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La nuova promozione verrà lan-
ciata su stampa quotidiana attra-
verso una campagna di comuni-
cazione ideata da Phoenix 
Advertising. 
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3 E BCUBE CONTINUANO  
CON LA PARODIA.  

Luciana Littizzetto veste ancora i 
panni di Paris Hilton nel secondo  

episodio della serie.  
Agenzia: Bcube 

Direzione creativa: Luciano Nardi 
Copy: Piero Lo Faro 

Casa di produzione: I.T.C. Movie 
Regia: Giovanni Veronesi 
Fotografia: Tani Canevari 

A pagina 2 

CHIQUITA, IL “10 E LODE” 
TORNA IN TV CON  
OGILVY&MATHER 

On air dall’8 luglio i nuovi spot firmati Ogilvy&Mather 
 che celebrano la qualità delle banane Chiquita, 

 un brand che ha fatto la storia della frutta a marchio 
A pagina 13 

CHINÒ SANPELLEGRINO,  
LA BIBITA DI CHI VIVE “FUORI 

DAL CORO”, 
SPONSOR 
DI UMBRIA 
JAZZ 2007 
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Pronto volantinaggio:  
il franchising, a costo  

zero, della distribuzione  
di materiale pubblicitario.  

È nato l'innovativo servizio operativo a supporto del 
mondo della distribuzione di materiale pubblicitario. 
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Verbatim si espande sul 
mercato dei dispositivi per 

l’archiviazione dati  
 
Verbatim®, l’azienda specializzata in supporti per l’archivia-
zione dati, acquisisce SmartDisk® Corporation, uno dei più 
importanti fornitori di prodotti per l’archiviazione dati degli 
Stati Uniti. Grazie all’acquisto delle attività per memorie ester-
ne ed elaborazione digitale delle immagini di SmartDisk®, 
Verbatim consolida la sua posizione  ed offre ai clienti una 
gamma di supporti per l’archiviazione ancora più ampia.   

A pagina 12 
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E’ Iniziata domenica la nuova campagna pubblicitaria di 3 Italia 
curata da Bcube, l'agenzia del Gruppo Publicis guidata da 
Luciano Nardi. 3 lancia le sue due nuove offerte: Super 5, la 
nuova ricaricabile per parlare con tutti a 5 centesimi al minuto 
senza scatto alla risposta, e lo sconto di 100 euro applicato sui 
più bei videofonini della gamma 3. Lo spot di riferimento è il cele-
bre “Gasoline” dove Paris, trascurando il suo bell’accompagna-

tore, faceva il pieno ad un bellissimo ragazzo con la macchina in 
panne. Nella versione interpretata da Luciana Littizzetto accade 
più o meno la stessa cosa; solo che il bell’accompagnatore viene 
bersagliato dalla pungente ironia di Luciana e l’incauto autista 
rimasto a piedi viene “ricaricato” in maniera non proprio convenzi-
onale…La regia di Giovanni Veronesi  e la fotografia di Tani 
Canevari riescono a ricreare a Sabaudia il deserto californiano; e 
con la creatività di Bcube, magistralmente interpretata da Luciana 
Littizzetto, si dà luogo ad una serie di momenti comici esilaranti. 

On air 3 Italia con Bcube. 
Continua la parodia “Oggi Bolt è 3in1: detersivo, ammorbidente e viaggi con Venta-

glio!”. Così recita il claim della campagna on air a partire dalla 
seconda settimana di luglio, ideata da Leo Burnett Roma per so-
stenere la nuova promozione di Bolt 2in1, il detersivo di Procter & 
Gamble che ha fatto della morbidezza la sua caratteristica princi-
pale: chi acquisterà due confezioni di Bolt 2in1 avrà subito in re-
galo una trousse con boccette portaliquidi per il viaggio in aereo, 
riceverà buoni sconto regalati da Viaggi del Ventaglio e partecipe-
rà ad un concorso con in palio 5 soggiorni per due persone nei 
villaggi del Venta-
glio. L’idea creati-
va è tutta giocata 
sull’associazione 
tra un detersivo e 
le vacanze estive: 
due mondi in ap-
parenza lontanissi-
mi e discordanti tra 
loro, ora associati 
da una divertente 
creatività. Nel sog-
getto stampa, che 
comparirà sui prin-
cipali magazines, il 
pack di Bolt 2in1 
compare in una 
cartolina, al centro 
di un espositore 
dove altre cartoline 
ritraggono loca-
tions paradisiache, 
rendendo Bolt 2in1 
un’icona delle va-
canze e del relax. Sulle principali emittenti radiofoniche sarà inve-
ce in onda un copy radio da 30” che gioca con il concetto che 
“dentro una confezione di Bolt 2in1 c’è anche una vacanza”: al 
supermercato una signora chiede persino se, strofinando il pack, 
possa uscirne un bagnino! 

Leo Burnett per Bolt 
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Tibco annuncia  
iProcess Suite 10.6 
TIBCO Software Inc. ha annunciato 
TIBCO iProcess™ Suite 10.6, una 
nuova release della soluzione di BPM 
(Business Process Management), che 
offre un'esperienza utente maggior-
mente integrata in tutte le fasi di mod-
ellazione, progettazione, deployment 
ed esecuzione dei processi, oltre a un 
più stretto collegamento tra i livelli 
BPM e SOA (Service-Oriented Archi-
tecture) di TIBCO.  
TIBCO iProcess Suite10.6 include inol-
tre caratteristiche avanzate per una mig-
liore facilità d'uso role-based, capacità di 
monitoraggio dei processi più capillare e 
scalabilità per gestire una più ampia 
gamma di processi business-critical.   
TIBCO iProcess Suite 10.6 comprende 
una serie di moduli applicativi basati su 
un'architettura aperta studiata per fornire 
una soluzione completa di process man-
agement end-to-end. Grazie a una più 
stretta integrazione con l'ambiente di 
progettazione e modellazione dei proc-
essi TIBCO Business Studio™, iProcess 
Suite 10.6 consente agli utenti di imple-
mentare ed eseguire direttamente proc-
essi di business creati in Business Stu-
dio, creando un ambiente end-to-end per 
lo sviluppo dei processi.  
TIBCO iProcess Suite 10.6 facilita la 
modellazione e la gestione dei processi 
di business, consentendo agli utenti fi-
nali di passare all'esecuzione dei proc-
essi tempestivamente e con la massima 
accuratezza.   

Visto, leader nella fornitura di software per 
i servizi di mobile email, ha annunciato 
che la soluzione Visto supporterà la fun-
zione di corporate email sui dispositivi 
iPhone di Apple. Grazie a Visto gli utenti 
iPhone avranno accesso in mobilità e in 
modo sicuro alle precedenti e attuali ver-
sioni delle piattaforme di messaggistica 
aziendale sia Microsoft Exchange sia IBM 
Lotus Domino. Visto consentirà una sem-
plice implementazione e amministrazione, 
riducendo tutte le problematiche IT in ma-
teria di sicurezza e affidabilità. Visto Mobi-
le offrirà un accesso mobile sicuro e di 
facile utilizzo alle email aziendali e perso-
nali per iPhone negli Stati Uniti. Inoltre, 
Visto Mobile offre agli utenti di iPhone la  
garanzia di protezione delle proprie infor-
mazioni personali e di una sicurezza end-
to-end. Per le divisioni IT significa la possi-
bilità di criptare e proteggere i propri dati 
aziendali senza dover prevedere cambia-
menti alle proprie infrastrutture.   
Brian Bogosian, Chairman, Presidente e 
CEO di Visto, ha detto: “L’unicità di iPho-
ne darà il via a una richiesta esponenzia-
le di smart devices, stimolando i produtto-
ri a rispondere al meglio alle esigenze 
degli utenti E’ necessario che iPhone 
offra accesso alle email corporate in mo-
do semplice. Ed è proprio in questo ambi-
to che Visto offre il proprio valore aggiun-
to per gli utenti che si rivolgono all’iPhone 
come alternativa a BlackBerry, ai disposi-
tivi Symbian o Windows Mobile, quali 
dispositivi integrati”. 

