteggiati quindici fortunati che riceveran-
no un ticket per le destinazioni di RIMINIGO.COM. 
www.discoticket.dj è il portale di riferimento più importante per i 
giovani che in tutta Italia cercano informazioni su come trascor-
rere la “notte” in discoteca. Grazie ad una strategia rivolta alla 
presentazione di “video interviste” ai personaggi più noti del 
mondo della notte, scaricabili gratuitamente dal server nella 
sezione DISCOBUZZ, www.discoticket.dj ha raggiunto una me-
dia di 35.000 accessi giornalieri. 

 www.discoticket.dj  

Donna Moderna alla Notte Rosa di Riccione 
Donna Moderna, il settimanale Mondadori 
diretto da Patrizia Avoledo e Cipriana Dal-
l’Orto, è protagonista di primo piano della 
Notte Rosa, l’attesissimo appuntamento 
espressamente dedicato alle donne: il 30 
giugno, dal tramonto all’alba, i 110 chilo-
metri della riviera romagnola verranno 
infatti illuminati da due milioni di lampadi-
ne rosa, mentre nelle diverse località bal-
neari oltre mille eventi animeranno la notte 
delle italiane. Un appuntamento al femmi-
nile cui non poteva mancare Donna Mo-
derna, che per l’occasione organizza un 
grande concorso, mettendo in palio tra le 
lettrici dieci soggiorni di tre giorni a Riccio-

ne, la regina della riviera e della Notte 
Rosa. Per partecipare, basta mandare via 
mms, entro il 30 giugno, la propria foto 
con un accessorio rosa al numero 34073-
4 9 6 3 6 ,  o  a l l a  p a g i n a  we b 
www.donnamoderna.com/notterosa. O 
farsi fotografare il 30 giugno sul set di 
Donna Moderna, in piazzale Ceccarini a 
Riccione, dalle 21.00 alle 24.00.  
I dieci scatti più divertenti saranno scelti 
da un’apposita giuria, e le vincitrici potran-
no passare settantadue ore da sogno nel-
la località romagnola. E sempre nell’ambi-
to del grande evento dedicato alle donne, 
il settimanale organizzerà sabato alle 1-

8.30, presso il Sixty Hotel di Riccione, 
l’incontro “Triangoli d’amore.  
Perché certe donne fanno l’amante a vita”, 
cui parteciperà la psicoterapeuta Gianna 
Schelotto, autrice del libro E io tra di voi 
(Mondadori), insieme a Marco Balestri, 
conduttore di Molto personale su Radio 
R101, e il giornalista di costume Gianluca 
Lo Vetro.Coordina l’incontro Giancarla 
Barbieri, giornalista di Donna Moderna. 
Inoltre, in piazzale Ceccarini dalle 21 alle 
24, i look-maker di Mitù Creative Hair-
styling per Wella Professionals, “faranno 
belle” le partecipanti alla Notte Rosa con 
sessioni di Hair e Make Up. 
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L’energia di Roma ha 
qualcosa di più con JWT 
In questi giorni nelle strade di 
Roma campeggia un grande 
PIÙ. Un segno PIU’ nuovo, 
giallo, tridimensionale che dà 
una veste sorprendente ad 
alcuni dei luoghi più rappre-
sentativi della città: i l 
Pantheon,  l’AraPacis, la Sta-
zione Termini. Questo segno 
è stato scelto da JWT come 
simbolo distintivo dell’energia 

di AceaElectrabel e ricorda la 
vicinanza dell’azienda alla 
capitale e ai suoi cittadini, a 
pochi giorni dall’apertura del 
mercato domestico dell’ener-
gia. Il segno rafforza il ruolo 
dell’azienda come punto di 
riferimento dell’approvvigiona-

mento energetico della città e 
dei suoi servizi pubblici: scuo-
le, trasporti, musei, monu-
menti. Alla campagna affissio-
ne teaser che lancia questo 
simbolo, seguirà una campa-
gna affissione multisoggetto 
on air dal 2 al 22 luglio, dove 
il segno PIÙ diventerà parte 
integrante del vissuto quoti-
diano dei roman.   

La creatività è di JWT Roma, 
copy e vicedirettore creativo 
Alessandra Amigoni, art Mi-
riam Bianchi, direzione creati-
va Paolo Ronchi .  
Direttore Creativo Esecutivo 
Pietro Maestri. Fotografie di 
Marco Biondi. 

AIDA Partners: il  
segno dell’evoluzione 

AIDA Partners, agenzia mila-
nese di comunicazione d’im-
presa, rinnova la 
sua identità gra-
fica. “Dopo 12 
anni, il logo stori-
co di AIDA Par-
tners “passa il 
testimone” - 
commenta Mar-
co Delle Donne 
Amministratore 
Delegato della Società - a una 
nuova rappresentazione grafi-
ca più sintetica e incisiva, ma 
soprattutto più aderente alla 
realtà di una struttura profes-
sionale sempre più orientata 
alla consulenza strategica di 
marketing e comunicazione. 
Aida – continua Delle Donne - 
è infatti l’acronimo di uno stori-
co modello di marketing, che 
individua le fasi di un’azione di 
comunicazione efficace: Atten-
zione, Interesse, Desiderio, 
Azione e che oggi vediamo 
coniugate nel nostro nuovo 
marchio aziendale.” 
La Società fondata nel 1995, 
da Alessandro e Gianna Pa-
ciello (attuali Presidente e Vice 
Presidente della Società), con-
ta oggi oltre 30 professionisti 
con competenze diverse e 
complementari, che permetto-

no all’agenzia specializzata in 
comunicazione d’impresa, di 

proporsi sul merca-
to con un’offerta 
consulenziale che 
va dalle relazioni 
con i media alle 
nuove forme di 
comunicazione e 
marketing. Negli 
ultimi anni, infatti, 
AIDA Partners ha 

ampliato il proprio ambito ope-
rativo, affiancando le tradizio-
nali attività di ufficio stampa, 
gestione della crisis e litigation 
communication, eventi e b2b, 
con l’attivazione di servizi di 
consulenza nei settori marke-
ting analitico e non convenzio-
nale alla comunicazione etica, 
al web engineering. “Il profilo 
sempre più consulenziale di 
AIDA Partners – sottolinea 
ancora Marco Delle Donne – 
evidenzia la nostra continua 
tensione al miglioramento, e 
non poteva esimersi dal re-
styling completo del nostro 
modo di rappresentarci anche 
graficamente, quale testimo-
nianza di un approccio consu-
lenziale analitico e strategico 
che permette di ottenere un 
risultato forte, misurabile e 
duraturo”. 
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RCS MediaGroup 

RCS MediaGroup, in relazione all’ac-
quisto dell’intero ca-
pitale sociale di Re-
coletos Grupo de 
Comunicaciòn da 
parte della controlla-
ta Unidad Editorial, 
come già comunicato 
in data 12 aprile 2007, rende noto che 
quest’ultima ha ricevuto da parte dei 
competenti uffici del Ministero dell’In-
dustria Turismo e Commercio spagno-

lo  (Secretarìa de Estado de Teleco-
municaciones y para la Sociedad 
de la Informacìon) la richiesta au-
torizzazione relativa all’utilizzo 
delle licenze per le attività radiofo-
niche e televisive svolte da alcune 
società del gruppo Recoletos e da 
Veo Television (operatore televisi-

vo digitale), partecipata da Recoletos 
per circa il 27,7% e di cui Unidad Edi-
torial già deteneva una medesima 
quota di partecipazione.  

E’ on air la campagna adv realizzata per il lancio de “La Corte di Limito”, il nuovo pro-
getto abitativo di Babcock & Brown situato alle porte di Milano. Firmata da Scotti Man-
giarotti Advertising ed Ergon Comunicazione, la comunicazione punta sull’emozione, 
distinguendosi per lo stile e per l’originalità con cui viene affrontato il tema della scelta 

di un’abitazione fuori dal centro della grande città. Il media plan prevede quotidiani 
locali, periodici specializzati e affissioni, sia nei grandi formati 6X3 che in quelli norma-
li, concentrate nell’area interessata dell’hinterland milanese. La tranche estiva della 
campagna terminerà a metà luglio per poi riprendere in autunno. Il Team creativo è 
composto da: Laura Zilli, Sergio Magiarotti e Maurizio Scotti (Copywriter). La campa-
gna  “La Corte di Limito” si sviluppa sulla base di tre immagini di forte impatto visivo, 
in cui è possibile ammirare tre virtuali skyline di Milano, risultato di un complesso e 
sapiente lavoro di post-produzione. La bodycopy esprime il motivo ispiratore del pro-
getto, con parole capaci di fondersi alle immagini e amplificarne il valore emozionale. 
Davide Dominici, responsabile del contatto e della strategia media di Ergon Comuni-
cazione, manifesta la propria soddisfazione per la realizzazione del progetto: “La Cor-
te di Limito è un complesso abitativo unico realizzato mediante la ristrutturazione di 
una grande corte ottocentesca, di cui sono state mantenute le strutture originali, e la 
creazione ex novo di stabili perfettamente integrati con l’ambiente circostante. È un’i-
dea che non ha eguali sul mercato immobiliare e che è riuscita ad esprimersi perfetta-
mente grazie a una creatività inusuale che spinge l’acceleratore sul coinvolgimento 
emotivo.” Maurizio Scotti, partner e direttore creativo di Scotti Mangiarotti Advertising, 
aggiunge: “La campagna adv ideata per Babcock & Brown è un esempio di come si 
possa lavorare in modo innovativo,senza cadere nella ripetitività e nella rapida obsole-
scenza dei messaggi pubblicitari tradizionali del settore immobiliare”. 

