
Buongiorno acquisisce iTouch ed è la prima  

società al mondo di servizi  di intrattenimento, 
informazione, messaggistica e marketing per la 

telefonia mobile.  
Il costo dell’operazione è di 141 milioni di euro. Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo) predisporrà 
un finanziamento di 115 millioni di euro a Buongiorno per l’operazione.  Buongiorno potrà contare 
su un team di oltre 1.100 professionisti in 20 paesi e  offrirà i propri servizi in oltre 40 paesi. Oak 
Investment Partners e Goldman Sachs diverranno azionisti di Buongiorno.  
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Almanacco 
Smemoranda. 
Non dimenticare 
ma continuando 

a smemorare.  
 Almanacco 1979-2008: Smemoranda 
ripercorre con un almanacco celebra-
tivo non tanto la storia dell’agenda 

quanto la storia d’Italia. Per ciascuno dei 30 anni, anno per anno, un pezzo sele-
zionato tra quelli di ogni edizione, firmati da giornalisti, scrittori, autori, registi, 
attori, cantanti. E piccoli box colorati che ricordano i dischi più venduti e i film 
più visti dell’anno. Un amarcord documentato ed emozionante che appartiene 
alla storia di ciascuno di noi.                                                       Alle pagine 14-15 

LUXURY BOX FIRMA LA NUOVA  
CAMPAGNA PER I GIOIELLI REBECCA 
Luxury Box, divisione di McCann Erickson dedicata ai prodotti di lus-
so, guidata da Elisabetta Tangorra, firma la campagna stampa decli-
nata in 8 soggetti. Responsabile creativo Paola Manfrin. La pianifica-
zione vedrà i gioielli Rebecca sulle pagine principali testate: Vogue, 
Elle, Marie Claire, Flair, Glamour, Vanity Fair, Velvet, Amica, Gioia, 
Grazia, D Rep, Io Donna, Gq, Men's Health, Max, Style, Panorama. 
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Ricerca Istituto Atlas 
sulla pubblicità online: 

l’overlapping porta 
all’acquisto.  

L’importanza dell’impatto dell’overlap-
ping sul reach, sulla frequency e  

sulle conversion.  
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Sophos Top Ten giugno 2007:   
oltre 10.000 pagine web di siti 

italiani infettate da Iframe 
 

L’ attacco verso i portali  italiani ospitati da 
uno dei maggiori service provider nazionali 
fa debuttare l’Italia, al sesto posto, nella 
classifica dei paesi che ospitano il maggior 
numero di siti web infetti.  
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Findomestic  
on air  

su stampa e Tv  
con TBWA. 

TBWA\Italia  ha realizzato la nuo-
va campagna con l’obiettivo di 
costruire un nuovo posiziona-
mento del brand Findomestic for-
te e distintivo. 
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Mania 500 su e-Bay Trovaprezzi.it sbarca sul 
Tgcom con il canale shopping 
Trovaprezzi.it ha curato la nuova 
sezione dedicata allo shopping onli-
ne del Tgcom. Vi si accede diretta-
mente dalla home page facendo clic 
sul pulsante di Trovaprezzi. L'espe-
rienza maturata nel tempo da 7Pixel 
ha permesso di fornire alla testata 
online del Gruppo Mediaset un mo-
tore di ricerca per la comparazione 
dei prezzi efficace, completo, tra i 
più avanzati a livello tecnologico e in 
continuo aggiornamento. L'ultima 
novità introdotta dalla tecnologia di 
Trovaprezzi è il miglioramento delle 
perfomance di velocità di risposta. 
Trovaprezzi.it porta al canale 
shopping del Tgcom oltre 500 mer-
chant e più di un milione di prodotti 
tra i quali è possibile scegliere con 
precisione e semplicità interrogando 
il motore di ricerca. Con Trovaprez-
zi.it gli utenti avranno anche la pos-
sibilità di leggere le recensioni dei 
prodotti di loro interesse. La 
partnership con il Tgcom ha visto 
7Pixel impegnata anche nella realiz-
zazione grafica del canale che è 
stata studiata e adattata seguendo 
la linea editoriale della testata onli-
ne. La collaborazione con Trova-
prezzi.it permette al Tgcom di offrire 
ai propri utenti un nuovo servizio di 
qualità garantito dall'assistenza co-
stante di 7Pixel. Con il nuovo accor-
do, il network di 7Pixel con i suoi siti 
Trovaprezzi.it e Shoppydoo.it accre-

sce ulteriormente il numero di 
partnership prestigiose. "Questa 
nuova collaborazione è molto impor-
tante per noi – ha commentato Fa-
bien Riccardi, business development 
manager di 7Pixel - perché consoli-
da ulteriormente la nostra posizione 
di leadership italiana tra i motori di 
comparazione prezzi. La qualità del 
nostro servizio e l'esperienza nel 
settore dello shopping online sono 
riconosciuti da partner importanti ai 
quali ora si aggiunge anche Tgcom. 
Il nostro network - conclude Riccardi 
- garantisce agli inserzionisti visibilità 
e agli utenti serietà e qualità dell'of-
ferta dei prodotti". La nuova 
partnership tra Tgcom e Trovaprezzi 
sarà promossa attraverso una cam-
pagna online sul sito del Tgcom.  
Paolo Liguori, direttore di Tgcom, ha 
detto: "La collaborazione con Trova-
prezzi.it per Tgcom segna un altro 
passo in avanti nella direzione del-
l'offerta di servizi reali alla nostra 
utenza. Da tempo Tgcom sta diffe-
renziando la sua offerta per rispon-
dere a una domanda molto qualifica-
ta. In questo senso lo sviluppo del-
l'attività video e anche l'importante e 
prestigioso servizio di Trovaprezzi.it 
che, per una fortunata coincidenza, 
inizia proprio nel mese record che 
supera di 4 milioni gli utenti unici, 
con un traffico medio di 500.000 
utenti unici nei giorni feriali". 

Cresce su eBay.it la passione per la 500. Al momento 
sono migliaia gli articoli legati alla Cinquecento pre-
senti su www.ebay.it: dai modelli storici a quelli più 
recenti, dagli accessori ai ricambi, nuovi e d’epoca, 
ma anche gadget, magliette e veri e propri cimeli. Chi 
ama il modello classico, ma non disdegna originalità e 
unicità, può trovare una Fiat 500 L del 1969 comple-
tamente elaborata, frutto di una lavorazione totalmen-
te artigianale e con la carrozzeria in vetroresina; an-
che il colore è stato creato artigianalmente ed esclusi-
vamente per questa vettura. La fama del gioiello Fiat 
si è diffusa anche oltreoceano e su eBay.com è stata 
venduta per oltre 45,000.00 dollari una Fiat 500 Jolly 
del 1966, completamente restaurata.  Per chi non si 
accontenta di avere solo un’auto storica, ma vuole 
anche i componenti originali, l’immensa vetrina virtua-
le di eBay.it può 
essere un valido 
aiuto. E’ in asta sul 
sito, ad esempio, 
la quinta edizione 
originale del 1964 
di un raro libretto 
di istruzioni della 
Fiat 500 Station 
Wagon, tutto in 
inglese, ma anche un manuale d’uso e manutenzione 
della Fiat 500 e Fiat 500L, del 1970. Inoltre un volume 
di 286 pagine del 1993 riguardante la storia della Cin-
quecento, forse il più completo, ormai diventato intro-
vabile in tutte le librerie. L’auto “made in Italy” per 
eccellenza è da sempre un fenomeno che coinvolge 
la storia del costume ed ha scatenato la creatività di 
molti venditori. Tra gli oggetti più curiosi in vendita su 
eBay.it, un letto interamente costruito con pezzi origi-
nali della Fiat 500 vecchio modello di colore rosso; un 
pezzo irrinunciabile per chi non può fare a meno della 
propria passione anche tra le mura domestiche. 
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Restyling del logo e nuovo pack per Mister Baby 
Mister Baby rinnova la propria immagine 
presentando, in occasione del lancio sul 
mercato della nuova linea di Succhietti 
Morbidoni, il nuovo logo ed il nuovo pack. 
In continuità con la tradizione del mar-
chio, la nuova immagine conserverà i 
tratti che lo hanno reso riconoscibile co-
me garanzia di sicurezza e affidabilità: la 
forma ed i colori distintivi del logo, il rosa 
e l’azzurro, continueranno infatti a simbo-
leggiare il mondo dedicato a bimbe e 
bimbi attraverso il caratteristico nastro 
con il fiocco.  
Il pack mantiene l’immagine del bimbo, 
protagonista insieme ai prodotti, delle 
confezioni Mister Baby.  

Gli elementi di novità riguardano la scelta 
di accentuare i colori, che diventano più 
accesi e brillanti sia nel logo che nel pack, 
una maggiore facilità di lettura delle infor-
mazioni contenute sulle confezioni grazie 
ad un layout grafico pulito ed impattante, 
ed un lettering del logo più morbido, mo-
derno e dinamico.  
Mister Baby continuerà a rappresentare un 
punto di riferimento per l’infanzia e a tra-
smettere, anche nella sua ‘nuova veste’, 
messaggi positivi e rassicuranti. La nuova 
immagine Mister Baby, dopo il lancio della 
nuova linea dei Succhietti Morbidoni, verrà 
gradualmente estesa a tutti i prodotti del 
marchio. 

E’ partita ad inizio mese la seconda 
fase di Freschi & Vincenti, l’iniziativa 
speciale  riservata ai clienti Media 

World. È iniziata, infatti, la misurazione 
delle temperature che il 1° agosto stabi-
lirà se i clienti hanno vinto il nuovo con-
corso lanciato dalla catena di elettronica 
di consumo.  
Partecipano a Freschi & Vincenti tutti 
coloro che dal 3 maggio al 26 giugno 
hanno acquistato un condizionatore 
presso uno dei punti vendita della cate-

na o dal sito Media World Compra On 
Line. Se la media delle temperature 
massime del mese di luglio 2007 sarà 

inferiore a una soglia prestabilita, i 
clienti riceveranno buoni acquisto pari al 
valore del condizionatore scelto. Il rego-
lamento completo è disponibile in tutti i 
p u n t i  v e n d i t a  e  s u l  s i t o 
www.mediaworld.it.  
La media delle temperature massime è 
stata fissata su valori diversi in base 
alla zona geografica: Nord: 28°, Centro: 

29°, Sud: 29°, Sicilia: 32°, Sardegna: 
30°. Sul sito Media World Compra On 
Line è già attiva una speciale sezione 

dedicata al monitoraggio delle tempera-
ture massime di tutta Italia, rilevate dal 
servizio meteorologico dell’Aeronautica 
Militare, per aggiornare quotidianamen-
te i clienti sull’andamento dell’operazio-
ne e sulle probabilità di vincita.  
Ogni pomeriggio la media viene ricalco-
lata in base ai dati rilevati il giorno pre-
cedente.  