Visto: per iPhone 
corporate email 

Cisco ha completato l’acquisizione della 
società IronPort Systems, fornitore leader 
di prodotti per la sicurezza della posta 
elettronica e del web, che offrono protezio-
ne da spam, spyware, phishing ed altre 
minacce ad aziende di ogni dimensione. 
L’acquisizione, per 830 milioni di dollari in 
contanti e azioni, segna un passo avanti 
nel percorso di Cisco quale leader nella 
sicurezza. I prodotti e le tecnologie di Iron-
Port permettono a Cisco di estendere la 
sua strategia Self Defending Network fino 
a includere funzionalità di Wide Traffic 
Inspection, coniando così un nuovo ap-
proccio che combina la protezione “in pro-
fondità”  delle soluzioni per la sicurezza di 
rete e la difesa “in ampiezza”  possibile 
grazie alle funzionalità per controllare il 
traffico e-mail, web e instant messaging. 
Un elemento chiave nell’offerta di IronPort 
è Sender Base, il primo ed il più grande 
servizio al mondo di monitoraggio del traf-
fico web ed e-mail. SenderBase è un 
database unico, che raccoglie informazioni 
da più di 100.000 internet service provi-
der, università ed aziende a livello globale. 
Esso applica più di 110 parametri ad ogni 
mail e web server attivo sulla Rete, aiutan-
do a determinare l’affidabilità della fonte di 
qualsiasi traffico e-mail o web. Questo 
enorme database riceve più di cinque mi-
liardi di query al giorno e, per le sue di-
mensioni e la sua portata, può fornire una 
visibilità globale estremamente accurata 
del comportamento dei server web ed 
email su Internet. 

Cisco acquisisce 
IronPortSystems 
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Gustino per una  
sana alimentazione  

Chinò sponsor Umbria Jazz 
Chinò Sanpellegrino sarà presente in qualità di sponsor all’edizione 2007 
dell’Umbria Jazz, il festival italiano che per più di una settimana celebra i miti 
e le rivelazioni internazionali di uno dei generi musicali più apprezzati e ricer-
cati nel mondo. Emblema inconfondibile di chi vive “fuori dal coro” e dalle 
convenzioni, distinguendosi da chi lo circonda, Chinò Sanpellegrino è il primo 

chinotto italiano. Un vero e proprio mito 
che, nato all’inizio degli anni ’50, è appro-
dato al nuovo millennio portando con sé 
un mondo di estimatori e cultori. Viste le 
similitudini che intercorrono tra un genere 
fatto di sperimentazione ed improvvisa-
zione come il jazz e l’unicità di una be-
vanda che rappresenta il life style di chi 
si esprime “fuori dal coro” e dalle normali 
convenzioni, Chinò Sanpellegrino non 
poteva mancare all’edizione 2007 del-
l’Umbria Jazz. Naturalmente Chinò è 
“fuori dal coro” anche nella sua inimitabi-
le veste grafica.  
La sua immagine mantiene i tratti distinti-
vi propri del brand: il mitico sfondo nero e 
l’inconfondibile stella. Un look giovane e 
originale che coinvolge tutti i formati, a 
partire dalla classica bottiglia da 1,5l in 
pet, per essere “fuori” anche a casa, per 
arrivare alle lattine da 33cl che, grazie 
all’esclusivo ecocap coprilattina, consen-
tono di gustare Chinò Sanpellegrino in 
qualunque luogo. E poi ancora la mitica 
clavetta da 20 cl, sicuramente il formato 
più evocativo, completamente sleevera-
ta, con un’etichetta avvolgente che pro-
tegge il prodotto dalla luce, regalandogli 
anche un’immagine più divertente. E per 
finire, il formato da 50 cl, con la clavetta 
in PET sempre sleeverata, che ricalca 
esattamente le linee tradizionali di quella 
in vetro. 

Novotel lancia il menu Gustino, pensato per tutti gli 
“Under 12” e disponibile nei ristoranti Novotel, la cate-
na alberghiera del gruppo Accor. Un simpatico pomo-
dorino, la mascotte Gustino, contrassegnerà i piatti 
“buoni” di un menu che rispetta i principi del program-
ma “Alimentazione&Equilibrio”.  
Da questa estate anche presso i ristoranti della cate-
na alberghiera Novotel sarà possibile trovare il menu 
Gustino così come avviene già in altri 37 paesi. Gusti-
no offre a tutti i ristoratori una guida con cui potranno 
informarsi e diventare veri e propri consulenti alimen-
tari. Grazie ad una rete di 50 mila aziende clienti e 
100 mila esercizi commerciali affiliati, e la possibilità 
di raggiungere i milioni di fruitori del Ticket Restau-
rant, Accor Services è il soggetto più autorevole per 
promuovere una campagna a favore di uno stile ali-
mentare sano ed equilibrato. 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 42, martedì 6 marzo 2007, pag. 8 Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 127 lunedì 9 luglio 2007, pag. 4 

http://www.vetriolo.com
http://www.vetriolo.com


Cioè e Pop’s media partner del Giffoni Film Festival 
Prosegue la collaborazione tra il Gruppo Piscopo e il Giffoni Film 
Festival. Il settimanale Cioè e il mensile Pop's sono infatti media 
partner ufficiali della maggiore manifestazione al mondo dedica-

ta al cinema per ragazzi. Il 
festival, giunto alla 37esima 
edizione, sarà presentato 
nella serata di lunedì 9 luglio 
in una conferenza stampa a 
Roma e sarà inaugurato 
martedì 10 a Giffoni Valle 
Piana (Salerno) con l’ante-
prima dell’attesissimo film 
"Harry Potter e l'Ordine della 
Fenice". Le pellicole in con-
corso saranno visionate da 
giurie composte complessi-
vamente da 2mila bambini e 
ragazzi provenienti da ben 
30 nazioni. Molti i vip annun-
ciati, tra cui Alessandro Gas-
sman, Lino Banfi, Carlo Ver-
done, Giorgio Panariello, 

Danny De Vito e Roman Polanski. Dopo il successo dello scorso 
anno, il Gruppo Piscopo ha 
confermato i l  g ioco/
concorso "Inviata speciale a 
Giffoni".  
In pratica, due ragazze 
scelte tra i giurati potranno 
scrivere un diario sulla loro 
esperienza a Giffoni, che 
sarà pubblicato su Cioè e 
Pop's. Parallelamente al 
festival cinematografico, si 
svolgeranno anche i con-
certi del Giffoni Music Con-
cept, che vedranno la pre-
senza di artisti noti come 
Simone Cristicchi, Gemelli 
Diversi, Carmen Consoli, 
Samuele Bersani e Zero 
Assoluto. Un premio di Cioè 
sarà assegnato ad un can-
tante amato dalle teenager. 

La Federazione Italiana Rugby investe sulla formazione con 
Studio Ghiretti, organizzando il primo Corso Nazionale di Alta 
Formazione, in programma dal 9 al 14 luglio a Montecatini 
(PT). Le lezioni affronteranno i temi più importanti per l’orga-
nizzazione delle società: dall’amministrazione al marketing, 
dagli eventi alla gestione delle attività interne e alla comunica-
zione. Il Corso è riservato ai dirigenti dei principali club nazio-
nali, e al management interno.  
La FIR e Studio Ghiretti hanno assicurato un parterre di relato-

ri di assoluto 
livello: da 
Antonio Mar-
chesi, pro-
fessore all’U-

niversità di Torino e collaboratore dell’Università Bocconi di 
Milano, a Guido Martinelli, avvocato e docente di diritto dello 
sport alla Scuola dello Sport del C.O.N.I. e all’Università di 
Ferrara; da Sergio Cherubini, ordinario di marketing presso 
l’Università di Tor Vergata a Roma, a Paolo Piani, responsa-
bile del centro studi e direttore del centro tecnico della 
FIGC; da Massimo Righi, amministratore delegato della Le-
ga Volley Serie A, a Angelo Zomegnan, direttore ciclismo di 
RCS; da Lorenzo Dallari, vicedirettore di SKY Sport Italia, a 
Gianni Merlo, presidente dell’Associazione della Stampa 
Sportiva Mondiale.  
Il corso ha come finalità quella di sviluppare un momento di 
confronto e riflessione, utile per favorire l’acquisizione, da par-
te degli operatori del settore, di ulteriori strumenti e competen-
ze in linea con la crescita della disciplina. 

Studio Ghiretti organizza 
corso formazione per FIR 
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GameStar.it, il sito dedicato ai videogiochi e all'intrattenimento digi-
tale di Nuov@ Periodici Italia, compie 2 anni di vita. E il miglior re-
galo per il suo compleanno glielo hanno fatto i visitatori, superando 
la soglia di 2 milioni e mezzo di contatti mensili e più di 550.000 
sessioni utente mensili (dati aggiornati a giugno 2007, certificati da 
Nielsen/Site Census). Un risultato che premia la passione e profes-
sionalità della redazione, tutta italiana ma che può contare anche 
sulle esclusive delle testate internazionali GamePro e GameStar di 
IDG, di cui Nuov@ Periodici possiede i diritti di pubblicazione in 
Italia. L'autorevolezza dell'informazione offerta da GameStar.it ha 
portato alla sua citazione a più riprese su diversi organi di stampa, 
come Repubblica.it, settimanale Oggi, settimanale Io Donna del 
Corriere della Sera, a dimostrazione di come l'interesse nei confron-
ti dei videogiochi stia diventando un fenomeno sempre più di mas-
sa. All'indirizzo www.gamestar.it è possibile trovare tutto quello che 
può interessare agli appassionati di videogiochi: notizie aggiornatis-
sime, recensioni, anteprime, speciali, inchieste, immagini, video, 
demo, trucchi e soluzioni e molto altro.  
Si può anche giocare online gratis con un'ampia serie di titoli, da 
quelli di ambientazione fantasy ai manageriali di calcio. E' possibile 
inoltre farsi coinvolgere da un frequentatissimo forum di discussio-
ne, al quale lo staff di GameStar.it ha recentemente affiancato una 
serie di blog di grande successo, come GameWise di Davide Pes-
sach, oppure OldFred Diary di Alfredo Distefano. L'ultima novità è 
rappresentata da Back to the Roots di Paolo "OldGen" Morati, il 
blog che ritorna alle origini dei videogiochi per comprendere meglio 
anche le tendenze dei giochi attuali. E le novità di GameStar non 
finiscono certamente qui: nei prossimi mesi sono in arrivo nuovi 
importanti servizi per i visitatori. 