La campagna adv ”La corte di Limito”  

Un nuovo modo per promuovere le città d’ar-
te. È stato sperimentato a Padova e sta an-
dando fortissimo in tutto il mondo. L’idea è 
semplice: riprodurre in scala i monumenti 
artistici cittadini più rilevanti e farli girare per 
il mondo come veicolo di promozione.  
Questo il tema dell’evento di presentazione 
del Meeting di Rimini 2007, il festival estivo 
di incontri, mostre, musica e spettacolo più 
frequentato al mondo, che si svolge venerdì 
29 giugno, alle ore 12.00, nella storica sala 
Rossini del Caffè Pedrocchi, con gli interven-
ti di Ubaldo Lonardi, presidente dell’Azienda 
Turismo Padova Terme Euganee e di Gior-
gio Vittadini, presidente della Fondazione 
per la Sussidiarietà. Coordina l’incontro A-
lessandro Stefanello, presidente CdO Nord-
est. L’operazione di promozione si sviluppe-
rà con due progetti principali: la creazione 
del ristorante Pedrocchi e la riproduzione 
della Cappella degli Scrovegni di Giotto.  
Due monumenti “made in Padova” a Rimini 
dal 19 al 25 agosto, sotto l’attenta regia di 
Lonardi. Il ristorante Caffè Pedrocchi occu-
perà uno spazio di oltre 400 mq di superficie 
in una ricostruzione fedele e quasi a dimen-
sione naturale dello storico locale.  
«Un’idea in linea con la storia della città di 
Padova e del suo locale rappresentativo», 
spiega il direttore del locale Federico Menet-
to, «che da sempre è luogo di incontro del 
mondo politico, economico e culturale della 
città. A Rimini il “caffè senza porte” aprirà la 
città di Padova all’incontro e allo scambio 
con realtà nazionali e internazionali».  
L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra i 
principali enti e istituzioni del territorio, il Co-
mune di Padova, la Provincia di Padova, la 
Camera di Commercio, la Fondazione Cas-
sa di Risparmio, l’Università di Padova, l’E-
SU, Azienda Regionale per il Diritto allo Stu-
dio, il Consorzio Turismo Padova Terme 
Euganee, che coordina il progetto, e il Maap, 
Mercato Agroalimentare di Padova; e realiz-
za la sinergia tra importanti aziende quali 
Tivigest Vacanze, Caffè Pedrocchi e illycaf-
fè. Un altro simbolo della patavinitas al 
Meeting sarà la ricostruzione della Cappella 
degli Scrovegni. Il progetto consiste in un 
modello ligneo visitabile del capolavoro giot-
tesco, in cui sarà possibile ammirare le ripro-
duzioni degli affreschi.  

Il Caffè Pedrocchi 
e la Cappella  

degli Scrovegni 
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Stephen Moss nuovo Chief  
Marketing Officer di Imation  
Imation Corp (NYSE:IMN), leader mondiale nei supporti data 
storage rimovibili, annuncia la nomina di Stephen F. Moss a Vice 

Presidente e Chief Marke-
ting Officer di Imation che, 
nel suo nuovo ruolo, si oc-
cuperà della gestione dei 
brand acquisiti da Imation 
su scala internazionale, in 
linea con la policy di Ima-
tion che vede la continua 

crescita del proprio portafoglio di brand, sia in area professional 
sia in area consumer. Moss riporterà al Presidente e CEO Frank 
Russomanno e, oltre all’incarico di responsabile gestione del 
portafoglio dei brand, si occuperà del channel marketing e della 
strategia di sviluppo del prodotto. “Con la recente acquisizione di 
Memorex, con il piano di acquisizione del business di TDK nel 
settore dei supporti di registrazione e con la nostra ormai consoli-
data linea di prodotti a marchio Imation, avremo tre solidi marchi 
internazionali all’interno del nostro portafoglio di prodotti consu-
mer, ognuno con potenzialità differenti e con una presenza diver-
sa, a seconda delle aree geografiche del mercato retail.” afferma 
Russomanno. “Negli Stati Uniti i nostri marchi sono leader del 
mercato retail e abbiamo guadagnato consistenti quote di merca-
to anche in molti altri Paesi. Il valore di questi brand rappresenta 
per noi un’importante ricchezza e ci impegneremo nel rafforzare 
ed ampliare la loro presenza in modo da ottimizzare l’intero porta-
foglio”. “Steve ha una comprovata esperienza nella gestione di 
diversi brand dell’area consumer e nello sviluppo del loro posizio-
namento all’interno di mercati competitivi, sia su scala locale, sia 
su scala internazionale. In passato Steve ha gestito marchi famo-
si e importanti quali Old El Paso, Green Giant, Häagen-Dazs, 
Kool, Bailey’s e Cuervo, apportando sempre un valido contributo 
alla gestione del marchio, guidando team di lavoro molto efficien-
ti, stabilendo relazioni strategiche importanti e introducendo mar-

chi consolidati all’interno di nuovi mercati emergenti”.  

ADAPTEC nomina Jared Peters a 
Vice President International Sales 
Adaptec, fornitore globale di soluzioni storage, ha annunciato la 
nomina di Jared Peters a vice president international sales.  
In Adaptec da quattordici anni, Peters ricopriva ultimamente il 
ruolo di director sales per l’Asia.    
Nel sua nuova posizione,  Peters sarà responsabile delle strate-
gie di vendita per Europa e Asia per l’intera offerta di prodotti di 
Adaptec, dai controller Uni-
fied Serial RAID per PCIe 
interconnect, alla famiglia di 
sistemi NAS Snap Server, 
riportando direttamente 
a  Russ Johnson, vice pre-
sident e general manager 
worldwide sales di Adaptec. 
“Oltre alla pluriennale espe-
rienza nelle aree vendita e 
marketing a livello interna-
zionale, Peters, possiede 
un’innata capacità nell’ac-
quisire grandi clienti e crea-
re ottime relazioni con clien-
ti strategici”, ha commenta-
to Johnson.  “Ora, nella sua nuova posizione, avrà la responsabi-
lità di incrementare la nostra  quota di mercato e il fatturato in 
Europa e Asia”.   Peters vanta oltre dicissette anni di esperienza 
nelle vendite internazionali in aziende che operano nei settori 
semiconduttori, PC/server, networking e storage.  
Prima di entrare in Adaptec, ha lavorato come product marketing 
manager presso Conner Peripherals, produttore di hard disk 
drive, dove era responsabile della gestione dei programmi di mar-
keting per i disk drive della società.  Jared Peters possiede una 
laurea in Ingegneria Meccanica e un master dell’ Institute for In-
formation Storage Technology. 
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Sarà on air dal 1° luglio sulle reti Mediaset e, a partire dal 26 ago-
sto, anche sulle reti RAI e sulle TV satellitari SKY, il nuovo spot 
realizzato per il lancio della collezione Giotto, pensata per il rien-
tro a scuola dei bambini dai 4 ai 14 anni. Giotto, storico marchio 
FILA, Fabbrica Italiana Lapis e Affini, da sempre punto di riferi-
mento nell’ambito del colore e della creatività, presenta i nuovi 
prodotti “back to school” con uno spot di 20” che, partendo dal 
claim del brand “crescere a colori”, propone i prodotti Giotto quali 
strumenti ideali per “allenare la fantasia”.  
Nel film il concetto di “ginnastica della fantasia” viene raccontato 
ricreando gli ambienti di una palestra davvero sui generis. Prota-
gonisti di un divertente e scatenato “allenamento dell’immagina-

zione” sono tre 
bambini che 
all’interno della 
“palestra della 
fantasia”  gioca-

no con le mega riproduzioni dei prodotti Giotto (matitoni, penna-
relli e tubetti di tempera) utilizzate come attrezzi a supporto di 
movimenti ariosi e disinvolti, scanditi dalle loro piccole voci che 
intonano: “Un colore per disegnare!...Un colore per imparare!...Un 
colore per diventare grandi!”. Il film si chiude con un richiamo 
all’iniziativa di collaborazione Giotto-Save the Children Italia che 
per il back to school si traduce nel lancio della nuova Giotto Gym 
Bag: una vera borsa da palestra completa dei prodotti più richiesti 
per il rientro a scuola  tesa a sensibilizzare i consumatori nei con-
fronti della campagna mondiale “Riscriviamo il futuro” lanciata 
dalla Onlus.  
La campagna TV, realizzata dalla coppia creativa Sabina Luvoni 
(Art Director), e Betti Gatti (Copy), è stata prodotta dalla casa di 
produzione IDvisionfilm con la regia di Giacomo De Mas. Il piano 
media prevede inoltre una campagna stampa sui principali perio-
dici di target giovane  (dalla fine di agosto).  

