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Quando la realtà supera i sogni. 
Parmacotto on air da luglio con 

una nuova comunicazione 
Domenica 22 luglio,  parte  il nuovo  ciclo di  comunicazione 
Parmacotto. La pianificazione della campagna pubblicitaria,  
firmata dall’agenzia Young & Rubicam, con la direzione creati-
va esecutiva di Roberto Pizzigoni e Aldo Cernuto, prevede la 
realizzazione di tre spot on air sulle reti Mediaset.  
I tre spot sono dedicati alle linee Le Specialità, I Tramezzini e 
il Piatto 
 

                                                  A pagina 2 

La pace è una lotta.  
Nuova campagna M+FG 

 
La pace è una lotta è una campagna internaziona-
le, Francia, Belgio, Olanda, Italia, Giappone, In-
ghilterra, Germania e USA, declinata in diverse 
immagini, create per la stampa cartacea, l’affis-
sione e il billboard.  
 
 
 
 

“Dal momento che bisogna far pubblicità per 
aiutare il proprio commercio, almeno che serva anche ad altro...”  
François Girbaud                                                                                                    A pagina 5 

E’ nato Senzamdia.com, 
dove la pubblicità  
diventa contenuto 

Il primo portale web dedicato agli spot pubblicitari: la pubbli-
cità vista come contenuto di intrattenimento. La cui grafica è 
stata curata da Red R&D, divisione Relationship & Digital di 
Red Cell Group. Gli utenti potranno cercare e rivedere lo spot 
preferito, anche nelle versioni integrali (director’s cut), segui-
re i testimonial da loro amati, scoprire i backstage e vedere le 
campagne pubblicitarie scartate e mai trasmesse in TV.   

A pagina 7 

Analisi Assorel 2006.  
L’andamento del mercato  
delle Relazioni Pubbliche:  

settori merceologici e aree 
professionali 

Anche quest’anno le Media Relations si confermano l’area 
professionale leader del settore, seguita da Comunicazione di 
Prodotto e Corporate e si conferma la decisa crescita del 
mercato degli Eventi insieme,allo sviluppo della Comunica-
zione Ambientale. Rallenta la Comunicazione Sociale.   

Alle pagine 8-9 

Un gusto senza fine con il nuovo 
Big Tasty Bacon e le Patate  
Vertigo. Solo da McDonald’s. 

 

Il lancio del nuovo prodotto Big Tasty Bacon è supportato da 
una divertente campagna on air su TV e radio per tre settima-

ne, dal 29 giugno al 21 luglio. 
Inoltre, è stata realizzata una 
campagna teaser su internet per 
annunciare l’arrivo della promo-
zione, dal 25 al 28, con originali 
banner sui principali portali di 
informazione. 
 

A pagina 5 

Mivida. 
La dolce 

vida  
La nuova campagna 
stampa firmata dall’-
agenzia Le Balene 
colpiscono ancora 
per D&C. Alla prima 
uscita della campagna, oggi su Vanity Fair, è abbinata un’atti-
vità di sampling. La direzione creativa è di Sandro Baldoni e 
Agostino Reggio 
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Abbiamo per dieci clienti un’offerta irripetibile 
vuoi saperne di più ? 

Chiamaci allo 0382 060490 



Estate ricca di 
progetti e eventi 

per Intesta 

Parmacotto: nuova campagna 
A partire da domenica 22 luglio, pren-
de il via il nuovo ciclo di comunicazio-
ne PARMACOTTO, l’Azienda leader 
nel settore dei salumi. La pianificazio-
ne della nuova campagna pubblicita-
ria, firmata dall’agenzia Young & Rubi-
cam, con la direzione creativa esecuti-

va di Roberto Pizzigoni e Aldo Cernu-
to, prevede la realizzazione di tre spot 
on air sulle reti Mediaset. I tre spot, in 

formato da 15’’, sono dedicati alle 
linee Le Specialità, I Tramezzini e il 
Piatto e sottolineano la qualità, la tra-
dizione e l’innovazione dei prodotti 
Parmacotto attraverso il racconto di 
sogni che si trasformano in realtà; 
l’insight della campagna pubblicitaria 

è, infatti, “quando la realtà supe-
ra i sogni”.  A confermare il mes-
saggio è la famiglia Rosi - pro-
prietaria di Parmacotto – che 
con il capostipite e fondatore 
Marco Rosi e i figli, Alessandro e 
Stefania saranno protagonisti 
degli spot e ambasciatori delle 
due anime dell’Azienda: tradizio-
ne e innovazione.  Tre spot per 
tre sogni che si tramutano in 
realtà e danno vita a piatti gusto-
si, semplici e nutrienti.  
Gli spot iniziano con la frase 
“Stanotte ho fatto un sogno…”  
e le immagini si susseguono 
oniriche e “appetitose” all’interno 
dell’atelier creativo della fami-
glia, il luogo in cui con cura e 
passione vengono creati i pro-
dotti Parmacotto come Le Spe-
cialità, simbolo di tradizione, I 
Tramezzini e il Piatto sinonimo 
di innovazione. Sotto la direzio-
ne creativa di Umberto Mauri e 
Dario Alesani, la produzione 
degli spot è di Filmmaster, con 
la Regia Food di R. Calvi e la 

regia Live Action di A. Cattaneo. 
Executive Producer K. Bartoletti. Pia-
nificazione media: Mediaedge. 

Estate ricca di  progetti ed eventi  per la unit Even-
ti e Sponsorship di Intesta diretta da Corrado Zuc-
ca Alessandrelli. Si parte con le attività della spon-
sorship Fiat con il Campionato e la Nazionale ita-
liana di beach soccer. La unit ha curato un proget-
to di comunicazione integrata che ha previsto a-
zioni dall’above the line fino alle attivazioni on 
field; è stata ideata la creatività base e la produ-
zione del billboard attualmente on air su Sky, con 
la  Fiat Sedici protaginista. Sono state realizzate 
azioni promozionali e commerciali dedicate al 
prodotto Fiat 16 coinvolgenti gli spettatori nel cor-
so delle tappe del Campionato italiano e dell’Euro-
legue. Altro progetto seguito è quello della spon-
sorizzazione del brand Lancia con la manifesta-
zione di scherma e spettacolo “A Fil di Spada” in 
programma a Roma il 18 luglio. Intesta ha svilup-
pato azioni coordinate tra cui l’ideazione della 
creatività base utilizzata nelle azioni promo dedi-
cate  di Lancia e del Comitato della manifestazio-
ne e tutte le attivazioni on field previste nel corso 
dell’evento. Per completare il quadro degli inter-
venti della unit di Intesta nel periodo estivo, sono 
state gestite tutte le attività esecutive realizzate da 
Lancia nel corso della partnership con 
l’”International Fitness Tour” circuito dedicato alle 
pratiche del fitness e del benessere, con il coordi-
namento in special modo delle attivazioni dedicate 
alla promozione e ai test drive della nuova vettura 
Ypsilon Sport Momo Design. Altra iniziativa curata 
da Intesta Eventi e Sponsorship è quello che ha 
portato alla nascita del “Lancia Beach Club Riva”  
in seguito alla partnership di Lancia con il Riva 
Beach di Fregene. 
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Ace detersivo si rinnova con Grey. Nuovo logo 
Le novità Ace 2007 continuano. Dopo il 
cambio epocale nella comunicazione del 
brand, anche Ace Deter-
sivo si rinnova.  sempre 
con Grey naturalmente. 
Nuovo logo e nuova co-
municazione per il mar-
chio Ace, con le donne e 
i loro desideri in primo 
piano: “Ace. La vita che 
mi piace”.  
Lo spot di Ace Verde 
Densoprofumata, la pri-
ma candeggina che pro-
fuma davvero, si arricchi-
sce di un finale inedito: il 
logo Ace nasconde una 
sorpresa. A svelarcelo è 
la silhouette della prota-
gonista del copy: uno schioccare di di-
ta... ed ecco il nuovo Ace Detersivo in 
versione polvere e liquido.  

L’ambiente si colora di rosso, la 
silhouette da nera si veste di bianco, la 

nuova sinergia è creata, ora lei si ap-
poggia disinvolta sul nuovo logo. Un 
inizio d’estate frizzante con Procter & 

Gamble e Grey sottolineato da un look 
di prodotto totalmente nuovo e accatti-
vante, una confezione rinnovata molto 
impattante di colore rosso che dimostra 
l’efficacia di Ace Detersivo non solo sui 
capi bianchi ma anche sui colorati. Il 
nuovo Ace Detersivo risponde alle esi-
genze di quelle consumatrici che chiedo-
no un detersivo ad un prezzo convenien-
te che sappia pulire a fondo, eliminando 
oltre allo sporco anche gli odori che si 
celano tra i tessuti. 
 
Credits: 
Agenzia: Grey 
Direttore Creativo Esecutivo: Francesco 
Emiliani 
Copy & Direttore Creativo Associato: Bar-
bara Cicalini 
Art: Delphine Hawrylko 
Casa di Produzione: Casta Diva Pictures 
Regia: Giancarlo Cornalea 

Pulsar Communication è l’agenzia di comunicazione di EVE 
interactive studios, società dell’Entertainment attiva tra le altre 
cose nelle produzione cinematografica, nella realizzazione di 
prodotti per il cinema e la televisione e nella produzione di 
videogiochi.Pulsar si occuperà inizialmente del lancio di 
casting 360, portale italiano dedicato al mondo dello spettaco-
lo, la cui idea è quella di creare un punto di riferimento per gli 
artisti ed i tecnici del settore, per le produzioni classiche e 

quelle indipendenti; punto di ritrovo per contattare figure pro-
fessionali d’ogni genere ed una vetrina autorevole per farsi 
conoscere. Biagio Sileno, Amministratore Delegato di Pulsar 
Communication, ha dichiarato: ”Siamo molto contenti di an-
nunciare questo nuovo accordo che dimostra come Pulsar 
stia guardando con attenzione e interesse al mercato dell’in-
trattenimento a 360°, cercheremo di mettere il nostro entu-
siasmo al servizio di EVE per raggiungere insieme prestigio-
si traguardi”. 