GameStar.it: 2 anni e  
oltre 2 milioni di visitatori 
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Tamoil: merchandising agreement con La Ghirada 
Il mondo Verde Sport ha acquisito un nuovo partner: Tamoil ha 
deciso di unire il proprio nome al mondo de La Ghirada-Città dello 
Sport. Ne è nato un accordo commerciale innovativo: non una 
sponsorizzazione, ma un “merchandising agreement” che sfrutta 
la sinergia tra i due partners (presenza territoriale, marchio e qua-
lità); una collaborazione a 360° orientata a promuovere e rafforza-
re nella società i valori dello sport, specie tra i  giovani e i giova-
nissimi. Da sempre infatti la Verde Sport, con la sua doppia anima 
professionistica da una parte (gestisce le tre squadre Benetton 
Basket Treviso, Sisley Volley Treviso e Benetton Rugby Treviso e 
gli impianti de La Ghirada e del Palaverde) e sociale dall’altra 
(150.000 bambini avviati allo sport negli ultimi 15 anni, una Scuo-
la di Tifo corretto e pulito), incarna lo spirito che Tamoil ha sem-
pre proposto nelle sue iniziative rivolte allo sport. Tamoil ha scelto 
Verde Sport per una nuova partnership che parte da un accordo 
commerciale di produzione e distribuzione di articoli  per il qua-
le verranno realizzati ben 200 punti-shop dedicati in esclusiva a 
Verde Sport, attivi in altrettante stazioni di servizio Tamoil  in tutta 
Italia entro fine 2007. E’stata infatti creata  una linea di prodotti 
esclusiva e personalizzata, composta da abbigliamento sportivo e 
per il tempo libero, gadget, nonché dalle prestigiose repliche delle 
maglie delle tre squadre Benetton Basket, Sisley Volley e Benet-

ton Rugby che proprio per lanciare questa linea avranno in evi-
denza durante la stagione agonistica il logo Tamoil. I risultati com-
merciali verranno destinati sia al sostegno dei Team che a tutte 
quelle  iniziative di carattere sociale e dedicate allo sport giovane, 
presso La Ghirada e in tutta Italia, che hanno reso unico il modo 
di fare sport di Verde Sport.  

Si è svolta presso la sede de Il Sole 24 
ORE la serata di premiazione dei Brands 
Award 2007, l’ottava edizione del Premio 
promosso e organizzato da GDOWEEK, il 
settimanale di Editoriale GPP – Gruppo Il 
Sole 24 ORE, e da IRI, azienda leader nel 
mercato delle rilevazioni continuative ba-
sate sui dati scanner dei canali distributivi 
moderni.  Fra le 75 marche in nomination 
(15 per categoria), 3 i vincitori assoluti e 5 i 
vincitori di categoria: 1° classificato Brands 
Award 2007 assoluto é GRAN SOLEIL di 
Ferrero, “per aver creato un mix innovativo 
di eccellenza attraverso la generazione di 
un nuovo prodotto/mercato, con nuove 

tecnologie di produzione, sostenuto da 
una campagna pubblicitaria di facile ricor-
do: determinanti anche la forza distributiva 
dimostrata nel lancio e il concept del pro-
dotto nell’area gusto e servizio”.  Hanno 
ritirato il premio Laurant Cremona, diretto-
re marketing e Roberta Rondonio, Product 
Manager di Ferrero (nella foto). 
2° classificato Brands Award 2007 assolu-
to é SANT’ANNA  di Fonti di Vinadio; 3° 
classificato Brands Award 2007 assoluto é 
FAIRY ACTIVE CAPS di Procter&Gamble. 
Questi, invece, i vincitori di categoria: per 
la categoria “Alimentari Freschi”: DANA-
COL di Danone; per la categoria 

“Alimentari Confezio-
nati”: GRAN SOLEIL di 
Ferrero; per la catego-
ria “Beverage”:  SANT’-
ANNA di Fonti di Vina-
dio; per la categoria 
“Igiene & Bellezza”: 
NIVEA BODY GOOD-
BYE Cellulite di Beier-
sdorf; per la categoria 
“Pulizia & Detergenza 
Casa”: FAIRY ACTIVE 
CAPS d i  P roc -
ter&Gamble. Alla sera-

ta di premiazione, animata dalle perfor-
mance spettacolari dei Kataklò e del quar-
tetto Euphoria – compagnia di teatro comi-
co-musicale, hanno partecipato oltre 200 
ospiti, fra i quali i più autorevoli rappresen-
tanti del mondo dell’Industria e della Distri-
buzione moderna.  
Brands Award è l’unico premio al quale 
non è necessario iscriversi: concorrono 
tutti i prodotti del largo consumo oggi pre-
senti sul mercato suddivisi in 5 categorie 
merceologiche: alimentari confezionati, 
alimentari freschi, personal care, home 
care, beverage. La selezione delle 75 mar-
che (15 per i 5 settori di mercato) entrate 
in nomination si è basata sui dati IRI che 
hanno preso in considerazione i seguenti 
parametri di valutazione: la crescita di quo-
ta di mercato e vendite in valore per ognu-
no delle cinque categorie analizzate;  i 
migliori lanci dell’anno; le migliori crescite 
percentuali a valore.  
La scelta delle marche vincenti e l’attribu-
zione dei premi è avvenuta grazie all’incro-
cio di più livelli di giudizio di rilievo equiva-
lente quali dati di mercato IRI, votazione di 
Direttori Marketing dell’Industria e di Diret-
tori Marketing della Grande Distribuzione, 
e Giuria di esperti.  

Brands Award 2007:  
è Gran Soleil di Ferrero il vincitore assoluto 
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Gourmet Diamant in tv. Spot firmati da DDB  
Un’ambientazione etere-
a, un gatto raffinato ed 
un prodotto sublime sono 
gli ingredienti del primo 
spot tv di GOURMET 
DIAMANT.  
Una nuova affascinante 
campagna televisiva 
firmata GOURMET per 
comunicare l’irresistibili-
tà di GOURMET DIA-
MANT, prodotto hyper-
premium da oggi presen-
te anche nella grande 
distribuzione.  
Il marchio storico di Puri-
na andrà in onda fino al 28 luglio con 
una fitta programmazione televisiva sulle 
principali emittenti nazionali e satellitari 
ed un investimento di 2,5 milioni di euro. 

Prodotto in due formati della durata di 
30” e 20”, lo spot è stato realizzato dall’-
agenzia DDB, con la direzione creativa 
di Vicky Gitto e l’Art direction di  Michele 

Sa r t o r i  a f f i anca to  da l 
copywriter Valerio Le Moli. 
Esigente e ricercato come 
sempre, il persiano bianco di 
GOURMET viene raffigurato 
all’interno del suo mondo ide-
ale: un luogo etereo, incante-
vole, affascinante dove niente 
esiste se non è lui a volerlo.  
È infatti lui a creare, con i 
propri passi, una lunga scali-
nata di purissimo cristallo, 
che si materializza con un 
effetto magico e spettacolare 
per portarlo fino al più raffina-
to dei cibi. Si tratta natural-

mente di GOURMET DIAMANT, unica 
prelibatezza capace di rappresentare, 
con la preziosità dei suoi ingredienti, la 
perfezione. 
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Il Sole 24 Ore acquisisce Data Ufficio 
Il Sole 24 ORE ha siglato un accordo per 
l’acquisizione di Data Ufficio, azienda 
specializzata in soluzioni software per 
professionisti e Pubblica Amministrazio-
ne e in produzione e distribuzione di ma-
teriale per ufficio. La società, con un fat-
turato 2006 di oltre 12 milioni di euro, ha 
sviluppato importanti innovazioni di pro-
dotto e processo che le consentono di 
gestire attraverso le proprie Soluzioni 
OnLine oltre 800 mila dichiarazioni fisca-
li. L'operazione, sottoposta all’esame 
dell'Antitrust, rappresenta un importante 
passaggio del progetto di sviluppo da 
parte dell’Area Professionisti del Gruppo 
Il Sole 24 ORE del mercato delle Solu-
zioni Software Gestionali per Professioni-
sti, Piccole e medie imprese e Pubblica 

Amministrazione. In tal modo, si rafforza 
ulteriormente anche la presenza del 
Gruppo nell’offerta delle soluzioni inte-
grate per commercialisti, acquisendo una 
posizione di rilievo nel mercato dei servi-
zi OnLine in ambito fiscale e lavoro per 
Pubblica Amministrazione e Centri di 
assistenza fiscale. “Siamo sempre più 
vicini a tutte le esigenze dei nostri clienti 
e consolidiamo la leadership del Sole 24 
ORE - ha commentato l’amministratore 
delegato Claudio Calabi - nella fornitura 
di servizi editoriali, formativi, software e 
di comunicazione a contenuto tecnico, 
normativo e scientifico destinati alle pro-
fessioni, alle imprese e alla pubblica am-
ministrazione, settori in rapida e continua 
evoluzione”. 