Giotto: crescere a colori. 
Al via campagna tv  

ginnastica della fantasia 

Il primo numero di Notebook: idee da vivere, magazine femminile 
di Play Media Company, ha registrato un grande successo di 
vendita: oltre 130.000 copie. L’editore ha deciso di stanziare un 
extra budget per la promozione della testata. “I dati ci confermano 
che l’innovativo format di Notebook sta riscuotendo grandi con-
sensi sia in edicola, sia dal mercato pubblicitario che finalmente 
può scegliere di pianificare un femminile diverso – ha affermato 
Matteo Veneziani, responsabile della pubblicità di Notebook per 
la concessionaria Media Company. Il risultato del secondo nume-
ro ha superato le nostre migliori aspettative, prestigiose aziende 
hanno pianificato la testata, grazie anche alla grande stima che il 
mercato riconosce al direttore. Siamo molto soddisfatti di poter 
proporre ai nostri clienti Notebook”. Anche il secondo numero del 
magazine diretto da Lucia Serlenga, in edicola dal 29 giugno, 
sarà supportato da una importante campagna di comunicazione. 
L’editore ha infatti deciso proseguire la campagna di comunica-
zione per la promozione, stanziando un extra budget. Dopo la 
capillare campagna affissione, Notebook: idee da vivere torna 
quindi in televisione con una settimana di pianificazione, i primi di 
luglio, sui principali canali satellitari a target femminile come i 
canali Fox e Sky cinema e i canali free appartenenti al circuito 
La7 gold. Anche il secondo e il terzo numero del magazine, in 
edicola al prezzo di 2,90 euro, godranno di una estesa campagna 
nei principali punti vendita italiani attraverso la realizzazione di 
cartonati edicola e la personalizzazione di numerosi spazi atten-
zionali presso i principali aeroporti nazionali, autogrill e motogrill. 
Per settembre è invece in via di definizione una vera e propria 
campagna di recall: stampa quotidiana sui principali giornali na-
zionali, maxi affissioni nelle più importanti città italiane e una 
campagna radio su emittenti nazionali in target. Anche in questa 
seconda fase la campagna punterà su due aspetti fondamentali: il 
target (donne che preferiscono essere piuttosto che apparire, alla 
ricerca di uno stile personale e assolutamente disinteressate all’i-
dentificazione con l’attrice o la celebrità del momento) e la suddi-
visione del magazine in 5 differenti sezioni (Agenda, Solo per te, 
In casa, Cucina & tavola, Community) ben identificate dai divisori, 
caratteristica quest’ultima che la rende assolutamente unica nel 
panorama editoriale italiano. 

Notebook: un successo  
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Festival Due Mondi Spoleto  
con Martini & Rossi sponsor 
Il Festival dei Due Mondi di Spoleto 
festeggia l’edizione del cinquante-
nario con un programma di alto pro-
filo, ricco di presenze importanti, e 
accoglie un nuovo partner, la Marti-
ni & Rossi. La sponsorizzazione 
riguarda la sezione SpoletoCinema, 
per la quale è stato istituito un 
“Premio Speciale Martini & Rossi – 
Spoleto Festival” e allestita insieme 
a Poltrona Frau Group, la Terrazza 
Frau - Martini Lounge. Rappresen-
tato da una kylix in argento (fedele 
riproduzione di un’antica coppa per 
il vino conservata al Museo Martini 
di Storia dell’Enologia), il premio 
“Premio Speciale Martini & Rossi – 
Spoleto Festival” sarà consegnato 
sabato 30 giugno dall’amministrato-
re delegato della società, Stefano 

Leonangeli, e da Francis Menotti, 
Presidente e Direttore Artistico del 
Festival, ad Andy Garcia, ospite a 
Spoleto per presentare il film “The 
Lost City” (che lo vede impegnato 
sia come regista sia come interpre-
te, al fianco di Inés Sastre) ma an-
che nella veste di appassionato 
cultore ed esecutore di musica cu-
bana tradizionale.  
L’Amministratore Delegato di Martini 
& Rossi, Stefano Leonangeli, spiega 
così lo spirito del riconoscimento 
attribuito a Andy Garcia: “La nostra 
società è il partner ideale per questo 
evento perché premia un artista di 
livello mondiale che sa essere com-
pleto  e nello stesso tempo versati-
le. Valori che rappresentano in pie-
no la natura del marchio Martini”. 

 Bosch Rexroth Oil 
Control, produttore 
leader di mercato nello 
sviluppo, produzione e 
commercializzazione di 
componenti di idraulica 
compatta, lancia per 
l’estate 2007 la secon-
da edizione delle Re-
xrothiadi nella versione 
On The Beach. La ma-
nifestazione sportiva, è 
dedicata ai collaboratori 

del Gruppo Bosch Italia e si 
svolgerà in una location 
d’eccezione, il Bagno Me-
dusa di Lido degli Estensi 
in provincia di Ferrara. Per 
tutta la giornata del 30 giu-
gno, si alterneranno tornei 
sportivi di beach volley, 
beach soccer, beach ten-
nis, basket, corsa sulla 
sabbia e di scacchi. Gato-
rade, distribuito da Pepsi-
Co Beverages Italia, disse-

terà i partecipanti delle Rexrothiadi, con-
fermando ancora una volta la sua passio-
ne per lo sport e per la vita sana ed attiva. 
Tutte le confezioni di Gatorade permette-
ranno ai collaboratori Bosch di partecipare 
alla promozione “Allenati con Gatorade, 
premiati con Gazzatown”, il concorso onli-
ne realizzato in collaborazione con la Gaz-
zetta dello Sport, destinato a premiare i 
consumatori con buoni acquisto spendibili 
sul megastore online di Gazzetta , dove 
trovare i capi sportivi più esclusivi del mo-
mento. 

Bosch Rexroth lancia le Rexrothiadi con Gatorade   
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Microsoft: rinnova  
col Festival di Cannes 
Microsoft Digital Advertising Solutions ha riconferma-
to il proprio impegno nei confronti del settore pubbli-
citario prolungando per altri tre anni la sponsorizza-
zione dei Cyber Lions. L’annuncio giunge al termine 
dell'edizione del Festival di quest'anno, che ha visto 
la partecipazione di 11.000 visitatori delle principali 
agenzie pubblicitarie di tutto il mondo. Steve Berko-
witz, Senior Vice President dell'Online Services Busi-
ness di Microsoft, ha commentato: “Sei anni fa l'inve-
stimento di Microsoft nel settore della pubblicità digi-
tale aveva suscitato una certa confusione, ma que-
st'anno è diventato chiaro come Microsoft sia ormai 
un protagonista di rilievo in questo campo. È indiscu-
tibile che il mezzo digitale stia aumentando il proprio 
peso nel mix pubblicitario. Il settore ha raggiunto una 
certa maturità, e gli inserzionisti stanno finalmente 
riconoscendo l'efficacia del digitale. Non c'è mai stato 
momento migliore di questo per trovarci a Cannes 
insieme con i maggiori esponenti dell'industria pub-
blicitaria  ancora per altri tre anni”. 
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Arcus pubblicità: un semestre da record 
Ottimi risultati per Arcus Pubblicità nei 
primi sei mesi del 2007, gli investimenti 
hanno fatto registrare un +20%. Nel setto-
re dei quotidiani Arcus si afferma con un 
+10%, un dato che si ripartisce tra il +5% 
per Il Giornale, il rilevante +31% per gli 
speciali nazionali, il +20% per il Corriere 
di Como e il +8% per Il Giornale della 
Toscana. Nel segmento della stam-
pa, Arcus ha ottenuto i maggiori 
successi con i periodici, conseguen-
do un  incremento di investimenti 
totali del +45%. La crescita sulla 
stampa periodica si distribuisce tra 
le testate già gestite e le ultime ac-
quisizioni. All’interno del primo grup-
po si attesta con un +54% La Mia Casa, 
mensile di interior design e stili di vita, 
seguito da Top Salute, con un +32%, e 
dai buoni risultati dei mensili di fashion, 
avanguardie e arte, Kult e Freek. Bene 
anche SportAutoMoto, che si conferma 

stabile nel terzo anno di gestione Arcus. 
Soddisfacente la raccolta per le nuove 
testate acquisite, tra cui si collocano 
Posh, bimestrale di moda, beauty e lu-
xury design e Di Tutto, settimanale fami-
liare di cronaca rosa, attualità e program-
mi TV. Arcus prevede risultati importanti 
anche dalla raccolta su Gals, nuovo men-

sile dedicato a un target femminile di gio-
vani e adolescenti, il cui primo numero di 
giugno è andato esaurito in molte edicole. 
La concessionaria ha ottenuto buoni risul-
tati anche dai mensili Banca Finanza, 
Week.it e Giornale delle Assicurazioni, 

che riportano un +10%.  
Nell’area radiofonica, Arcus tocca il 
+70%. Questo dato è rafforzato dagli otti-
mi risultati di uno dei maggiori punti di 
forza del settore locale, Radio Milaninter, 
su cui Arcus registra infatti il +78%, un 
incremento che è effetto anche della cre-
scita dell’emittente in termini di ascolti, 

107mila nel secondo bimestre 200-
7 (fonte Audiradio). Risultati soddi-
sfacenti per la concessionaria an-
che nell’area di Veneto e Friuli 
Venezia Giulia, con Radio Padova 
e Radio Easy Network, che, grazie 
ai buoni riscontri sui dati di ascolto, 
rispettivamente 203mila e 126mila 

ascoltatori nel secondo bimestre (fonte 
Audiradio), rappresentano per gli inser-
zionisti un interessante bacino d’utenza.  
La raccolta è positiva anche per le televi-
sioni, con il +14% ottenuto da Espansione 
TV Como e Primo Canale Liguria. 

E’  nato prima l’uovo o la gallina? E’ la    domanda  che  ogni  pensatore  si  è  
posto  nel corso del tempo ed è la    metafora  scelta da Publicis per raccontare 
la nuova iniziativa del Sole    24 ORE: “Letture di Filosofia”, una selezione ragio-
nata e consigliata di    libri  di  filosofi  contemporanei  che  guardano  ai temi di 

sempre con l’ironia e la consa-
pevolezza di oggi. Come  recita  
il  claim  “Le domande restano. 
Le risposte cambiano.”, le    
domande  sono  sempre  le 
stesse, ma le risposte cambia-
no nel tempo e ci    vogliono 
strumenti nuovi per capire e 
conoscere le tematiche di oggi.    
Il  visual  dell’annuncio stampa 
raffigura un pulcino e un uovo 
sopra ad un  libro  a  simboleg-
giare  con  ironia  la capacità di 
porsi domande e trovare nuove 
risposte.  
Credits 
Direttore  Creativo  Esecutivo:  
Alasdhair  Macgregor-Hastie.  
Direttore Creativo:   Roberto   
Caselli.   Direttore   Creativo  
Associato:  Elisa Roncoroni. Art 
Director: Salvatore Urso. 
Copywriter: Katia Cosco. Client 
Service Team: Patrizia Bella-
gente,  Francesca Baldrighi. 