Freschi & Vincenti, la seconda fase del concorso 
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COM-PA 
“Le riforme e le innovazioni nella Pubblica 
Amministrazione che stiamo varando si 
inscrivono nella missione più generale 
legata alla costruzione di un’amministra-
zione fatta per e con i cittadini”. Ecco per-
ché “La pubblica amministrazione dei cit-
tadini”, è per il ministro per le Riforme e 
l’Innovazione nella PA Luigi Nicolais,  “un 
tema al quale attribuisco una fondamenta-
le importanza”. In un invito rivolto alle Pub-
bliche Amministrazioni il ministro ricorda 
che “l’edizione 2007 del COM-PA concen-
trerà la propria attenzione innanzi tutto 
sulle innovazioni dei servizi erogati e dei 
canali utilizzati per renderli fruibili da parte 
degli utenti; sui processi che cambiano e 
sulle nuove modalità di lavorare e di co-
municare all’interno della PA; infine, ma 
non certo da ultimo, sulle possibilità con-
crete di realizzare una democrazia digita-
le, in cui l’inclusione sia la principale pre-
occupazione di chi governa servizi e pro-
cessi”. Questi i motivi per cui partecipare 
al Salone Europeo della Comunicazione 
Pubblica, dei Servizi al Cittadino e alle 
Imprese sarà per le numerose amministra-
zioni centrali e locali presenti “non solo 
un’occasione di grande visibilità e promo-
zione delle proprie buone pratiche, quanto 
soprattutto un’opportunità imperdibile di 
essere parte di un dibattito non solo nazio-
nale su questi grandi temi”.  
Il ministro conclude il suo invito dicendosi 
“certo che l’edizione 2007 del COM-PA, 
che gode dell’Alto Patronato del Presiden-
te della Repubblica e del Patrocinio della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ri-
scuoterà il successo di pubblico qualificato 
e di presenze istituzionali che una manife-
stazione tanto articolata merita”.  

Domani sera Punt e Mes, il mitico aperiti-
vo nato a Torino, parteciperà alla grande 
festa della città che prepara il ritorno in 
scena di una delle più amate autovetture 
di tutti i tempi: la Fiat 500. 
Dalle 19.00 in poi, in Piazza San Carlo,  
Punt e Mes sarà servito a tutti nel modo 
classico: con ghiaccio, guarnito con una 
fetta d’arancia. Una ricetta con una lunga 
storia di successi alle spalle, proprio come 
la Fiat 500, ma sempre capace di coinvol-
gere grazie al perfetto equilibrio dell’idea 
originale.  
L’atmosfera magica che solo i grandi miti 
sanno proporre e conservare nel tempo si 
rinnoverà con Punt e Mes nel rito moder-
nissimo dell’aperitivo serale: per festeggia-
re insieme alla città di Torino il grande 
ritorno della 500.  
E continuare a coltivare quel rapporto spe-
ciale tra i vermut di Casa Carpano e Fiat, 
rappresentato nell’immagine creata da 
Armando Testa nel 1954. 

Punt e Mes 
Porta la firma di Leagas Delaney la nuova 
comunicazione che l’Agenzia ha ideato 
per il lancio degli appuntamenti estivi itine-
ranti Sunset 2007 di MTV Italia. . 
La comunicazione, ideata da Eustachio 
Ruggieri, art director e Fabrizio Tarussio, 
copywriter, con la Direzione Creativa Ese-
cutiva di Stefano Campora e Stefano Ros-
selli, si basa sul forte legame tra la spiag-
gia e il divertimento. Gli MTV Sunset par-
ties infatti, permettono di godersi la spiag-
gia anche dopo il tramonto: da qui il claim 
“Never leave the beach”, veicolato sui 
flyer, locandine, promo tv on air su tutti i 
canali MTV e su tutti i materiali di allesti-
mento degli eventi. Il tono della comunica-
zione è divertente e festoso, al fine di evi-
denziare gli elementi caratterizzanti degli 
appuntamenti estivi, la spiaggia, la musica 
e l’imperdibilità delle feste targate MTV. 
Gli eventi sono organizzati ogni quindici 
giorni nei locali più belli e frequentati delle 
spiagge italiane. 

MTV Italia 
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Con i Post-it personalizzabili cambia la comunicazione  
Grazie alla sua capacità di proporre e 
reinventare nuovi e originali utilizzi del 
suo prodotto di punta, 3M ha dato il 
via ad una nuova era della comunica-
zione scritta grazie ai Post-it persona-
lizzabili. Ogni giorno milioni di persone 
usano i Post-it Note per i più svariati 
scopi, perché sono pratici per diffon-
dere un messaggio. Una singola nota 
su Post-it è vista in media da 6 perso-
ne:  un elevatissimo potenziale comu-
nicativo e promozionale. Con i Post-it 
personalizzabili di 3M, il proprio mes-
saggio può essere non solo veicolato 
in maniera orginalissima e innovativa, 
ma consente anche di distinguersi dai 
competitor (questo soprattutto per 
quanto riguarda gli impieghi commer-
ciali). Per citare alcuni degli utilizzi più 
innovativi, Leerdammer li ha trasfor-
mati in buoni sconto da applicare diret-
tamente sulle confezioni dei suoi pro-

dotti e, in collaborazione con l’Inter, 
per comunicare il concorso “Una setti-
mana da Campioni”; Philips ne ha 
fatto un originalissimo invito per l’e-
vento “Transitions, light on the move”; 
ASVI ha creato dei piccoli moduli CU-
D/730 per la destinazione del cinque 
per mille, mentre la Provincia Autono-
ma di Bolzano li ha trasformati nella 
nota campagna “Kill your speed not 
yourself!”. Un ulteriore impiego, deci-
samente rivoluzionario, è quello di 
trasformare i Post-it in biglietti da visi-
ta! Un esempio è dato dal noto 
designer Giulio Iacchetti, che, utiliz-
zando questa insolita modalità, ha 
pensato di stupire creando i suoi bi-
glietti da visita su Post-it! Realizzabili 
nelle forme e nei colori più svariati, 
semplici e lineari o spiritosi e sorpren-
denti, le possibilità di personalizzazio-
ne sono infinite. 

Chicco ha creato una nuova linea di abbigliamento per i bambini 
che tornano a scuola dopo le vacanze. La linea  Back to School si 
compone di capi pratici, resistenti e simpatici da abbinare tra loro, 
realizzati prevalentemente in cotone, per essere più resistenti ai 
frequenti lavaggi. Le stampe riproducono simpatici animaletti che 
accompagnano i bambini nei movimenti della giornata. Come 
tutte le Collezioni di Abbigliamento Chicco, anche Back to School 
nasce dall’esperienza di medici, puericultori ed educatori d’ infan-
zia dell’Osservatorio. Ogni capo della Collezione è studiato nel 
dettaglio per permettere facilità di movimento e comodità: i 
parazip, gli elastici, i cappucci “metti e togli” e i tessuti utilizzati 
permettono agilità nel movimento e allo stesso 
tempo qualità e durata. 
Inoltre, dal 30 luglio al 30 settembre i Negozi 
Chicco e i punti vendita autorizzati saranno ani-
mati dal concorso “Colour&Play”, l’originale ini-
ziativa dedicata ai bambini dai 2 agli 8 anni, nata 
per aiutarli a dare sfogo alla loro creatività e fan-
tasia attraverso il gioco e il divertimento. Il Con-
corso è una proposta progettata dalla collabora-
zione tra Chicco, da oltre 40 anni la marca più 
vicina alle esigenze dei bambini di tutto il mondo, 
e Giotto, la linea del gruppo Fila leader nel mer-
cato della cartoleria. Con “Colour&Play” i bambini 
di tutta Italia avranno la possibilità di scatenare la 
loro inventiva e immaginazione e dare vita, al 
termine del Concorso, ad una vera “collezione 
moda”, diventando così piccoli aspiranti stilisti. 
Le modalità di partecipazione è semplice e diver-

tente: a fronte di un acquisto di 40 € di capi della Collezione Back 
to School A/I  2007, il bambino riceverà un kit contente una confe-
zione di pennarelli Giotto Turbo Maxi e la sagoma in cartone di 
una T-shirt da disegnare e colorare. Le sagome delle T- shirts 
una volta colorate dovranno essere imbucate  nell’apposita urna 
presente all’interno del Negozio Chicco o del punto vendita auto-
rizzato, entro il 30 settembre 2007. Una commissione di esperti e 
psicologi valuterà  entro dicembre 2007 la 300 “magliette” con i 
disegni più belli e creativi a cui verranno assegnati altrettanti pre-
mi: una fornitura completa di prodotti Giotto distribuiti a partire 
dalle diverse fasce d’età, per venire incontro alle esigenze e agli 

interessi di tutti: 100 forniture per bambini di 2-3 
anni; 100 forniture per bambini di 4-5 anni; 100 
forniture per bambini di 6-10 anni. La lista dei 
vincitori sarà inoltre pubblicata sul sito 
www.chicco.com. Ma il Concorso “Color&Play” 
non finisce qui! Tra i 300 premiati, la commissio-
ne effettuerà un’ ulteriore selezione di 12 T- 
shirts che, nel 2008, saranno realizzate da Chic-
co ed entreranno a far parte della Collezione 
Back To School A/I 2008. La valutazione delle 
300 “opere” disegnate dai giovani creativi con-
correnti sarà effettuata a partire da alcuni criteri 
quali l’abilità grafica (il tratto), la scelta dei colori, 
la coloritura e il riempimento degli spazi, l’orien-
tamento moda, l’originalità del soggetto, la capa-
cità di trasferire emozioni, la chiarezza e la posi-
tività del messaggio e le capacità tecnico- e-
spressive commisurate all’ età.   

Chicco: nuova collezione Back to School e  
grande concorso Colour&Play con Giotto 
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JVC alla 30° edizione del Tokyo Video Festival 
JVC ha annunciato la 30° edizione del 
Tokyo Video Festival, TVF 2008, suppor-
tata dalla città di Yokohama. Dal 21 giu-
gno al 30 settembre, la più grossa manife-
stazione video internazionale accoglie i 
partecipanti provenienti da tutti i paesi del 
mondo. Una commissione formata da sei 
giudici valuterà le proposte partecipanti e, 
a gennaio 2008, i 100 progetti vincitori 
saranno annunciati. Verranno premiati i 
vincitori dell’Excellence Award, mentre 
quelli del Grand Prize verranno annunciati 
il prossimo marzo. Dal 1978 JVC organiz-
za il personal Video Festival internaziona-
le, un evento accessibile a tutti, aperto alla 
gente di tutto il mondo, di tutte le età, uo-
mini e donne, professionisti e amatori. 
Scopo del TVF è esplorare le opportunità 
delle espressioni visive tramite il video e 
favorire attraverso le immagini lo scambio 

tra le diverse culture del mondo. Lo scorso 
anno i partecipanti sono stati 3.491, inclu-
dendo 841 video dal Giappone e 2650 da 
55 Paesi e regioni del mondo, mentre al 

primo festival nel 1978, hanno partecipato 
circa 48.000 progetti home video da 90 
Paesi. Il periodo attuale è caratterizzato 
dall’era Web 2.0, che offre molte opportu-

nità per trasmettere informazioni nel mon-
do attraverso i blog ed altri strumenti. E’ 
diventata una comunicazione a due-vie, i 
video messaggi attualmente sono spediti 
tramite Internet come file video. Principal-
mente, i programmi televisivi hanno tra-
sformato le persone in gente espressiva 
che usa la videocamera per registrare da 
sé le immagini che hanno loro stessi crea-
to, per comunicare messaggi e produrre 
opere. Per far fronte al background di que-
sta nuova era, il Tokyo Video Festival ha 
valorizzato notevolmente il video come 
opportunità per le persone di comunicare 
e trasmettere le informazioni.  Requisiti: i 
video devono essere realizzati con una 
videocamera, registrati su supporto Mini 
DV, VHS, S-VHS, D-VHS, DVD-R e Blu-
ray e non devono durare più di venti minu-
ti. Argomento: è accettato qualsiasi tema. 
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Findomestic on air su stampa TV con TBWA 

Findomestic Banca, leader italiano nel 
settore del credito al consumo, è on air a 

partire da ieri 
su TV e stam-
pa nazionali 
con una nuova 
campagna di 
prodotto sul 
prestito perso-
nale. 
TBWA\ I ta l ia , 
agenzia del 
Gruppo Omni-
com guidata da 
Marco Fanfani, 
CEO, e Fabri-
zio Russo, 
COO, ha rea-
lizzato la nuo-
va campagna 
con l’obiettivo 
di costruire un 
nuovo posizio-

namento del brand Findomestic forte e 
distintivo. 