Per tutti coloro che amano vivere alla 
giornata, pronti a lasciare in men che 
non si dica il caldo afoso delle città, Last 
Minute Tour propone delle offerte davve-
ro interessanti. Last Minute Tour presen-
ta diversi pacchetti con partenza com-
presa tra l’8 e il 14 luglio, per una setti-
mana di soggiorno, in diverse località 
mare, dalla Spagna, alla Grecia fino alle 
Maldive. Le offerte Last Second sono 
a c q u i s t a b i l i  s u l  s i t o  i n t e r n e t 
www.lastminutetour.com, completamente 
rinnovato nei mesi scorsi, nei 14 Punti 
Vendita di proprietà a gestione diretta, 
nelle 26 Filiali, oppure chiamando il Call 
Center 199.133.331 

Le offerte di 
Last Minute Tour 

Non ha creato problemi di 
decibel fuori norma il Candy 
Mondocucina Tour, che si è 
concluso a Milano, dove era 
iniziato. Il truck-showroom 
degli elettrodomestici Candy 
per l’incasso nei mobili da 
cucina ha percorso in 55 
giorni oltre 7.000 km visitan-
do 78 aziende italiane pro-
duttrici e distributrici di mo-
bili per la cucina in sette 
Regioni: Campania, Friuli, 
Lombardia, Marche, Puglia, 
Toscana, Veneto.  
E’ stata una modalità inedita 
e innovativa per incontrare i clienti a casa loro, lontano dalla con-

fusione inevitabile in una fiera di 
settore, personalizzando temi e 
possibilità applicative degli elet-
trodomestici Candy alle varie 
esigenze e richieste. Complessi-
vamente, hanno visitato il truck 
(60 mq di superficie espositiva)  
circa 10.000 persone.  La zona 
hospitality del truck non ha mai 
smesso di lavorare durante il tour. 
Sono stati serviti 3.000 caffè, 
consumate 4.000 bottigliette d’ac-
qua e 3.000 di bevande varie, 
accompagnate da 250 pacchi di 
grissini, 240 scatole di biscotti, 25 
kg di salame, ma solo 600 botti-

glie di vino: tutti quasi astemi, nemmeno mezzo bicchiere a testa. 

Candy Mondocucina Tour 2007: 10.000 contatti 
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.WWF Italia, impegnato a promuovere un’azione globale sul clima 
e nella campagna per l’efficienza energetica GenerAzione Clima, 
e RDS hanno scelto di lanciare insieme una grande campagna di 
sensibilizzazione e raccolta fondi. Obiettivo: “salvare un’Oasi” per 
combattere l’effetto serra e la crisi del clima. Dall’8 luglio all’8 ago-
sto 2007 è possibile donare 1 euro mandando un sms al numero 
48585 o 2 euro chiamando dal telefono fisso. L’Oasi WWF di 
Vanzago, a pochi chilometri da Milano, è uno degli ultimi lembi 
intatti di bosco di pianura presente in Italia, ma è in uno stato di 
grave sofferenza a causa dell’inquinamento e dei cambiamenti 
del clima. Il contributo degli ascoltatori di RDS servirà a piantare 
10.000 alberi, ampliare l’area boschiva di Vanzago collegandola 
ai boschi vicini, cercando di favorire così l’adattamento ai muta-
menti climatici e mettere in efficienza tutte le strutture dell’oasi. 
“La musica è senz’altro un linguaggio universale, comprensibile, 
immediato; che facilita la socializzazione e l’instaurazione di rap-
porti, che fa parlare la gente alla gente – ha detto Eduardo Monte-
fusco, Presidente di RDS (nella foto con Fulco Pratesi, presidente 
onorario WWF) - Noi ci gioviamo della musica per realizzare que-
sto rapporto, per stabilire col pubblico un’intesa, una sintonia in 
cui l’ascoltatore trova nella radio ciò che cerca, che desidera, che 
lo soddisfa, e la radio trova a sua volta nell’ascoltatore il suo inter-
locutore ideale, in una sorta di amichevole empatia il cui risultato 
è, in questo caso, incoraggiare la cultura della solidarietà come 

valore. Dal 2005 RDS si è impegnata attivamente in operazioni di 
Corporate Social Responsibility come questa con il WWF e i no-

stri ascoltatori hanno sempre risposto con grande entusiasmo e 
partecipazione. Il nostro obiettivo è quello di raccogliere 200 mila 
euro tra l’8 luglio e l’8 agosto, attraverso l’invio di sms solidali da 
tutta Italia per concretizzare un progetto che parte da Milano ma 
che coinvolgerà nei prossimi 3 anni molte delle nostre città”. 

RDS e WWF uniti per il futuro delle aree naturali 

Richter in Extreme Networks: vice president sales per Emea 
Extreme Networks ha annunciato la nomi-
na di Roland Richter alla carica di Vice 
President of Sales per l'Europa, il Medio 
Oriente, l'Africa (EMEA) e l'America Lati-
na. Richter mette al servizio di Extreme 
Networks 25 anni di esperienza nel setto-
re delle vendite e del business 
management maturata presso aziende 
operanti nel mercato delle comunicazioni 
e della tecnologia come Avaya e Novell. In 
Extreme Networks Richter assumerà la 

gestione dei team di vendita diretta e del 
supporto ai partner di canale regionali, 
con l'obiettivo di garantire soluzioni di rete 
che offrano capacità di analisi e controllo 
tanto alla clientela enterprise quanto ai 
service provider. “Sono lieto di accogliere 
Roland Richter nel team di Extreme Ne-
tworks: sono sicuro che sfrutterà la sua 
esperienza per organizzare e gestire con 
successo i team di vendita e le operazioni 
del canale in tutte le regioni europee - ha 

commentato Helmut Wilke, Senior Vice 
President Worldwide Sales di Extreme 
Networks - Extreme Networks vanta una 
forte tradizione sul territorio europeo, con 
ottimi risultati in termini di vendite ottenuti 
grazie al perfetto posizionamento delle 
proprie soluzioni sul mercato. I clienti rico-
noscono l'importanza dei requisiti di con-
vergenza e sicurezza delle reti, oltre che 
dell'efficienza dei costi, e siamo sicuri che 
questo successo continuerà”. 
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Col nuovo 
servizio Mobi-
le Corriere 
Meteo SMS, 
tutte le infor-
mazioni sul 
meteo targato 
Corriere della 
Sera sono ora 
d i s p o n i b i l i 
anche sul 
t e l e f o n i n o . 
Corriere Me-
teo SMS è il 
nuovo servi-
zio di RCS 
Digital che 
permette di 
consultare in 
modo sempli-
ce e veloce le 
previsioni del 
tempo e le 
temperature 
di tutte le province italiane. Un SMS inviato 
alle ore 12 di ogni giorno, infatti, avvisa gli 
utenti abbonati sulle condizioni climatiche 
della città di interesse. Abbonarsi al servizio 
è semplice, basta infatti collegarsi al sito 
internet www.rcsmobile.it e seguire le istru-
zioni oppure inviare un SMS con scritto 
“meteo” seguito dal nome della provincia di 
interesse al numero 48436. Il costo dell’ab-
bonamento è di 3 € a settimana e compren-
de l’offerta completa dei contenuti di telefo-
nia di RCS Digital. 
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Pronto volantinaggio nasce 
da un’iniziativa di Enterprise 
Communication, azienda 
leader nei servizi di comuni-
cazione Door to Door, nella 
distribuzione non indirizzata, 
nell’organizzazione di eventi e iniziative 
promozionali, con sedi a Torino e Mila-
no. Con oltre un decennio di esperienza 
nella comunicazione diretta e decine di 
case history di successo al proprio attivo, 
Enterprise Communication dispone 
di professionalità e di risorse orientate a 
trasformare ogni strategia di marketing in 
una campagna di successo. Pronto vo-
lantinaggio è la traduzione operativa del 
ruolo di leadership conquistato sul cam-
po da Enterprise Communication: è il 
network italiano di distribuzione pubblici-
taria Door to Door, promozione non indi-
rizzata, leafleting e sampling. Diventa-
re franchisee di Pronto volantinaggio non 
comporta costi: gli operatori del setto-
re che intendono beneficiare della visibili-
tà e del prestigio del marchio Pronto vo-
lantinaggio possono chiamare gratuita-
mente il numero verde 800.979722 per 
conoscere i vantaggiosi piani di franchi-
sing rigorosamente a costo zero e per 
diventare protagonisti di una storia di 
successo che cresce giorno dopo giorno. 
Con Pronto volantinaggio, le campagne 
pubblicitarie hanno rapidamente al pro-
prio fianco un partner affidabile, capace 
e veloce per arrivare all'attenzione dei 
potenziali clienti nelle aree dei servizi 

