
Leo Burnett Roma per Swiffer 
Le statistiche dicono che, in tutta la no-
stra vita, ben 3 anni li trascorriamo pu-
lendo casa, un impegno non piacevole 
cui è impossibile sottrarsi. 
 “Il rivoluzionario sistema ideato da Swif-
fer, marchio leader in Italia nel mercato 
dei catturapolvere - spiega Augusto Pas-
sarelli, Brand Manager di Swiffer - è in 
grado di attrarre la polvere e intrappolar-
la anche nei punti della casa più difficili 
da raggiungere. Prodotti come la nuova 
scopa Swiffer ed il piumino Swiffer Du-
sters hanno letteralmente conquistato il 
consumatore italiano, grazie all’innegabi-
le beneficio di rendere le pulizie più facili 
e soprattutto più veloci, lasciando il tem-
po per fare quello che ci piace di più”. 
 “Per questo la nuova campagna, è tutta 
incentrata sul concetto di time saving - 
dichiara Licia Martella, Direttore Creativo 
di Leo Burnett Roma - Swiffer si fa carico 
di quello che oggigiorno viene sempre 
più avvertito come il bisogno e il deside-
rio primario di tutti: avere tempo”. “La 
campagna, indirizzata ad un target gio-
vane, indipendente, pieno di interessi” - 
aggiunge Daniele Peccerillo, Responsa-
bile Leo Burnett Roma - “mette in eviden-
za come Swiffer migliori la qualità della 
vita nell’ambito della pulizia della casa, 
lasciando il tempo per dedicarsi ad altro”. 
La Campagna stampa e le Affissioni lu-
minose hanno come protagonisti due 
aitanti modelli che, armati di scopa, piu-
mino e sguardi attraenti, manifestano ad 
una loro ipotetica compagna la volontà di 
uscire a divertirsi appena sbrigate le puli-
zie di casa. “Dopo però usciamo, ok?” e 

“5 minuti e usciamo, ok?”, sono le loro 
parole che non lasciano spazio a dubbi. 
E se un uomo riesce a sbrigare rapida-
mente le faccende di casa, vuol dire pro-
prio che Swiffer ha superato la prova del 
nove! 
La Campagna radio, con due soggetti 
molto ironici, mette in evidenza il potere 
di Swiffer nel velocizzare quei passaggi 
di tempo e quei doveri che rendono noio-
sa e polverosa la vita di una coppia: an-
che un amore eterno può non avere tem-
po da perdere! 
E sempre la coppia è la protagonista 
della Campagna TV europea Leo Burnett 
che, in maniera divertente, racconta del 
grande potere di Swiffer di trasformare le 
pulizie in un gioco e di velocizzare tutti 
quei doveri che rendono noiosa la vita. 

E’ on air in Italia, Francia, Gran Bretagna, 
Turchia, Russia  e  Stati  Uniti  un’importante 
campagna istituzionale Finmeccanica, ideata 
e coordinata dalla sede di Roma di Publicis. 
La  campagna  lancia  in  modo onirico e 
avveniristico la brand identity di Finmeccani-
ca,  con  il  nuovo  logo  (creato dall’agenzia 
Carré Noir)  e il pay-off “Further on”. 
Il  visual,  declinato  in vari soggetti,  rispec-
chia la visione attuale di Finmeccanica: quel-
la di un Gruppo competitivo a livello mondia-
le con le sue tecnologie  innovative  e  i suoi 
sistemi integrati e flessibili. Un Gruppo capa-
ce di prevedere gli scenari a venire per es-
sere presente “Everywhere in the future”. 
La campagna è pianificata da ZenithOptime-
dia sui più importanti periodici e quotidiani  in  
Italia  e  all’estero  - prevalentemente nei 
formati pagina doppia  e singola - e in affis-
sione negli aeroporti di Fiumicino,  Malpensa 
e Genova. 
Direttore   Creativo   Esecutivo:   Alasdhair  
Macgregor-Hastie.  Direttore 
Creativo  sede  di  Roma:  Gaetano  La  Ro-
sa. Art Director: Miriam Bianchi. 
Copywriter:  Francesco  Martini. Art Buyer: 
Mariateresa Giannarelli. Client Service 
Team: Marisa Pasqui, Elisa Trevisan. 
Fotografo:  George  Fisher per i paesaggi; 
Giovanni Altana  per il soggetto “Samurai”. 

Publicis firma 
La campagna Finmeccanica 
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Sfogliando le pagine de Il Sole-24 Ore, 
capita di vedere giallo: una pagina intera-
mente gialla con qualche buco rosa. 
È così che l’agenzia Le Balene colpisco-
no ancora ha pensato di inaugurare la 
nuova campagna stampa del Gruppo 
Prosegur, specialista in servizi di sicurez-
za in tutto il mondo. 
Buchi su campo giallo, il colore istituzio-
nale di Prosegur, come falle di un siste-
ma di sicurezza che fa acqua da tutte le 
parti, a suggerire che in un un mondo 
sempre più spiato e sorvegliato, la 
sicurezza è sempre più piena di buchi. 
Questa l’idea asciutta, minimale e sa-
piente dei direttori creativi Sandro Baldo-
ni e Agostino Reggio, un’idea che sa 
‘bucare’ lo sguardo di chi legge. 