Il team di lavoro, guidato da Fedele Usai, 
Direttore Generale della Sede di Roma, 
ha ideato una nuova campagna che, attra-
verso la nuova icona di Findomestic, un 
simpatico personaggio verde, incarna il 
mestiere del credito al consumo, focaliz-
zando la semplicità di accesso ad un pre-
stito personale.  
Nello spot TV l’icona aiuta una giovane 
coppia che ha avuto un bambino a gestire 
nel migliore dei modi e con serenità il lieto 
evento. In questo modo, attraverso la ras-
sicurazione e la simpatia del personaggio, 
Findomestic si pone come il partner ideale 
di molte famiglie per gestire al meglio le 
proprie risorse finanziarie. Questo posizio-
namento viene ribadito anche tramite il 
nuovo payoff  “I tuoi progetti a grandi pas-
si”. 
La campagna è stata realizzata da Fulvio 
di Meo, copy, e Esmeralda Spada, Art, 
sotto la direzione creativa di Geo Cecca-
relli. 

E’ partita  la nuova campa-
gna stampa ideata da 
Opinion Leader per Nolan-
group, l’azienda italiana 
leader nella produzione di 
caschi.  I due marchi X-lite e 
Nolan, compaiono insieme 
per celebrare i grandi suc-
cessi ottenuti da Jorge Lo-
renzo e Casey Stoner, i  
giovani piloti portacolori dei 
due marchi del Gruppo No-
lan, attualmente in testa alle 
classifiche della 250 e della 
MotoGp. La creatività è stata 
appositamente studiata per 
trasmettere al pubblico il fil 
rouge che  da sempre uni-
sce Nolangroup ai giovani 

campioni emergenti e alla loro sicurezza.  L’headline GEMEL-
LI DIVERSI sottolinea le similitudini tra i due piloti: giovani e 
plurivittoriosi, entrambi al comando delle classifche ma con 
due caschi diversi, due marchi diversi,  appartenenti a Nolan-
group.  Hanno lavorato per Opinion Leader la copy Silvia Bar-
lascini, l’art Gianfranco del Vicario e l’account Leonardo Bram-
billa con la supervisione del direttore creativo Savio de Marti-
no e del presidente Alberto Vergani. 
La campagna “one shot” con un investimento di 260 mila €, è 
stata pianificata, sempre a cura di Opinion Leader, sulla quar-
ta di copertina della Gazzetta dello Sport e del Corriere della 
Sera. 

Nolan in testa ai campioni 
con Opinion Leader 
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“Nato per crescere insieme a voi”. 
Con la fusione del Gruppo Banco Popolare di Verona e Novara e 
della Popolare Italiana, il Banco Popolare è oggi la terza realtà ban-
caria italiana, ma anche la prima con statuto di popolare. 
La notizia è stata data con una campagna stampa quotidiana nazio-
nale e locale, che si vale di doppie pagine per comunicare la missio-
ne del nuovo Gruppo. “C’è una Banca in Italia attenta ai bisogni e ai 
desideri. Una Banca che aiuta ogni persona a crescere, a studiare, 
a lavorare, a vivere serena. È la tua Banca, perché il Banco Popola-
re è della gente”. La nascita è sottolineata dal visual: il nuovo mar-
chio come un ricamo che si connette strettamente al tessuto econo-
mico e sociale. 
Agenzia: B Communications. Direttore creativo: Titti Fabiani. 
Art director: Pitro Bona. Copy writer: Daniel Davis. 

B Communications per 
Gruppo Bancario Popolare   

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 124, mercoledì 4 luglio 2007, pag. 7 

http://www.idee-parole.it


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

SnapVillage di Corbis ha annunciato la versione beta di un nuovo 
mercato online, aggiornato e innovativo, per foto generate dagli 
utenti sul sito www.snapvillage.com. Il nuovo sito Web non 
prevede costi di iscrizione e sta ora accettando foto inviate da 
fotografi di ogni parte del mondo, offrendo le stesse in licenza 
negli Stati Uniti. Realizzato interamente sulla base di un'appro-
fondita analisi e revisione dei siti microstock esistenti, nonché 
della rapida evoluzione del Web 2.0 e degli ambienti generati 
dagli utenti, l'apertura 
della versione beta di 
SnapVillage intro-
duce nuovi migliora-
menti in termini di 
invio, determinazione 
dei prezzi, ricerca e 
acquisto di foto Roy-
alty Free (RF), che 
potranno essere pa-
gate una volta sola e 
utilizzate pressoché 
ovunque senza limiti. 
"SnapVillage rappre-
senta un enorme 
passo in avanti per il 
settore microstock poiché propone nuovi miglioramenti accurata-
mente concepiti, che semplificano e migliorano l'esperienza della 
concessione di licenze per foto Royalty Free a basso costo e 
generate dagli utenti tramite Internet - ha affermato Gary Shenk, 
CEO di Corbis – L’idea di utilizzare SnapVillage come un "farm 
club" in cui trovare grandi fotografi che possono vendere le loro 
foto su Corbis è entusiasmante". Il perfezionamento delle immag-
ini per aiutare i fotografi a massimizzare i guadagni 
SnapVillage introduce un modello di determinazione dei prezzi 
rivoluzionario, che offre ai fotografi una flessibilità e un controllo 
straordinari grazie a una gamma di prezzi più ampia rispetto ad 
altri siti microstock, unitamente a una modalità di invio ottimizzata 
e all'opportunità di migliorare la loro fotografia su Corbis. Un sis-
tema di determinazione dei prezzi a vantaggio dei fotografi: l'es-

clusiva struttura di determinazione dei prezzi su SnapVillage offre 
ai fotografi un maggiore controllo e flessibilità nella gestione e 
massimizzazione delle foto e dei relativi guadagni. Il modello " 
Pick up your price" di SnapVillage consente ai fotografi di stabilire 
i prezzi per le immagini scegliendo tra: 1, 5, 10, 25 e 50 dollari. I 
fotografi potranno variare in ogni momento i prezzi delle loro foto. 
SnapVillage non mantiene alcun tipo di accordi di esclusiva e 
paga una tariffa di royalty generale del 30% per tutte le vendite di 

immagini al prezzo 
base, oltre a 30 cen-
tesimi per ogni 
download su tutte le 
vendite di abbona-
menti. Tutti i paga-
menti dei fotografi 
verranno effettuati 
tramite PayPal. Ac-
cesso al mercato 
esclusivo: in quanto 
parte della rete Cor-
bis, SnapVillage è in 
grado di offrire a 
coloro che forniscono 
il proprio contributo 

molto di più degli altri siti di microstock: l'accesso potenziale ad 
un mercato fotografico esclusivo. SnapVillage fungerà da "farm 
club", consentendo cioè agli editors che collaborano con Corbis 
di esplorare SnapVillage per scoprire i grandi fotografi che ven-
dono i propri lavori su Corbis. Un invio innovativo delle immagini: 
il processo di invio aperto delle immagini di SnapVillage invita 
chiunque, in tutto il mondo, da chi si occupa di fotografia solo 
come hobby al fotografo professionista, ad inviare le proprie im-
magini al sito Web di SnapVillage. Le immagini verranno elabo-
rate dal team editoriale di SnapVillage che si occuperà di rivedere 
le immagini prima di pubblicarle sul sito Web di SnapVillage. È 
possibile caricare le immagini direttamente su Internet o copiarle 
su DVD e inviarle per posta a SnapVillage (l'indirizzo è reperibile 
sul sito SnapVillage.com). 

SnapVillage, uno spazio per vendere e comprare foto 

SnapVillage, innovativo sito Web Beta di Corbis,  
combina le proposte più interessanti dei siti  consumer  

di photo-sharing col mercato online.  
Il modello innovativo basato sul motto "Pick your own 

price" offre ai fotografi flessibilità e controllo, con prezzi 
che variano da 1 a 50 dollari senza requisiti di esclusiva 

SnapVillage. 
L'interfaccia semplice e innovativa, insieme a un  

sistema di determinazione dei prezzi e acquisto, lo  
rendono un sito Web di facile utilizzo. 

Le funzioni interattive rendono più semplice e divertente 
la ricerca delle immagini  
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L’Istituto Atlas ha condotto un’analisi su 
16 advertiser che avevano affidato la loro 
campagna media ad Atlas all’inizio del 
2007, per misurare l’importanza dell’ove-
lapping e l’impatto sulla conversione 
all’acquisto. Nella ricerca, gli utenti sono 
stati classificati come esclusivi (raggiunti 
da un singolo canale) e overlapped 
(hanno visto la stessa pubblicità su più di 
un canale). La ricerca ha misurato più di 
300 milioni di cookies (solo cookies sta-
bili e di lunga durata), cinque miliardi di 
messaggi pubblicitari emessi e 1 milione 
700 mila di conversioni. Stando ai risul-
tati, una percentuale maggiore di utenti è 
stato raggiunto dai messaggi pubblicitari 
grazie a un sistema di placement multiplo 
(overlapping), ovvero l’insieme di posizio- 
ni diverse all’interno delle pagine Web. 
La ricerca si è potuta realizzare grazie 
alla forza di Atlas che si caratterizza nel 
servizio al cliente e nella misurabilità dei 
risultati. Con una chiara leadership nel 
mercato americano e inglese, Atlas af-
fronta oggi con un nuovo approccio lo-
cale il mercato italiano, al fine di ripetere i 
successi che l’hanno fatta diventare la 
società di riferimento e annoverare, fra i 
suoi più di 1.500 clienti a livello globale, 7 
delle prime 10 agenzie nel mondo e 9 
delle prime 10 global brand. 
Lo scenario del marketing online e le 
potenzialità dell’overlapping 
Per tutti gli esperti di marketing la 
rivoluzione digitale ha introdotto una pro-
fusione di nuovi canali che si sono aggi-
unti ai banner pubblicitari, tra cui i rich 
media, i video web, le sponsorizzazioni di 
ricerca insieme ad altri. Il successo o il 
fallimento di una campagna pubblicitaria 
online è direttamente collegato alle in-
terazioni, sinergie e overlapping 
(“sovrapposizione”) tra questi canali. 
L’overlapping è quindi una sovrapposizi-
one a livello di visibilità con straordinarie 
potenzialità, e si verifica quando gli utenti 
vedono le stesse campagne pubblicitarie 
posizionate su diversi canali. Ma per 
quale motivo l’overlapping è così impor-
tante? Lo dimostra la ricerca Atlas sve-
lando quanto sia determinante per 
un’azienda o per un brand essere pre-
senti su più canali. La ricerca osserva, 
infatti, che gli utenti che frequentano siti 
multipli sono una minoranza, ma fruis-
cono dei media con una tasso notevol-