Pulsar è l’agenzia di  
EVE interactive studios 
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Clear Channel Outdoor Holdings, ha  annunciato di aver vinto la 
gara relativa alla gestione pubblicitaria del trasporto pubblico di 
Stoccolma. Il contratto della durata di dieci anni è effettivo dal 1 
Gennaio 2008. Il nuovo contratto include 100 stazioni della metro-

politana di Stoccolma e 800 treni, tutti i 1900 bus che viaggiano 
all’interno della città e della sua provincia, 400 treni pendolari e lo-
cali e gli impianti pubblicitari posizionati a bordo strada di proprietà 
dell’autorità dei pubblici trasporti. Gli spostamenti stimati ogni giorno 
sono circa due milioni ma questa cifra è destinata a salire viste le 
restrizione imposte per l’entrata delle macchine in città.  
“Il contratto per la pubblicità dinamica di Stoccolma è uno dei più 
importanti contratti di pubblicità esterna nel mondo e vincere questa 
gara rappresentava uno dei nostri obiettivi strategici per il 2007  – 
ha dichiarato Paul Meyer, Global President e Chief Operating Offi-
cer di Clear Channel Outdoo - La dinamica internazionale risulta 
un’ottima proposta complementare al nostro già esistente business 
nel campo dell’affissione e dell’arredo urbano”.  
Il contratto è frutto di un’attenta politica di successo sviluppata da 
Clear Channel  nei confronti della pubblicità dinamica, in partnership 
con i più importanti gestori di trasporti pubblici del mercato. Infatti, 
negli ultimi anni, Clear Channel Outdoor ha visto crescere significa-
tivamente il suo operato nella pubblicità dinamica con contratti di 
gestione pubblicitaria della Metropolitana di Chicago, dei trasporti 
pubblici di Lione e altri strategici contratti a San Francisco, Boston, 
Milwaukee, Phoenix and Seattle. 

A Clear Channel la gara 
trasporto a Stoccolma 
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Buongiorno con 
Vietnamnet 

Buongiorno, che ha recentemente siglato 
l’accordo per l’acquisizione di iTouch, 
divenendo così la prima società al mondo 
di servizi di intrattenimento, informazione, 
messaggistica e marketing per la telefo-
nia mobile, ha annunciato una 
partnership tra la propria Joint Venture 
Buongiorno Hong Kong e Vietnamnet 
Media Group, il colosso media vietnamita 
in venture con VNPT (Vietnam Post and 
Telecom Corp.). Vietnamnet Media 
Group annovera alcune tra le principali 
riviste, canali televisivi, internet proper-
ties nonché brand di servizi e contenuti 
per cellulare del Vietnam come Dalink, 
Let’s Play e New Day SMS. In base all’-
accordo Buongiorno fornirà a Vietnamnet 
la propria esperienza nella creazione, 
sviluppo e fornitura di servizi interattivi 
per cellulare, nella gestione e implemen-
tazione del CRM, insieme alla consulen-
za per l’implementazione della propria 
piattaforma proprietaria, B!3A. L’obiettivo 
dell’accordo è il perfezionamento del 
sistema tecnologico di Vietnamnet Media 
Group grazie alla piattaforma B!3A e al 
tempo stesso l’ottimizzazione dell’offerta 
di CRM grazie all’expertise consolidata di 
Buongiorno. Inoltre i due gruppi sviluppe-
ranno congiuntamente soluzioni B2B ed 
altre iniziative attinenti al mobile marke-
ting per gli operatori telefonici. Un team 
di professionisti di Buongiorno è già ope-
rativo in Vietnam al fine di trasferire il 
know-how e le attività del gruppo in modo 
rapido ed efficiente. 

Dato che la virtualizzazione è una pratica 
sempre più consolidata, le ricerche per 
compromettere o utilizzare il virtualisation 
stack stanno acquistando un ruolo centra-
le. IBM X-Force prevede che verranno allo 
scoperto i rootkits con capacità sempre 
maggiori di agire di nascosto. Blue Pill e 
SubVirt sono due esempi di ricerca inizia-
le/attacchi che utilizzano virtualisation 
stack. Joanna Rutkowska ha mostrato 
Bleu Pill alla SyScan Conference l’anno 
scorso. Questo prototipo ha introdotto un 
pericoloso virtual machine monitor (VMN) 
che è stato tenuto nascosto al normale 
sistema operativo, introducendo il concet-
to di un rootkit virtualisation-based. In que-
sto caso, comunque, il rootkit può essere 
un virtual machine stack controllato dagli 
hacker che viene così mantenuto nasco-
sto al sistema operativo vero e proprio. Il 
SubVirt rootkit, in realtà, è stato presenta-
to alcuni mesi prima di Blue Pill in un do-
cumento intitolato SubVirt: Implementing 
malware with virtual machines. Una delle 
maggiori differenze tra questi due rootkit è 
che Blue Pill utilizza una virtualizzazione 
hardware e consente al sistema operativo 
di continuare a dialogare direttamente con 
l’hardware. SubVirt, invece, si basa sulla 
tecnologia di virtualizzazione commerciale 
come ad esempio VMware o Virtual PC, 
che tiene conto di una tutto sommato più 
semplice detection della virtual machine. 
Inoltre Blue Pill può essere installato velo-
cemente mentre è più difficile installare 
SubVirt su un sistema.   

IBM X-Force:  
rootkits nascosti   

Staff&Line, uno dei principali vendor di 
soluzione per l’IT management, è da 
sempre impegnato nel promuovere ITIL 
sia in Italia che in altri paesi europei. A 
riprova di questa vocazione, la società ha 
sviluppato la sua soluzione di punta Ea-
syVista in base alle direttive ITIL, ottenen-
do per prima la certificazione dall’ente 
indipendente PinkElephant per la sua 
rispondenza e compatibilità a tali requisiti-
vi. “Sempre più aziende percepiscono la 
necessità di organizzare il proprio diparti-
mento informatico secondo le best practi-
ce ITIL, e molte si sono già attrezzate o si 
stanno muovendo per adottare questo 
tipo di metodologia. Nonostante questo, 
ITIL in Italia non è ancora così diffuso 
come in altri paesi europei quali, ad e-
sempio, Francia, Germania, UK, ecc - ha 
sottolineato Michele Tajè, responsabile 
BU EasyVista di Staff&Line - L’obiettivo 
dell’ITIL, e quello di Staff&Line attraverso 
la propria soluzione EasyVista, è proprio 
quello di ottimizzare l’utilizzo delle risorse 
informatiche, attraverso l’allineamento di 
tali risorse alle esigenze attuali e future 
dell’azienda e dei suoi clienti, salvaguar-
dandone anche gli investimenti”.  
La suite EasyVista è stata sviluppata sul-
la base delle direttive ITIL su tutti i pro-
cessi di supporto ai servizi: gestione degli 
incidenti, gestione dei problemi, gestione 
dei cambiamenti, gestione delle configu-
razioni, release management, service 
level management e availability 
management.  

ITIL secondo 
Staff&Line 
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M+FG, campagna a sostegno Seed of Peace 
La nuova campagna pubblicitaria per la 
stagione Autunno/Inverno 2007-2008 se-
gna un ulteriore passo per M+FG nel so-
stegno offerto a Seed of Peace, associa-
zione apolitica e no profit, che aiuta i gio-

vani delle terre afflitte dalla guerra a dive-
nire futuri leader di pace. “La pace è una 
lotta”. I “seeds”, virgulti della stagione pas-
sata, sono cresciuti. Divenuti adulti si ado-
perano per la pace, calpestano i resti della 

guerra, oggetti d’altro tempo, giocattoli 
abbandonati e letteralmente divorati dalla 
natura. La vita comincia ancora una volta 
a pulsare. La vita ha vinto. Un tocco di 
urbanità per non allontanarsi troppo dai 

codici della marca, un decoro surreali-
sta e metaforico. La campagna, realiz-
zata dall’agenzia La Chose, è stata 
scattata dalla fotografa Jackie Nicker-
son, artista di origine americana, che 
vive in Irlanda. Jackie, collaboratrice 
fissa del New-York Times, da quattro 
stagioni lavora con Marithé François 
Girbaud. La parte della campagna in 
3D (fiori e carrarmati) è stata curata da 
Babptiste Massé dell’agenzia Milk.  La 
pace è una lotta è una campagna inter-
nazionale, Francia, Belgio, Olanda, 
Italia, Giappone, Inghilterra, Germania 
e USA, declinata in diverse immagini, 
create per la stampa cartacea, l’affis-
sione e il billboard.  

“Lo mangi e non capisci più nulla!” È il simpatico claim dello spot del 
nuovo Big Tasty Bacon, disponibile fino al 30 agosto in tutti i ristoranti 
McDonald’s aderenti. Per le speciali Patate Vertigo la promozione con-
tinua, invece, fino al 30 settembre. Il Big Tasty Bacon è la nuova ver-
sione del mitico Big Tasty: la pancetta si aggiunge all’hamburger di 
carne bovina, formaggio Emmenthal, pomodoro, insalata e cipolla fre-
sche e infine la saporita salsa Big Tasty. Il Big Tasty Bacon non sosti-
tuisce il classico Big Tasty, ma va ad affiancarsi ad esso per tutta la 
durata della promozione. Per uno snack gustoso o per completare in 

modo diverso il 
proprio menu, gli 
appassionati delle 
patatine possono 
gustare le nuovissi-
me Patate Vertigo, 
speciali patate dal 
gusto ricco e dall’-
accattivante forma 
a spirale. I nuovi 
prodotti sono ven-
duti sia singolar-
mente sia in formu-
la menù, medio o 

grande, e vanno ad arricchire l’ampia offerta di McDonald’s aggiungen-
dosi agli altri tradizionali panini, alle patatine classiche, alle due Fruit 
Bag, al Fruit&Yogurt e alle insalate della linea Salads Plus.  Il lancio 
del nuovo prodotto Big Tasty Bacon è supportato da una divertente 
campagna on air su TV e radio per tre settimane, dal 29 giugno al 21 
luglio. Inoltre, è stata realizzata una campagna teaser su internet per 
annunciare l’arrivo della promozione, dal 25 al 28 giugno, con banner 
sui principali portali di informazione. 