Le Balene, una sicurezza 

www.juiceadv.com


Grey firma Alfa Wassermann 
E’ uscito sull’inserto “Salute-
Automedicazione” de Il Sole 24 ore la 
nuova campagna istituzionale creata da 
Grey Italia per Alfa Wassermann, azien-
da farmaceutica bolognese. 
Si tratta di una comunicazione nuova, 
incentrata sull’importanza dell’automedi-
cazione: un settore nel quale la sicurez-
za, l’affidabilità e l’efficacia dei prodotti 
sono valori primari per il target.  
I farmaci di automedicazione, infatti, so-
no prodotti che fanno parte della vita 
quotidiana. Acquistabili senza prescrizio-
ne medica, richiedono caratteristiche di 
assoluta tollerabilità, per un impiego in 
piena tranquillità: devono infatti essere 
facili da usare e adatti a tutta la famiglia. 
La campagna studiata da Grey Italia 
intende trasmettere proprio la vicinanza 
concreta dell’Azienda ai consumatori, 
puntando su un’immagine di vita quoti-
diana che coinvolge più generazioni, 
unite dal comune denominatore della 
salute e del calore familiare. 
La creatività è di Alessia Crocini (copy) e 
Fabrizio Grillotti (art) con la direzione 
creativa di Antonio Frova. 

Nuova collaborazione tra il Gruppo Piscopo 
e la 20th Century Fox. Il mensile per ragazze 
Tweens è infatti media partner ufficiale per il 
lancio di “Garfield 2”, il film diretto da Tim Hill 
che uscirà nelle sale italiane il prossimo 18 
agosto. La pellicola racconta le nuove av-
venture del simpatico e pigro micione nato 
dalla matita di Jim Davis. 
Nei primi tre giorni di programmazione del 
film, sarà lanciato il gioco/concorso “Entra 
nel Club degli Amici di Garfield”, che verrà 
pubblicizzato su Tweens e su altre riviste del 
Gruppo Piscopo. Nelle multisala Uci Cine-
mas in Italia, saranno infatti posizionati degli 
appositi corner della 20th Century Fox con 
dei grandi cartonati di Garfield, per consenti-
re al pubblico dei giovanissimi di scattarsi 
una foto-ricordo con il mitico gattone. Tra le 
foto che saranno inviate al sito 
www.20thfox.it, ne verranno scelte alcune 
tra le più simpatiche che saranno pubblicate 
sulla rivista Tweens. In palio per i vincitori 
anche tanti gadget di Garfield. 
“Siamo lieti di proseguire con questa iniziati-
va l’ormai pluriennale collaborazione con la 
20th Century Fox”, ha dichiarato Luciano 
Castro, responsabile dell’ufficio stampa del 
Gruppo Piscopo. “Il nuovo film Garfield 2 
sarà certamente molto gradito al pubblico 
dei giovanissimi e, quindi, anche ai nostri 
numerosi lettori”. 

Tweens lancia 
“Garfield 2” 

E’ Antonio Banderas il nuovo testimonial 
del marchio Police. 
Il noto attore spagnolo è stato scelto infatti 
da De Rigo per rappresentare le caratteri-
stiche della linea di occhiali da sole e da 
vista di proprietà dell’azienda.  
L’annuncio è stato dato ieri nell’ambito del 
Sun Day, l’evento di presentazione della 
collezione occhiali per l’estate 2007 che si 
è tenuto al Laguna Palace di Venezia. 
All’evento ha preso parte, oltre al presi-
dente di De Rigo Vision S.p.a. Ennio De 
Rigo, anche il presidente di Givenchy, 
Marco Gobbetti, che per l’occasione ha  
illustrato le tendenze della moda per il 
2007. 
 “E’ tutta la vita che cerco di sfuggire dalla 

polizia – ha detto Banderas scherzando in 
un video registrato mandato in onda du-
rante l’evento – ma alla fine Police mi ha 
catturato”. 
Banderas è stato scelto per il suo modo di 
porsi caldo, coinvolgente e accattivante e 
per la sua capacità di rivolgersi ad un 
target eclettico ed ampio che spazia da un 
pubblico giovane fino a quello dei quaran-
tenni. 
Tutti gli scatti fotografici sono stati realiz-
zati da Carlo Miari Fulcis nel mese di giu-
gno in uno studio di Los Angeles. Oltre 
alle classiche immagini che verranno alle-
stite nei punti vendita, la campagna con il 
volto di Banderas verrà declinata in modo 
diverso a seconda del paese a partire da 

aprile 2007. In Inghilterra e Giappone, ad 
esempio, verranno utilizzate soprattutto le 
affissioni. 
L’accordo siglato tra Banderas e De Rigo 
avrà una validità di due anni. 
L’attore, quarantacinquenne, reduce dal 
successo di “Ti va di ballare?”, sarà a set-
tembre alla Mostra del Cinema di Venezia 
per presentare il suo nuovo film di cui fir-
ma la regia.  

Antonio Banderas nuovo testimonial del marchio Police 

Penny Reid si dimette dall’incarico  
di CEO di Cannes Lions 

 
Gli organizzatori del Festival Internazionale della Pubblicità di Cannes  hanno 
annunciato, che Penny Reid si è dimesso dalla carica di CEO. 
Penny, che si è unito al Festival dal gennaio scorso, ha deciso di lasciare l’inca-
rico per motivi personali. 
Il nuovo Chief Executive Officer, che continuerà a rapportarsi a Terry Savane, 
Executive Chairman di Cannes Lions, sarà presto nominato. 
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Tuborg in store promotion 
For Marketing sta curando per Tuborg – la celebre birra premium 
danese - una nuova promozione per l'estate 2006. 