Letture di filosofia:  
con Il Sole 24 Ore e Publicis 
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Immagini vere, musica parole che si percepiscono, 
numeri che accompagnano la vita: per una comu-
nicazione fuori contesto rispetto al mondo dei de-
tergenti intimi femminili. L’ascolto come chiave di 
conoscenza, l’assenza di giudizio, il rispetto di tutti 

i comportamenti e di tutte le attitudini. Le parole 
come segno che colpisce in modo diretto e va 
dentro la vita quotidiana. Un manifesto di apparte-
nenza, una dichiarazione che non prende parti ma 
che racconta la semplicità dell’universo  femminile 
nella sua autenticità. Una campagna su tante altre 
che vuole essere la nuova scelta di Lactacyd con 
lo stile e l’impegno di Grey: vedere oltre le appa-
renze, premiare l’indipendenza, la voglia di essere 
se stesse e innanzitutto donne. Con rispetto. 

Con rispetto.  
Lactacyd e Grey 
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Adstream affida a Parravicini la sede di Milano 
Adstream Ltd, fornitore e leader mondiale nella gestione di digital 

asset management e nella dis-
tribuzione di servizi per l’advertis-
ing, ha assunto Ricardo Par-
ravicini (nella foto) con l’incarico 
Amministratore Delegato di Ad-
stream Italia. Adstream ha infatti 
aperto il suo primo ufficio italiano 
a Milano e si prepara a introdurre 
il suo sistema nell’industria pub-
blicitaria italiana.  Parravicini entra 
nel gruppo BBDO come Direttore 
Finanziario nel 1984, supervi-
sionando un network di 14 agen-
zie che operavano in Italia; nel 
1994 assume la direzione della 
divisione di gestione dei clienti 
dell’ufficio centrale BBDO di Mi-

lano, diventando Worldwide Account Director di Alfa Romeo e 
CIGA Hotels. In due anni diventa Managing Director e in seguito 

CEO della BBDO in Italia. Adstream metterà a disposizione i suoi 
servizi di trasmissione ad una serie di posthouse italiane, agenzie 
pubblicitarie e broadcaster, radio, televisioni, siti internet. Il sis-
tema gestionale di Adstream permetterà ai pubblicitari di dis-
tribuire rapidamente e in modo affidabile spot TV di qualità ai 
broadcaster. Adstream si aspetta che il mercato italiano adotti 
rapidamente i suoi servizi, in grado di  garantire un sistema di 
distribuzione veloce, più sicuro e completamente affidabile. Par-
ravicini sarà responsabile della gestione della strategia europea 
di sviluppo di Adstream in Italia, sviluppando ulteriormente il 
grande successo riscontrato in Europa soprattutto con il riuscito 
lancio di Adstream in Germania. Commentando la sua nomina, 
Ricardo Parravicini ha sottolineato che “Adstream si è consoli-
data come fornitore leader mondiale nella distribuzione digitale 
per l’industria pubblicitaria.  Considerando che questo mercato si 
sta orientando decisamente verso l’adozione del formato digitale, 
sono entusiasta di poter introdurre questa tecnologia anche in 
Italia. I media italiani potranno beneficiare enormemente di questi 
servizi e credo che Adstream non mancherà di riscuotere anche 
qui lo stesso successo che sta registrando in Europa ”. 
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Carlo Segalli direttore generale Altromercato 
Altromercato, la principale realtà di com-
mercio equo e solidale operante in Italia, 
ha annunciato la nomina di Carlo Segalli 
(nella foto) a Direttore Generale, con re-
sponsabilità sul coordinamento delle atti-
vità e la definizione di strategie tese a 
consolidare lo sviluppo del Consorzio e 
del suo modello nel mercato del fair trade 
italiano ed europeo.  Altromercato è la 
seconda organizzazione di commercio 
equo e solidale a livello mondiale, ed è 
composta da 130 associazioni e coopera-
tive che gestiscono oltre 350 Botteghe del 
Mondo in tutta Italia. Una realtà dinamica 
sul fronte della promozione di un modello 
di consumo consapevole e della sensibi-
lizzazione sugli squilibri Nord-Sud del 
Mondo, con una solidità organizzativa 
che, in cinque anni, ha fatto sì che 
l‘organico sia cresciuto da 40 ad oltre 100 
persone, il fatturato da 12 a 30 milioni di 
Euro. “Entrare a far parte di Altromercato 
rappresenta per me una sfida ambiziosa 
che accolgo con entusiasmo. Consolidare 
lo sviluppo del Consorzio, il cui modello è 
in tutto il mondo un punto di riferimento 
per le organizzazioni di commercio equo 
e solidale, è per noi un traguardo impor-
tante, da perseguire con un’attenta ge-
stione del conto economico dell’impresa, 
per poter così promuovere nuovi progetti 
all’insegna di una maggior equità nei rap-
porti Nord-Sud del Mondo”, ha dichiarato 

Carlo Segalli.  55 anni, con una laurea in 
Economia e Commercio, Carlo Segalli ha 
alle spalle un significativo percorso pro-
fessionale nelle aree delle Risorse Uma-
ne, Organizzazione, ICT  e Sistemi di 
controllo e management 
di realtà complesse.  Ha 
rivestito incarichi diri-
genziali in aziende di 
prestigio, in qualità di 
Direttore Risorse Uma-
ne, Organizzazione e 
Sistemi Informativi nel 
Gruppo ILLVA, prima, e 
di General Manager in 
due aziende leader di 
mercato nel settore ICT, 
poi. Un percorso, il suo, 
che parte dal mondo del 
profit per approdare al 
settore del non-profit: un 
trasferimento di compe-
tenze ed energie, dun-
que, in grado di dare 
nuovo impulso alla cre-
scita del Consorzio.   
“E’ con grande piacere che salutiamo l’ar-
rivo di un manager come Carlo Segalli 
all’interno del nostro Consorzio – ha com-
mentato Giorgio Dal Fiume, presidente di 
Altromercato - La sua esperienza sarà 
fondamentale nel dare concretezza ai 
nostri obiettivi futuri, in particolare a quello 

di valorizzare e dare nuovo slancio alla 
nostra rete di organizzazioni di commercio 
equo, che unisce tutti i soggetti della cate-
na di commercializzazione: dai produttori 
del Sud del mondo alle botteghe del mon-

do presenti in Italia ed 
Europa. Fondato nel 
1989 Ctm altromercato è 
la principale organizza-
zione di fair trade pre-
sente in Italia: Ctm altro-
mercato instaura rapporti 
commerciali diretti con 
150 organizzazioni di 
artigiani e contadini in 40 
paesi di Africa, America 
Latina, Asia. Garantisce 
l’importazione dei prodot-
ti a prezzi equi per valo-
rizzare i costi reali di 
lavorazione e permettere 
una retribuzione dignito-
sa del lavoro, assicura 
trasparenza nei rapporti 
di cooperazione e conti-

nuità nei rapporti contrattuali, sostiene 
attivamente la coltivazione biologica e 
promuove progetti di auto-sviluppo sociale 
e ambientale. La gamma dei prodotti Al-
tromercato si compone di articoli di artigia-
nato etnico, prodotti alimentari, una linea 
di cosmesi naturale, una linea di abbiglia-
mento per bambini in cotone biologico.  
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Il ComuniCattivo va in vacanza fiero del successo 
La quinta edizione del“ComuniCattivo” 
di Igor Righetti, programma cult di Ra-
dio 1 che ha portato tanti giovani ascol-
tatori alla radio ammiraglia Rai, divenu-
to ormai un vero e proprio brand ricono-
sciuto dal grande pubblico, andrà in 
vacanza venerdì 29 giugno con un’ulti-
ma puntata degna dello stile irriverente 
e provocatorio del suo ideatore e con-
duttore: un faccia a faccia tra Ignazio La 
Russa di Alleanza nazionale e Vladimir 
Luxuria di Rifondazione comunista per 
parlare di “Destra e sinistra, quale con-
fine?”. I due esponenti politici racconte-
ranno le differenze ideologiche, culturali 
e filosofiche che li caratterizzano. Si 
soffermeranno sul politichese, sulle 
cause che hanno portato milioni di ita-
liani alla disaffezione verso la politica, 
sulla gerontocrazia della classe dirigen-
te, sul crollo delle ideologie che ha por-
tato la politica a diventare un mestiere, 
sull’abbondanza dei partiti.  
I numeri del successo 
“Il ComuniCattivo”, primo programma di 
infotainment dedicato alla comunicazio-
ne in tutte le sue forme e linguaggi in 
onda su Radio 1 Rai da lunedì a vener-
dì alle 15.35, ideato e condotto dal 
massmediologo Igor Righetti, il "David 
Letterman italiano”, ha raggiunto il tra-
guardo delle 1.090 puntate.  
Anche in questa sua quinta edizione ha 
fatto molto parlare di sé con inchieste e 
interviste esclusive raccontate in modo 
creativo e informale. Nell’ edizione 200-
6-2007 hanno partecipato i nomi più 
autorevoli della cultura, del giornalismo, 
della politica, della moda, dell’imprendi-
toria e dello spettacolo. Il successo del 
programma, cominciato a giugno del 
2003, è sintetizzato in poche cifre: 
3.230 ospiti, l’ideazione del primo radio 
reality “In radio veritas, la parola alla 
parola”, il rilancio dell’aforisma, quest’-
antica forma letteraria che era caduta in 
disuso, sette tesi di laurea fatte sulla 
trasmissione, due blog fan club, due 
riconoscimenti giornalistici (il premio 
nazionale di cultura nel giornalismo 
“Penna d’oro” e il “Grand prix Corallo 
Città di Alghero”) per aver sperimentato 
un linguaggio moderno dove l’informa-
zione e la cultura vanno di pari passo 
con l’ironia e l’intrattenimento, due libri, 
un singolo e un audiolibro in cui ha par-