Campagna Big Tasty Bacon  
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Le forme straripanti della splendida Anita Ekberg vengono 
asciugate da un’impertinente bustina di dolcificante ipoca-
lorico Mivida, conservando tutto il loro fascino. Il claim reci-
ta: “Mivida. La dolce vida.” È la nuova campagna stampa 
firmata dall’agenzia Le Balene colpiscono ancora per D&C, 
distributore esclusivo per l’Italia della linea di dolcificanti 

Mivida Misura. Un’immagine fresca e spiritosa per comuni-
care il piacere di restare in forma godendosi la vita. Alla 
prima uscita della campagna, il 19 Luglio su Vanity Fair, è 
abbinata un’attività di sampling con una bustina di dolcifi-
cante Mivida inserita all’interno della rivista.  
La direzione creativa è di Sandro Baldoni e Agostino Reg-
gio. Pianificazione a cura dell’azienda. 

Le Balene per D&C: 
Mivida. La dolce vida 
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Creatives are bad: clienti e agenzie lingue diverse? 
di Anna Torcoletti 

 
Barbara Longiardi e Luca Cruccolini, ri-
spettivamente di Matitegiovanotte e 
molly&partners, hanno deciso di risponde-
re ad alcune domande. 
Adesso una battuta sulla creatività ita-
liana e su Creatives are bad!- Clienti e 
agenzie: due lingue diverse? 
B. Longiardi: “Ci piace il confronto e cre-
atives are bad è una buona occasione, 
per crescere, migliorarci e capire di più. 
Credo che l’ Italia dell’advertising (clienti e 
fornitori) abbia paura di usare la fantasia, 
la creatività, l’ingegno. Il sentimento che 
mi sembra attraversi tutti sia “vorrei, ma 
non posso”:  
1)    Vorrei fare una campagna creativa, 
ma l’account non mi dà il tempo per farla. 
2)    vorrei proporre una campagna creati-
va, ma non posso perché il mio cliente 
non la capirebbe e poi non c’è budget. 
3)    Vorrei che la mia agenzia fosse più 
creativa, ma deve fare delle campagne 
che tutti possano capire, con tutte le infor-
mazioni tecniche, l’elenco dei punti vendi-
ta, si deve vedere bene il prodotto, ricor-
dare l’indirizzo internet, già che ci siamo 
mettiamo il numero verde, e una bella 
caption sulla la raccolta punti che stiamo 
facendo e che non va poi tanto bene…e 
poi cos’è tutto ‘sto bianco, io pago tutta la 
pagina quindi bisogna riempirla!”. 
L. Cruccolini: “Agenzie e clienti: un bino-
mio impegnativo, che richiede attenzione 
e cura quotidiane, convinzione e pazien-
za; che spesso richiama le agenzie all'or-
dine, imponendo frequenti rinunce a forme 
di creatività non convenzionali, soprattutto 
quando l'obiettivo è la vendita di un pro-
dotto di largo consumo. Grande o piccola 
che sia, riteniamo che le agenzie possano 
considerare gratificante il rapporto con il 
cliente quando questo ne riconosce l'auto-
revolezza, affidandosi all'agenzia con con-
sapevolezza, valutando insieme la miglio-
re strada da percorrere per il raggiungi-
mento del risultato. Per migliorare il dialo-
go con i clienti è necessario che le agen-
zie si spendano nella ricerca di soluzioni 
mirate, attingendo anche alle tendenze 
internazionali nel campo della comunica-
zione. La mostra Creatives are bad rap-
presenta certamente la possibilità di con-
frontarsi con realtà operanti su territorio 
nazionale e di mettere a confronto espe-

rienze di comunicazione rifiutata da parte 
di privati e Istituzioni. Quello che ancora 
manca in Italia è una radicata cultura del 
progetto da parte dei non-operatori, e for-
se, in alcuni casi, anche da parte degli 
operatori di setto-
re. Questo ha an-
cora forti ricadute 
negative, soprat-
tutto su piccoli 
territori, dove le 
azioni di comuni-
cazione sono rece-
pite con più for-
za dall'utenza di 
riferimento. Infine, 
in merito alle ca-
renze lamentate 
dai clienti - poca 
creatività, poca 
velocità e poca 
innovazione - invi-
tiamo a riflettere 
sull'altra faccia 
della medaglia: 
certo, la creatività 

non dipende dal budget disponibile ma di 
certo i fattori velocità e innovazione ne 
sono spesso fortemente condizionati. Il 
cliente ricordi: le agenzie non sono struttu-
re che vivono di vita propria”. 
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Presentiamo altre due agenzie che partecipano alla mostra  
Creatives are bad. 

 
 

molly&partners (www.mollydesign.com; info@mollydesign.com) 
Libera, originale e attenta alle tendenze del design internazionale, molly&partners, a-
genzia di comunicazione visiva, si muove nei campi dello strategic design su tutto il 
territorio nazionale ed europeo. Dal 1985, realizza partnership durature basate sulla 
costruzione di strategie di comunicazione innovative ed efficaci. Gli ambienti operativi: 
progettazione grafica / advertising /  web e multimedia / copywriting / consulting marke-
ting e brand management / accounting. Lo studio è specializzato nella progettazione di 
campagne sociali, organizzazione di eventi e nella realizzazione di progetti di pubblica 
utilità. Aderisce a AIAP - Associazione Italiana progettisti per la Comunicazione Visiva 
TPP - Associazione Italiana Tecnici Pubblicitari Professionisti. ADI - Associazione per il 
Disegno Industriale. 
 
 

Matitegiovanotte 
(matitegiovanotte.forlì, p.le della vittoria 1, 47100 forlì. T. 0543 33866; f. 0543 367-

45.  barbara.longiardi@matitegiovanotte.com) 
Matitegiovanotte è uno studio di design e comunicazione. Il nome nasce quando erano 
le matite gli unici strumenti del mestiere, l’origine romagnola dei fondatori e la loro 
“tenera età di allora” ha contribuito a completare l’opera grazie all’aggettivo mutuato da 
un goliardico vernacolo. Da oramai vent’anni (è questo potrebbe sollevare dei dubbi su 
discorso “giovanotte”) collaboriamo con Enti, Istituzioni ed Aziende per promuovere 
prodotti e comunicare idee. Ci occupiamo di comunicazione e siamo specializzati nel 
below the line.  
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Nasce Senzamedia.com, il portale degli spot 
Nasce Senzamedia.com, il primo portale 
web in Italia dedicato agli spot pubblicitari, 
un punto d’incontro tra il pubblico e la pub-
blicità vista finalmente come contenuto di 
intrattenimento. Per la prima volta dai tem-
pi di Carosello, la pubblicità è chiamata a 
procurasi la propria audience da sola e a 
intraprendere una nuova sfida: vivere di 
vita propria. Dopo 50 anni la pubblicità TV 
si stacca dalla TV. L’esponenziale diffusio-
ne della tecnologia digitale ha dato a tutti 
la possibilità di decidere se e quale pubbli-
cità vedere, imponendo pertanto alla mar-
ca di creare campagne sempre più belle, 
utili e interessanti per entrare in contatto 
con un pubblico che ha sempre più voglia 
di scegliere e non più di subire.  Il pubblico 
è cambiato e la pubblicità non può e non 
deve restare a guardare, ma deve cam-
biare anch’essa. La libertà della naviga-
zione e la velocità delle connessioni a 
banda larga fanno di Internet l’ambiente 
ideale per accogliere e sperimentare fin 
d’ora il significato di questo cambiamento. 
Nasce quindi Senzamedia.com, una vetri-
na web sulla quale esporre la propria co-
municazione audiovisiva evitando agli 
inserzionisti i costi esorbitanti dei media 
tradizionali e i limiti imposti dagli orari del-
la programmazione televisiva. Senzame-
dia.com si rivolge, infatti, sia a chi già in-
veste in pubblicità TV e intende aumenta-
re la propria visibilità e incrementare i pro-
pri contatti, sia a chi, a causa di budget 
limitati o costi troppo elevati, non può per-
mettersi una tradizionale pianificazione 
TV. Questo innovativo sito, la cui grafica è 
stata curata da Red R&D, divisione Rela-

tionship & Digital di Red Cell Group, con-
sente infatti alla pubblicità di procurarsi 
direttamente un’audience sostanzialmente 
gratuita e potenzialmente illimitata, grazie 
alla propria capacità di intrattenere, infor-
mare, divertire. Gli utenti di Senzame-
dia.com potranno cercare e rivedere lo 
spot preferito, anche nelle versioni inte-
grali (director’s cut), seguire i testimonial 
da loro amati, scoprire i backstage e vede-
re le campagne pubblicitarie scartate e 
mai trasmesse in TV. Ad ogni spot vengo-
no associate alcune parole chiave. In que-
sto modo il visitatore avrà le seguenti mo-
dalità di ricerca: screening tra gli 8 spot 
presenti in ogni home-page scelta attra-
verso i generi; ricerca per parole chiave; 
ricerca per categorie; ricerca per marca; 
ricerca avanzata.  Nella fase di lancio, fino 
al 31 dicembre 2007,  gli spot vengono 
pubblicati sul sito gratuitamente e compa-
riranno in rotazione  anche in home page. 
Successivamente, e solo per la pubblica-
zione in home page, è allo studio un siste-
ma di pricing che prevede la diminuzione 
del prezzo al crescere dei contatti genera-
ti, valorizzando la capacità dello spot di 
creare traffico sul sito e ribaltando così il 
concetto tradizionale di costo per contatto. 
Un altro servizio offerto da Senzame-
dia.com è il link con il sito indicato dal 
cliente; questo servizio, anch’esso gratuito 
nella fase di lancio, avrà in seguito  un 
prezzo "simbolico” in via di definizione.  
Sarà inoltre messo a disposizione degli 
inserzionisti uno spazio banner in home-
page.  Sono previste votazioni e classifi-
che degli spot più belli, più visti e più vota-