Dopo il successo dell'edizione 2005, legata al concorso “Vinci 
20.000 euro”, Tuborg premia ancora una volta i suoi clienti più 
affezionati con il regalo immediato di una COOLER BAG TU-
BORG, con l’acquisto di 2 confezioni di 3 bottiglie da 0,33 lt.  
In 110 punti vendita delle maggiori catene (Carrefour, Esselunga, 
Auchan, Bennet, Ipercoop, Il Gigante), saranno presenti hostess 
e aree promozionali dedicate (sotto forma di promo-table a forma 
di bottiglia Tuborg oppure di isole promozionali Tuborg utilizzabili 
anche con pallet) per promuovere la vendita del prodotto e argo-
mentarne le caratteristiche. 
Complessivamente verranno realizzate 220 giornate (2 per ogni 
punto vendita nei giorni di venerdì e sabato), nel periodo dal 9 
giugno 2006 al 12 agosto 2006. 
L’attività promozionale è curata interamente dall’agenzia For Mar-
keting: dall’aspetto creativo alla produzione dei materiali espositi-
vi, agli aspetti burocratici fino alla selezione delle hostess. 
 
  

Una simpatica campagna pub-
blicitaria, con il "mitico" logo 
graffitato, ricorda che durante 
il periodo estivo il grande cen-
tro commerciale coccola i suoi 
visitatori offrendo refrigerio a 
tutti e divertimento ai più pic-
coli. 
L'estate, per chi rimane in cit-
tà, è sempre difficile da affron-
tare perché il caldo sfianca e 
molti negozi sono chiusi per 
ferie.  
Non è così al Centrosarca, il 
grande polo commerciale sito 
tra Milano e Sesto San Gio-
vanni, che rimane aperto per 
tutto il periodo estivo offendo 
un po' di refrigerio e che in più 
propone tante animazioni per i 
suo i  p icco l i  v is i ta to r i . 
L'apertura estiva del centro è 

comunicata da una campagna 
pubblicitaria curata dall'agen-
zia Draft. Il genere impiegato è 
quello "graffitato", utilizzato 
anche per altre e recenti inizia-
tive, impostosi come originale 
fiore all'occhiello della comuni-
cazione del centro. Questa 
volta il logo del Centrosarca è 
in tenuta da mare, con tanto di 
copricapo per il sole e collana 
di fiori, mentre sorseggia sulla 
spiaggia una bibita fresca. 
L'headline "aperti per ferie" 
ricorda che il centro rimane 
aperto tutto l'anno e che anche 
nel periodo estivo non abban-
dona I suoi affezionati clienti.  
La pianificazione della campa-
gna si articola attraverso affis-
sioni 6 metri x 3 e pensiline 
alla fermata dei bus. 

Centrosarca 

Novità per Lorenz: apre Lorenz Lab 
LorenzSPA, la storica azienda italiana di orologeria fondata nel 
1934, inaugura a luglio il Lorenz Lab, fucina di stimoli creativi e 
centro stile che ha l’obiettivo di ideare e progettare i nuovi modelli 
che saranno presentati in futuro.  
L’Azienda, forte della sua tradizione ed esperienza nel mondo 
dell’orologeria e nel campo del design - da citare la collaborazio-
ne con Richard Sapper premiata con il Compasso d’Oro 1960 - 
ha scelto di investire sui giovani designer per ampliare la creativi-
tà espressa dalle sue collezioni. La scelta del team di designer è 
realizzata attraverso la selezione dei book dei diplomati delle 
maggiori scuole italiane di design tra cui Politecnico di Milano, 
POLI.design, Ied e Domus Academy.  
A supervisionare l’attività, nel ruolo di coordinatore, sarà Pietro 
Bologna al quale è stata affidata la responsabilità di trasferire gli 
input dell'azienda e del Lorenz Lab ai designer che, attraverso la 
loro creatività, concretizzeranno i progetti dei nuovi modelli 2007. 
Molto importante sarà far conoscere loro l’intero processo di de-
sign: stimoli visivi, opportunità di mercato, concorrenza, passan-
do poi ai primi schizzi ed infine alla progettazione.  

Il risultato sarà quindi l’internalizzazione a 360° delle fasi di crea-
zione di un nuovo prodotto. I designer otterranno quindi dall’a-
zienda un importante know-how di specializzazione sull’intero 
processo lavorativo. 
Al fine di ottenere il massimo dalla creatività dei designer, Lorenz 
Lab ha adottato un interessante criterio di selezione nella ricerca 
di profili che non  obbligatoriamente dovranno essere legati al 
mondo degli orologi.  
La squadra del Lorenz Lab conta, ad oggi, 10 persone suddivise 
tra ricercatori di idee e stimoli, selezionatori di designer e 
designer. Due i nuovi ingressi: la 29enne designer coreana  Mi-
Sun Kim, che vanta, dapprima un diploma di ‘design del gioiello’ 
allo IED, in seguito lo sviluppo di alcuni progetti presso aziende 
del medesimo settore e Antonio Lanzillo, trentenne, laureatosi al 
Politecnico di Milano alla facoltà di Disegno Industriale a cui sono 
seguite alcune collaborazioni presso studi e fiere del settore de-
sign. 
Il team dei designer Lorenz Lab si rinnoverà alla conclusione di 
ogni progetto da loro seguito. 