Door to Door, Hand to Hand, Sampling. 
Door to Door:  ottimizzazione dei tempi di 
distribuzione, limitazione delle mancate 
consegne, controllo di qualità costituisco-
no il più qualificante valore aggiunto del 
servizio. Hand to Hand: scelta delle 
location di distribuzione, del volume di 
materiale da diffondere e delle mansioni 
esatte del personale di distribuzione con-
sentono di raggiungere in modo estrema-
mente efficace i destinatari della campa-
gna. Free Press: Pronto volantinaggio 
offre qualificati servizi per la distribuzione 
del materiale Free Press, assicurando 
agli editori copertura territoriale, affidabi-
lità del personale ed ampia flessibili-
tà. Sampling: selezione strategica delle 
hostess o di personale generico, consu-
lenza ed assistenza durante tutta la cam-
pagna e ottimizzazione del rapporto inve-
stimenti/risultati garantisco alla campa-
gna i più alti livelli di redemption.  Pronto 
volantinaggio offre anche un servizio 
consulenziale di supporto per le questio-
ni burocratich. Inoltre, Pronto volantinag-
gio osserva un contenimento del mate-
riale abbandonato al suolo: un contributo 
indispensabile per qualificare l'azienda 
con un'immagine rispettosa sia dell'am-
biente che del decoro urbano. 

E’ nato Pronto volantinaggio il 
franchising della distribuzione 

Corriere Meteo: 
sms con previsioni 
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Con l’avvento delle tecnologie informatiche 
nel mondo del lavoro i metodi di comunica-
zione sono diventati molto più semplici, ma 
non necessariamente più sicuri. L’archivio o 
l’invio di un documento riservato sono sog-
getti al pericolo di copie o modifiche. Per 
risolvere questo genere di problemi Eutron-
sec, azienda italiana che sviluppa e com-
mercializza soluzioni e-business per la sicu-
rezza delle informazioni, ha sviluppato su 
accordo esclusivo con Adobe un sistema di 
protezione dei file PDF chiamato KeySec 
3.0. KeySec 3.0 è l’ultima versione del plug-
in (modulo aggiuntivo) che sfrutta il più diffu-
so formato elettronico per la divulgazione di 
contenuti: il PDF.  
KeySec 3.0 si installa infatti in associazione 
ai programmi Adobe Acrobat e Adobe Rea-
der. Il dispositivo si avvale delle funzioni 
standard di protezione di Adobe Acrobat 
(copiatura dei contenuti, aggiunta di com-
menti o stampa del documento) e le imple-
menta aggiungendo la possibilità di crittogra-
fare i documenti per renderli accessibili solo 
a coloro che possiedono una chiave autoriz-
zata. KeySec 3.0 offre inoltre la possibilità di 
controllare il periodo di validità del documen-
to stesso, nonché della chiave USB neces-
saria per aprirlo, e gestisce più profili di sicu-
rezza nello stesso documento per offrire la 
maggior flessibilità possibile nella nella sua 
gestione. KeySec è stato progettato per sod-
disfare le esigenze delle aziende che distri-
buiscono servizi a pagamento, delle imprese 
che hanno la necessità di trasmettere docu-
menti tecnici confidenziali, e dei professioni-
sti che hanno bisogno che i documenti ri-
mangano riservati. 

Radio 500 
network 
Anche i sindaci sono sce-
si in piazza per vedere la 

nuova Fiat 500. Fra il pubblico delle 30 piazze del Radio 500 Network non sono 
mancati fra gli altri il primo cittadino di Treviso Gian Paolo Gobbo, il sindaco di 
Pescara, Luciano D’Alfonso e quello di Livorno, Alessandro Cosimi, nonché il 
vicesindaco di Genova Paolo Pissarello.   
La presenza dei primi cittadini ha ratificato il successo del Radio 500 Network, la 
super emittente radiofonica composta da Radio Kiss Kiss, Radio 105 e 11 radio 
regionali, costituita per presentare l’ultima nata di casa Fiat. Grande successo 
quindi per la “temporary radio”, la nuova forma di comunicazione pubblicitaria rea-
lizzata in collaborazione da Fiat, MC2 e Radio e Reti. 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 141, lunedì 4 settembre 2006, pag. 8 

KeySec 3.0 
.Virgin Active, leader italiano nel setto-
re del fitness, è stata sponsor ufficiale 
di SPOTMANIA 2007: una tre giorni 
all'insegna dello street sport che ha 
animato con skaters, esibizioni free-
style di basket, parkour, frisbee e per-
formance di break-dance Piazza dei 
Ravennati e il pontile di 
Ostia Lido. Questa spon-
sorizzazione si inserisce 
all'interno di un contesto 
più ampio per Virgin Acti-
ve Italia, già presente 
nell’area romana con un 
club a Roma Talenti, e 
che, entro la fine di otto-
bre 2007, prevede l'apertura di un nuo-
vo centro fitness e benessere proprio 
ad Ostia all'interno del Parco del Cana-
le dello Stagno. Virgin Active sarà, 
dunque, presente al villaggio di SPOT-
MANIA 2007 con un proprio corner 

informativo dove partecipanti e visitato-
ri potranno ritirare guest pass per in-
gresso omaggio alla scoperta del mon-
do Virgin Active.  
Trait d'union tra i due mondi del fitness 
e dello street sport è infatti il movimen-
to e il divertimento in tutte le sue e-

spressioni più coinvolgen-
ti. "Siamo contenti di aver 
siglato questa sponsoriz-
zazione – ha detto  Luca 
Valotta, Presidente e Di-
rettore generale Virgin 
Active Italia - perchè que-
sto evento rispecchia in 
pieno il nostro mood Join 

The Movement. Movimento e diverti-
mento rappresentano, infatti, la sintesi 
anche di questa manifestazione di Ro-
ma Ostia dove, tra l'altro a fine ottobre 
apriremo il nostro nuovo centro fitness, 
il nono in Italia." 

Virgine Active con Spotmania 
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Verbatim acquisisce attività di SmartDisk: 
unità memoria esterne e elaborazione digitale 

Verbatim e la sua società madre Mitsubi-
shi Kagaku Media (MKM) hanno annunci-
ato oggi l’acquisto di quasi tutte le attività 
di SmartDisk® Corporation, azienda pro-
duttrice di unità di memoria esterne (HD) 
e di accessori per le immagini digitali. 
Grazie al fatturato annuo pari a 44 milioni 
di dollari realizzato nel 2006, SmartDisk, 
con sede a Ft. Myers, Florida (USA), è 
un’azienda leader nella fornitura di pro-
dotti e tecnologie per l’archiviazione por-
tatili, in rete e multimediali. 
L’acquisizione, che comprende beni ma-
teriali, brevetti, marchi, tecnologia, consu-
lenza tecnica e di marketing, è effettiva 
dal 30 giugno 2007.  Integrando la forza 
del suo marchio a livello mondiale e le 
risorse della nuova acquisizione, Verba-
tim proporrà una linea più ampia di sup-
porti ottici, magnetici e rimovibili destinata 
a soddisfare le diverse esigenze di archi-
viazione dati dei privati e delle aziende di 

tutto il mondo. Oltre ad aver acquisito la 
tecnologia ed i brevetti di SmartDisk, Ver-
batim si è assicurata il personale chiave 
dei settori tecnico, operativo, marketing e 
vendite negli Stati Uniti, al fine di agevo-
lare la transizione e porre solide basi per 
la crescita futura dell’azienda.  
“L’acquisizione del ramo aziendale di 
SmartDisk che si occupa di unità di me-
moria esterne e rimovibili integra l’attività 
commerciale di Verbatim in essere - ha 
dichiarato Shigenori Otsuka, presidente di 
MKM - Stiamo già elaborando strategie 
che consentano di valorizzare queste 
risorse ed il patrimonio di Verbatim al fine 
di ampliare rapidamente la nostra posizio-
ne di leader sui mercati delle unità di me-
moria rimovibili e dei relativi accessori. 
Oggi i clienti, sia i privati che le aziende, 
vogliono avere a disposizione l’intera 
gamma di supporti di archiviazione porta-
tili che spazia dagli hard disk ai dispositivi 

ottici e alle chiavi USB . Ora siamo in 
grado di soddisfare tutte le loro esigenze 
di archiviazione con una gamma comple-
ta di soluzioni tecnicamente avanzate e di 
grande affidabilità, per di più competitive 
in termini di costo”.  
L’esigenza di avere un modo rapido e 
semplice per memorizzare, condividere e 
trasportare file di dati, presentazioni, foto-
grafie, musica e filmati è all’origine della 
crescita straordinaria, a livello mondiale, 
dell’industria delle unità di memoria rimo-
vibili. Secondo IDC, nel 2008 saranno 
distribuiti oltre 6 milioni di unità di memo-
ria esterne, il 58 per cento in più dei 3,8 
milioni di unità distribuiti nel 2006. Il mar-
chio Verbatim è riconosciuto in tutto il 
mondo come fornitore di soluzioni per 
l’archiviazione dati che si distinguono per 
le tecnologie più avanzate, la qualità su-
periore ed altre caratteristiche apprezzate 
dai consumatori.  