mente maggiore rispetto a quelli che fre-
quentano siti singoli. Proprio il gruppo di 
utenti che frequentano siti multipli è da 
considerarsi spesso responsabile della 
maggior parte delle azioni di 
“conversione” (Conversion), vale a dire 
l’atto attraverso cui il click del mouse si 
converte in una interazione con l’azienda 
e con un occasione di acquisto vero e 
proprio. La potenzialità dell’overlapping è 
proprio quello di trasformare la semplice 
esperienza di visita del web in un atto 
reale di acquisto. C’è inoltre da consider-
are che un alto tasso di overlapping fa 
salire drasticamente anche il livello di 
frequenza, e che, secondo le stime della 
ricerca, un notevole 86% di conversioni 
sono scaturite proprio dagli utenti sog-
getti a overlapping. La rilevanza sta nel 
fatto che il gruppo di utenti ‘overlapped’ 
rappresenta un terzo degli utenti totali, 
ma conta, in termini di rendimento, come 
i due terzi delle conversioni totali.  
Trasformare la campagna online in una 
campagna d’acquisto 
Misurare l’overlapping in ogni campagna 
pubblicitaria è possibile e varia pesante-
mente a seconda delle scelte di posiziona-
mento, e dell’utilizzo e frequentazione del 
network. L’overlapping dovrebbe essere 
stimato e soppesato con riferimento al 
contesto e ai target della campagna. Inol-

tre, è necessario massimizzare l’overlap-
ping per fare branding: vale a dire, indi-
viduare il luogo e il momento dell’acquisto 
che più si avvicina al proprio target e con-
tentare l’overlapping in tali contesti. Si 
tratta di gestire l’impatto dell’overlapping 
sulla “frequenza” (Frequency): l’overlap-
ping implementa la frequenza senza in-
cidere sui costi dell’azienda, in quanto tale 
aumento è implicito e correlato all’au-
mento di visibilità dato dalla sovrapposizi-
one. Ciò implica un drastico taglio dei 
costi e un’ottimizzazione delle risorse 
senza precedenti grazie all’aumento delle 
conversioni e quindi delle possibilità di 
acquisto.  E’ necessario concentrare l’in-
vestimento pubblicitario su spazi raggiunti 
dal target di interesse: una pianificazione 
media brillante e creativa richiede un’ac-
curata conoscenza del comportamento 
dell’utente e del ciclo di acquisto. E’ im-
portante sapere, infatti, non solo quali 
sono gli spazi pubblicitari che raggiungono 
il target di interesse, ma soprattutto dove 
si localizzano preferibilmente i converter, 
ovvero coloro che trasformano la visibilità 
di un brand in potenziali occasioni di ac-
quisto. Investimenti su media quali i rich 
media, i web video o le sponsorship, sep-
pur cospicui potrebbero essere 
ragionevolmente giustificati sulla scorta di 
dati tangibili. 

 Ricerca Atlas: l’overlapping porta all’acquisto  
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Oggi e domani 500 wants you, la piattafor-
ma multimediale interattiva e internaziona-
le ideata e realizzata da Fiat insieme ad 
Arc e Leo Burnett Torino, ospiterà 
Welcome 500 live! trasmettendo in diretta 
streaming internazionale da Torino la se-
rata di lancio “Welcome 500” e la confe-
renza stampa di presentazione dell’auto.  
Per la prima volta il lancio di un’auto potrà 
essere seguito in diretta web dagli utenti; 
per la serata di lancio è prevista anche la 
diretta televisiva su Canale 5 e la possibili-
tà di seguire lo show da Torino sui maxi 
schermi installati in centro città. 
Il 5 luglio, durante lo streaming della con-
ferenza stampa, gli utenti potranno vedere 
proiettati dal PalaIsozaki di Torino una 
selezione degli oltre 1500 Feelings of 500, 
i messaggi di benvenuto per la 500 inviati 
attraverso il sito, tra il 24 giugno e il 3 lu-
glio. 
Tutta l’iniziativa Welcome 500 live! ricon-
ferma il web come spazio d’eccellenza per 

le anteprime delle nuove Fiat, come suc-
cesso lo scorso marzo con la 500 Premiè-
re, con cui per la prima volta le immagini 
di un’auto sono state rivelate in anteprima 
mondiale sul web – in linea con la filosofia 
di 500: “un’auto per la gente, nata dai so-
gni della gente”.  
Su www.fiat500.com sono previste inoltre 
nuove iniziative per il lancio dell’auto, pri-
ma fra tutte il 500 Video Configurator. 
Dopo aver sognato e immaginato l’auto 
con il Concept Lab I e II per oltre un anno, 
finalmente sarà possibile costruire la vera 
500: ambientata nella Officina 83, sede 
del Centro Stile Fiat, la 500 potrà esser 
costruita online scegliendo colore, cerchi, 
tessuti, optional e personalizzata con tutta 
la varietà di accessori e sticker, per un 
totale di oltre 500mila possibilità. Ma non 
finisce qui: al termine, verrà generato un 
video personale della propria configurazio-
ne da salvare nel 500 Video Channel e 
inviare agli amici.  
Tra le prossime iniziative, su 
www.fiat500.com nascerà 500 loves you, 
luogo di incontro per tutti i proprietari e gli 
appassionati di 500. Uno spazio persona-
le, riservato a ogni proprietario che si 
registrerà, per condividere racconti, 
foto e video con la nuova 500, ma 
anche per ricevere segnalazioni sulle 
scadenze della propria auto; un’area 
comune dove informarsi e scambiare 
consigli, partecipare ad appuntamen-
ti con esperti, organizzare raduni e 
molte altre iniziative esclusive. 
Le nuove attività confermano e ri-
spondono al successo dell’operazio-
ne 500 wants you: in oltre un anno di 
vita, 63.507.889 page views, 

5.741.596 visits, 3.679.275 unique visi-
tors, 79.251 utenti registrati e 99.717 i-
s c r i t t i  a l l a  n e w s l e t t e r . 
L’appuntamento è quindi per oggi alle 
22.45 e domani alle 9 su www.fiat500.com  
Credits 500 wants you web site 
Cliente: Fiat Automobiles Spa 
Agenzia: ARC/Leo Burnett Torino  
Direttore Creativo: Riccardo Robiglio / 
Paolo Dematteis  
Direttore Creativo Internet: Matteo Righi  
Direttore Tecnico: Gianluca Mori  
Content Manager: Raffaella Ramondetti / 
Barbara Berardi  
Web Designer: Paolo Medda / Roberto 
Agagliate  
Graphic Designer: Tiziano Allemand / Cor-
rado Castella  
Art Director: Gaetano Musto  Copywriter: 
Antonella Comoglio  Flash Developer: 
Paolo Faccini  Web Developer: Marco 
Carrodano / Erika Marquez  
Account on line/off line: Carmen Momo / 
Laura Bianco / Claire Gentils / Riccardo 
Vavalà Project manager: Barbara Icardi / 
Cristina Pagano / Viviana Ferrero  
Musiche: Tiziano Lamberti 

Arc e Leo Torino. Una festa web per la 500 
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Dall'esperienza di Antos nasce un nuovo servizio per calcolare in 
modo semplice e veloce il costo di un’ora lavorata nella propria 
azienda.  Collegandosi al sito www.myperfetto.it è possibile in 
pochi passaggi scoprire qual è il costo effettivo di un’ora di mano-
dopera lavorata in azienda. Il nuovo tool, completamente gratuito, 
messo a punto da Antos consentirà a tutti i visitatori del sito di 
misurare i livelli di efficienza all’interno della propria organizzazio-
ne, semplificando in questo modo la definizione della tariffa più 
competitiva da applicare ai clienti. Dopo aver compilato una sem-
plice maschera, inserendo i dati riguardanti la propria azienda 
(numero di addetti, salari, tariffe applicate), l’utente riceverà un 
report nella propria casella di posta elettronica. Il risultato sul co-
sto orario effettivo indica in maniera dettagliata, supportato anche 
da un grafico, il costo in funzione dell'efficienza lavorativa (in ore 
lavorate) ed identifica il punto di pareggio in relazione ai prezzi 
minimi e massimi praticati dall’azienda che inserisce i dati. Un 
semplice strumento come questo, consentendo di paragonare il 
costo orario offerto dalla propria azienda con il livello di efficienza 
ottimale, permette alle imprese di migliorare l’organizzazione del 
lavoro e di massimizzare il rendimento e, quindi, i profitti.  

www.myperfetto.it 
Mio Technology parteciperà con un proprio team al PPG Kart 
Endurance Race, la competizione di durata su kart che si terrà 
sabato 7 e domenica 8 luglio 2007 all’Autodromo di Monza. Il 
PPG Kart Endurance Race, organizzato da JWR Agency e Mo-
kart,  è un’occasione imperdibile per vivere da vicino il mondo 
magico dei motori, e respirare l'atmosfera dei box, della pit-lane e 
del paddock. Con la partecipazione al PPG Kart Endurance 
Race, Mio Technology conferma il proprio impegno e la propria 
passione per lo sport, e in particolare per il mondo dei motori. 
Ognuno dei team partecipanti sarà composto da un minimo di 6 a 
un massimo di 10 piloti. Mio Technology schiererà tra le sue fila 
alcuni piloti di rango come Andrea Montermini, ex pilota F1 e 
tester ufficiale Ferrari, Massimiliano Busnelli, Campione Europeo 
2005 Formula 3000, Elisa Giordan, Campionessa Mazda RX-8 
Sport Cup 2005, Daniele Ballarini, Vice-Campione Internazionale 
EasyKart 2006, Claudio Ciantia tester Jaguar e Nicolò Parolini, 
Vice-Campione Regionale Lombardia 2006 Kart categoria Club1-
00. Domenica 8 prenderà il via la gara oltre 10 ore di competizio-
ne su un circuito di 5 km opportunamente ricavato all'interno di 
quello dell’Autodromo.  