Tonino Lamborghini scende in pista 
Si conferma l’amore per lo sport dell’azienda bolognese Tonino 
Lamborghini  che scende in pista come sponsor della Coppa 
Italia di Motovelocità nella categoria 125. 
L’accordo di sponsorizzazione prevede la presenza del marchio 
“Tonino Lamborghini” sulle moto, modello Aprilia RS125, di colo-
re arancio come la Miura, l’ automobile creata da Ferruccio Lam-
borghini che quest’anno compie 40 anni; sulle tute professional; 
sui caschi; su guanti, cappellini, magliette ed ogni altro capo di 
abbigliamento prodotto e firmato Tonino Lamborghini Safety Ge-
ar. Le prossime gare della Coppa Italia di Motovelocità categoria 
125  sono previste il 30 luglio al Mugello; il 3 settembre a Valle-
lunga e l’8 ottobre a Misano. 
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Il GAIN nel cervello: una rivoluzione per il tuo business 
Oggigiorno vi è una ricerca di principi di 
business che possano aiutare a diradare 
la nebbia causata dall'eccesso di informa-
zioni e dalle indecisioni. La Neuroscienza, 
una nuova disciplina che indaga sui mo-
delli comportamentali del cervello, potreb-
be essere sul punto di fare nuove scoper-
te in tal senso. O forse l'efficacia della sua 
applicazione alle business practices è 
semplicemente un ricorso storico? Dopo 
tutto, esplorare il funzionamento del cer-
vello per comprendere le motivazioni del-
l'uomo , è una ricerca antica quanto il 
mondo. Fin dai tempi di Aristotele, nell'an-
tica Grecia, gli scienziati ed i filosofi ipotiz-
zavano l'esistenza di due principali sistemi 
motivazionali che risiedono nel cervello. 
Tali due sistemi motivano il nostro deside-
rio di inseguire potenziali gratificazioni ed 
evitare potenziali perdite. Essi sono defini-
ti come sistemi motivazionale della ricom-
pensa e motivazionale del rifiuto della 
perdita (entrambi molto legati ai concetti di 
sicurezza, sopravvivenza e riproduzione).  
Vecchie o nuove che siano, queste sco-
perte oggigiorno vengono sfruttate da 
organizzazioni che tentano di offrire solu-
zioni ai complessi problemi di comunica-
zione odierni. Una di queste organizzazio-
ni, SalesBrain™, ha lavorato con grande 
impegno negli ultimi anni per articolare 
l'approccio comunicativo. Il loro punto di 
vista è che quando riusciamo a dimostrare 
un GAIN ai clienti (elemento della discipli-
na SalesBrain), ci stiamo rivolgendo all'in-
nato ed antico sistema motivazionale della 
ricompensa. 
 Gli studiosi hanno dimostrato che tale 
sistema motivazionale della ricompensa 
esiste anche in forme di vita primitive co-
me l'ameba. Si tratta del sistema di attività 
cerebrale più essenziale. La forza insita 
nella dimostrazione di un GAIN concreto e 
consistente è più primitiva e fondamentale 
di quanto si possa immaginare. Se pre-
sentato correttamente, un GAIN concreto 
può attivare il centro del piacere del cer-
vello dei tuoi clienti e persino spingerli, 
con efficacia inattesa, ad acquistare i tuoi 
prodotti o servizi. Il presente articolo con-
tribuisce ad analizzare la scienza che ne 
sta alla base.  
Presso la Stanford University stiamo stu-
diando in profondità il cervello mediante 
fMRI (risonanza magnetica funzionale). In 
media, il cervello umano ha 100 miliardi di 
neuroni ecentomila miliardi di connessioni 
fra essi. In qualità di neuroscienziati, ab-
biamo appena iniziato a comprendere la 

struttura del cervello ed i misteriosi pro-
cessi mentali processi mentali che avven-
gono al suo interno. Quando un individuo 
è motivato dalla ricompensa, il suo com-
portamento cam-
bia. Prende ri-
schi maggiori, 
vive sensazioni 
positive ed è più 
impulsivo. Diver-
so invece il com-
portamento volto 
ad evitare le 
perdite che è 
timido, difensivo 
e contrario ai rischi. Dal punto di vista dei 
neuroscienziati, tutti i comportamenti na-
scono nel cervello, in conseguenza di 
processi biochimici ed elettrici. Con le 
nuove tecniche di visualizzazione neurale, 
siamo in grado divisualizzare le origini del 
comportamento di acquisto e di vendita, 
delle scelte del consumatore e delle prefe-
renze per un marchio. In maniera speri-
mentale, siamo in grado di modificare le 
informazioni al fine di influenzare le deci-
sioni di acquisto e di vendita dei soggetti 
che studiamo. Conquesta forma di speri-
mentazione sistematica, abbiamo scoper-
to come le "dimensioni del GAIN" domini-
no sulle sue caratteristiche di "potenziale 
gratificazione",come la probabilità o il ritar-
do di quest'ultima. Queste scoperte pos-
sono spiegare la popolarità delle grandi 
lotterie, in cui si presenta un GAIN molto 
elevato (a volte decine di milioni di euro)
anche se la probabilità è molto bassa. In 
gergo SalesBrain™, il sistema di gratifica-
zione parte dal “tronco- encefalico", l'OLD 
BRAIN, passa attraverso il “cervello inter-
medio” e termina nella neocorteccia . I 
neuroni che trasportano leinformazioni fra 
queste parti del cervello lungo i canali 
della gratificazione sono detti dopaminer-
gici, poiché trasportano prevalentemente il 
neurotrasmettitore chiamato "dopamina". 
La dopamina è stata definita la sostanza 
chimica del piacere delcervello, poiché gli 
individui stimolati nei centri dopaminergici 
provano intense sensazioni di benessere 
e, a volte, l'orgasmo durante la stimolazio-
ne.  
Si è scoperto che svariati stimoli speri-
mentali attivano il sistema motovazionale 
della ricompensa del cervello. Nei nostri 
esperimenti utilizziamo il denaro come la 
tipica gratificazione. Il denaro è visto come 
gratificazione e desiderato da tutti ed è 
facile da manipolare in termini di ritardo, 

quantità e probabilità. Il miglior modo di 
visualizzare l'impatto della "dimostrazione 
del GAIN" è osservare le seguenti immagi-
ni di sezioni sagittali di un cervello 