Il costante impegno nell’integrare le potenzialità offerte dalle 
nuove tecnologie a supporto del business con l’obiettivo di 
ottimizzare le relazioni con i clienti e partner e la leadership 
che Costa vanta come unica compagnia crocieristica italiana, 
confermano Costa Crociere come una delle società italiane 
più attente all’innovazione. I risultati registrati a seguito dell’-
articolata attività di comunicazione online dedicata al lancio di 
Costa Serena, la nave passeggeri più grande battente bandie-
ra italiana, sottolineano l’efficacia della strategia eBusiness 
che Costa Crociere sta seguendo da oltre sette anni.  
Dal 19 maggio infatti, giorno del Battesimo di Costa Serena - 
che per la prima volta ha realizzato una duplice cerimonia 
simultanea, “reale” presso il porto di Marsiglia, e “virtuale” su 
Second Life - sono stati oltre 80.000 i visitatori del sito 
www.costaserena.net, 12.000 i partecipanti al concorso onli-
ne, 30.000 gli accessi sul blog dedicato alla nuova ammira-
glia, con più di 1.500 commenti postati, e più 60.000 gli uten-
ti che hanno scaricato i video relativi alla nave da YouTube.  
Questi numeri mettono in evidenza come il Web rappresenti 
ormai uno strumento fondamentale per accrescere il livello 
dei servizi che Costa Crociere mette a disposizione dei pro-
pri clienti e, più in generale, un mezzo per avvicinare gli 
Internet users al mondo della crociera. Attraverso il Web è, 
infatti possibile visitare virtualmente la nave, riprodotta fedel-
mente su Second Life e scoprire le novità, vederne i video su 
YouTube, interagire con coloro che hanno già effettuato una 
crociera su Costa Serena ed entrare in contatto con la dea 
Serena che, a bordo della nave, comunica direttamente con 
gli utenti attraverso il blog.  

“I risultati avvalorano positivamente la volontà di Costa Cro-
ciere di continuare a seguire la strategia fortemente innovati-
va che da sempre ci contraddistingue – ha spiegato Daniele 
Mancini, Corporate e Business Director di Costa Crociere - 
Costa Crociere è infatti la prima compagnia crocieristica ad 
aver utilizzato Second Life, realizzando un evento virtuale di 
battesimo di una nuova nave e ricostruendone fedelmente la 
struttura. Quest’iniziativa rientra in un’ampia e coordinata 
strategia eBusiness che pone al centro il Web quale canale 
di comunicazione a supporto del business in grado di veicola-
re in modo immediato e semplice servizi e informazioni, ridur-
re le distanze tra i clienti e le aziende migliorandone così le 
relazioni”.  
Costa Crociere conta oggi infatti 17 siti web in 11 lingue alta-
mente personalizzati attraverso cui gli utenti possono effettua-
re prenotazioni e trovare informazioni riguardanti le diverse 
proposte di Costa Crociere; nei prossimi mesi è inoltre previ-
sta l’integrazione di 7 nuove lingue (coreano, russo, giappone-
se, finlandese, norvegese, danese e svedese) per un totale di 
24 mercati. Il complesso di queste attività altamente innovati-
ve ha l’obiettivo di avvicinare gli utenti al mondo di Costa Cro-
ciere, far conoscere i suoi prodotti e accorciare le distanze sia 
con chi è già amante della crociera che con chi potrebbe po-
tenzialmente diventarlo. In particolare, attraverso Second Life 
e la presenza nel web 2.0, Costa mira ad entrare nelle com-
munities, oggi canali di informazione sempre più usati dai con-
sumatori e ad avvicinarsi al mondo trade e degli agenti di 
viaggio con incontri ad hoc e, presentazione di nuovi prodotti 
e training online. 

Costa Crociere: il web 2.0 è strumento essenziale 
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Giovanni Allevi sarà il protagonista di un 
concerto - evento che si terrà il 14 luglio sul 
sagrato alto del Duomo di Milano. Il concerto 
di Allevi, con inizio alle ore 21.30, è organiz-
zato da Friends & Partners.  L’ingresso è 
gratuito,  previo ritiro dei biglietti presso l’Ur-
ban Center Galleria Vittorio Emanuele II, 
11/12 Milano (per informazioni al pubblico 
tel.02795892). Il concerto fortemente voluto 
dall’Assessore al Turismo, Marketing Territo-
riale, Identità del Comune di Milano Massi-
miliano Orsatti, rientra nell’ambito dell’inizia-
tiva “I Milanesi per il Duomo” a sostegno 
della Veneranda Fabbrica del Duomo. Dopo 
il successo della composizione “Come sei 
veramente” (tratta da “No Concept”),  colon-
na sonora dello spot BMW Serie 3 Touring, 
Giovanni Allevi è da ieri tornato protagonista 
nel mondo della pubblicità. La composizione 
“Back to life” (tratta da “Joy”),  infatti, è stata 
scelta come colonna sonora del nuovo spot 
della campagna istituzionale FIAT. 
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Allevi in concerto 
per il Duomo Nasce la nuova campagna pubblicitaria 

Sergio Rossi per la prossima stagione 
invernale che porta la firma di Miles  Al-
dridge e Patti Wilson. Da questa unione 
tra fotografo, stylist ed Edmundo Castillo 
(direttore creativo di Sergio Rossi) sono 
nate quattro immagini di forte impatto 
visivo, dove sensualità e sofisticatezza si 
legano tra loro dando vita a un mondo 
lussuoso e femminile. Accanto ai caldi 
colori della stagione spiccano l’oro, l’ar-
gento e il tappeto in  pelliccia, elemento 
caratterizzante, quasi come fosse una 
firma, di tutte le immagini della nuova 
campagna pubblicitaria. “E’ sempre una 
grande emozione lavorare con Miles” – 
ha dichiarato Edmundo Castillo, direttore 
creativo delle linee donna di Sergio Ros-
si – è la seconda campagna pubblicitaria 
che creiamo insieme e la grande sintonia 
che ci unisce da anima alla mie creazio-
ni. Scarpe e borse diventano un tutt’uno 
con la modella ed evocano una donna 
forte, attiva,  sensuale. Miles conferma 

con questa nuova campagna un’interpre-
tazione contemporanea dell’immagine 
Sergio Rossi”.  

Nuova campagna Sergio Rossi 

Chiquita si nasce, non si diventa è il 
messaggio dello spot on air dall’8 luglio 
per le prossime settimane su reti RAI, 
Mediaset e La7.  
Il film, firmato da Ogilvy&Mather con la 
direzione creativa di Roberto Greco e la 
regia di Antonio Sorrentino, attualizza la 
storicità, i l 
mood e la qua-
lità del brand 
Chiquita in 
modo innovati-
vo e ironico. 
Dall’idea creati-
va di Anna 
D'Antona, Art 
director, e Pao-
lo Gargiulo, 
C o p y w r i t e r , 
sono stati rea-
lizzati i tre sog-
getti animati da 
10 secondi che narrano gli inutili sforzi di 
una banana che, priva del bollino blu, 
vuole accaparrarsi a tutti i costi l’ambito 
attestato di qualità. Ma “É inutile provar-
ci… Chiquita si nasce”, recita il claim,  
perché solo le banane che nascono e 
crescono secondo i rigorosi standard 

Chiquita possono ottenerlo.Tre cartoon 
che partono con un taglio stretto sulla 
comune banana per poi allargare il cam-
po e contestualizzare la situazione fino a 
chiudere con packshot finale e pay-off 
“Chiquita, 10 e lode”.  Per il suo ritorno in 
tv, Chiquita ha deciso di recuperare il 

celebre slogan 
degli anni ‘80 
“Chiquita, 10 e 
lode” e di usa-
re un remix 
della storica 
musica, per 
ribadire la qua-
lità superiore 
dei frutti che 
portano la sua 
firma.  La pia-
n i f i c a z i o n e 
media è curata 
da Initiative. 