ti, nonché la graduatoria delle migliori mu-
siche e delle marche più brave. Si posso-
no ottenere informazioni sugli spot che più 
interessano e sul mondo della pubblicità in 
generale. Senzamedia.com stilerà una 
speciale classifica MEDIA MAN: l’utente 
che con le sue segnalazioni degli spot agli 
amici arriverà primo, riceverà un premio 
speciale. Infine ogni visitatore potrà invia-
re un PROVINO in cui recita uno spot di 
suo gradimento con la possibilità di farsi 
notare da Agenzie e Case di Produzione. 
Grazie alla presenza di credits, blog e 
video-interviste anche le Agenzie, le Ca-
se di Produzione e, in generale, i talenti 
che hanno partecipato agli spot, avranno 
su Senzamedia un'occasione di visibilità. 
Gli spot sono pubblicati in formato 
FLASH 480x360. 
Non è possibile effettuare il download da 
parte degli utenti del sito. I filmati vanno 
inviati a Senzamedia possibilmente in 
formato video digitale ad alta qualità o su 
DVD. Al momento dell’invio, l’inserzionista 
ha la facoltà di comunicare anche i credits  
che verranno pubblicati nello spazio dedi-
cato.  La comunicazione di Senzame-
dia.com è gestita da Red Cell che ne ha 
ideato il nome e, attraverso la divisione 
Red R&D, ha realizzato il sito Internet. 
Senzamedia è un’inziativa creata dai soci 
di Peperoncino Studio, Casa di Produzio-
ne audio-video presente sul mercato italia-
no dal 1983, al servizio di clienti quali A-
verna, Conad, Cameo, Gambetti, Hachet-
te Rusconi, Honda, Fiat, Kraft, l’Oréal, 
Manetti&Roberts, Nestlé, Pomellato, Toro 
Assicurazioni, Vichy. 
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Assorel ha analizzato il mercato delle relazioni pubbliche 
 Anticipata di pochi mesi dalla ricerca UPA 
“Il futuro della pubblicità” (marzo 2007) , 
anche quest’anno Assorel ha sviluppato 
l’indagine che analizza il mercato delle 
Relazioni Pubbliche in Italia sviluppato 
dalle 50 società associate al momento 
dell’elaborazione dell’indagine. UPA stima 
in 1,9 miliardi di Euro il mercato che com-
prende gli investimenti generati dall’intero 
comparto delle Relazioni Pubbliche in 
Italia, nel quale sono inclusi i fatturati ge-
nerati direttamente dalle imprese, dalle 
agenzie non associate Assorel, dagli studi 
professionali, dai singoli professionisti. 
Tutti i principali indicatori della ricerca 
sviluppata da UPA preannunciavano “un 
tasso di crescita per le RP tra i più elevati 
dell’intero mercato della comunicazione”, 
derivante anche “dall’aumento delle orga-
nizzazioni e delle imprese che ricorrono 
alle Relazioni Pubbliche”. A conferma 
dell’attenzione e della preferenza che il 
mercato sta riservando alle agenzie strut-
turate e qualificate ,tali prospettive si sono 
confermate e rafforzate focalizzando l’a-
nalisi che deriva dalle risposte ad un que-
stionario che l’Associazione propone an-
nualmente ai propri Soci e che ha l’obietti-
vo di comprendere le tendenze in atto per 
quanto riguarda l’andamento del giro d’af-
fari, la ripartizione del fatturato della agen-
zie associate per i principali settori merce-
ologici, per le aree di intervento e le previ-
sioni per il prossimo anno. 
Variabili di scenario 
Il 2005 si era caratterizzato come un anno 
di crescita consistente, sei punti percen-
tuali sopra l’inflazione, pertanto, pur con-
sapevoli delle opportunità che il mercato 
stava presentando, molti operatori ritene-
vano forse azzardato prevedere nel 2006 
un incremento ulteriore o di pari livello che 
invece si è posizionato con un incremento 
a “due cifre” (+12%) a riprova delle indica-
zioni che arrivano anche da altri paesi che 
rappresentano il mondo industriale e le 
economie avanzate, che confermano co-
me le Relazioni Pubbliche siano divenute 
parte integrante e strategica del 
management d’impresa Che l’incremento 
del mercato non rappresenti una “moda 
passeggera” lo dimostra anche la crescita 
omogenea del business sia per i settori 
merceologici che per le aree di intervento. 
Pur consapevoli delle difficoltà che si pro-
spettano quotidianamente per mantenere 

un trend di sviluppo dei propri fatturati, 
permane un ottimismo abbastanza diffuso 
anche per quanto riguarda le previsioni 
per l’andamento della propria società e del 
mercato per il 2007. Infatti, il 57% delle 
agenzie prevede ancora un incremento di 
fatturato per la propria attività, in molti casi 
a “due cifre”, mentre il 30% indica la previ-
sione del fatturato 2007 stabile e solo il 
13% in calo rispetto all’anno precedente. 
Fiducia viene espressa dai Soci Assorel 
anche per l’andamento di mercato, indica-
to in ulteriore sviluppo nel 54% delle rispo-

ste, a “crescita zero” nel 43 dei rispondenti 
e solo in un caso previsto in calo. Rilevan-
te anche la tendenza del mercato per ciò 
che concerne la segmentazione tra con-
tratti “a progetto” e “annuali”, che confer-
ma il trend verso operazioni più tattiche e 
strategie di breve periodo, in linea con le 
necessità degli utenti di accorciare i tempi 
della ‘filiera’ della comunicazione.  
Consuntivo 2006: fatturati e numero di 
addetti 
Sulla base di quanto sopra indicato, la 
stima Assorel del mercato sviluppato dalle 
50 Agenzie associate si attesta intorno a 
139 milioni di Euro, pari a 117,5 milioni di 
Euro di fatturato sviluppato dai soli onorari 
professionali, cifra d’affari che deriva dall’ 
incremento dell’12% rispetto al 2005. Pa-
rallelamente cresce anche il numero di 
addetti operanti presso le agenzie asso-

ciate ad Assorel che raggiungono il massi-
mo livello degli ultimi dieci anni e migliora 
redditività media delle agenzie associate 
che raggiungono la quota di 124.000 Euro 
di fatturato medio per addetto. 
Andamento dei settori merceologici 
Il mercato si conferma concentrato sui 
primi sei settori principali investitori (33% 
del totale segmenti analizzati) che svilup-
pano oltre il 63% del giro’daffari, con cre-
scite nei Servizi e nel Turismo mentre si 
arresta lo sviluppo della Pubblica Ammini-
strazione.  

Andamento delle aree professionali 
Anche per quest’anno le Media Relations 
si confermano l’area professionale leader 
del settore, seguita da Comunicazione di 
Prodotto e Corporate , e si conferma la 
decisa crescita, sia in quota che in valori 
assoluti, del mercato degli Eventi insieme, 
allo sviluppo, sia pure su valori assoluti 
differenti, della Comunicazione Ambienta-
le , mentre rallenta lo sviluppo della Co-
municazione Sociale. 
Soddisfazione è stata espressa da Furio 
Garbagnati, Presidente Assorel che ha 
dichiarato: “Ci aspettavamo un risultato 
positivo anche se ci confrontavamo con 
una già consistente crescita dell’anno 
precedente. E’ una performance che con-
ferma come le Relazioni. 
 

Continua nella pagina seguente →  
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← Segue dalla pagina precedente 
Pubbliche fanno parte ormai stabilmente 
degli investimenti di un sempre maggior 
numero di imprese e rientrano nelle strate-
gie di comunicazione del management delle 
aziende. Tengo a sottolineare come il fattu-

rato complessivo sviluppato dalle agenzie 
associate cresca in modo più consistente 
della media di mercato che era stata indica-
ta da altre ricerche in un intorno del +4/5%, 
a conferma che sempre di più le imprese 
sono orientate alle strutture in grado di ri-

spondere con profes-
sionalità ai loro biso-
gni. Siamo confortati 
anche dalle previsio-
ni positive che scatu-
riscono dall’indagine 
per il 2007, sebbene 
siamo consapevoli 
che per raggiungerli 
e superarli dovremo 
continuare a perse-
guire gli obiettivi di 
qualità che l’Associa-
zione e i suoi Asso-
ciati si sono prefissi 
negli anni a venire.” 

Il mercato delle relazioni pubbliche 

Dalla rete ai locali più “in” di tutta 
Italia esplode la mania delle probo-
scidi, l’ultima follia che sta spopolan-
do nella rete e nelle serate in disco-
teca. Il tormentone dell’estate 2007 
prende vita, quasi per gioco, dall’in-
contro tra Mario Fargetta e il famoso 
coreografo americano Brian Bullard. 
I due sono riusciti a generare quello 
che già viene ritenuto come uno dei 
must dell’estate. Un tormentone a 
tutti gli effetti sulle note dance del 
brano di Fargetta, “On my Radio”, il 
pezzo anni ’80 dei Selecter, jingle di 
successo del famosissimo spot dei 
gelati Motta, e grazie ad una coreo-
grafia da Brian, battezzata “Il ballo 
della proboscide”.  Ecco che 
www.ilballodellaproboscide.com  si 
pone come un diario interattivo in cui 
lo stesso Brian racconta, raccoglie e 
mette on line i segreti per imparare il 
nuovo ballo e tutte le curiosità trova-
te sulle proboscidi.  
Il risultato è una serie di passi e di 
gesti dove è possibile “dialogare” e 
corteggiare anche nei locali dove la 
musica è più alta. Il blog, grazie al 
passaparola sul web, è letteralmente 
esploso. Infatti quotidianamente 
arrivano curiosità e contributi di ap-
passionati da ogni parte d’Italia.  