L'immagine a sinistra rappresenta limpatto 
congiunto della ricompensa e della probabilità 
che si verifichi (GAIN atteso), quella di destra 
invece rappresenta la forza che ha la 
"probabilità del GAIN" nell'attivare il cervello, 
mentre la terza immagine in basso rappresenta 
la forza che possiede la "grandezza" (valore, 
quantità) del GAIN nell'attivare il cervello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come puoi vedere, complessivamente il 
cervello risponde molto di più a variazioni 
di grandezza del GAIN piuttosto che a 
variazioni equivalenti di probabilità. Esem-
pio: l'impatto di un GAIN dimostrato in 
termini di valore atteso (magnitudine * 
probabilità): potrebbe essere questo il 
motivo per cui le persone fanno fatica a 
progettare il futuro, ad esempio gli investi-
menti per la pensione. Esempio: l'impatto 
di un GAIN dimostrato in termini di proba-
bilità:potrebbe essere questo il motivo per 
cui le persone hanno difficoltà nel distin-
guere valori di probabilità intermedi molto 
vicini relativi a soluzioni diverse l'una dal-
l'altra. Esempio: l'impatto di un GAIN di-
mostrato in termini di magnitudine 
(grandezza):potrebbe essere questo il 
motivo per cui la gente gioca alla lotteria 
(grossa gratificazione). Quando riusciamo 
a dimostrare un GAIN ai clienti, ci stiamo 
rivolgendo proprio all'innato ed antico si-
stema motvazionale della ricompensa e 
della gratificazione. Questo GAIN poten-
ziale influenza il cervello in maniera speci-
fica e misurabile.  
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TeamWorld e Sennheiser alleati insieme a 
luglio e agosto per promuovere i nuovi pro-
dotti dell’azienda tedesca con attività di viral 
marketing, campagne banner sul portale 
www.teamworld.it (network Boomer ADV) e 
sui siti degli artisti, una grande azione di 
street team e una simpatica competition. 
TeamWorld ha infatti organizzato gli street 
team ufficiali di Sennheiser con un vero e 
proprio tour per le piazze d’Italia, partito da 
Bari agli inizi di luglio e che terminerà a set-
tembre a Verona. 
A ogni tappa vengono distribuiti volantini da 
truppe di ragazzi e ragazze dotati di lettore 
mp3 e cuffie in modo da poter far provare sul 
posto la qualità dei prodotti: è quindi suffi-
ciente seguire le istruzioni contenute sui 
volantini e partecipare rispondendo a un 
semplice quiz on line e segnalando alcuni 
dei prodotti della nuova linea Sennheiser 
rivolta a un pubblico più giovane e ideale per 
tutti i lettori portatili, CD, MP3 e cellulari. 
TeamWorld, il portale ufficiale degli Streat-
Team italiani è reduce da notevoli successi 
di crescita nel primo semestre 2006 sia in 
termini di utenti unici (+101%) che di pagine 
viste (+84%)* e si conferma come una realtà 
web unica nel panorama italiano e indubbia-
mente molto interessante dal punto di vista 
pubblicitario. 
Una recente indagine di NetObserver ha 
evidenziato come il target di riferimento sia 
per circa l’80% femminile e di studenti di età 
compresa tra i 15 e i 24 anni: dati questi che 
confermano TeamWorld come il portale mu-
sicale leader per il segmento teenager. 

Sennheiser  www.misterbaby.it 
Da oggi Mister Baby è ancora più vicino 
al mondo delle mamme e dei bambini. Il 
rinomato brand, con oltre quarant’anni 
d’esperienza, specializzato in soluzioni 
per la prima infanzia ha presentato il 
nuovo portale web completamente ri-
strutturato nella grafica e nei contenuti.  Il 
s i t o  è  s t a t o  r e a l i z z a t o 
con  FlexCMP  (www.flexcmp.com ) il 
web content mangement system della 
società bolognese Idea Futura specializ-
zata nello sviluppo di portali web e solu-
zioni multicanale. 
Estrema navigabilità, semplicità d’uso, 
intuitività, ma anche una maggior ric-
chezza di informazioni e contenuti conti-
nuamente aggiornati, queste le principali 
caratteristiche del nuovo portale dedicato 
al mondo delle mamme e dei bambini. 
Per rendere più immediata e semplice la 
navigazione, il sito web è stato ripartito in 
cinque nuove macrosezioni: Allattamento 
e Svezzamento, Igiene e Protezione, 
Salute e Sicurezza, Gioco, Calzature. 
In particolare, www.misterbaby.it presen-
ta la nuova collezione di calzature Mister 
Baby, consigliate da Dr.Scholl, marchio 
specialista nella salute del piede . La 
grandissima novità è rappresentata dalla 
tecnologia brevettata  "DUE in UNO 
SYSTEM", che grazie ad uno speciale 
plantare anatomico (presente all’interno 
della scarpina) permette, con pochi gesti, 
di passare dalla taglia acquistata a quella 