tecipato anche Donatella Rettore, una 
striscia settimanale su RaiUno la dome-
nica all’interno di Tg1 libri (che prose-
guirà per tutta l’estate), rubriche su nu-
merosi settimanali, seicento tra e-mail 
ed sms che ogni giorno arrivano alla 
redazione.  
Il programma, inoltre, è stato uno dei 
primi a dare la possibilità di  scaricare 
le puntate attraverso il podcasting di 
Radio 1. Un progetto crossmediale, 
diffuso cioè attraverso più mezzi di co-
municazione (radio, tv, Internet, edito-
ria, carta stampata, audiolibri) seguito 
da un pubblico variegato che va dai 14 
agli 80 anni.  
Il parere di Igor Righetti 
“Questo è potuto accadere – ha spiega-
to Igor Righetti – perché quando scrivo 
i miei programmi radiotelevisivi non 
suddivido i telespettatori per target ma 
per stili di vita. Un cinquantenne di oggi 
non ha nulla a che vedere con un suo 
coetaneo di 10 o 20 anni fa. Inoltre, le 
persone anziane amano il ritmo, l’alle-
gria e non amano vedere o sentire con-
duttori più anziani e malconci di loro 
oppure che quando parlano ansimano. 
Non a caso guardano ‘Amici di Maria’ 
perché vogliono vedere i giovani. Inol-
tre bisogna evitare la ripetitività, causa 
principale della distruzione dei reality 
show. Visto il successo del programma 
radiofonico e di tutte le sue appendici 
sugli altri mezzi di comunicazione, la 
sua forte riconoscibilità come marchio 
in cui la gente si riconosce nello spirito, 
in questi giorni ho terminato la scrittura 
del format televisivo del ComuniCattivo. 
Ogni edizione del programma è diversa 
da quella precedente in quanto segue e 
anticipa l’evoluzione della società, ma 
mantiene inalterate le caratteristiche e 
la linea editoriale.  
Un programma quotidiano che va in 
onda per oltre 10 mesi all’anno può 
essere mortale se non si rinnova di 
continuo. Se il conduttore si annoia il 
pubblico, soprattutto quello radiofonico, 
lo avverte subito e lo abbandona. C’è 
molto lavoro da fare in questo Paese 
da libro “Cuore” che si sforza di appari-
re normale. L’edizione di quest’anno è 
stata inaugurata dal ministro delle Co-
municazioni Paolo Gentiloni. Ha analiz-
zato sotto vari punti di vista un unico 

argomento a puntata diventando un 
talk-show radiofonico con più ospiti di 
pareri diversi che hanno interagito tra 
loro. Il laboratorio sperimentale del 
‘ComuniCattivo’ ha continuato a inno-
vare il linguaggio radiofonico nel puro 
stile bipartisan che caratterizza il pro-
gramma.  
Ha dato risalto alle grandi trasformazio-
ni che condizionano mode, abitudini, 
costumi, stili di vita e ha favorito la co-
noscenza dell’Italia che cambia portan-
do alla luce mediatica attività curiose e 
bizzarre, i nuovi linguaggi, le strategie 
di comunicazione innovative e tradizio-
nali italiane ed estere, vincenti e per-
denti. Sempre attraverso la formula che 
invita a non prendersi sul serio e a dare 
spazio alla fantasia e all’ottimismo per-
ché essere tristi e seriosi non vuol dire 
essere intelligenti e colti.  
È una formula, questa del ComuniCatti-
vo, molto amata dai giovani e che ri-
scontra grande successo anche all’e-
stero dove il programma è particolar-
mente seguito dagli italiani che lo a-
scoltano attraverso il sito del program-
ma. E-mail arrivano da Germania, Fran-
cia, Svizzera, Gran Bretagna, Spagna, 
Sud America, Stati Uniti e Canada. Non 
posso non ringraziare il capo redattore 
rubriche del Gr1 Claudio Mantovani e 
gli ospiti fissi della trasmissione, tutti 
animati da grande entusiasmo: il presi-
dente dell’Accademia della Crusca 
Francesco Sabatini, il critico radiotele-
visivo del quotidiano "Il Giornale" Mas-
similiano Lussana, il caporedattore del 
settimanale Radiocorriere Tv Enrico 
Peverieri e Patrizia De Blanck”.  
L’interazione col pubblico 
Grande importanza poi ha avuto l’inte-
razione con gli ascoltatori. Per interve-
nire al programma i “ComuniCattivi” 
hanno avuto soltanto l’imbarazzo della 
scelta del mezzo di comunicazione: 
numero verde gratuito 800 555 701, 
segreteria telefonica 06 3319795, sms 
335 6992949, e-mail ilcomunicatti-
v o @ r a i . i t .  L e  p u n t a t e  d e l 
“ComuniCattivo” possono essere ascol-
tate anche sul sito Internet del program-
ma  www.ilcomunicattivo.rai.it o attra-
verso il podcasting di Radio 1 scaricabi-
le sul computer o sul lettore Mp3 all’in-
dirizzo www.radiouno.rai.it. 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 42, martedì 6 marzo 2007, pag. 10 Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 121, venerdì 29 giugno 2007, pag. 14 

http://www.mailup.it


Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 141, lunedì 4 settembre 2006, pag. 10 

Carl Zeiss per web cam Logitech 
Logitech e Carl Zeiss® hanno annun-
ciato una collaborazione esclusiva final-
izzata all’integrazione di soluzioni ottiche 
progettate da Carl Zeiss nelle nuove 
webcam Logitech per una qualità delle 
immagini nelle video comunicazioni 
senza precedenti. L’accordo che lega 
Carl Zeiss e Logitech rappresenta un 
passo importante nello sviluppo di soluzi-
oni ottiche applicate alle webcam. Con 
oltre 160 anni di esperienza, Carl Zeiss 
guida il mercato dell'innovazione ottica 
fin dagli albori della fotografia. Logitech, 
che ha presentato la propria prima web-
cam nel 1995, ha contribuito in maniera 
significativa allo sviluppo della tecnologia 
webcam dall'inizio delle video comuni-
cazioni su Internet. Con questa col-

laborazione, Carl Zeiss e Logitech si 
impegnano a definire un nuovo standard 
per la qualità delle immagini delle web-
cam. Le prime webcam realizzate in col-
laborazione con Carl Zeiss, Logitech® 
QuickCam® Pro 9000 e Logitech® 
QuickCam® Pro per Notebook, saranno 
disponibili in Europa a partire da luglio al 
prezzo consigliato al pubblico di 99,99 
euro (Iva inclusa). 
“La nitidezza di un'immagine dipende 
dalla qualità della lente che la cattura - 
ha spiegato Winfried Scherle, General 
Manager della Camera Lens Division di 
Carl Zeiss - La partnership con Logitech 
ci consentirà di raggiungere mercati e 
ambiti di applicazione che nessuno 
avrebbe immaginato vent'anni fa”. 

Cathay Pacific in occasione del 10° anniver-
sario della riunificazione di Hong Kong alla 
Cina, lancia un gioco a premi dedicato ai veri 
innamorati della città. Sul sito internet 
www.welovehongkong.hk ognuno può dire 
“perché” sia impossibile resistere al fascino 
di Hong Kong, condividendo emozioni, idee, 
foto ed esperienze. In premio 1,000 biglietti 
aerei a/r. Basta inserire cosa si preferisce di 
Hong Kong oppure votare  altri concorrenti: 
potrebbe essere la “ragione” giusta per es-
sere estratto. Un’iniziativa che segue le atti-
vità di marketing  attivate sul mercato italia-
no che prevedono la promozione come de-
stinazione della città di Hong Kong, sia come 
meta per uno short-break sia come stop-
over per le altre destinazioni toccate dalla 
compagnia (Vietnam, Indonesia e Australia). 

Cathay Pacific 

Grandi aspettative in 
Arcus per il ritorno in 
edicola della storica 
testata economica 
Espansione, che da 
fine settembre uscirà 
ogni ultimo venerdì 
del mese in abbinata 
gratuita con Il Gior-
nale. Espansione 
sarà il primo mensile 
economico italiano 
allegato a un quoti-
diano, avrà un’alta 
tiratura, con una dif-

fusione di 250mila copie, e potrà sfruttare la stretta colla-
borazione con la redazione economica de Il Giornale. La 
testata ha subito un completo restyling soprattutto nei con-
tenuti, parlerà di economia in maniera aperta e chiara, sarà 
leggibile anche da un pubblico eterogeneo di non addetti ai 
lavori, coprendo così un target ampio e trasversale.   
“Con Espansione va ampliandosi il ventaglio delle nostre 
offerte editoriali – ha dichiarato Maurizio Ferrian, A.D. Ar-
cus Pubblicità – L’obiettivo è offrire un pacchetto di periodi-
ci veramente completo, che tocca tutti i settori merceologici 
specifici per ogni target di lettori. Espansione arricchisce 
l’offerta in un ambito, quello economico-finanziario, nel 
quale siamo già fortemente inseriti. Un portafoglio di testa-
te che raggiunge ormai una diffusione totale di 1.150.000 
copie/mese.” 