Dalla rete a 
tormentone: 
il ballo della 
proboscide 
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Da ieri La Stampa è presente nelle edicole di Second Life. Il più 
grande progetto di Second Life in Italia ("Italia Vera") vedrà il gior-
nale presente nelle edicole delle città capoluoghi di regione.  Il 
progetto, messo a punto dal Gruppo Gnosys, partirà con la città 
di Torino e  entro un anno si estenderà a tutte i capoluoghi italia-
ni. Gli avatar potranno così trovare, con un semplice click, sugli 
scaffali del negozio di via Roma i link alle rubriche librarie. Cam-
minando nella Torino virtuale nelle quattro edicole potranno prele-
vare come un vero giornale  il pdf della Stampa nella versione 
Dayfax. Dopo i successi che hanno caratterizzato LaStampa.it , 
Second Life rappresenta un nuovo terreno su cui il giornale in-
contrerà i propri lettori continuando quel processo di rinnovamen-
to che ha caratterizzato il giornale negli ultimi anni.  
Due delle ultime novità sono LaStampa.it Mobile e LaStampa-
News, che rendono disponibili le news anche agli utenti in movi-
mento che possono collegarsi con il telefono o con il palmare a 
una versione graficamente semplificata di LaStampa.it 
(www.lastampa.it/mobile) o ricevere con un abbonamento le noti-
zie principali della giornata compomendo il numero 484813 e 
scrivendo lastampanews. 

La Stampa su Second Life 
A seguito dell’acquisizione della gamma di prodotti per la pianifi-
cazione delle reti wireless Planet EV di Ericsson, CTS Internatio-
nal ha deciso di cambiare denominazione e diventa Mentum. La 
nascita di Mentum risponde alla volontà di sviluppare un’identità 
forte, che si basa sull’associazione di due prodotti di punta e di 
marchi riconosciuti nel settore delle telecomunicazioni: Ellipse 
MW e Planet EV. Con il nuovo marchio Mentum, la società con-

ferma la sua posizione di 
leader del mercato e affer-
ma le sue ambizioni di 
incentivare il proprio svi-
luppo. Philippe Catherine, 
PDG di CTS International, 

ha spiegato: “Mentum è un’entità nella quale si ritrovano sia i 
clienti di Planet EV sia quelli di Ellipse MW.  La crescita di un’a-
zienda è influenzata da un’incessante ricerca d’eccellenza. Men-
tum esprimerà questa superiorità attraverso prodotti e servizi tra i 
migliori del mercato. L’obiettivo di Mentum è quello di essere rico-
nosciuto di fatto come lo standard mondiale nel settore della pia-
nificazione e dell’ottimizzazione delle reti wireless”.  

CTS diventa Mentum 

Giorgio Lodi interviene al progetto “2010 la grande sfida” 
Giorgio Lodi, C.E.O. di Publicis, interverrà il 19 luglio alle 11.00 
alla presentazione a Roma  (Sala del Refettorio, Camera dei De-
putati) di un importante progetto sulle sfide che ci attendono da 
oggi al 2010 su temi quali Economia, Sviluppo e Nuove Tecnolo-
gie, mettendo a confronto sensibilità ed esperienze Nord-Sud. 
Giorgio Lodi è stato chiamato a discutere di questo progetto volu-
to dal Salone d’Impresa di Venezia per essere pronti alla grande 
sfida lanciata dall’Unione Europea. Il bacino del Mediterraneo 
come nuovo mercato, snodo geo-politico del terzo millennio.  
La piena occupazione e lo sviluppo, l’integrazione e la pacifica-
zione dei popoli.  Il progetto prevede un calendario ricco di eventi, 
di incontri, di momenti reali e virtuali, accanto ai massimi espo-
nenti delle scienze, dell’economia, della finanza, della politica, 
delle istituzioni, delle rappresentanze di categoria, degli opinion 
leader. Tutti insieme perché la grande sfida è di tutti, e solo in 

sinergia si può vincere.  
Un’esigenza nata a Nord-
Est, grazie alla testimonian-
za del Salone d’Impresa, 
che dopo 5 anni sente ne-
cessario il dialogo a tutto 
tondo con il resto del mon-
do. La Regione Veneto, con 
anche UnionCamere, ha 
fatto proprio lo spirito e le 
modalità del Salone d’Impre-
sa, coinvolgendo nel dialogo 
I SUD DEL MONDO onlus, 
primi illuminati protagonisti 
di questa avventura. 
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Il primo semestre di 
MacDue si attesta al 
+30%, ossia il doppio 
di quanto previsto. 
Andrea Anelli, diretto-
re marketing & new 
business, ha commen-
tato: “Un risultato simi-
le è frutto dell’impegno 

e del lavoro di anni, che ci ha visto tutti focalizzati sulla volontà di far crescere l’azien-
da in modo serio e costante”. A risultare particolarmente performanti, le linee di punta 
dell’azienda Cararama/Motorama, Playmobil, Intex. Obiettivo per il 2007, chiudere a 
+20% rispetto al 2006. Prosegue Anelli: “Per il prossimo Natale punteremo soprattutto 
sulla linea di radiocomandi, in particolare quelli con licenza Ferrari, sui 3 prodotti Pla-
ymobil della serie Pirati e Cavalieri che saranno supportati da campagna pubblicitaria 
e su Baby Mac, linea di prima infanzia supporter di Telefono Azzurro Onlus”. 

Lexmark è una delle aziende sponsor della 
pr ima edizione del la ‘Document 
Management Academy’ di SDA Bocconi, che 
prenderà il via il prossimo mese di novem-
bre. In particolare, Lexmark collaborerà alla 
definizione del piano didattico del corso e 
metterà a disposizione degli studenti una 
borsa di studio gratuita e la possibilità di 
realizzare esperienze pratiche in laboratorio 
e stage in azienda.  
“L’iniziativa si propone come punto di riferi-
mento unico per formare le conoscenze e le 
competenze di una nuova figura professio-
nale, in grado di coordinare tutte le iniziative 
volte all’ottimizzazione dei processi operativi 

legati alla gestione di flussi documentali e/o 
di informazione ed alla progettazione di un 
patrimonio informativo finalmente integrato e 
contestualizzato alle esigenze del business”,  
ha dichiarato Massimiliano Tedeschi, Ammi-
nistratore Delegato di Lexmark Italia.   
Il corso nasce dalla collaborazione tra Sda 
Bocconi School of Management, Asso.It 
(Associazione Nazionale Fornitori Informa-
tion Technology) e Xplor Italia (Electronic 
Document Systems Association) e alcune 
realtà del settore IT aderenti a queste asso-
ciazioni – per dare vita a un’iniziativa che 
permetta di formare un nuovo profilo profes-
sionale da inserire in azienda con l’incarico 
di gestirne i processi documentali.  
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Per la collezione primavera/estate 2007, 
Patagonia presenta all'interno della sua 
linea "Lifestyle" una serie di capi dalle 
proprietà innovative. Grazie alla partico-
lare struttura del tessuto, la prima arma 
di difesa dai raggi ultravioletti saranno 
proprio le camicie e shorts di Patagonia 
contrassegnati dalla sigla SOL PATROL. 
 Le camicie SHORT SLEEVED e LONG 
SLEEVED SOL PATROL sono realizzate 
in compatto nylon, che oltre a conferire 
un'estrema leggerezza si asciugano rapi-
dissimamente e proteggono dal sole 
grazie al fattore di protezione ai raggi 
solari 40+ (40+ UPF sun protection), 
senza perdere le proprie qualità. Pratiche 
e comode le tasche di sicurezza con zip 
sulle cuciture. Il modello a maniche lun-

ghe consente di arrotolarle e di fissarle 
con un semplice bottone. 

Linea Lifestyle di Patagonia Lexmark sponsor 
corso Bocconi 

Raddoppiato l’obiettivo e 
campagna in arrivo 
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Risultati finanziari Tandberg 
TANDBERG® ha annunciato i risultati finanziari del secondo trimestre 2007 chiuso il 
30 giugno 2007: fatturato di 143,8 milioni di dollari con 13.512 unità vendute; spese 
operative in linea con gli investimenti in iniziative strategiche; flusso di cassa derivante 
dalle operazioni, pari a 25,8 milioni di dollari. Commentando i risultati del trimestre, 
Fredrik Halvorsen, CEO, ha dichiarato: “I driver di mercato che hanno guidato la cre-
scita di TANDBERG nel primo trimestre, si sono ripetuti. L’azienda si è ulteriormente 
rafforzata e ha continuato a crescere. Il video è ormai una parte integrante delle 
soluzioni di comunicazione IP convergente. TANDBERG sta cogliendo l’opportunità 
offerta dal mercato attraverso continui investimenti in R&D, vendite e operatività”. 