successiva in tutta sicurezza, favorendo 
così lo sviluppo corretto del piede del 
bambino. 
Cliccando sulla nuova sezione interattiva 
"Dove trovarci", infine, si è in grado di 
individuare, per ogni linea di prodotto 
Mister Baby, il punto vendita più vicino.  
“L’attesa e la nascita del primo figlio, 
sono momenti unici ed irripetibili per una 
donna, perché quando nasce un bambi-
no nasce anche una mamma, come reci-
ta il nuovo slogan aziendale "Quando 
nasce una mamma”. Mister Baby è vici-
no alla neo-mamma in questo importan-
tissimo momento, con prodotti innovativi 
in grado di aiutarla e facilitarla, perché le 
offrono soluzioni efficaci, pratiche e con-
crete. Per questo abbiamo deciso di ri-
strutturare il nostro portale ascoltando 
soprattutto le segnalazioni delle mamme, 
per essere in grado di rispondere sempre 
al meglio alle loro esigenze,” commenta 
Isabella Suppini, Senior Product 
Manager di Mister Baby. 
“Da neogenitore ho seguito con partico-
lare attenzione e passione questo pro-
getto web, che abbiamo ideato e svilup-
pato a misura di mamma, rendendone 
particolarmente semplice ed intuitiva la 
navigazione e predisponendo l'attivazio-
ne di future community dedicate alle 
mamme, con possibilità di forum e son-
daggi”, commenta Giovanni Scardovi, 
Presidente di Idea Futura. 
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Matteo Rovati entra in Seigradi 
Matteo Rovati entra a far parte del 
team di Seigradi, agenzia di comuni-
cazione e marketing operante da 
anni nel settore dell’Information Te-
chnology. In Seigradi Matteo occu-
perà, a partire dal Luglio, il ruolo di 
Responsabile New Business. 
 “Seigradi è un’agenzia di comunica-
zione e marketing specializzata nel-
l’IT e nel BtoB che, grazie all’espe-
rienza e alla dinamicità dei suoi 
account si adatta alle esigenze del 
cliente” così commenta Barbara La 

Malfa, amministratore unico di Seigradi. “Oggi con l’arrivo di Mat-
teo Rovati, Seigradi vuole ampliare la sua offerta e aprirsi a nuovi 
settori di mercato. Una scelta, questa, dettata dalle caratteristiche 
proprie di Seigradi come la dinamicità, l’esperienza che permette 
di adeguarsi con professionalità alle esigenze di qualsiasi cliente 
e soprattutto la creatività del suo team.”  
Matteo Rovati nasce a Voghera (Pv) il 15 Marzo del 1976 e si 
laurea nel 2002 in Lettere Moderne all’Università Statale di Mila-
no. Durante gli studi intraprende la sua prima esperienza lavorati-
va in Leader Spa, distributore di videogame in Italia, come addet-
to al customer service nel reparto Lineaverde. Successivamente 
Matteo Rovati, conclusi gli studi, entra in Pulsar Communication, 
agenzia rivolta alla comunicazione di videogame, per seguire le 
attività di PR. In Pulsar Communication matura l’esperienza di 
ufficio stampa e PR che metterà a frutto in Play Press Publishing 
Srl dove Matteo entra nel 2004 con il ruolo di responsabile ufficio 
stampa. In Play Press Publishing Matteo sviluppa una rete di 
contatti che permettono alla casa editrice di compiere un consi-
stente salto di qualità e, successivamente, si occupa di sviluppa-
re il sito istituzionale dell’azienda. 
 “Sono veramente felice di poter iniziare questa nuova avventura 
lavorativa a fianco di Barbara La Malfa e di poter mettere a dispo-
sizione di Seigradi un’esperienza di otto anni nel settore delle PR. 
Di Seigradi ho apprezzato le forti capacità di crescita, l’estrema 
flessibilità con cui si interfaccia con ogni tipologia di cliente, a-
ziende grandi e piccole con numerose e diversificate esigenze ed 
il suo team creativo e professionale” così commenta Matteo Ro-
vati.  

Nuovi ingressi in FILA 
Il nuovo team esecutivo FILA, gui-
dato da Stefano di Martino, Presi-
dente e Amministratore Delegato 
EMEA (Europa, Middle East e Afri-
ca), sta lavorando intensamente per 
riportare FILA alla sua posizione 
originale di leader nel settore dello 
sport con posizionamento nelle fa-
sce di prodotto medio-alto.   
L’obiettivo è di sviluppare il concetto 
di FILA quale brand della tradizione 
italiana e sinonimo di design nello 
sport. 

Sin dal suo arrivo in FILA, lo scorso Novembre 2005, di Martino 

ha voluto dare una forte impronta 
creando un team gestionale di gran-
de efficienza per l’intera area EME-
A, inserendo nell’organico professio-
nisti di alto livello tra i quali: 
Alessandro Strati, nel ruolo di  Chief 
Financial Officer FILA EMEA, con 
un’esperienza consolidata in società 
quali Newell Rubbermaid, Eni 
Group, Agip, Esa Electronica e 
Black&Decker. 
Luca Bertolino, in qualità di Product 
Director FILA EMEA, dopo aver 
maturato una solida esperienza in Adidas Italy dove dal 1998 ha 
ricoperto crescenti incarichi di Product Manager, Category 
Manager e infine di Range Management Director.  
Andrea Pieri, con il ruolo di Operations Director FILA EMEA, pro-
veniente dal Gruppo Basicnet dove maturato diverse esperienze 
nell’ambito della Logistica, del Supply Chain Management, Acqui-
sti e Produzione fino a ricoprire l’incarico di Direttore Supply 
Chain Worldwide. 

Nuovo arrivo in Lorenzo Marini & Associati 
Con l’arrivo di Andrea Massimello si 
completa lo staff dell’agenzia mila-
nese, che vede già nel suo organico 
i tre soci fondatori Lorenzo Marini 
(presidente e AD) Daniele Pelissero 
(direttore Generale) e Pino Pilla 
(direttore creativo). 
Per Andrea Massimello, torinese di 
39 anni, si tratta in realtà di un pia-
cevole ritorno avendo già lavorato in 
team con Daniele Pelissero sui pro-
getti Fila Sport e Valtur dell’agenzia nel 97 e 98.  
Dopo un importante esperienza maturata a Torino e a New York 
nell’agenzia Red cell (Maserati, Aventis)  è stato amministratore 
delegato di Eclettica-Akura (Ferrero, Visa, Iveco), Massimello 
avrà il compito di rafforzare il reparto account dell’agenzia e di 
sviluppare nuovi business nell’area del Nord Ovest. 
Questo innesto arriva in un momento molto felice per la Lorenzo 
Marini & Associati che oltre ad aver  confermato i clienti storici ha 
già al suo attivo dall’inizio dell’anno ben 6 nuove acquisizioni di 
particole prestigio. 