Con lo spot parte la nuova comunicazio-
ne di Chiquita, che continuerà con un 
progetto ampio e ricco di iniziative, idea-
to e realizzato dal Gruppo Ogilvy Italia, 
per conquistare con simpatia la fiducia 
dei giovani dai 15 ai 25 anni, i futuri re-
sponsabili d’acquisto. 

Torna on air Chiquita, 10 e lode 

Giovedì 5 Luglio, presso la sede UNICOM è 
stata presentata la ricerca Salute & Benes-
sere. Patrocinata da UNICOM nell’ambito 
degli obiettivi istituzionali dell’Associazione 
che mirano a mantenere costantemente 
aggiornati i propri Associati sulle tendenze 
del mercato, la ricerca è stata commissiona-
ta da WinchCOMM alla società di Web 
Market Research Q’MARK. Lo studio è stato 
svolto selezionando in modalità casuale sul 
web un campione di 1000 utenti rappresen-
tativi della popolazione italiana tra i 18 e i 54 
anni e rappresenta un’efficace sintesi per 
fornire utili informazioni operative nel settore 
particolarmente attuale del Wellness ed ave-
va lo scopo di valutare i motivi che spingono 
le persone a consumare prodotti per la salu-
te ed il benessere fisico, e soprattutto, di 
capire quale attività di comunicazione li 
“convince” di più ad acquistarli. Ne è emerso 
un quadro confrotante sul fronte dell’uso 
(oltre il 55% degli intervistati li usa), ed un 
interessante spaccato dell’interesse verso le 
diverse forme di comunicazione.  

Unicom: la ricerca  
Salute & Benessere 

Per accedere ai dai completi della ricerca  
cliccare qui 
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Comunitàzione si arricchisce 
Comunitàzione, "la comunità on-line 
delle discipline attinenti la Comunica-
zione" si arricchisce della collaborazio-
ne di Ferruccio Alessandri e di Alex 
Badalic. Un nuovo successo di Luca 
Oliverio, brand manager di Comunità-
zione, "la comunità on-line delle disci-
pline attinenti la Comunicazione", uno 
dei principali promotori della mostra 
Creatives are Bad sulla comunicazione 
rifiutata dai clienti, in programma a Ca-
va dei Tirreni (Salerno) dal 26 al 30 
Luglio. Entrano a fare parte della reda-
zione due personaggi ciascuno ben 
noto nel loro settore: Ferruccio Ales-
sandri e Alex Badalic. 
Ferruccio Alessandri, già definito "il 
papà del fumetto italiano", è un creativo 
a 360 gradi, grafico, scenografo, redat-
tore e regista televisivo. Redattore di 
riviste (di cui è stato anche grafico) 
"Artecasa", "Gamma", "Linus", "Il Gior-
nalino", "Futuria", del settimanale 
"Comix" e del mensile "Aliens", diretto-
re, redattore e grafico di "Lupo Alber-

to" (di cui collabora ancora alla posta 
dei lettori), "Le avventure della storia", 
"Nilus", delle due edizioni italiane di 
"Mad Magazine", della collana a fumetti 
"Akira", per anni ha disegnato le coper-
tine di "Linus" (in stile Schulz, col suo 
permesso), "Gamma", "Futuria", 
"Eureka" (con il beneplacito di Reg 
Smythe per Andy Capp), più copertine 
di libri di varie case editrici, tra cui la 
serie "Galassia" de La Tribuna.  

Attualmente dirige le riviste per ragazzi 
"Pimpa" e e "Giulio Coniglio" di Panini e 
cura la posta dei lettori di alcune altre 
riviste. È autore di qualche centinaio di 
articoli di critica dei fumetti su varie 
pubblicazioni. Ha collaborato e collabo-
ra praticamente alla maggior parte delle 
pubblicazioni per ragazzi. Specializzato 
in traduzioni di fumetti (in particolare 
americani, anche in slang), ha tradotto 
praticamente tutti i principali fumetti 
americani, anche in opere ponderose 
come la collana cronologica dei Pea-
nuts (Mondadori).  
Con Giorgio Bonelli ha curato e diretto 
la serie televisiva "Tex & Company". Ha 
insegnato per molti anni computer grafi-
ca alla Scuola del Fumetto di Milano. 
Oltre a altre varie collaborazioni con 
diverse case editrici, dirige l'agenzia 
editoriale Winner di Milano. Su Comuni-
tàzione Ferruccio pubblica una serie 
quotidiana di vignette umoristiche basa-
te su fotografie alle quali aggiunge i 
fumetti. 

Molto meno eclatante ma non meno 
significativa la storia dell'altro recente 
acquisto di Comunitàzione, Alex Bada-
lic, "copy coi baffi".  
In pubblicità dal 1969, anche lui si è 
cimentato in diversi settori della comu-
nicazione, dalla produzione musicale e 
televisiva alla gestione di settori di 
grosse agenzie quali Dorland Ayer, 
dopo essere stato il fondatore e primo 
direttore di Datamedia, l'istituto di ricer-
che di mercato, ormai da anni è un 
copywriter freelance e consulente di 
comunicazione che si occupa anche 
con successo di produzione Web, tanto 
da essere in prima pagina su Google 
alla voce "copywriter". Per Comunità-
zione Alex scriverà articoli di critica 
sulla pubblicità e altri sulle tecniche di 
comunicazione. 

Giunta al termine la promozione che ha 
visto protagonisti i Tascabili per tutto il 
mese di Giugno, Einaudi non si ferma e 
sposta l’attenzione dei lettori sulla collana 
Stile Libero Einaudi, proponendo una ridu-
zione del 30% dei prezzi di copertina. 
La nuova promozione verrà lanciata su 
stampa quotidiana attraverso una originale 
campagna di comunicazione, anche que-
sta ideata da Phoenix Advertising, che 
reinterpreta il simbolo del lavaggio dei capi 
di vestiario invitando questa volta a 
“ripulire” le librerie. Un tono più trasgressi-
vo e giocoso per spingere la collana più 
innovativa e originale della Casa Editrice 
di Torino.  
L’idea, nata dalla penna di Giorgio Ferrua 
e di Andrea Marras, per la direzione creati-
va di Ugo Mauthe, è stata declinata anche 
su una varietà di materiali di comunicazio-
ne destinati alle Librerie. Sempre per Ei-
naudi l’agenzia guidata da Corrado Maz-
zucchi ha già in cantiere lo studio di una 
campagna per il lancio di un’opera che, 
preceduta da un enorme successo edito-
riale all’estero, l’editore proporrà nei pros-
simi mesi anche ai lettori italiani. Bocche 
cucite sul titolo ma l’attesa è palpabile. 

Ripulire le librerie 
con Stile Libero 
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In Bcube arriva  
Michael Engelbrecht  
Nuovo arrivo in Bcube, l’agenzia guidata da Luciano Nardi. Il 

team dell’agenzia si arric-
chisce di una nuova risorsa 
creativa: Michael Engelbrecht; 
che dopo l’esperienza presso 
grandi e note agenzie pubblici-
tarie, è stato direttore creativo 
di Dentsu Italia. In qualità di 
direttore creativo associato 
dell’agenzia di via Senato, 
Michael Engelbrecht che in 
passato è stato autore di cam-
pagne storiche su brand come 
Magnum Algida e brand auto-
mobilistici come Mercedes, 
Smart e Toyota., rafforzerà la 
già performante squadra crea-
tiva di un’agenzia in continua 
espansione. 

 

Nomine in Saatchi & Saatchi:  
Mariarosa Musto e Carlo Noseda 
nuovi vice direttori generali 
Jonathan Grundy e Fabrizio Caprara, Amministratori Delegati di 
Saatchi & Saatchi in Italia, hanno annunciato la nomina di Maria-
rosa Musto e Carlo Noseda a Vice Direttori Generali della sede 
milanese dell'agenzia. Mariarosa Musto ha oltre 15 anni di espe-
rienza in agenzie di pubblicità ed è entrata in Saatchi & Saatchi 

nel 2003. Attualmente è responsabile di alcuni tra i più importanti 
clienti tra cui Renault Italia e alcuni brand di JTI, per i quali segue 
progetti internazionali. "Mariarosa lavora con noi da quando la 
linea di prodotti Oral Care di Procter & Gamble è stata affidata a 
Saatchi & Saatchi – ha commentato Jonathan Grundy - Immedia-
tamente ne abbiamo apprezzato le grandi doti di profondità stra-

tegica e organizzative. Nella sua nuova posizione, oltre alle attua-
li responsabilità, avrà anche il compito di affinare il pensiero stra-
tegico dell'agenzia, per affrontare le nuove sfide del mondo della 
comunicazione sempre più interconnesso, sensibile alle contami-
nazioni e sempre più in mano ai consumatori”. 
Carlo Noseda è entrato a far parte di Saatchi & Saatchi nel 2000 
ed ha maturato la sua esperienza su clienti come Intesa SanPao-
lo, Coccinelle, Tim, Alice, Telecom Progetto Italia, Ariete, La7, 
Radio R101 e Coni. Sarà il responsabile dello sviluppo di SiSoMo 
per l'Italia e anche del new business dell'ufficio di Milano. "Il ruolo 
di Carlo è un ruolo completamente nuovo all'interno dell'agenzia 
– ha dettp Fabrizio Caprara - Trae ispirazione dal libro di Kevin 
Roberts (SiSoMo: The future on screen) e si prefigge di far vivere 
le idee non solo sui mezzi tradizionali, ma creando emotional 
connections con il consumatore, su qualsiasi mezzo disponibile 
attravero Sight, Sound e Motion (che formano appunto l'acronimo 
SiSoMo)”. 
 