Saiwa ha affidato a Burson-Marsteller la 
gestione delle attività di relazioni con i me-
dia. Le attività di comunicazione da parte di 
Burson-Marsteller a favore di Saiwa saranno 
svolte dal team Corporate Media. Saiwa, è 
un punto di riferimento per i consumatori 
italiani da più di 100 anni. Il prodotto storico 
– Oro Saiwa – è il biscotto più venduto nel 
nostro paese; a questo si affiancano brand 
come Vitasnella, Premium, Tuc, Cipster, 
Fonzies, Yonkers, Mikado.  Grazie a questa 

d u p l i c e 
p r e s e n z a 
sul merca-
to, prodotti 
da forno da 
un lato e 
snack salati 
d a l l ’ a l t r o , 
negli ultimi 
anni Saiwa 
ha registra-
to una cre-

scita importante.   
“Per sostenere la nostra crescita crediamo 
che la comunicazione possa svolgere un 
ruolo essenziale -  ha dichiarato Marc Ver-
meulen, amministratore delegato di Saiwa - 
Con l’obiettivo di essere più vicini ai nostri 
consumatori e ai nostro partner di business 
abbiamo deciso di potenziare le attività di 
comunicazione esterna, in particolare le me-
dia relations, affidandoci alla consulenza di 
Burson-Marsteller”. 
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Le atmosfere urbane e il design provoca-
torio di un albergo milanese fanno da 
sfondo ai soggetti che compongono la 
campagna di lancio della nuova collezio-
ne di borse, valigie ed accessori Segue... 
per l’Autunno/Inverno 2007/2008. Il mar-
chio fiorentino lascia quindi i classici 
sfondi monocromatici, che da sempre 
contraddistinguono le sue campagne, 
per entrare nella vita reale. “Una scelta – 
hanno spiegato Andrea e Nicola Zini, 
ideatori e proprietari di Segue... – dettata 
dalla naturale evoluzione del marchio: 
non più solo borse e valigie, ma un vero 
e proprio mondo di proposte, pensate 
non solo per soddisfare un semplice bi-
sogno, ma in grado di esaudire un desi-
derio, quello di essere alla moda in ogni 
occasione. Segue... è un marchio in con-
tinuo movimento, per questo abbiamo 
voluto una campagna estremamente 
dinamica ”. Melissa Satta e Thais Souza 
Wiggers, per la seconda stagione testi-
monial di Segue..., più sexy e provocanti 
che mai sono immortalate nello scenario 
di un grande e moderno albergo milane-
se, quasi si tratti di scatti rubati alla loro 

vita quotidiana sempre in compagnia 
delle inseparabili borse Segue... Una 
campagna eclettica e multisoggetto quel-
la dell’autunno/inverno Segue… in cui 
ogni scatto è interpretato da un concept 
creativo del tutto nuovo che dà risalto ai 
dettagli e ne evidenzia il movimento. Una 
campagna firmata da un grande nome 
della fotografia italiana e internazionale, 
il noto ritrattista e reporter Toni Thorim-
bert, mentre la creatività della campagna 
è affidata all’agenzia The ADStore Italia 
con la quale il marchio fiorentino collabo-
ra da alcuni anni. La pianificazione, cura-
ta direttamente dall’azienda in collabora-
zione con l’agenzia pubblicitaria, vedrà le 
immagini della nuova campagna Se-
gue... sulle principali testate italiane di 
moda e attualità già a partire da questa 
settimana. “Rispetto al 2006 – sottolinea 
l’azienda – il budget pubblicitario è stato 
incrementato, puntando ad una diversifi-
cazione del media mix. Per tutto il secon-
do semestre del 2007, prevediamo inol-
tre un importante impegno nello sviluppo 
del below the line e una ripresa delle 
affissioni su tutto il territorio nazionale”. 

Segue...campagna urban style Saiwa affida a  
Burson-Marsteller 
le relazioni media 
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Brand Portal, dopo le novità dell’acquisizione 
di Connexine, agenzia specializzata in eventi 
e marketing territoriale, e del lancio di Brand 
Portal SPQR, annuncia la nascita di Filco, la 
nuova sigla che si occuperà di produzioni 
digitali e interattive, in forte sinergia con O-
là!, l’agenzia di marketing digitale del 
Network. Nicola Mauri, amministratore dele-
gato di Olà!, ne curerà lo sviluppo strategico 
e commerciale, mentre Stefano Rho e Paolo 
Guaitani, direttori creativi dell’agenzia, su-
pervisioneranno anche le attività della nuova 
divisione.  Filco beneficerà inoltre dell’ingres-
so di Giorgio Fradà, 32 anni, palermitano, 
che vanta cinque anni di esperienza come 
producer presso Young & Rubicam, Avana 
(dove spicca un'esperienza nella sede di 
Dubai) e DV Milano. Filco, che come Olà! si 
connoterà per la particolare attenzione all’in-
novazione e alle nuove tecnologie, nasce 
con l’obiettivo di offrire soluzioni ad alto valo-
re aggiunto nella produzione di video ban-
ner, mobile spot, animazioni 3D, streaming, 
contaminazioni tra flash e girato, materiale a 
supporto di operazioni di viral e guerrilla e 
progetti di advanced tv. In quest’ultimo caso 
si avvarrà della collaborazione di Pub, l’a-
genzia di publishing di Brand Portal. Brand 
Portal, nato nell’ottobre del 2001 per iniziati-
va di Paolo Torchetti, Oscar Morisio e Luca 
Villani, secondo network di comunicazione a 
capitale interamente italiano, offre servizi di 
advertising, marketing digitale, media 
planning, media relations, below the line, 
organizzazione eventi, publishing, architettu-
ra e marketing design.   
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EURONICS Italia Spa, gruppo leader 
nella distribuzione di elettrodomestici ed 
elettronica di consumo, ha avviato un 
nuovo progetto di ricerca del personale 
online, dedicato a tutti coloro che deside-
rano apprendere una professione nei 
punti vendita EURONICS, attraverso la 
formula del tirocinio formativo e di orien-
tamento, ovvero dello stage. La finalità di 
questo progetto è quella di selezionare 
diplomati o laureati fortemente motivati 
per poi eventualmente inserirli nell’orga-
nico EURONICS a tempo indeterminato. 
La durata dello stage può variare dai 6 ai 
24 mesi (4 mesi per chi ancora frequenta 
le scuole superiori) e durante questo 
periodo i giovani tirocinanti avranno l’op-
portunità dapprima di conoscere la realtà 
aziendale e le sfide che il lavoro nel pun-
to vendita comporta, e successivamente 
di valutare se desiderano instaurare un 
rapporto lavorativo duraturo con EURO-
NICS. Avvalendosi della consulenza di 
Corno Consulting (una società italiana di 
consulenza autorizzata dal Ministero del 
Lavoro per l'esercizio dell'attività di ricer-
ca e selezione del personale), EURO-
NICS ha attivato una campagna di reclu-
tamento tramite un sito dedicato e uno 
spazio ‘Stage in Euronics’ nella home 
p a g e  d e l  s i t o  i s t i t u z i o n a l e 
www.euronics.it, con l'obiettivo di offrire 
un'esperienza di stage presso i punti 
vendita del Gruppo, sfruttando le poten-
zialità della rete. Compilando l’apposito 
form, gli interessati potranno ottenere 
tutte le informazioni necessarie e inserire 
la propria candidatura, ma seguire anche 

un percorso di “auto-valutazione” per 
proporsi nel ruolo più adatto tra le diver-
se figure professionali previste e appura-
re la propria reale attitudine a diventare 
un futuro direttore, settorista, cassiere, 
ecc. di un punto vendita EURONICS. Il 
sito inoltre prevede lo screening automa-
tico delle candidature e metterà a dispo-
sizione dei soci EURONICS un utile 
database di candidati in modo che, sem-
pre tramite web, il socio che voglia dare 
un’opportunità di formazione in uno uno 
dei propri punti vendita potrà ricevere i 
curricula già profilati per titolo di studio, 
residenza, età, ecc. Una volta trovato il 
candidato adatto alle proprie esigenze, il 
Socio potrà poi entrare in contatto diretto 
con lui per un colloquio di approfondi-
mento e scaricare dal sito tutta la docu-
mentazione necessaria per avviare la 
pratica dello stage formativo: al termine 
delle formalità si può dare inizio allo sta-
ge. La decisione di EURONICS di sfrut-
tare la modalità online di recruitment per 
il progetto Stage è stata presa in consi-
derazione del fatto che i giovani oggi 
utilizzano il web come canale preferen-
ziale per la ricerca del primo lavoro, con 
due vantaggi: da una parte aiutare chi 
sta cercando personale ad accelerare 
notevolmente il processo di valutazione e 
di inserimento, con la garanzia di entrare 
in contatto solo con candidati realmente 
motivati, e dall'altra offrire a chi è ancora 
inesperto del mondo del lavoro uno stru-
mento utile e immediato per capire le 
proprie attitudini e sfruttare al meglio le 
proprie potenzialità. 

Progetto stage per Euronics Filco: produzioni 
multimediali 
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Online campagna  
Citi Visa Gold 

Citi lancia online la nuova cam-
pagna promozionale “Citi Visa 
Gold: parti in due”, per promuo-
vere e far conoscere tutti i van-
taggi di Visa Gold, la prima carta 
di credito in Italia che riporta sul 
fronte della tessera la foto e la 
firma digitalizzate del titolare, 
garantendo al cliente un elevato 
grado di sicurezza. L’offerta pro-
mozionale prevede a tutti i nuovi 
sottoscrittori della carta Visa Gold 
l’erogazione di un buono vacanza 
per viaggiare in due a metà prez-
zo. La nuova campagna Citi, la 
cui parte creativa è stata affidata 
all’agenzia LS&Partners, si svi-
luppa attraverso spazi pubblicitari 
online quali banner, pop-ups e 
skyscraper attivi sui siti di viaggi 
e vacanze. Cliccando su questi 
spazi l’utente viene rimandato a 

una pagina di Citi, dove sono a 
disposizione un modulo da com-
pilare con i propri dati, finalizzato 
a un’azione di “Call me back” e 
un numero verde a cui telefonare 
per ricevere maggiori informazio-
ni sull’offerta.  
L’iniziativa promozionale com-
prende inoltre un’azione di viral 
marketing: i partecipanti infatti 
hanno la possibilità di segnalare 
l’offerta ad amici e altri clienti 
compilando un modulo con il no-
me e l’indirizzo mail. I clienti se-
gnalati riceveranno via mail le 
istruzioni per partecipare al con-
corso. Un bonus del valore di 250 
euro, fruibile per un successivo 
viaggio, verrà erogato ai parteci-
panti che, oltre ad aver ricevuto la 
Visa Gold, abbiano segnalato due 
nuovi sottoscrittori della Citi card. 