Mio Tecnology e il kart 

Anche turismo e moda nel portafoglio di Ogami 
Ogami, agenzia milanese di Business 
Communication, è nata nel 1998 e fin dal-
l’inizio si è specializzata nei settori dell'In-
formation and Communication Technology 
e della Finanza, focalizzando le proprie 
attività nel campo dell’ufficio stampa e 
della gestione di eventi. In questi anni, 
grazie all’apporto di accreditati professio-
nisti, Ogami si è posizionata come  par-
tner ideale per la comunicazione d’impre-
sa. “E’ giunto il momento di guardare ol-
tre” dichiara ora la direttrice Monica Maz-
zanti. “Il rinnovamento è alla base del no-
stro approccio professionale e in un’ottica 
di ampliamento e diversificazione delle 
attività vogliamo presentare la nuova divi-

sione rivolta al mondo del fashion e del 
lifestyle.” Tra le prime acquisizioni “Au 
Bon Jouir”, un resort italo/francese sull’i-
sola di Marie Galante, nel cuore delle Pic-
cole Antille francesi. Per quanto riguarda il 
settore fashion Ogami curerà la promozio-
ne del marchio Kadò che raccoglie  la 
produzione di artisti e artigiani la cui carat-
teristica è la creazione di pezzi unici.  
“Ci aspettiamo grandi risultati da questa 
iniziativa” prosegue Monica Mazzanti. 
“Sono certa che le nuove risorse entrate a 
far parte del team di Ogami sapranno af-
frontare con entusiasmo la nuova sfida, 
conquistando anche in questi settori la 
customer satisfaction che ci ha finora ca-

ratterizzato nell’High Tech e nella Finan-
za”. 

Monica Mazzanti 
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Buongiorno S.p.A., multinazionale leader 
nel mercato del digital entertainment, ha 
siglato l’accordo definitivo per l’acquisi-
zione del 100% del capitale sociale di 
iTouch Ventures Limited. “Le due società, 
insieme, potranno contare su una presen-
za realmente mondiale, con una posizio-
ne di leadership in diversi mercati. Grazie 
a questa presenza globale, a un portafo-
glio prodotti diversificato e ai canali di 
distribuzione complementari, l’entità ag-
gregata si troverà in una posizione privi-
legiata per beneficiare della notevole 
crescita di mercato attesa per il settore 
Mobile Value Added Services. Inoltre, 
Oak Investment Partner, Goldman Sachs 
e il management di iTouch diverranno 
azionisti di Buongiorno. Siamo molto lieti 
di poterli accogliere nella compagine a-
zionaria e di iniziare a lavorare insieme”, 
ha sottolineato Mauro Del Rio, fondatore 
e Presidente di Buongiorno.  
Fondata in Sud Africa nel 1995 e attuale 
leader di mercato nel settore della distri-
buzione di prodotti e servizi di intratteni-
mento per la telefonia mobile, iTouch ha 
sedi in 13 paesi, distribuisce i propri con-
tenuti in 23 paesi e ha accesso a oltre 500 
milioni di utenti di telefonia mobile grazie a 
una strategia flessibile e multicanale. La 
società commercializza direttamente i 
propri prodotti con proprio marchio e attra-
verso relazioni con partner media e gli 
operatori di rete mobile. iTouch è cresciu-
ta dal 2000, anno della quotazione sulla 
Borsa di Londra, adotta solide procedure 
di controllo finanziario ed è guidata da un 
team che resterà nel Gruppo anche dopo 

l'acquisizione. Il delisting di iTouch dalla 
LSE è avvenuto nel giugno 2005 in segui-
to alla sua acquisizione da parte della 
giapponese For-side.com per 184 milioni 
di sterline. iTouch è ora una società a 
capitale privato. L’attuale compagine azio-
naria di iTouch comprende Oak 
Investment Partners che detiene il 40% 
delle azioni ordinarie, Goldman Sachs con 
il 20%, e il management della società. Il 
valore dell’operazione è di 141 milioni di 
Euro. Buongiorno corrisponderà agli azio-
nisti di iTouch 129 milioni di Euro e assor-
birà l'indebitamento netto di iTouch attual-
mente pari a 12 milioni di Euro. L’opera-
zione sarà condotta in parte per cassa e in 
parte attraverso emissione di nuove azioni 
Buongiorno da conferire agi azionisti di 
iTouch in cambio delle azioni iTouch. 73,7 
milioni di Euro del prezzo totale dell’acqui-
sizione verranno corrisposti per cassa 
grazie a un nuovo finanziamento di 115 
milioni di Euro predisposto da Banca IMI 
(Gruppo Intesa Sanpaolo). Il conferimento 
in natura sarà effettuato attraverso l’emis-
sione di 15,4 milioni di nuove azioni di 
Buongiorno (a un prezzo di 3,59 Euro per 
azione) a un valore nominale di 0,26 Euro 
cadauna, riservate agli azionisti di iTouch 
e determinate da un aumento di capitale 
da sottoporre all’approvazione degli azio-
nisti di Buongiorno nel corso di un’Assem-
blea Straordinaria. Le azioni in circolazio-
ne fully diluted di Buongiorno post transa-
zione saranno in totale n.106,2 milioni, 
secondo il Treasury Method.  
“L’unione tra Buongiorno e iTouch darà 
vita al leader indiscusso del mercato del-

l’intrattenimento su telefonia mobile. Oltre 
1.100 pofessionisti formeranno un solo 
team, mettendo a fatto comune le rispetti-
ve capacità, il proprio impegno e la propria 
passione per raggiungere l’obiettivo di far 
vivere un’esperienza di intrattenimento 
digitale a 1 miliardo di persone in tutto il 
mondo entro il 2012. Guardiamo con entu-
siasmo all’integrazione dei due gruppi che 
ci consentirà di fornire servizi sempre mi-
gliori ai nostri clienti, costituendo al con-
tempo un’ottima opportunità di crescita 
professionale per le nostre persone e pro-
spettive ancor più allettanti per i nostri 
azionisti” ha dichiarato Andrea Casalini, 
Amministratore Delegato di Buongiorno.  
“La nuova entità che emergerà dall’unio-
ne delle due società si configura come il 
principale player del settore a livello glo-
bale, e guiderà la rivoluzione 3G destina-
ta a riconfigurare il settore tradizionale 
dei contenuti e dei servizi per la telefonia 
mobile”, ha commentato Wayne Pitout, 
Chief Executive Officer e co-fondatore di 
iTouch. Con un fatturato aggregato 2006 
pro-forma di 318 milioni di Euro2 e un 
EBITDA di 39 milioni di Euro (prima degi 
oneri straordinari), il nuovo Gruppo di-
venta la prima società al mondo di servizi 
di lntrattenimento, informazione, messag-
gistica e marketing per la telefonia mobi-
le. Si prevede che Wayne Pitout entrerà 
a far parte del Consiglio di Amministra-
zione di Buongiorno una volta finalizzata 
l’operazione, insieme a un rappresentan-
te di Oak Investment Partners, e dirigerà 
le attività di M&A della nuova entità post 
acquisizione. 

 Buongiorno: acquisisce iTouch per 141 milioni  
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Una storia densa e ricca quella di Smemoranda che ora ripercorre 
con un Almanacco celebrativo, l’Almanacco 1979-2008, che trac-
cia non tanto la storia dell’agenda quanto la storia d’Italia. Le fab-
briche sono diventati loft, il quotidiano “free press”, la militanza 
partecipazione, i viaggi last minute, il calcio fantacalcio e le lettere 
email… Insomma le cose dal 1979 a oggi sono cambiate, ma non 
tutte e non del tutto. Alcune ad esempio si sono evolute pur re-
stando fedeli a se stesse. Come Smemoranda e 
“quellidismemoranda”, che sono maturati, migliorati, ma sempre 
uniti e ispirati agli stessi ideali di libertà pace e impegno, col rigore 
del buonsenso e il buonsen-
so del rigore a guidare scelte 
e pensiero. Scrittori e autori, 
giornalisti e attori, artisti e 
cantanti, comici e registi…: 
chi ha “fatto” la cultura in 
Italia in questi trent’anni non 
ha potuto non partecipare al 
“progetto” Smemoranda, an-
notando, documentando, 
suggerendo la propria visione 
della realtà. Per questa ragio-
ne il libro un po’ agenda un 
po’ diario più letto in Italia 
negli ultimi trent’anni celebra 
questa speciale ricorrenza 
insieme a chi ne ha firmato le 
pagine, ripubblicando i pezzi 
dei 30 scrittori e le tavole dei 30 disegnatori più noti e amati da 
Smemoranda e dal suo pubblico. Per ciascuno dei 30 anni, anno 
per anno, bellissime foto (Grazia Neri) accompagnano i testi intro-
duttivi di Gino & Michele pubblicati sulle trenta edizioni, e poi un 
pezzo selezionato tra i tantissimi di ogni edizione, firmati da gior-
nalisti, scrittori, autori, registi, attori, cantanti… e ancora piccoli 
box colorati che ricordano i dischi più venduti e i film più visti dell’-
anno. In una edizione “CULT” a tiratura limitata (50mila copie in 
cofanetto con Almanacco) che raccoglie scritti e disegni, tra gli 
altri, di Oreste Del Buono e Altan, Federico Fellini e Staino, Dario 

Fo e Gino Strada, Roberto Benigni e Teo Teocoli, Vauro e Stefa-
no Benni, e naturalmente di Gino & Michele, che insieme a Nico 
Colonna, Franca Mazzini e Anna Trezzi, l’agenda l’hanno messa 
al mondo, creandoci poi un mondo attorno che i 
quarantacinquenni, i quarantenni, i trentenni, i ventenni e ancora i 
quindicenni di oggi.  
La campagna pubblicitaria 
A sostenere il lancio della nuova Smemoranda 16mesi 2008, una 
consistente campagna pubblicitaria pianificata su tv, radio, stam-
pa e web: 1.250 spot da 30’’, lungo tutta l’estate (da fine giugno 

fino al 15 settembre), per un 
investimento complessivo di 
quasi 1 milione di Euro. La 
creatività è firmata dal diretto-
re di Smemoranda Nico Co-
lonna e interpretata da un 
testimonial d'eccezione, 
Checco Zalone (al secolo 
Luca Medici), vero fenomeno 
musicale e di costume già 
famoso per l’inno “non ufficia-
le” della Fifa World Cup 2006 
(“siamo una squadra fortissi-
mi”) e volto noto di Zelig di 
queste ultime stagioni televisi-
ve. La casa di produzione, per 
il terzo anno consecutivo, è 
Angelfilm; la regia di Marco 

Salom, qui anche executive producer. Fotografia: Marco Bassa-
no. Grafica e backstage video: Angelfilm e ZetaLab. Post produ-
zione: Rumble Fish. Programmazione: TV/Sat: Italia 1, Canale 5, 
MTV, All Music, Deejay TV, GXT. RADIO: Radio DJ, M20, RDS, 
Discoradio, Radio Ibiza, CiccioRiccio, Radio Company, Radio 
Juke-box e R Popolare. STAMPA: Top Girl, Ragazza Moderna, 
Beat Magazine, testate di categoria. WEB: studenti.it, mtv.it, m2-
o.it e smemoranda.it. 
 