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    

Matteo Rovati 

Andrea Massimello 
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Spot and Web, per ampliamento 
proprio organico di vendita, ricerca agenti 
introdotti Centri Media, e/o con portafoglio, 

non monomandatari. Inviare curriculum vitae a:  
info@spotandweb.it 

A cura di Mario Modica    modica@spotandweb.it 
MAXDATA PRO 600 IW 
MAXDATA PRO 600 IW con un peso di soli due chilogrammi 
circa, è il notebook Thin&Light ideale per gli utenti spesso in viag-
gio. La nuova architettura del processore consente un'elaborazio-
ne ancora più rapida di diverse applicazioni in parallelo, miglio-
rando significativamente la funzionalità multitasking per gli utenti 
business. Il peso contenuto e le dimensioni compatte lo rendono 
utilizzabile praticamente ovunque. La pratica connessione per il 
replicatore di porte offre un significativo guadagno in termini di 
flessibilità e di facile collegamento a tutte le periferiche importanti. 
L’innovativa tecnologia Dual Core 
La più avanzata generazione della tecnologia mobile Intel® Cen-
trino® con il primo processore notebook Dual Core consente una 
capacità di calcolo superiore senza incidere sul consumo di cor-
rente; accesso del processore ad una Cache L2 da 2 MB e suddi-
visione dinamica. Se un modulo di calcolo dovesse essere a ripo-
so, l’altro può accedere a tutta la cache. Inoltre, con l’aiuto di 
Intel® Dynamic Power Coordination, è possibile adottare indivi-
dualmente i moduli di calcolo in funzione del tasso di utilizzo, 
evitando così un inutile consumo della batteria e consentendo 
un’autonomia di circa quattro ore.  
Eccezionale qualità grafica e la migliore connettività 
MAXDATA PRO 600 IW convince inoltre per la migliore connetti-
vità e per le eccezionali proprietà di grafica ed audio. Il notebook 
è equipaggiato con il chipset Intel® 945GM Express. Intel® Gra-
phics Media Accelerator 950 integrato nel chipset offre una grafi-
ca di qualità eccezionale, dalle rapide prestazioni e opzioni di 
visualizzazione flessibili senza l’impiego di una scheda grafica 
separata. L’audio high-definition assicura un piacere d'ascolto 
senza disturbi e una migliore qualità del suono. MAXDATA 
PRO 600 IW con modulo WLAN integrato supporta tutti i tradizio-
nali standard quali 802.11a/b/g e seleziona l’access point più 
stabile nell’ambiente in cui ci si trova per una rapida connessione 
dati.  
 “Grazie alla tecnologia mobile Intel® Centrino® Duo, lavorare in 
modalità mobile è diventato ancora più semplice e veloce. MA-
XDATA PRO 600 IW utilizza il processore Dual Core, assicuran-
do un significativo miglioramento della capacità di calcolo, fattore 
di enorme vantaggio proprio per gli utenti che si trovano spesso 
in viaggio. La struttura compatta, il peso ridotto e la migliorata 
connettività soddisfano le esigenze degli utenti business in modo 
ideale“, ha dichiarato Ezio Murra, Product Manager di MAXDATA 

Italia, sintetizzando le straordinarie proprietà dei notebook MA-
XDATA PRO 600 IW. 
Caratteristiche principali: MAXDATA PRO 600 IW 
Tecnologia mobile Intel® Centrino® Duo con processore Intel® 
CoreTM Duo T 2500 (2  GHz, 2 MB L2-Cache 667 MHz FSB, 65 
nm) incl. Intel® PRO/Wireless 3945ABG e chipset Intel® 945GM 
Express 
Microsoft® Windows® XP Professional 
14,1" TFT WXGA+ (1280 x 800) 
512 MB DDR2 (667 MHz) 
HDD da 60.0 GB 
Intel® Media Accelerator 950 fino a 256 MB  
Masterizzatore DVD+/-RW 
Modem V.92 56 k 
LAN 10/100/1000 MBit/s onboard 
Dimensioni (L x A x P) in mm: 336 x 26,5 - 34 x 236 
Peso: ca. 2,1 kg (a seconda della configurazione) 
Software: Norton AntiVirus, Matrix42 Empirum Preload Edition, 
Nero Express 6.3, Power DVD Player 
 

hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---techtechtech   
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Gli ascolti Rai 
Le reti Rai hanno vinto martedì la sfida degli ascolti, totalizzando 
nella fascia del prime time uno share del 44.33% con 8 milioni 
296mila telespettatori contro il 39.47% e 7 milioni 386mila tele-
spettatori ottenuto dalle reti Mediaset, e nell'intera giornata il 4-
2.07 per cento  mentre le reti commerciali hanno riportato il 40.74 
di share. 
In prima serata Raiuno ha proposto, per la serie 'Le signore del 
giallo', il film “Marple sento i pollici che prudono” che ha registrato 
il 18.88 di share con 3 milioni 566mila telespettatori.  
Su Raidue il telefilm “Alias” ha ottenuto il 12.60 di share pari a 2 
milioni 285mila telespettatori.  
Buon risultato per Raitre con il 13.10 di share per il 
film “Operazione San Gennaro”, seguito da 2 milioni 496mila tele-
spettatori. 
Nella seconda serata di Raidue grande interesse per il program-
ma di Rai Educational “La Storia siamo noi”, che ha ottenuto uno 
share del 14.55% ed e' stato seguito da 1 milione 57mila tele-
spettatori. Su Raitre il film “Secretary” ha registrato il 14.35% pari 
a 1 milione 221mila telespettatori. 
Sempre leader dell'informazione del Tg1 che, nell'edizione delle 
20.00, ha riportato il 31.85 di share, mentre il Tg5 ha registrato il 
25.17 per cento. 
Nel pomeriggio su Raitre la tappa del Tour de France, nella diret-
ta a cura di Rai Sport, ha totalizzato il 17.36% ed e' stata seguita 
da 1 milione 532mila telespettatori.  