A settembre torna Espansione 
in abbinamento con Il Giornale 
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Play Media cambia sede 
Play Media Company cam-
bia sede: a partire dal 4 di 
luglio, infatti, sarà comple-
tato il trasloco presso la 
nuova sede romana. La 
casa editrice si trasferirà 
così in via di Santa Corne-
lia, 5/A - 00060 Formello (RM). I numeri di telefono e fax rimar-
ranno invariati. La sede di Roma rimarrà chiusa fino al 4 luglio. 

Contro il digital divide 
L’Unione Nazionale Comunità Enti Montani, Microsoft Italia e la 
Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo di 
Torino hanno siglato un accordo per promuovere l’accesso alle 
tecnologie informatiche di tutti i residenti delle 355 Comunità 
montane e dei 4.201 comuni classificati come tali (10 milioni di 
abitanti). La partnership mira al superamento del “digital divide”. 
La collaborazione si svilupperà nei prossimi due anni. Microsoft 
metterà a disposizione gratuita tutto il materiale necessario. 

Red Hat ha annunciato i risultati finanziari relativi al primo tri-
mestre dell’anno fiscale 2008, conclusosi il 31 maggio 2007. Il 
fatturato del trimestre si è attestato su $118,9 milioni, con una 
crescita del 42% rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno e 
un incremento sequenziale del 7%. Il fatturato legato alle sotto-
scrizioni è stato di $103,0 milioni, con un incremento del 44% 
rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno e un aumento 
sequenziale del 7%. L’utile netto calcolato per il trimestre è stato 
di $16,2 milioni, pari a $0,08 per azione, rispetto ai $13,8 milioni, 
o $0,07 per azione, del trimestre corrispondente dell’anno scorso. 
L’utile netto compensato su base non-GAAP per il trimestre è 
stato di $33,7 milioni, pari a $0,16 per azione, a seguito di com-
pensazioni azionarie e spese fiscali. Questo risultato si compara 
a un utile netto compensato su base non-GAAP di $28,0 milioni, 
pari a $0,14 per azione, registrato lo scorso anno. Il flusso di 
cassa operativo su base non-GAAP ha raggiunto $52,3 milioni 
nel trimestre. Al termine del trimestre, il fatturato differito 
dell’azienda ammontava a $363,1 milioni, con una crescita del 
43% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente e del 7% 
su base sequenziale. 

Risultati finanziari Red Hat 

Engitel: nuovo sito per Ballantyne con Spin&Go 
Tecnologia e tradizione si fondono dando 
vita ad un sito internet innovativo. E’ que-
sto il risultato del lavoro di Engitel, la web 
agency milanese di cui Elena Schiaffino è 
Co-Founder, che ha realizzato per Ballan-
tyne, storico marchio del cachemire, un 
sito che non passerà mai di moda. 
www.ballantyne.it oltre ad essere una 
testimonianza virtuale della tradizione del 
proprio brand mette in risalto le nuove 
collezioni. Inoltre è spiegata la tecnica di 
lavorazione del cachemire e racconta di 
tutte le celebrities che nel tempo si sono 
affidate a Ballantyne. Inoltre all’interno del 
nuovo sito Ballantyne, Engitel ha sviluppa-

to un vero e proprio press office che pre-
sta grande attenzione alla stampa e che 
contiene, oltre ai comunicati diffusi dall’a-
zienda e gli articoli pubblicati sui media 
nazionali ed internazionali, tutte le foto in 
alta risoluzione delle collezioni. Il nuovo 
sito di Ballantyne rispecchia perfettamente 
le prerogative richieste dal mondo virtuale 
poichè potrà essere costantemente ag-
giornato e modificato con semplicità in 
tutte le sue parti. Questo è reso possibile 
grazie a Sping&Go, la piattaforma di Con-
tent Management System (CMS), ideata 
dalla web agency. Spin&Go, permette di 
avere sempre a portata di “click” un siste-

ma costantementeaggiornabile e persona-
lizzabile che non richiede particolari com-
petenze tecnologiche. La gestione della 
piattaforma e l’interfaccia utente si caratte-
rizzano per una elevata facilità d’uso. 
Spin&Go è composto da moduli indipen-
denti ma integrabili: il Modulo Full che 
comprende tutte le funzioni per un sito di 
ultima generazione, il Modulo Light per 
piccoli siti, il Modulo ECommerce, che 
permette di vendere i propri prodotti via 
web, il Modulo Community, per gestire 
forum, blog, newsletter e il Modulo E-
Learning per  l’implementazione di solu-
zioni per l’apprendimento a distanza. 
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Gruppo First: nuova 
campagna per Oregon 

Sarà on air da luglio a  dicem-
bre ’07, sulle maggiori testate 
del settore degli sport specia-
lizzati, la nuova campagna 
stampa di Oregon Scientific 
dedicata al lancio della A-

TC2KW, la prima videocamera 
waterproof al mondo, pensata 
per tutte quelle discipline dove 
è importante avere mani libere 
e strumenti particolari. Con 
questo lancio Oregon Scienti-
fic si rivolge a un target giova-
ne, attivo, dinamico. Per la 
campagna è stata scelta la 

strada multi-soggetto che con-
sente di comunicare la versati-
lità della videocamera. Ideata 
dall’agenzia Gruppo First e 
pianificata da OMD, la campa-
gna stampa con il claim RI-

PRENDITI LE EMO-
ZIONI si sviluppa in 
quattro soggetti con  
giovani impegnati in 
evoluzioni di sport  
outdoor  o estremi. 
“Oregon Scientific – 
ha detto Maria Apri-
le, Marketing & 
C o m m u n i c a t i o n 
Manager di Oregon 
Scientific Italia –  
con questa innovati-
va  proposta conti-
nua nello sviluppo di 
prodotti creati per 
supportare e inte-
grare la pratica degli 
sport amatoriali”. Il 
lancio della videoca-
mera ACT2KW sarà 

inoltre supportato da  iniziative 
di pr marketing e product pla-
cement. Materiali per il punto 
vendita, e non da ultimo 
internet. È previsto infatti il 
lancio con un sito dedicato 
dove sarà possibile acquistare 
il prodotto, il sito è stato ideato 
da  Kettydo. 

Affissione agli ingressi: 
Adsolutions per Danone 
Danone pianifica con Adsolu-
tions GDO una nuova attività 
di comunicazione instore, per 
comunicare la linea Activia, 
utilizzando “l’Affissione agli 
ingressi”. Activia è un latte 
fermentato, che con-
tiene, oltre ai fermenti 
lattici dello yogurt, 
l’esclusivo Bifidus Acti-
Regularis®, seleziona-
to presso il Centro di 
Ricerca Danone Vita-
pole.  Per questo, oltre 
a tutte le proprietà 
dello yogurt, ha un 
beneficio in più: aiuta 
a regolarizzare il tran-
sito intestinale. In que-
sta occasione Activia  
presenta per la linea 
“0,1% di grassi” due 
nuovi prodotti, Activia 
Susina e cereali e 
Activia Uva, affiancan-
dogli altri due noti pro-
dotti, activia Naturale e 
Activia Ananas; Activia, la tua 
naturale regolarità, recità il 
claim. “A seguito della prima 
campagna - ha commentato 
Gianluca Torre, Direttore Com-
merciale di Adsolutions –  ab-
biamo iniziato a registrare un 
forte interesse nei confronti 
dell’Affissione agli ingressi”, 

ormai entrati a pieno titolo tra i 
mezzi più tattici e strategici 
dell’offerta della concessiona-
ria, tanto da spingere Danone 
a ripianificare questo strumen-
to nell’arco di pochi mesi. Altre 

aziende ne hanno capito la 
potenzialità e l’efficacia, tanto 
da farci prevedere per fine 
anno un boom di richieste e 
una totale copertura delle 
quattordicine disponibili”. La 
campagna si estenderà per le 
settimane comprese tra il 18 
Giugno e il 1 Luglio. 
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Marketing for Design, operativo dal 1° otto-
bre sul portale www.marketing4design.com, 
è un’iniziativa ideata da un team di sei pro-
fessionisti: oltre a essere un luogo d’incon-
tro tra designer e aziende, vuole garantire 
ai propri utenti un servizio a 360°. Si spazia 
dall’accounting – ossia l’attività di promo-
zione dei prodotti dei designer alle aziende 
- alla formazione, dal marketing all’ufficio 
stampa/P.R., dal design management ai 
servizi legali e fiscali convenzionati. Fino al 
30 settembre sono aperte le pre-iscrizioni 
per tutti i designer interessati: coloro che si 
iscriveranno entro questa data avranno 
l’opportunità di usufruire gratuitamente per 
1 anno di tutti i servizi utili per migliorare il 
proprio business. Infine, durante il mese di 
settembre, si svolgerà il Marketing for De-
sign Roadshow, l’evento rivolto a tutti i 
designer che toccherà alcune città del terri-
torio nazionale con lo scopo di presentare 
“di persona” il servizio. La versione definiti-
va del portale www.marketing4design.com 
sarà online dal 1° ottobre 2007.  
Oggi il design italiano gode in generale di 
un’alta considerazione, ma i designer italia-
ni non sono sufficientemente promossi a 
livello nazionale e internazionale: i nostri 
creativi spendono più del 50% del loro tem-
po nel comunicare e vendere i propri pro-
getti, sanno che la maggior parte dello loro 
idee non verranno mai prodotte e si trovano 
nella spiacevole situazione di dover am-
mettere che le royalties corrisposte dalle 
aziende produttrici non sono basate sul 
venduto reale. 