Nella pagina successiva la storia trentennale di Smemoranda 

Per non dimenticare ma continuare a smemorare 
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1979. Nasce Smemoranda. “Isacco Newton” -  come si legge in 
prima pagina - “riposandosi sotto un albero di mele, scoprì la gra-
vitazione universale. Mémori di quest’avvenimento storico abbia-
mo deciso di installare la redazione sull’albero dell’illustrazione a 
fianco. (…) Da questo connubio con la natura e la stoltezza (…) è 
nata Smemoranda”. E’ blu, a quadretti, con una mela verde in 
copertina. Tiratura circa mille copie. 
1980. L’agenda è nera e a righe. E, quanto alla mela, si precisa 
meglio: “La mela è frutto goloso che va masticato piano piano”. 
Pazienza, quindi. Pazienza e gusto per le cose belle e buone. 
1981. Copertina grigia e fuxia, e torna il quadretto. Si parla di apo-
calisse, dicendo: “L’importante è non dargli soddisfazione, all’apo-
calisse. Se verrà, bisogna farsi trovare rigorosamente impreparati. 
Io, un attimo prima, mi metterò le dita nel naso”. 
1982. Smemoranda è in versione muta, illustrata unicamente da 
fotografie. Parola d‘ordine: non usare le mani né la bocca, ma 
farsi capire. Copertina nera. 
1983 .Copertina rossa, interno azzurro, Smemoranda è dedicata, 
per la prima volta, a un argomento specifico: Garibaldi, del quale 
propone gli aspetti più divertenti e insoliti. Aumentano il numero di 
collaboratori e la tiratura, per la prima volta oltre le 10mila copie. 
1984. Copertina verde, interno bianco e rosso (un’anguria succo-
sa nei risguardi), Smemoranda è dedicata al Made in Italy. 
1985. Prima edizione in cui appaiono le tavole dei disegnatori 
satirici, i grandi Altan e Staino. Copertina gialla, taglio nero, Sme-
moranda è dedicata al giallo in tutte le possibile accezioni.  
1986. Con la forza dell’amore, il tema di quest’anno, Smemo 
sfonda il tetto delle 20mila copie. Copertina blu, taglio verde, scrit-
ti e disegni di circa 60 collaboratori. 
1987. Dedicata all’avventura, Smemoranda ha la copertina grigio-
perla. Vince il premio “Pino Zac” per la satira politica a Forte dei 
Marmi. Perché qui si ride ma si fa sul serio! 
1988. Compie 10 anni e viene quindi dedicata al numero 10. Ha 
la copertina color canna di fucile. Oltre alle versioni 16 e 12 mesi 
nasce la tascabile Smemo. In apertura, un contributo di Oreste 
Del Buono: “Smemoranda è l’unica agenda che ricordi all’uomo 
che deve essere un uomo anche quando non ha una… testa.” 
1989. Copertina verde petrolio, l’agenda quest’anno ci parla del 
gioco. Debuttano la versione settimanale da tavolo e la rubrica 
telefonica, mentre triplica la tiratura, quest’anno a 150mila copie. 
1990. Copertina argento, Smemoranda guarda al 2000, tema 
interpretato da oltre 60 collaboratori. La tiratura raddoppia, siamo 
ora a 300mila copie. Nasce la rubrica telefonica tascabile. 
1991. Smemoranda è rossa, dedicata a Le Americhe un anno 
prima del quinto centenario della conquista. La gamma si amplia 
con la versione tascabile della settimanale. 
1992. Copertina turchese, Smemoranda ha per tema il sogno e 
l’utopia. A dare “il la” a 70 menti creative (e sognatrici), le parole 
di Edgar Alla Poe: “Coloro che sognano di giorno sanno molte 
cose che sfuggono a chi sogna soltanto la notte”. 
1993. E appunto… l’agenda quest’anno ha per tema la notte, la 
notte che piace perché, come scrive Jorge Luis Borges, “come il 
ricordo sopprime i particolari oziosi” e anche perché “spesso il 
cielo si vede di notte” (Paul Eluard). Esce un’edizione speciale in 
10 mila copie numerate per festeggiare i 15 anni di Smemoranda. 
Nasce “Randa”, micro-rubrica telefonica. 

1994. Amici e nemici, e chi non ne ha? Questo l’argomento di 
Smemoranda. La copertina è gialla. L’edizione 16 mesi esce, per 
la prima volta, anche in formato “Smemo”. 
1995. Smemoranda raggiunge 1 milione di copie in tutta Italia con 
quasi 100 collaboratori. Il tema di questa edizione è con il cuore e 
con la mente, la copertina è color antracite ma negli interni com-
pare, qua e là, anche il colore. Una rivoluzione! 
1996. Smemoranda è maggiorenne. Tema Il Mediterraneo, coper-
tina blu d'oriente. Per festeggiare i 18 anni esce il CD SMEMO-
BANDA penso dunque suono”; le royalties sulla vendita del cd 
sono destinate a Comunità Nuova di Don Gino Rigoldi. Il 12 feb-
braio, al Palatrussardi di Milano, l’evento è celebrato con una 
grande festa di compleanno cui partecipano Antonio Albanese, 
Aldo Giovanni & Giacomo, Claudio Bisio, Modena City Ramblers, 
Paolo Rossi, Gialappa's Band, Dinamo rock, Mago Oronzo. 
1997. Il tema è diamo i numeri. Per la prima volta due diverse 
copertine per l’edizione 16 mesi: rosso fragola e una versione 
“pazza” grigia e nera. Tiratura record: 1 milione e 200 mila copie. 
1998. Ai cattivi pensieri è dedicata questa edizione del libro-
agenda. Per la 16 mesi vengono realizzate due copertine: verde e 
grigio scuro con una cascata di gocce. In aprile, al PalaVobis di 
Milano, si festeggiano i 20 anni di Smemoranda. 
1999. Va’ a quel paese è il tema che gli oltre 100 collaboratori 
propongono. Tutti i maggiori comici, umoristi e disegnatori satirici 
fanno a gara per accompagnare i lettori alla fine del millennio. Blu 
o nera con un’impronta umana è la copertina per questa edizione. 
2000. Quello sporco ultimo mito è il tema dell’edizione 2000 o 
meglio duemela. In copertina un bidone dei rifiuti raccoglie oggetti 
vari del vecchio secolo. 
2001. La seconda volta è l’argomento della versione di Smemo-
randa 16 mesi. Quattro colori di copertina dall’arancio chiaro al 
rosso lacca. Tiratura circa 1.200.000 copie. Per la prima volta 
l’edizione 12 mesi è completamente diversa: nuovi formati, nuova 
grafica e nuovo impianto editoriale con 12 racconti mensili. 
2002. Giriamo pagina… Tanta voglia di è il tema di questa Sme-
moranda, piena di colore (quattro le nuance di copertina dall’az-
zurro chiaro al blu) e ricchissima di contributi inediti. Tiratura an-
cora oltre il milione di copie. 
2003. Odi et amo. « Forse chiederai come sia possibile; non so, 
ma è proprio così e mi tormento.” Così prosegue il celebre carme 
di Catullo che induce alla scrittura (e al disegno) oltre 100 collabo-
ratori. Con la prossima edizione Smemoranda festeggia la sua 
venticinquesima edizione. 
2004. Che mondo il tema di quest’anno. È la XXV edizione: gran-
de festa e inaugurazione a Milano della nuova sede. 
2005. M’ama non m’ama, millenario dilemma e topic di questa 
edizione. Amore per la vita, per il gioco e per la natura. Parte il 
progetto NO EFFETTO SERRA, per tutelare l’ambiente e com-
pensare le emissioni di CO2.  
2006. Immagina che. Un tema che è insieme un’esortazione, un 
tributo a poeti e fantasisti nonché un pretesto per fare ironia: “Il 
futuro potrebbe essere migliore. Purtroppo ha altri impegni.” 
2007. “Free to be free”. Libertà libertà e ancora libertà, in nome 
del pensiero e del verso libero, della mente aperta e della civiltà. 
Con la prossima 16mesi, Smemoranda festeggia la sua trentesi-
ma edizione!  

Continuare a smemorare. La storia della Smemo 
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Artefice rifà il look di  
Artic Frutta, drink giovane 
Artefice prosegue la sua col-
laborazione con Illva Saronno 
SpA tornando a lavorare sulla 
gamma Artic Frutta, il drink a 
base vodka, una linea giova-
ne che ridefinisce di continuo 
i propri confini in relazione al 
target giovanile (18/24 anni). 
Artefice ha appor-
tato il restyling gra-
fico dell’intera gam-
ma Artic Frutta che, 
oltre ai già consoli-
dati gusti Pesca, 
Fragola, Limone, 
Melone, Menta 
Verde, Tropical e 
Thai, punta sul 
rilancio di Menta 
Ice, Liquirizia e 
Mela Verde.  
Lo studio di re-
styling è avvenuto in 
seguito a diverse 
ricerche svolte da 
Illva Saronno sul 
target giovane dalle 
quali è emerso che, 
per gli intervistati, il 
colore rappresenta 
un’importante driver 
emozionale per 
l’acquisto dei pro-
dotti. Artefice ha 
pertanto elaborato e 
cercato di valorizza-

re la percezione del prodotto 
e la sua unicità attraverso 
l’uso del colore delle etichette 
come strumento di ideale 
commistione tra alchimie, 
gusti e atmosfere.  
I colori delle etichette e le 
silhouette nere, modalità e-

spressiva della line-
a Artic Frutta, han-
no creato un nuovo 
linguaggio nel mon-
do delle vodke aro-
matizzate e del 
mondo degli alcolici 
in generale.   
Le silhouette impie-
gate sulle nuove 
bottiglie non satina-
te hanno previsto 
un restyling grafico 
funzionale che ha 
operato su segni 
grafici sedimentati 
della Gamma Frutta 
restituendo una 
nuova freschezza 
nel segno del diver-
timento, della spen-
sieratezza e dell’a-
micizia.   
L’obiettivo del re-
styling è stato quel-
lo di consolidare 
Artic Frutta come il 
“drink dei giovani”. 