 

Gli ascolti Mediaset 
Martedì 18 luglio, le Reti Mediaset si sono aggiudicate la seconda 
serata con 3.386.000 telespettatori totali e il 41.93% sul target 
commerciale. 
Canale 5, è rete leader in prima serata con 3.939.000 telespetta-
tori totali e una share del 22.98% sul target commerciale; in se-
conda serata con 1.508.000 telespettatori totali e una share del 
18.93% sul target commerciale e nelle 24 ore con 1.479.000 tele-
spettatori totali e una share del 21.72% sul target commerciale. 
Da segnalare in particolare: 
su Canale 5, gli ottimi ascolti di "Cultura moderna", il programma 
estivo di Antonio Ricci condotto da Teo Mammucari, che ha otte-
nuto il 28.10% di share sul target commerciale e 4.944.000 tele-
spettatori totali, risultando il programma più visto della giornata;  
a seguire bene il film “Shark Attack 3” che ha registrato il 21.51% 
di share sul target commerciale e 3.446.000 telespettatori totali; 
in day time, il buon risultato della striscia quotidiana “Giffoni Film 
Festival” condotto da Marco Liorni, che realizza il 19.90% di 
share sul target commerciale e 3.058.000 telespettatori totali; 
su Retequattro, in seconda serata, gli ottimi ascolti del film 
"Respiro" nell’ambito della rassegna “Giffoni-Anni Ribelli”, che ha 
raccolto il 14.58% di share sul target commerciale e  1.145.000 
telespettatori totali. 
su Italia 1, ancora un eccellente risultato per l’edizione delle ore 
12.25 di “Studio Aperto” con il 31.31% di share sul target com-
merciale e 2.526.000 telespettatori totali. 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 134 giovedì 20 luglio 2006 pag. 8 

www.mcseditrice.it
www.mcseditrice.it


Quotidiano 
a diffusione 
gratuita 
 

Per inviare i  vostri 
comunicati stampa 
al nostro quotidiano: 
redazione@spotandweb.it 
 
Servizio arretrati: 
scarica i tuoi numeri mancanti 
da www.spotandweb.it 

Spot and Web del 19 luglio 2006 
è stato scaricato online 
da 13.483 utenti 

 
Spot and web Media Communication Magazine 

Editore: Mario Modica Editore 

Direttore responsabile: GianCarlo Mercuri, 

mercuri@spotandweb.it 

Publisher: Mario Modica, modica@spotandweb.it 

Redazione, Via Cascina Spelta 24/D Pavia 

Tel. 0382-578849,  0382 - 1751529 

Fax 02-700442082 redazione@spotandweb.it 

Registrazione Tribunale di Pavia n° 234/79 del 13-02-1979, 

supplemento a Radio Luna, Diffusione per e-mail 

MERCOLEDI’ 18 LUGLIO  
Share 15-64 
Ascolto Medio Individui 

  

media 
giornalie-

ra 
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 1.479 820 507 2.991 1.471 1.859 3.939 1.508 
share 21,72% 26,25% 16,64% 25,16% 20,38% 19,98% 22,98% 18,93% 

Italia 1 
ascolto medio 884 314 612 1.733 1.162 1.096 1.813 886 
share 13,34% 8,50% 19,71% 16,67% 14,24% 13,45% 10,57% 11,50% 

Rete 4 
ascolto medio 611 141 333 1.071 456 694 1.634 992 
share 7,02% 4,33% 5,00% 5,92% 4,67% 6,01% 6,81% 11,50% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 2.974 1.276 1.451 5.796 3.089 3.649 7.386 3.386 
share 42,07% 39,08% 41,35% 47,75% 39,29% 39,45% 40,37% 41,93% 

Rai 1 
ascolto medio 1.303 1.022 661 1.867 1.370 2.488 3.653 954 
share 15,78% 24,52% 15,98% 14,19% 16,32% 21,01% 17,78% 9,95% 

Rai 2 
ascolto medio 865 465 436 1.544 970 834 2.375 1.112 
share 12,01% 11,77% 11,33% 13,47% 10,76% 8,30% 13,48% 13,72% 

Rai 3 
ascolto medio 904 166 436 1.322 1.289 1.441 2.269 1.026 
share 11,26% 4,45% 10,21% 10,16% 14,10% 11,78% 11,32% 11,87% 

Totale Rai 
ascolto medio 3.072 1.653 1.532 4.733 3.628 4.763 8.296 3.092 
share 39,05% 40,74% 37,52% 37,82% 41,18% 41,09% 42,58% 35,54% 

La7 
ascolto medio 227 198 105 329 346 282 409 294 
share 3,05% 6,01% 3,00% 2,74% 4,24% 3,26% 2,13% 2,97% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 452 254 176 557 378 646 1.320 678 
share 6,25% 7,48% 5,68% 5,00% 4,68% 5,84% 6,80% 7,95% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 508 189 356 638 611 723 1.044 742 
share 8,63% 6,44% 12,23% 6,18% 10,22% 9,50% 6,95% 10,12% 
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