Corinna Voss, responsabile  
marketing Worldcom PR Group  
Worldcom Public Relations Group, uno dei maggiori network 
mondiali di agenzie indipendenti di pubbliche relazioni e consu-
lenza strategica di comunicazione, rafforza le attività di marketing 
con l’ingresso nel consiglio direttivo di Corinna Voss, amministra-
tore delegato dell’agenzia HBI di Monaco di Baviera. Voss si de-
dicherà allo sviluppo d’iniziative marketing per aumentare la visi-
bilità del marchio Worldcom e per velocizzare l’azione di recluta-
mento di nuove agenzie nei territori-chiave e nei mercati in forte 
crescita come quello medio-orientale.  
Da quando nel maggio 2006, Diego Biasi, Presidente di Business 
Press, ha assunto la carica di Presidente dell’area EMEA, Wor-
ldcom si è notevolmente espanso all’interno della regione, rag-
giungendo un totale di 25 agenzie. In Italia oggi sono due le a-

genzie partner di Worldcom PR Group: Business Press, diretta 
da Diego Biasi, e CBO - Communication by Objectives, diretta da 
Maria Pace Medolago Albani. Worldcom EMEA annovera oggi 25 
agenzie di comunicazione con una forte esperienza nelle aree 
consumer goods, food&beverage, turismo, healthcare, techno-
logy, finance e public affairs.   

new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entrynew entrynew entry 
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 Giovedì 5 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 1.629 801 509 2.774 1.523 2.487 4.314 2.059 
share 23,65% 23,84% 19,62% 25,15% 24,66% 24,95% 22,02% 23,82% 

Italia 1 
ascolto medio 926 325 495 1.930 867 1.017 2.266 1.155 
share 14,35% 8,00% 14,11% 18,51% 13,64% 11,64% 13,27% 15,18% 

Rete 4 
ascolto medio 621 242 382 1.271 628 650 1.463 721 
share 7,04% 4,73% 6,69% 7,67% 8,23% 5,37% 6,24% 8,05% 

Totale  
Mediaset 

ascolto medio 3.176 1.368 1.385 5.975 3.019 4.154 8.043 3.935 
share 45,04% 36,57% 40,42% 51,33% 46,54% 41,96% 41,52% 47,05% 

Rai 1 
ascolto medio 1.511 1.154 766 2.112 1.361 2.718 4.451 1.379 
share 17,22% 27,70% 19,77% 15,52% 13,64% 20,69% 19,57% 13,82% 

Rai 2 
ascolto medio 639 400 282 1.248 564 640 2.233 576 
share 8,64% 9,80% 7,51% 9,85% 7,05% 5,97% 12,27% 6,86% 

Rai 3 
ascolto medio 688 223 297 1.068 427 1.216 2.127 880 
share 8,60% 5,78% 6,28% 7,92% 5,02% 10,55% 10,37% 9,35% 

Totale Rai ascolto medio 2.837 1.778 1.344 4.429 2.352 4.574 8.810 2.835 
share 34,46% 43,29% 33,57% 33,28% 25,71% 37,20% 42,20% 30,04% 

La7 
ascolto medio 207 152 89 276 331 284 503 195 
share 2,80% 4,29% 3,31% 2,31% 4,59% 3,06% 2,17% 2,25% 

Totale Sat. 
Pubblicate 

ascolto medio 396 104 171 413 583 511 921 660 
share 7,23% 3,60% 8,30% 4,58% 11,10% 6,97% 5,97% 9,31% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 230 119 223 294 253 370 418 257 
share 3,17% 2,72% 7,53% 2,34% 4,00% 3,80% 1,99% 2,91% 

Venerdì 6 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 1.413 767 510 2.655 1.320 2.183 3.457 1.527 
share 22,31% 24,24% 17,58% 24,09% 22,09% 24,29% 21,80% 20,17% 

Italia 1 
ascolto medio 952 357 562 1.851 778 917 2.410 1.434 
share 15,69% 8,67% 17,24% 17,29% 12,92% 11,91% 15,54% 20,43% 

Rete 4 
ascolto medio 610 188 346 1.393 600 620 1.415 674 
share 7,54% 5,26% 6,41% 7,93% 7,33% 5,97% 7,60% 8,52% 

Totale  
Mediaset 

ascolto medio 2.975 1.312 1.418 5.899 2.697 3.720 7.282 3.635 
share 45,55% 38,17% 41,23% 49,31% 42,34% 42,17% 44,95% 49,13% 

Rai 1 
ascolto medio 1.463 1.099 744 2.151 1.355 2.588 4.171 1.347 
share 16,36% 24,67% 15,92% 15,89% 12,70% 21,29% 19,05% 12,11% 

Rai 2 
ascolto medio 630 353 371 1.219 937 638 1.496 583 
share 8,21% 8,15% 8,93% 9,75% 11,43% 6,94% 7,84% 6,62% 

Rai 3 
ascolto medio 653 194 298 1.046 363 1.077 2.065 844 
share 8,41% 6,15% 6,24% 7,97% 4,15% 10,25% 10,84% 8,62% 

Totale Rai ascolto medio 2.746 1.646 1.414 4.417 2.655 4.303 7.733 2.774 
share 32,97% 38,97% 31,09% 33,61% 28,28% 38,48% 37,73% 27,34% 

La7 
ascolto medio 217 140 106 291 364 302 468 240 
share 3,08% 3,78% 3,08% 2,59% 6,04% 3,57% 2,03% 2,61% 

Totale Sat. 
Pubblicate 

ascolto medio 409 113 235 512 612 447 882 654 
share 7,86% 4,49% 10,70% 6,15% 11,34% 6,43% 6,50% 9,61% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 219 115 250 308 236 292 422 222 
share 3,29% 3,65% 7,31% 2,62% 3,71% 3,10% 2,54% 2,92% 
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 Sabato 7 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 1.238 692 548 1.976 1.177 1.682 3.151 1.623 

share 18,96% 21,62% 16,43% 17,15% 15,01% 22,05% 22,14% 19,19% 

Italia 1 
ascolto medio 893 299 600 1.659 1.412 929 1.818 920 

share 15,25% 8,59% 14,36% 15,91% 19,47% 12,66% 14,99% 14,35% 

Rete 4 
ascolto medio 576 195 423 1.188 627 554 1.152 740 

share 6,86% 6,31% 9,51% 6,47% 6,94% 5,39% 5,27% 8,67% 

Totale  
Mediaset 

ascolto medio 2.707 1.185 1.572 4.823 3.216 3.164 6.121 3.282 

share 41,07% 36,52% 40,30% 39,53% 41,42% 40,11% 42,40% 42,21% 

Rai 1 
ascolto medio 1.382 1.032 808 2.268 1.280 2.462 3.354 1.311 

share 17,87% 29,02% 16,81% 16,22% 12,97% 22,35% 21,55% 16,95% 

Rai 2 
ascolto medio 777 216 225 2.427 1.067 658 1.436 646 

share 11,52% 6,37% 5,73% 20,18% 13,40% 6,16% 10,07% 8,18% 

Rai 3 
ascolto medio 504 132 267 1.007 497 848 1.187 514 

share 7,15% 4,92% 7,08% 7,40% 5,22% 8,19% 8,82% 6,87% 

Totale Rai 
ascolto medio 2.662 1.380 1.300 5.701 2.844 3.968 5.977 2.471 

share 36,54% 40,31% 29,63% 43,80% 31,59% 36,70% 40,43% 31,99% 

La7 
ascolto medio 119 127 97 183 124 152 151 162 

share 1,99% 4,59% 3,28% 1,43% 1,87% 1,94% 1,28% 2,48% 

Totale Sat. 
Pubblicate 

ascolto medio 416 116 249 645 750 526 583 535 

share 7,99% 5,48% 9,29% 6,24% 11,75% 8,50% 5,21% 8,69% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 241 92 261 333 354 323 356 292 

share 3,99% 2,69% 7,95% 2,62% 4,78% 4,37% 2,91% 4,43% 
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