Il Sole 24 Ore System 
raccoglie pubblicità 

legale per E Polis 
L'editore di E Polis, Nicola 
Grauso, e la concessionaria 
di pubblicità Il Sole 24 ORE 
System hanno annunciato di 
aver siglato a Milano un im-
portante accordo per la rac-
colta della Pubblicità Legale 
locale. Grauso e System 

collaboreranno per l’anno in 
corso e anche per tutto il 
prossimo  2008.  
E Polis Spa è un importante 
e vasto network di 15 testate 
locali, che conta un totale di 
680.000 copie diffuse su 
tutto il territorio nazionale. 
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La Stampa.it conferma e rafforza la propria 
crescita, raggiungendo a giugno 1.600.000 
utenti unici, con una nuova gamma di servizi 
per i propri lettori. Il primo, in vista delle va-
canze, è il Servizio Traffico, che permette di 
avere informazioni aggiornate e dettagliate 
sulle condizioni delle strade italiane (cantieri, 
interruzioni, incidenti, traffico,…). Il servizio 
sviluppato con la collaborazione di bCON-
NECT è in grado di fornire informazioni sem-
pre aggiornate sulle condizioni del traffico, 
grazie ad una rete capillare di sensori mobili 
installati a bordo di vetture in circolazione su 
autostrade e tangenziali italiane. Questi dati 
relativi alla posizione e alla velocità dei mez-
zi, opportunamente elaborati ed integrati a 
ulteriori dettagli sulla viabilità quali cantieri in 
essere, interruzioni, eventi certificati da cen-
trali radio e condizioni meteo, contribuiscono 
a fornire un informazione puntuale e aggior-
nata 24 ore su 24. Le informazioni sono frui-
bili via web su www.lastampa.it/infotraffico, 
mediante una rappresentazione cartografica 
della rete stradale italiana sulla quale sono 
visualizzati gli eventi di traffico in tempo rea-
le. Sempre nei prossimi giorni La Stampa.it 
sarà al centro del Concorso “500% gioia” 
che accompagnerà il lancio della Fiat 500, 
ospitando lavori multimediali (foto, video, 
testi) inviati dai lettori e centrati sull’espres-
sione della gioia. Attività, iniziative e servizi a 
tambur battente che hanno portato LaStam-
pa.it a superare 1.600.00 utenti unici al me-
se, registrando nel contempo la crescita più 
alta fra i siti di informazione italiani sulla rete 
(+58% sul giugno 2006). 
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Luxury Box, la divisione di McCann Eri-
ckson dedicata ai prodotti di lusso, gui-
data da Elisabetta Tangorra, firma la 
nuova campagna stampa di Rebecca, 
marchio leader nel mercato della gioielle-
ria fashion. La campagna stampa, che si 
declina in 8 soggetti e ha come respon-
sabile creativo Paola Manfrin, è stata 
ideata per il lancio della nuova linea di 
gioielli per donna Roma, composta da 
catene, bracciali, collier e orecchini rea-
lizzati con oro, bronzo e pietre naturali. 
La nuova campagna conferma la posizio-
ne di leadership di Rebecca nel segmen-
to della fashion jewellery e enfatizza il 

processo di crescita del marchio sia sul 
piano del prodotto che su quello della 
comunicazione, attraverso l’utilizzo di un 
linguaggio glamour e sofisticato. Le im-
magini citano il mondo dell'alta gioielle-
ria, per le ambientazioni lussuose e per 
le situazioni rappresentate, contribuendo 
così ad amplificare la preziosità del pro-
dotto presentato. Una coppia upper class 
é ritratta tra boiserie e décor in stile fran-
cese mentre é intenta a provare, indos-
sare, scegliere ed acquistare oggetti 
preziosi. Classe ed eleganza sono in 
primo piano, gli stessi  elementi che ca-
ratterizzano e connotano la donna Re-
becca. Alla campagna ha collaborato un 
team d’eccellenza a partire da Tom Mun-
ro fotografo di moda e da Patty Wilson 
stylist e fashion consultant di fama inter-
nazionale. I modelli, Julia Dunstall e Lars 
Burmeister, sono presenze fisse sulle 
passerelle più ambite e volti di campa-
gne mondiali. La pianificazione curata 
dell’azienda vedrà i gioielli Rebecca a 
partire dal mese di luglio sulle pagine di 
tutte le principali testate, come ad esem-
pio Vogue, Elle, Marie Claire, Flair, 
Glamour, Vanity Fair, Velvet, Amica, 
Gioia, Grazia, D Rep, Io Donna, Gq, Me-
n's Health, Max, Style, Panorama. Una 
pianificazione qualitativa fortemente con-
notata in chiave fashion, per dare visibili-
tà a una campagna di impatto che mira a 
consolidare il posizionamento di Rebec-
ca tra i marchi leader nel mercato della 
gioielleria. 

Luxury Box firma la nuova 
campagna per Rebecca 

Novità estive 
per lastampa.it 
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Sophos, società leader nella sicurezza informatica e nella tecno-
logia di controllo dell’accesso alla rete (NAC), ha reso nota la 
classifica dei malware che hanno dominato la scena nel mese di 
giugno 2007, causando problemi agli utenti di tutto il mondo. Il 
rapporto, compilato sui dati raccolti dai SophosLabs, rivela un’en-
nesima brusca impennata delle minacce provenienti dal web. Nel 
mese di giugno, gli esperti di Sophos hanno identificato una me-
dia giornaliera di 29.700 nuove pagine web infette. Nell’80% circa 
dei casi si tratta di siti web innocui controllati dagli hacker.   
Top ten del malware 
La top ten del malware diffuso via web per il mese di 
giugno 2007 è la seguente: 1. Mal/Iframe 64,0% ; 2. 
Mal/ObfJS 10,1% ; 3. Troj/Psyme 3,8%; 4. Troj/Fujif 
3,1%; 5.Troj/Decdec 2,7%; 6. VBS/Redlof 2,5%; 7. 
Mal/Packer  1,1%; 8. Troj/Ifradv 1,0%; 9. VBS/Haptime 
1,0%; 10. Mal/Zlob 0,9%; Altri 9,8%. 
Il malware Iframe, che agisce piazzando codici danno-
si sulle pagine web, mantiene saldamente la prima 
posizione in classifica. A giugno, Iframe è stato ospita-
to su quasi due terzi delle pagine web infette a livello 
globale. Agli inizi del mese, ha suscitato scalpore l’at-
tacco sferrato da Iframe contro numerosi siti web ita-
liani ospitati da uno dei maggiori service provider na-
zionali. Le pagine web infettate hanno superato quota 
10.000. L’attacco ha fatto vittime illustri, tra cui siti 
istituzionali e turistici assolutamente legittimi, mano-
messi dagli hacker. "Il caso ‘Iframe’ che ha riguardato 
il nostro paese deve essere interpretato come un segnale d’allar-
me per i service provider a livello mondiale. I codici dannosi in 
agguato sul web non aspettano altro che poter aggredire ignari 
navigatori della Rete. I siti Internet dovrebbero essere inespugna-
bili come roccheforti, ma, al momento, la maggior parte delle pa-
gine web è facile preda dei criminali informatici", ha dichiarato 
Walter Narisoni, Security Consultant di Sophos Italia.   
La classifica dei Paesi 
La top ten dei Paesi che ospitano il maggior numero di siti web 
infetti per il mese di giugno 2007 è la seguente: Cina con Hong 
Kong (59,3%), Stati Uniti (23,9%), Russia (3,6%),    Germa-

nia (1,7%), Ucraina (1,4%), Italia (1,0%), Taiwan (0,8%), Brasile 
(0,8%), Gran Bretagna (0,8%), Canada (0,6%), Altri (6,1%).   
In vetta alla classifica di questo mese si riconferma la Cina. Il 
debutto dell’Italia al sesto posto è da ricondursi principalmente al 
massiccio attacco di inizio mese ad opera di Iframe. Anche il mal-
ware ObfJS, in seconda posizione tra le minacce più diffuse via 
web, ha contribuito al piazzamento dell’Italia nella top ten infet-
tando, ai primi di giugno, una popolare pagina web italiana. "Il 
fatto che la Cina ospiti la fetta più consistente delle pagine web 
infette a livello mondiale non deve indurre gli altri Paesi ad ada-

giarsi sugli allori", ha aggiunto Walter Narisoni. "L’ascesa del 
nostro Paese in classifica sottolinea invece la necessità per tutti 
gli altri di sensibilizzare i service provider e gli amministratori 
dei siti web alla protezione adeguata dei propri siti dalle minac-
ce che si annidano in Rete". La presenza di Iframe nel terzo 
gradino della classifica dei malware più diffusi mediante la po-
sta elettronica dimostra che questo malware non si limita a in-
fettare gli utenti usando Internet come vettore, ma si serve an-
che della posta elettronica. Per attaccare gli utenti, infatti, gli 
hacker incorporano il malware all’interno dei messaggi e-mail 
che utilizzano il codice HTML.  

Sophos: a giugno il più pericoloso malware è Iframe 
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Alma.it la cucina via mail 
L’eccellenza della cucina italiana oggi si 
gusta anche in digitale: è nata alma.it, la 
newsletter quindicinale di Alma, la Scuo-
la Internazionale di Cucina Italiana diret-
ta da Gualtiero Marchesi. Il progetto è a 
cura di Binario, la divisione per la comu-
nicazione istituzionale e corporate del 
System Internazionale Ad Store. Lo stile 
asciutto e chiaro e la grafica essenziale 
ed accattivante ne fanno uno strumento 
agile e di facile consultazione per cono-
scere in tempo reale novità, appunta-
menti e progetti di Alma. Una grande 
occasione per la Scuola, grazie alla diffu-
sione capillare della newsletter inviata ad 
un database di più di 2500 utenti fra pri-
vati, associazioni, aziende, istituzioni e 
giornalisti. E un grande risultato di comu-
nicazione per Binario, che potenzia così 
le attività di comunicazione della presti-
giosa Scuola. 
“Questo progetto è sicuramente molto 
ambizioso - dichiara Albino Ivardi Gana-
pini, presidente di Alma - Crediamo di 
avere molte cose da raccontare: i corsi di 

cucina, le idee per il futuro, le tante attivi-
tà all’estero. Ma anche il day by day. 
Ecco, con la nostra newsletter abbiamo 
deciso finalmente di raccontare certe 
emozioni”. 
La newsletter è stata pensata per tenere 
unita la “comunità” di Alma, che com-
prende gli chef e gli alunni che hanno 
frequentato o frequentano i corsi; ma 
anche per le persone, le aziende e gli 
enti interessati alla vita e ai progetti della 
Scuola per essere aggiornati costante-
mente sulle ultime novità. Per questo 
l’indirizzario di invio comprende, oltre agli 
amici ed ai collaboratori della Scuola, 
istituzioni nazionali e locali, istituti alber-
ghieri, sponsor e fornitori accreditati; e 
ancora giornalisti locali e nazionali del 
settore food, enogastronomico e della 
stampa generalista, tra cui corrispondenti 
italiani attivi all’estero e corrispondenti 
esteri che lavorano per testate italiane. 
E’ possibile anche per i privati richiedere 
l’invio, iscrivendosi sul sito 
 www.alma.scuolacucina.it. 

Si chiama Radio 500 Network ed è una super emittente radiofonica che nasce  per il 
lancio della nuova Fiat 500. Il progetto, firmato MC2, prenderà il via il 5 luglio e coin-
volgerà due reti nazionali, Radio Kiss Kiss e Radio 105,  e 11 radio regionali che per 
due giorni (5 e 6 luglio)  metteranno i loro palinsesti e i loro conduttori al servizio di un 
evento pubblicitario senza precedenti. Il progetto è stato realizzato da MC2 in collabo-
razione con Radio e Reti. Massimo De Cesare, Client Service Director di MC2, spiega 
così l’idea che sta alla base di quello che si annuncia come un nuovo modello di co-
municazione pubblicitaria:  “Per il lancio della Fiat 500 abbiamo stravolto i tradizionali 
ruoli tra media, prodotto e cliente. Le radio di Fiat 500 Network diventeranno testimo-
nial presso il loro pubblico del prodotto mettendo per due giorni la nuova Fiat 500 al 
centro della loro programmazione. Radio 500 Network è un media evento che avrà il 
suo cuore in 30 piazze italiane e la sua estensione sulle frequenze di una super radio 
in grado di raggiungere circa 10 milioni di ascoltatori.” 
Le radio regionali che partecipano a Radio 500 Network sono Radio Bruno, Radio 
Company, Radio Delta 1, Radio Dolomiti, Radio Ibiza, Radiolina, Radio Margherita, 
Radio Millenote, Radionorba, Radio Nostalgia, Radio NumberOne.  
 “Abbiamo dato alle emittenti le linee guida lasciando però a tutti gli speaker la libertà 
di interpretare la Fiat 500 con il loro linguaggio e la loro sensibilità.” spiega Fabio Ga-
letto, Direttore Marketing Mercato Italia di Fiat, “L’interpretazione dell’auto che ne fa-
ranno le singole radio renderà immediatamente percepibile la filosofia della 500: una 
macchina per tutti ma diversa per ciascuno, popolare ed esclusiva allo stesso tempo.” 
A fare da super regia di questo network radiofonico sarà Radio Kiss Kiss, che durante 
l’animazione nelle piazze si collegherà con le emittenti dando vita a una vera e propria 
syndication. “MC2 ha messo in pratica due concetti su cui stiamo lavorando da tempo: 
l’integrazione tra radio nazionali e radio regionali e la comunicazione del prodotto con 
modalità coerenti con la filosofia editoriale del mezzo”, dice Massimo Soleri, direttore 
commerciale di Radio e Reti. “Radio 500 Network è un evento senza precedenti: è la 
temporary radio, una sorta di declinazione nell’etere del temporary shop. La tempo-
rary radio dà al cliente la possibilità di acquisire la leadership d’ascolto in un periodo 
limitato di tempo introducendo i suoi contenuti di marchio o di prodotto nei palinsesti e 
distribuendoli capillarmente sul territorio.” 