SINT, società di loyalty e customer relationship program 
per aziende, associazioni ed istituzioni, festeggia il 4° com-
pleanno dell’iniziativa Club for You, sviluppata con Aeropor-
ti Sistema del Garda. Il programma di fidelizzazione nato 
nel 2003 per conoscere meglio gli utenti degli aeroporti di 
Verona e Brescia, capirne le esigenze e quindi soddisfarne 
le aspettative, si rinnova, nell’edizione 2007, con nuovi  
vantaggi, servizi e sconti e una innovativa modalità di rac-
colta punti. Per premiare la fedeltà dei frequent flyer è stata 
ideata una raccolta punti denominata “Vincendo Volando” 
che, per l’edizione 2007-2008 è stata arricchita con nuovi 
premi e una innovativa modalità di accumulo punti. I pos-
sessori della card, alla partenza del proprio volo devono 
inviare un SMS al numero 340 4314040 indicando il nume-
ro della card e il codice della carta d’imbarco. Il catalogo 
premi è consultabile sul sito www.aeroportidelgarda.it SINT 
fornisce un servizio completo e curato in tutti gli aspetti: 
partendo dall’analisi delle esigenze ed obiettivi, allo svilup-
po di un progetto complessivo sino alla sua completa im-
plementazione. Opera sul territorio nazionale con sedi a 
Torino (sede generale), Milano, Roma e presenza di impor-
tanza strategica a Venezia e Bologna. www.sint.it 

Sint: Club for you  
per Aeroporti Garda 

E’ ufficiale: la campagna “Ace Pronto 
Soccorso” ideata da Grey Italia per Ace 
Gentile, la candeggina delicata di Procter 
& Gamble, è entrata in shortlist all’Euro 
Effies 2007, il più alto riconoscimento 
assegnato dall’Associazione Europea 
delle Agenzie di Comunicazione (EACA) 
sulla base concreta dell’oggettiva effica-
cia di una campagna, che abbia avuto 
successo almeno in due mercati. Agen-
zie provenienti da 17 Paesi hanno sotto-
posto l’efficacia delle loro campagne a 
una giuria di esperti 
che ha tenuto conto 
dei risultati di crescita 
del prodotto in termini 
di penetrazione, con-
sumi e vendite. La 
sede milanese della 
Grey si è conquistata 
la nomination nella 
categoria Brand Re-
vitalisation, un’opera-
zione che ha portato a 
sviluppare una strate-
gia di comunicazione 
olistica che ha coinvol-
to il prodotto a 360°, 
dalla revisione del 

pack passando per attività di  “consumer 
engagement” fino all’advertising.  
Mario Attalla, CEO e Amministratore 
Delegato di Grey Group Italia, com-
menta così il risultato: “sono ancora 
forti gli echi sulla debacle italiana a 
Cannes e questo risultato ci rincuora e 
ci fa felici tre volte: primo perché pre-
mia un lavoro di grande intesa fra i 
team cliente-agenzia premiando un 
sistema di comunicazione che ha signi-
ficativamente rivitalizzato un brand in 

sofferenza; secondo 
perché conferma la 
capacità di Grey di 
produrre campagne 
creative che produco-
no risultati tangibili e 
terzo perché rappre-
sentiamo con orgoglio 
l’Italia in un contesto 
purtroppo snobbato 
da molti professionisti 
che dichiarano atten-
zione ai risultati dei 
propri investimenti ma 
poi si fermano a mere 
valutazioni superficiali 
delle campagne”. 

Grey finalista all’Euro Effies 

L’agenzia di pubblicità milanese Duezerodue 
rafforza la propria collaborazione con Voda-
fone Italia e realizza il minisito dedicato alla 
nuova offerta “Your internet on your mobile”. 
Duezerodue ha declinato la linea creativa 
della campagna banner per realizzare il rila-
scio del minisito in 3 step. I primi due step 
hanno avuto un forte carattere teaser ed 
hanno stuzzicato l’interesse dei clienti, pun-
tando sulla loro voglia di navigare in totale 
libertà, attraverso uno stile dalla personalità 
fresca e dinamica. Il terzo step si è chiuso il 
9 luglio con il rilascio online della sezione.  
La nuova sezione esemplifica in maniera 

i n t u i t i v a 
come poter 
navigare in 
internet dal 
c e l l u l a r e 
con la stes-
sa qualità 
del pc di 
casa e for-
nisce tutte 
le informa-

zioni sul servizio. La direzione creativa è di 
Patrizia Cognetti  

Duezerodue  
minisito per 

Vodafone 
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Cittadini alla pari: il tema del 
Premio Obiettivo Comunicazione 
Una presentazione in power point, mate-
riale grafico, audio-visivo o per il web: 
sono gli strumenti con i quali gli studenti 
in Scienze della Comunicazione e affini 
potranno esprimere la loro creatività sulle 
pari opportunità. “Cittadini alla pari” è il 
tema della 3° edizione del Premio Obiet-
tivo Comunicazione, promosso dall'Asso-
ciazione Italiana della Comunicazione 
Pubblica e Istituzionale nell'ambito di 
COM-PA 2007.  Nell’Anno europeo delle 
Pari Opportunità per tutti e in linea con i 
temi affrontati all’interno di COM-PA 200-
7, i comunicatori di domani sono chiama-
ti a cimentarsi nell’ideazione di un pro-
getto di comunicazione sulla valorizza-
zione delle differenze; le pari opportunità 
nelle sue varie declinazioni (genere, co-
lore, religione, convinzioni personali, 
handicap, tendenze sessuali) e la consa-
pevolezza dei propri diritti in materia di 
parità di trattamento. Il concorso è gratui-

to. Per iscriversi occorre compilare la 
scheda allegata a fondo pagina e inviarla 
via e-mail (info@compubblica.it) o trami-
te fax (051288605) entro il 26 settembre 
2007. Tutti i materiali relativi al progetto 
in concorso dovranno poi pervenire entro 
lunedì 15 ottobre 2007. I migliori 5 pro-
getti valutati da una giuria di esperti sa-
ranno presentati a COM-PA, nel corso di 
una iniziativa in programma mercoledì 7 
novembre alle ore 9.30. La Giuria asse-
gnerà in quella occasione: il PREMIO 
OBIETTIVO COMUNICAZIONE al mi-
glior lavoro presentato; il PREMIO CRE-
ATIVITÀ al progetto più originale; il PRE-
MIO PRATICAMENTE al progetto più 
attuabile nella specifica realtà di riferi-
mento. Tutti i progetti in concorso saran-
no pubblicati su www.compa.it. E sem-
pre sul sito del Salone, nella sezione 
dedicata ai Concorsi, è disponibile la 
scheda di iscrizione.  

I prodotti Sangiorgio Elettrodomestici saran-
no utilizzati per i corsi di cucina in tutte le 
sedi italiane di Peccati di Gola, la scuola di 
cucina fondata a Mestre nel 1989 da Rober-
ta Molani. La partnership rientra in un ampio 
progetto: far vivere gli elettrodomestici San-
giorgio in contesti in cui la cucina è protago-
nista con il suo design, ma soprattutto con le 
sue prestazioni elevate e esclusive.  
La scuola ha scelto di adottare nelle sue 
sedi di tutta Italia il piano cottura ad indu-
zione professionale da appoggio GPI31X di 
Sangiorgio. Con tasti Touch Control digitali, 
è dotato di una zona di cottura per pentole 
fino a 32 cm di diametro e ben 12 posizioni 
di cottura a regolazione elettronica, timer 1-
99 minuti, accesso diretto alle posizioni di 
cottura numero 6, 10 e 12, Pack 10 Sicu-
rezze, potenza elettrica massima assorbita 
pari a 2,8 Kw ed è omologato secondo la 
normativa “IP55” per la protezione da infil-
trazione di polveri. 

Sangiorgio con 
Peccati di Gola 

Fino al 3 settembre, Pago lancia una 
gara rivolta ai creativi ed aspiranti pubbli-
citari su Zoopa.com, la nuova fortunata 
piattaforma online dedicata alla creazio-
ne di spot e pubblicità. Il montepremi in 
palio per la “campagna pubblicitaria” 
Pago vincitrice è di 8000 dollari.  Zoop-
pa.com nasce dall’idea di offrire uno spa-
zio per la pubblicità attraverso contenuti 
realizzati dagli utenti. Attraverso questo 

modello di business, la nuova piattafor-
ma mette in diretto contatto le aziende e i 
creativi di tutto il mondo, attraverso un 
contesto virale basato sulla creatività e 
su reali forme di retribuzione. Sulla base 
delle indicazioni fornite da Pago, gli uten-
ti sono invitati a creare pubblicità sia 

realizzando un’animazione, sia girando 
un video vero e proprio – anche attraver-
so il proprio telefonino - sia scrivendo 
una breve sceneggiatura o trovando un’i-
dea o un concept per una potenziale 
pubblicità. Una volta che i loro video e 
contenuti saranno stati caricati sul sito, 
sarà la stessa community della rete a 
decretare la migliore “campagna” Pago. 
Gli utenti registrati, dunque, votano i vi-

deo e sulla base 
delle loro preferenze 
Zooppa assegna loro 
premi in denaro.  
Pago, attraverso 
questa iniziativa, 
intende far leva su 
una maggiore forza 
innovativa, poten-
ziando oltremodo la 
creatività della comu-
nicazione, e sfruttan-

do la ricchezza e la viralità di Internet. Il 
grande bacino di utenti online che parte-
cipano al concorso estivo, infatti, oltre ad 
entrare in contatto con il brand Pago, 
condivideranno le loro idee parlandone in 
rete. Maggiori dettagli sul concorso sono 
disponibili sul sito www.zooppa.com  

Concorso Pago per creativi 

Si terrà in settembre a Milano il Corso Con-
trollare la Moda, organizzato da SDA Bocco-
ni School of Management. L’iniziativa ha 
l’obiettivo di fornire ai partecipanti strumenti 
e metodologie per sviluppare una solida 
competenza nella gestione e misurazione 
integrata dei processi tipici delle aziende del 
settore. Nella moda è infatti indispensabile 
l’utilizzo di una metodologia “su misura” che 
coniughi performance economiche e control-
lo dei processi operativi. Il Corso ha una 
durata di tre giorni: 19-21 settembre 2007. Il 
programma del corso si articola in quattro 
sezioni didattiche: Strategie competitive e 
controllo direzionale; Controllo del processo 
di Sviluppo delle Collezioni e della produzio-
ne; Controllo integrato delle attività commer-
ciali; Definizione di un modello integrato di 
misurazione dei risultati aziendali. Il Corso si 
rivolge a coloro che sono responsabili dei 
risultati economici di aziende della  Moda e, 
in particolare, a responsabili controllo di ge-
stione, responsabili amministrazione e finan-
za, responsabili di performance economica 
(brand, linee di prodotto, aree geografiche, 
canali distributivi, clienti chiave, location pro-
duttive), responsabili dei sistemi informativi. 