Eton acquisirà MGE 
Eaton Corporation, azienda con attività diversificate nel settore industriale, si è im-
pegnata ad acquisire la società MGE UPS Systems del Gruppo Schneider Electric 
per 425 milioni di euro (570 milioni di dollari). La conclusione della transazione, sog-
getta all’accettazione di alcune clausole di chiusura, avverrà nel terzo trimestre. “I 
prodotti MGE aggiungeranno alla nostra offerta tecnologia a valore aggiunto in gra-
do di colmare il gap esistente nel settore degli UPS monofase - ha dichiarato Randy 
W. Carson, senior vice president e president Electrical Group di Eaton - Inoltre la 
presenza di MGE in più di 40 Paesi ci consentirà di accedere a nuovi mercati e ad 
importanti canali distributivi, rafforzando la nostra presenza industriale in aree geo-
grafiche come la Cina”. Nel corso dell’anno, MGE ha fatturato circa 163 milioni di 
euro (218 milioni di dollari) e ha realizzato un utile netto (EBITDA) di circa 39 milioni 
di euro (52 milioni di dollari). 
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Nasce Marketing 
for Design Anche quest’anno Samsung Electro-

nics Italia è Main Sponsor dei World 
Cyber Games. L’azienda è sponsor 
delle Olimpiadi del Videogioco sin dalla 
prima edizione del 2000 e guarda con 
interesse al mondo dell’intrattenimento 
digitale. L’edizione di quest’anno vedrà 
anche la collaborazione di Intel® Cor-
poration Italia che fornirà ai World Cy-
ber Games 50 processori Intel® Co-
re™2 Quad QX6800  che, grazie ai 4 
core (o cer-
velli di elabo-
razione) in un 
unico proces-
sore, offrono 
le migliori 
p r e s t a z i o n i 
per i videogiochi e le attività multimediali.  
Dopo le prime due tappe, una a Berga-
mo presso il Centro Commerciale Orio-
Center e l’altra a Firenze presso il 
centro I Gigli, il 29 e 30 giugno le gare 
si terranno a Torino presso il centro 

commerciale 8 Gallery, garantendo non 
solo la possibilità di partecipare a 
quanti più giocatori possibile, ma dan-
do anche un'opportunità a chiunque di 
conoscere  il mondo del "netgaming". 
Ogni torneo sarà gratuito, e per parte-
cipare basterà presentarsi nel luogo 
dell'evento un'ora prima dell'inizio e 
iscriversi direttamente in loco. In occa-
sione delle varie tappe, Samsung forni-
rà la propria tecnologia a supporto 

de l l ’ even to , 
mettendo a 
disposizione, i 
propri monitor 
TFT 931C 
appositamen-
te sviluppati 

per il gaming, all’interno delle postazioni 
di gioco. L’azienda inoltre supporterà 
l’evento con diverse attività per i visitato-
ri, durante le quali i fans e “virtul-
duellanti” potranno provare l’emozione 
dei prodotti Samsung. 

World Cyber Games con Samsung 
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Metis: campagna affissioni 
L’Agenzia per il Lavoro Metis S.p.A. lancia una capillare campa-
gna pubblicitaria che apparirà su 4.000 affissioni in 137 comuni 
italiani. L’obiettivo della campagna consiste nel reclutamento di 
3.000 lavoratori per 700 aziende clienti dell’agenzia per il lavoro. 
La creatività è stata curata dall’agenzia Opinion Leader e la piani-
ficazione da IGP Decaux. Il concept della campagna si basa sul 
tema della soddisfazione lavorativa dei candidati che, come dice il 
claim, “Grazie a Metis …” hanno trovato il lavoro che volevano. La 
campagna prevede 3 soggetti, legati ai 3 diversi settori lavorativi 
in cui opera Metis. Nel settore finanza dove Metis ha attivato una 
divisione dedicata, il bancario Paolo ha trovato “un lavoro che 
conta”. A rappresentare il settore del commercio ma anche della 

moda, la commessa Chiara sorride dopo aver trovato “un lavoro 
su misura”. A rappresentare l’industria ma anche la logistica, tro-
viamo il magazziniere Andrea che “Grazie a Metis ha trovato lavo-
ro e si è sistemato”. “Avevamo la necessità di una comunicazione 
territoriale – ha detto Michele Adt, Direttore Marketing e comuni-
cazione di Metis,– vicino alla gente. Così abbiamo scelto le affis-
sioni. Abbiamo fatto uno studio sui formati scegliendo un mix tra i 
classici 100x140 comunali fino ai grandi formati 6x3 nelle grandi 
città. Tuttavia la nostra è una strategia integrata che accanto ad 
un mezzo classico come l’affissione utilizzerà anche il mobile 
marketing. Infatti la campagna verrà comunicata anche tramite 

Uscirà in autunno una nuova edizione del libro "La nuova Comu-
nicazione Politica" scritto da Francesco Pira e Luca Gaudiano. 
Ma Francesco Pira sociologo e giornalista in forza all'Università di 
Udine, promette anche una ricerca internazionale sul rapporto tra 
internet e politica con una triangolazione Italia, Francia Usa che 
sarà pronta nel 2008.  Pira, docente di comunicazione pubblica e 
sociale e relazioni pubbliche dell'Ateneo Friulanoe Consigliere 
Nazionale dell'Associazione Italiana della Comunicazione Pubbli-
ca,  lo ha annunciato intervendo a Rai Utile in collegamento tele-
fonico. "La nuova edizione del libro - ha spiegato il professor Pira 
- sarà totalmente rivoluzionata con molti nuovi capitoli dedicati al 
rapporto tra internet e politica". E proprio su questo specifico ar-
gomento ha rivelato la preparazione di una Ricerca internaziona-
le che vedrà una triangolazione con Francia e Usa, con l'apporto 
italiano dello stesso Pira e del professore dell'Università di Chieti, 
Antonello  Canzano, docente di sociologia dei fenomeni politi-
ci.  "La ricerca  - ha spiegato Pira - intende indagare il ruolo di 
Internet nella comunicazione politica in Italia Francia e Stati Uniti 

attraverso un’analisi dei principali eventi che attraversano il bien-
nio 2007 – 2008. L’indagine si muove su un duplice binario. Il 
primo quello dell’analisi dell’influenza dei massa media in situa-
zioni di comunicazione continuativa e intensa come durante le 
campagne elettorali. In particolare saranno analizzati l’impatto e 
l’influenza dei nuovi media sulla campagne presidenziali francesi 
che hanno avuto luogo nel 2007 e quella americana che si svol-
gerà nel 2008 ma che ha già preso avvio con la contesa per le 
primarie.Il secondo aspetto preso in esame è quello che riguarda 
il ruolo delle reti sociali nei processi comunicativi politici. Questo 
secondo binario di analisi raccoglie le teorie espresse in diversi 
studi sugli gli effetti delle reti sociali e la loro rilevanza nell’orien-
tamento dei cittadini elettori". In Francia potrà contare sulla pro-
fessoressa  Isabelle Veyrat-Masson Direttrice del  CNRS  e do-
cente alla La Sorbonne II di storia dei media. In America il punto 
di riferimento sarà JoAnne Myers professoressa di Scienze Politi-
che e Condirettrice di un programma di studi sulle donne del Ma-
rist College di New York. 

Francesco Pira studia la comunicazione politica 

Premio per l’innovazione 
nei sistemi di pagamento 
Per gli studenti universitari europei la spinta all’innovazione nei 
sistemi di pagamento è sempre più all’insegna delle tecnologie 
mobili. E’ quanto emerge dai business plan presentati dai parteci-
panti alla seconda edizione dell’International Payment Systems 
Innovation Award, il riconoscimento dedicato all’innovazione nei 
sistemi di pagamento, promosso da SIA-SSB insieme a MIP - 
Politecnico di Milano, SDA Bocconi School of Management e in 
collaborazione con Il Sole 24 Ore. Ben tre dei primi cinque proget-
ti premiati, infatti, gettano le basi per lo sviluppo di software e 
piattaforme tecnologiche attraverso l’utilizzo del telefono cellulare 
come mezzo di pagamento. Su 23 progetti in concorso la giuria 
ha assegnato il primo premio al progetto “Mobile Credit Transfer”, 
ideato da un gruppo di studenti del Politecnico di Milano e finaliz-
zato alla creazione di una piattaforma per l’utilizzo del telefono 
cellulare come mezzo di pagamento sostitutivo di POS e denaro 
contante. La giuria ha selezionato i cinque progetti più innovativi 
nell’ambito dei sistemi di pagamento. Per i vincitori sono stati pre-
visti premi in denaro e opportunità di stage o contratti a progetto 
presso il Gruppo SIA-SSB. All’edizione 2006-2007 hanno aderito 
per la prima volta anche alcune autorevoli Università europee 
quali il Politecnico di Praga, la Warsaw University & School of 
Management, la Comensius University di Bratislava e la Steinbeis 
University di Berlino. Il coinvolgimento di istituzioni accademiche 
internazionali è coerente con il percorso che porterà alla realizza-
zione di un mercato integrato del sistema dei pagamenti, che sia 
competitivo e al contempo renda omogenei fra loro i sistemi di 
pagamento domestici e quelli transfrontalieri dei paesi dell’Unione 
Europea: la cosiddetta SEPA (Single Euro Payments Area), che 
prevede la creazione di un mercato dei pagamenti europeo e su-
peri le attuali divisioni tra paesi, foriere di costi elevati e numerose 
inefficienze. A questo si aggiunge anche l’obiettivo di rafforzare e 
creare ulteriori sinergie tra il mondo dei servizi bancari e quello 
delle più importanti università europee. 
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Nasce Porsche Channel, il nuovo circuito 
televisivo interno di Porsche Italia. Si tratta di 
un canale televisivo via internet che trasmet-
te informazioni sulle iniziative e sugli appun-
tamenti più importanti del mondo Porsche. 
Grazie alla regia multimediale MediaSprea-
der, sviluppata dalla società bolognese 
Sysdata Italia S.p.A, Porsche Channel è in 
grado di trasmettere contemporaneamente 
video e contenuti testuali. Lo schermo è in-
fatti ripartito in sezioni dove le immagini delle 
nuove vetture o delle azioni di guida più 
spettacolari si mescolano alle notizie sugli 
eventi sportivi e culturali organizzati da Por-
sche Italia. MediaSpreader  permette di or-
ganizzare e trasmettere palinsesti persona-
lizzati all’interno di sistemi basati su tecnolo-
gia intranet/internet: filmati, immagini, anima-
zioni, pagine HTML. Grazie a MediaSprea-
der è possibile mandare in onda immagini 
provenienti da videocamere, webcamere o 
emittenti televisive e content provider.  
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Nasce Porsche 
Channel BBC Worldwide Ltd, braccio commer-