Una radio per il lancio di 500 

Dal suo ingresso sul mercato brasiliano, 
avvenuto sei mesi fa, Dada,  conferma il 
forte successo nel mercato carioca e si 
posiziona tra i primi 23 siti più visitati del 
Paese (fonte Ibope//Netratings).  
Dada è stato il primo operatore a lanciare in 
Brasile servizi di community ed 
entertainment sia via web che via telefonia 
mobile ed ha stipulato accordi con le princi-
pali telco quali Tim Brasil, Brasil Telecom, 
Vivo e Oi.  “Le attività internazionali hanno 
rappresentato il 47% dei ricavi consolidati di 
Dada nel primo trimestre 2007 (rispetto al 
31% registrato nel corso del primo trimestre 
dell’anno precedente) e i mercati con la cre-
scita più significativa sono USA, Spagna e 
Brasile; da quest’ultimo in particolare provie-
ne circa il 23% degli utenti” – ha affermato 
Massimiliano Pellegrini, Managing Director 
Dada.net Iberia & Americas – “Considerando  
anche Messico, Cile, Argentina e Perù pos-
siamo senz’altro affermare che nel Sud A-
merica il social network registra il tasso di 
crescita e di penetrazione più alto al mondo”. 
Dopo Italia e USA, Dada ha introdotto anche 
in Brasile friend$, il programma di social 
advertising 2.0 che permette agli iscritti su 
Dada.net di guadagnare dalla pubblicità con-
testuale di Google AdSenseTM che appare s 
all’interno delle pagine del proprio spazio 
online . friend$ inserisce automaticamente 
annunci contestuali agli argomenti trattati 
all’interno dei blog, così come all’interno del 
profilo personale o accanto alle foto e ai 
video di chi ha scelto di aderire al program-
ma, in modo tale che gli utenti non guada-
gnino solamente dai clic generati all’interno 
delle proprie pagine ma anche da quelli inse-
riti negli spazi degli amici che aderiscono a 
Dada.net. 
“In Brasile, il programma friend$ ha riscosso 
tantissimo successo tra gli utenti: tra questi  
blog gabbicris ha coinvolto 36 amici nel 
programma, mentre Mundopoeta ha invitato 
27 persone ad aderire al proprio network per 
guadagnare grazie a friend$” - ha affermato 
Massimo Ciociola, IBERIA & LATAM Region 
Director di Dada.net. 
Con un’esperienza decennale Dada fornisce 
servizi web e mobile a più di 7 milioni di i-
scritti a Dada.net in 23 Paesi al mondo. Tra i 
punti di forza di Dada, l’offerta di un bouquet 
completo di applicazioni e contenuti dall’in-
trattenimento/infotainment al social networ-
king e al dating, tutti accessibili da un’unica 
piattaforma: Dada.net. 

Dada in Brasile 
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Musica sempre al centro con 
Chocolate Multimedia di LG! 
La tecnologia incontra la passione, lo stile si fonde con la sensua-
lità e il desiderio si cela sotto un corpo tutto da scoprire: queste le 
armi seduttive di Chocolate Multimedia di LG Electronics.  
Il nero misterioso e sensuale della scocca, incastonata in una 
cornice cromata, svela il brillante display wide solo a slide aperto, 
mentre i tasti sensibili al tocco presenti sulla parte frontale si ac-
cendono di rosso fuoco per offrire un’esperienza tattile senza 
eguali. Multimedialità a 360 gradi e  musica sempre al centro del 
Chocolate Multimedia che, grazie alla doppia fotocamera, il 
supporto per le videochiamate e servizi di rete avanzati offerti 
attraverso una veloce connessione Internet, rendono questo ter-
minale il nuovo must have del 2007.  
Parola d’ordine quindi per Chocolate Multimedia è musica, mu-
sica e ancora musica: i comandi per gestire le proprie playlist 
preferite sono posizionati sulla parte frontale del telefono cellula-
re, mentre gli auricolari stereo forniti nella confezione consenti-
ranno ai suoi possessori di godere di una esperienza audio avvol-
gente e qualitativamente superiore. 
Tutte le impostazioni audio sono personalizzabili dall’utente, com-
presa l’equalizzazione che permette di bilanciare a proprio piaci-
mento bassi, medi ed alti. Una volta collegati gli auricolari al tele-
fono cellulare è possibile ascoltare anche le radio, memorizzando 
fino a 12 stazioni preferite sfruttando la pratica funzione di sinto-
nizzazione automatica. 
L’estate in spiaggia potrà essere allietata dalla Compilation TIM, 
ovvero una scheda di memoria microSD da 512 Mbyte inclusa 
nella confezione contenente sei brani musicali pre-caricati con le 
hit degli artisti del momento: Biagio Antonacci, Bob Sinclar, Bon 
Jovi, Mika, Take That e Velvet ed in più sarà fornito il link per 
scaricare attraverso i.music store altri sei brani direttamente dal 
cellulare.  
Amici e parenti saranno più vicini grazie alla videochiamata, men-
tre la condivisione di foto e filmati sarà semplice e veloce grazie 
alla fotocamera integrata da  2 mega pixel e il Bluetooth 2.0 (con 
profilo A2DP). La necessità di essere sempre a contatto con la 
propria e-mail non sarà più un problema grazie alla possibilità di 
accedere al servizio di Alice Mail che, con un semplice clic, offre 
l’accesso alle propria posta elettronica in qualsiasi ora e luogo. 
Quando tutto è lontano e il PC non è a portata di mano, Chocola-
te Multimedia potrà connettersi ad Internet consentendo l’utilizzo 
di Google Search, attraverso il quale tutte le ricerche potranno 
avere una risposta immediata direttamente sul display del proprio 
cellulare, mentre per condividere video con amici anche lontani è 
possibile accedere all’ormai mitico YouTube. 
Musica, video, foto: sono gli elementi che conferiscono di diritto a 
KU580 il nome di Chocolate Multimedia, un telefono cellulare 
destinato a tutti coloro che cercano il massimo in termini di de-
sign, prestazioni e affidabilità. 
Principali caratteristiche tecniche: 
Design compatto ed elegante 
Servizi TIM (Alice Mail, TIM Cafè, Google Search, YouTube) 
Navigazione Internet 
Funzionalità musicali: gestione dei file MP3 e dei più diffusi for-
mati di musica digitale 
Ascolto musica in backgroung (Standby, Menu, SMS) 

Modalità offline 
Istant messaging 
Fotocamera da 2 mega pixel CMOS e zoom fino a 2x 
Registrazione video 3GP,15 fps (risoluzione massima 320x240 
pixel) 
Memoria utente 40 MB 
Slot per memorie esterne di tipo microSD (fino a 2GB) 
WAP 2.0, JAVA 2.0, Video MMS 
Bluetooth 2.0 con profilo A2DP 
Funzionalità Mass Storage di tipo Plug and Play tramite porta 
USB 2.0 
Specifiche Tecniche: 
Sistema: UMTS/EDGE/GSM Tri-Band 
Dimensioni: 93,9 x 52,9 x 16,45 mm 
Display: TFT da 2 pollici 320x240, 262.000 colori 
Durata  batteria in conversazione/durata batteria in standby: fino 
a 4 ore/fino a 100 ore 
Batteria: 860mAh 
Peso: 105g 
Chocolate Multimedia è commercializzato in Italia in esclusiva da 
TIM, ed è in vendita presso i rivenditori TIM con un prezzo consi-
gliato al pubblico di 299,00 euro IVA compresa.  
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Lunedì 2 luglio 2007 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 1.562 749 620 2.775 1.479 2.427 4.048 1.779 

share 22,33% 21,82% 20,19% 24,32% 22,28% 21,98% 21,26% 22,55% 

Italia 1 
ascolto medio 996 354 496 2.025 895 1.140 2.218 1.465 

share 14,88% 9,19% 14,08% 18,89% 13,25% 11,77% 12,04% 19,03% 

Rete 4 
ascolto medio 691 191 354 1.330 670 727 1.783 847 

share 7,28% 5,06% 6,24% 7,79% 7,88% 5,38% 6,61% 7,92% 

Totale  
Mediaset 

ascolto medio 3.248 1.294 1.470 6.130 3.044 4.294 8.049 4.091 

share 44,48% 36,08% 40,51% 51,00% 43,40% 39,13% 39,91% 49,50% 

Rai 1 
ascolto medio 1.479 1.166 741 2.163 1.296 2.948 4.402 1.082 

share 16,18% 29,12% 16,38% 15,06% 12,02% 19,62% 19,12% 11,72% 

Rai 2 
ascolto medio 827 320 356 1.371 1.032 1.490 2.306 678 

share 10,69% 8,41% 10,43% 10,65% 12,37% 13,04% 11,80% 7,84% 

Rai 3 
ascolto medio 779 237 418 1.119 496 1.230 2.779 947 

share 8,68% 6,50% 9,97% 7,81% 5,36% 9,86% 11,13% 8,46% 

Totale Rai 
ascolto medio 3.085 1.723 1.515 4.652 2.824 5.668 9.486 2.708 

share 35,56% 44,02% 36,78% 33,53% 29,76% 42,53% 42,05% 28,03% 

La7 
ascolto medio 244 151 95 250 299 296 666 402 

share 3,26% 4,15% 2,52% 1,99% 4,09% 2,97% 3,22% 4,24% 

Totale Sat. 
Pubblicate 

ascolto medio 403 104 184 426 552 442 1.238 618 

share 6,83% 3,47% 6,99% 4,73% 9,78% 5,23% 7,10% 8,60% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 243 135 252 337 381 384 397 222 
share 2,97% 3,05% 6,25% 2,44% 5,44% 3,31% 1,81% 2,25% 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 124, mercoledì 4 luglio 2007, pag. 21 

http://www.juiceadv.com