ciale e divisione di proprietà della BBC, 
ha pubblicato il rapporto annuale per 
l’anno 2006/2007.  I risultati mostrano 
per l’anno fiscale profitti record al lordo 
di £ 111.1 m che includono voci eccezi-
onali (2005/06: £89.4m), nelle vendite di 
£810.4 m tra cui la quota di joint venture 
di BBC Worldwide (2005/06: £785.1 m). 
La proporzione del volume delle vendite 
fuori da UK è salita del 5% e anno per 
anno del 46%. Gli investimenti commis-
sionati da BBC nei programmi sono 
aumentati fino a £ 96.3 m da £ 89.0 m 
nel 2005/06, con un investimento totale 
nei programmi di £ 103.6m. Si evidenzia 
una forte e continua crescita dei profitti, 
una forte vendita internazionale di tras-
missioni di punta e format, il rinno-
vamento del portfolio dei canali. 
L’azienda gestisce sei business: Global 
Channels, Global TV Sales, Content & 
Production, Magazines, Home Enter-
tainment e Digital Media. Le attività di 

BBC Worldwide così come le parteci-
pazioni della stessa a joint ventures e 
partnership sono mirate ad ottenere 
benefici commerciali dai diritti e dai con-
tenuti a nome della BBC e di altre so-
cietà britanniche detentrici di diritti. In 
Gran Bretagna, i prodotti e i servizi di 
BBC Worldwide contribuiscono a fare 
apprezzare sempre più al pubblico i 
programmi della BBC. John Smith, 
Chief Executive BBC Worldwide, ha 
affermato: “BBC Worldwide ha ottenuto 
un incremento triplo nei profitti negli 
ultimi tre anni. Abbiamo superato le 
aspettative in quasi tutti i nostri busi-
ness negli ultimi 12 mesi, riflettendo 
ritorni dal business dei nostri nuovi ca-
nali, forti vendite dei cataloghi TV e una 
crescente domanda internazionale dei 
format della BBC. Stiamo ora in-
vestendo per costruire l’offerta digitale e 
rafforzare la posizione nei mercati US, 
Cina, India e Australia, creando uno dei 
primi network di contenuto al mondo.” 

Profitti record per BBC Worldwide 

Il bilancio 2006 del Gruppo Acqua, societ 
specializzata in ricerche di mercato, pia-
nificazioni media ed eventi, si chiuso con 
un +70% assestandosi intorno ai cinque 
milioni di Euro. Un indicatore importante 
che testimonia il livello di crescita e di 
apprezzamento della societ diretta da 
Davide Arduini e Andrea Cimenti, rispet-
tivamente presidente e amministratore 
delegato. Molte novit stanno caratteriz-
zando l'attivit di Acqua nel 
2007. La divisione media, 
diretta da Clemente Ce-
schi e coordinata da Fabio 
Rizzolini, ha lanciato nei 
giorni scorsi "Defence 
sun", prodotto solare del 
gruppo Bionike Icim inter-
national, con una campa-
gna stampa e radiofonica 
che coinvolge le principali testate ed 
emittenti nazionali. Si tratta del secondo 
flight dopo il lancio dellanti-cellulite avve-
nuto nei mesi di marzo e aprile. In autun-
no si concluder il progetto con il lancio 
della campagna antirughe. Grazie a un 
approccio innovativo, basato su ricerche 
ad hoc a supporto di ogni singola campa-
gna, la divisione media della societ ha 

seguito nei primi mesi del 2007 un nume-
ro crescente di clienti, tra cui marchi pre-
stigiosi come Virgin Active e Ge.Fi., Ge-
stione Fiere. Virgin Active stata seguita 
da Acqua sia a livello di brand, sia di 
nuove aperture dei centri fitness e be-
nessere; quattro quelle previste entro la 
fine dellanno: Ostia, Reggio Emilia, Bre-
scia e Venezia-Mestre. Acqua ha curato 
inoltre lattivit di comunicazione di impor-

tanti iniziative di Ge.Fi. 
come "Expo Italia Real 
Estate" e "Artigiano in 
Fiera", appuntamenti mol-
to diversi, ma entrambi di 
grande impatto sui rispetti-
vi target. Le nuove acqui-
sizioni proseguono, sem-
pre nellambito della piani-
ficazione media, con Ra-

dio Millenium, Grotte di Frasassi e Pirelli 
point. Acqua ha consolidato la propria 
esperienza nella comunicazione dei cen-
tri commerciali: gestisce gi da anni il 
Centrosarca di Milano e I Gigli di Firen-
ze. Ora cura la pianificazione del nuovo 
importante centro Roma Est, gestito da 
Larry Smith, una delle realt pi significati-
ve del panorama italiano nel settore. 

Acqua attiva con la divisione media 

S.Pellegrino brilla al fianco del team svizzero 
Alinghi, detentore dell’America’s Cup e im-
pegnato a difendere il titolo contro Emirates 
New Zealand. S.Pellegrino, presente dal 
1983 alla più antica competizione velica del 
mondo come sponsor e partner tecnico delle 
imbarcazioni italiane, fa parte dal 2004 dei 
fornitori ufficiali di Alinghi. Nelle regate che 
decideranno l’esito dell’America’s Cup, infat-
ti, l’equipaggio di Alinghi utilizzerà per disse-
tarsi le bottiglie S.Pellegrino realizzate per 
l’uso agonistico. S.Pellegrino è presente a 
Valencia non solo a bordo delle barche, ma 
anche a Terra: nella Club House del team 
elvetico sono stati allestiti spazi dedicati e 
vengono distribuite le bottiglie S.Pellegrino in 
edizione speciale, con un’etichetta creata 
appositamente per l’evento. Inoltre, 
S.Pellegrino affianca il proprio marchio ad 
altre manifestazioni veliche: l’ISAF Beppe 
Croce Trophy, che S.Pellegrino organizza 
insieme all’ISAF (International Sailing Fede-
ration) e la S.Pellegrino Cooking Cup, spet-
tacolare regata internazionale che combina 
competizione velica e alta cucina. 

S.Pellegrino 
brilla a fianco 
di Alinghi 
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Mercoledì 27 giugno 2007 
Share 15-64 
Ascolto Medio Individui 

  

media 
giornaliera 

07.00 
08.59 

09.00 
11.59 

12.00 
14.59 

15.00 
17.59 

18.00 
20.29 

20.30 
22.29 

22.30 
01.59 

Canale 5 
ascolto medio 1.613 804 481 2.655 1.499 2.689 4.088 2.047 
share 24,11% 24,00% 17,35% 23,94% 22,51% 26,08% 23,70% 26,00% 

Italia 1 
ascolto medio 1.005 326 599 1.964 912 1.113 2.731 1.226 
share 15,19% 7,75% 17,04% 18,27% 13,90% 12,85% 15,17% 16,11% 

Rete 4 
ascolto medio 660 206 400 1.427 553 647 1.581 846 
share 7,59% 4,96% 7,83% 7,85% 5,91% 4,98% 8,07% 9,89% 

Totale  
Mediaset 

ascolto medio 3.278 1.337 1.480 6.046 2.964 4.449 8.400 4.119 
share 46,89% 36,70% 42,22% 50,05% 42,33% 43,90% 46,94% 52,00% 

Rai 1 
ascolto medio 1.495 1.064 768 2.283 1.339 3.007 4.094 1.227 
share 15,84% 24,30% 18,84% 16,95% 13,27% 21,17% 15,98% 11,12% 

Rai 2 
ascolto medio 713 399 295 1.319 1.134 584 2.045 612 
share 9,06% 8,87% 7,20% 10,37% 13,31% 5,84% 10,38% 6,65% 

Rai 3 
ascolto medio 740 265 405 1.214 377 1.231 2.205 958 
share 8,22% 7,59% 8,92% 8,60% 3,92% 10,51% 9,13% 8,17% 

Totale Rai 
ascolto medio 2.949 1.728 1.468 4.816 2.850 4.823 8.344 2.797 
share 33,12% 40,77% 34,96% 35,92% 30,49% 37,52% 35,49% 25,94% 

La7 
ascolto medio 245 192 90 247 560 390 461 211 
share 3,16% 4,29% 3,01% 2,03% 7,34% 3,16% 2,15% 2,62% 

Totale Sat. 
Pubblicate 

ascolto medio 378 141 189 376 450 473 1.077 615 
share 6,53% 4,65% 7,80% 3,90% 7,96% 6,15% 6,89% 8,08% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 228 163 196 287 371 300 418 210 
share 2,95% 3,20% 4,80% 2,00% 4,62% 3,13% 2,19% 2,63% 
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