Controllare la moda: 
SDA Bocconi 
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ApCOM partner italiano di Minds 
TM News, l’agenzia di stampa del 
gruppo Telecom Italia Media che opera 
con il marchio APCOM, dal mese di 
agosto diventerà partner esclusivo per 

l’Italia dell’associazione MINDS Interna-
tional che riunisce le più innovative agen-
zie di diverse nazioni europee e nord 
americane  nello sviluppo di soluzioni per 
i new media. MINDS International opera 
come centro di ricerca per i servizi di 
telefonia mobile, Internet e per tutta 
l’area dell’informazione digitale, e coor-
dina le attività dei suoi partners in questo 
settore. L’obiettivo principale risiede 
nell’individuare e sostenere lo sviluppo 
congiunto di servizi innovativi nel settore 

dei media. Semplificando il business 
model e utilizzando economie di scala 
MINDS mira ad abbassare per i propri 
clienti la soglia di ingresso in alcuni mer-
cati. Inoltre MINDS funziona anche come 
marketplace per le agenzie partner, le 
quali possono così commercializzare in 
altri paesi le soluzioni sviluppate interna-
mente. “L’innovazione e la tecnologia 
sono elementi differenzianti importanti 
della cultura e dei prodotti di APCOM. 
Per questo motivo siamo felici di entrare 
a far parte di MINDS International, sia 
per avere accesso a servizi innovativi per 
il mercato italiano, sia per avere la possi-
bilità di promuovere all’estero alcune 
soluzioni sviluppate localmente”, ha detto 
Paolo Ferrari, presidente e amministra-
tore delegato di Telecom Media News. 
“Siamo lieti di avere APCOM come part-
ner per l’Italia, conosciamo e stimiamo la 
loro capacità di innovazione” ha di-
chiarato Wolfgang Nedomansky, manag-
ing director di MINDS International. 

Blue Label Entertainment ha annunciato un 
nuovo accordo di distribuzione con il 
publisher tedesco BHV Software GmbH & 
Co. L'accordo prevede la distribuzione di un 
importante titolo per PC: FIBA Basketball 
Manager 2008, il manageriale di basket con 
licenza FIBA che uscirà il prossimo settem-

bre, in con-
comitanza 
con gli Eu-
ropei di 
basket. In 
base a tale 
a c c o r d o , 
inoltre, BLE 

distribuirà in esclusiva per il mercato italiano 
due appassionanti titoli per Nintendo DS in 
uscita tra settembre e ottobre: Ankh, l'esila-
rante avventura ambientata nell'antico Egit-
to, e Luminator, l'avvincente puzzle per DS 
con 16 sfondi straordinari e 15 bellissime 
colonne sonore. 

Accordo tra 
BLE e BHV 

Leader ha annunciato che Ninja Gaiden Sigma, 
l’ultimo capitolo dell’epica saga nipponica firma-
ta Eidos disponibile in esclusiva per PS3,  si è 
posizionato al Primo posto nella classifica vendi-
te italiana stilata da GFK per PS3 e ha conqui-
stato il Secondo piazzamento in quella inglese, 
in entrambi i casi a pochi giorni dal Day One. I 
dati italiani rappresentano un risultato eccellen-
te, reso ancora più evidente dal distacco nei 
confronti del secondo classificato: rispetto ad 
esso infatti Ninja Gaiden Sigma ha triplicato il 
numero di  copie vendute. Fabrizio Vagliasindi, 
Marketing Director del Gruppo Leader, ha di-
chiarato: “Ninja Gaiden Sigma è il primo di una 
lunga serie di titoli che abbiamo denominato 
nella nostra ultima campagna trade OGGETTI 
DI CULTO. Qualità ai massimi livelli e vendibilità 
eccellente…questi i requisiti dei prodotti inseriti. 
Ninja Gaiden Sigma sta confermando le nostre 
valutazioni”.  La partenza lanciata del titolo rap-
presenta il ritorno in grande stile di Ryu Hayabu-
sa, eroe di una stirpe guerriera a cui è affidato il 
compito di recuperare la preziosa spada del 
Drago Nero di cui è legittimo custode. Per farlo 
dovrà attraversare l’oscuro e ostile regno di Vi-
gor, accompagnato da Rachel, l’intrigante cac-
ciatrice di demoni già apprezzata nei precedenti 
episodi della serie, ora finalmente nelle vesti di 
personaggio giocabile. 

Ninja Gaiden Sigma 
al primo posto 
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L’assemblea degli azionisti di Sipra, società per azioni controllata 
dalla Rai, ha nominato i nuovi vertici dell’azienda: si tratta di Ro-
berto Sergio, che assume la carica di presidente, Maurizio Brac-
cialarghe, nuovo amministratore delegato e Aldo Reali, direttore 
generale. Le nomine, che ratificano le indicazioni proposte dal 
Cda Rai dello scorso 20 giugno, rappresentano un’importante 
scelta di continuità e di valorizzazione delle competenze interne 
all’azienda e al Gruppo.  
Roberto Sergio viene infatti dalla Direzione Nuovi Media Rai, 
dove è approdato da un importante percorso professionale nella 
comunicazione d’impresa che lo ha visto responsabile degli Affari 
Istituzionali in Sogei S.p.A. Anagrafe Tributaria, poi vice direttore 
generale e direttore Marketing, Comunicazione e Immagine in 
Lottomatica S.p.A. In relazione a queste esperienze maturate, 
Roberto Sergio curerà lo sviluppo editoriale dei nuovi mezzi 
(internet, canali digitali, ecc.). Nato a Roma nel 1960 è sposato e 
ha due figli. 
Aldo Reali è in Sipra dal 1984, dove entrò come Responsabile 
sponsorizzazioni dell’Area Centro Sud. Da allora Reali è stato 
nominato prima alla direzione della divisione sponsorizzazioni, 
poi è diventato capo area del Centro Sud. Nel novembre 2001 ha 
avviato la Direzione Centri Media e nel 2003 a questa funzione è 
stata associata anche la Direzione vendite per il Centro Sud. E’ 
nato a Roma nel 1958, è sposato e ha due figli. 

Maurizio Braccialarghe (nella foto), in Sipra dal 1989, ne è 
stato direttore generale dal marzo 2001 fino al settembre dello 
scorso anno, 
quando venne 
chiamato ad 
assumere la 
carica di diret-
tore Risorse 
Umane ed Or-
ganizzaz ione 
della Rai. Nel 
corso della sua 
carriera è stato 
per tre anni 
direttore centra-
le del Gruppo 
Rusconi e diret-
tore della Divi-
sione Radiofonia della RAI fra il 1999 e il 2001. E’ nato a Genova 
il 14 maggio 1957. E’ sposato e ha due figli. 
L’assemblea ha voluto inoltre esprimere il proprio ringraziamento 
a Mario Bianchi e a Raffaele Ranucci, rispettivamente ammini-
stratore delegato e presidente uscenti, per la sicura ed efficace 
guida dell’azienda in anni di grande complessità del mercato. 

Sipra: i nuovi vertici nel segno della continuità 

Valentina nasce come fumetto nel 1965 
sulla rivista Linus a cura di Guido Cre-
pax, ma oggi è la protagonista dell’o-
monimo mobile game all’interno delle 
proposte per cellulari di Wirelessga-
ming.it nella sezione Giochi di Pianeta 
3, il portale mobile accessibile da tutti i 
videofonini e tivufonini 3. Valentina, da 
40 anni sofisticato simbolo di voyeuri-

smo ed emancipazione, diventa prota-
gonista di un intrigante gioco per cellu-
lari, nato dalla collaborazione tra i pro-

grammatori di Wirelessgaming.it e la 
creatività di My-tv. “Valentina, la bella e 
sensuale fotoreporter milanese, entra 
nei vostri cellulari con questa storia 
sospesa a metà fra realtà e visione; voi 
dovrete aiutare l’eroina di Crepax a 
sfuggire dai suoi stessi sogni.” Il Mobile 
Game di Valentina fa parte del ricco 
bouquet di esclusivi contenuti multime-
diali, che My-tv ha a disposizione, ispi-
rati ai fumetti del celebre artista Cre-
pax. La proprietà del Mobile Game è di 
Wirelessgaming.it  e di My-tv. 
“Collaborare con My-tv è per noi molto 
entusiasmante – ha detto Andrea Puc-
ci, Editore di Wirelessgaming.it – Il no-
stro esclusivo catalogo di giochi mobile 
si è arricchito di un forte brand, da tutti 
conosciuto e stimato che sarà distribui-
to nei nostro canali commerciali di tele-
fonia mobile ed Internet.” Wirelessga-
ming.it,divisione Mobile di Multiplayer.it, 
è presente da ormai 4 anni all'interno 
dell’offerta di Pianeta 3, il portale mobi-
le di 3 Italia, con il proprio MSite, attra-
verso il quale è possibile accedere alle 
numerose novità, nell’ ambito del mobi-
le gaming, che vengono proposte: Va-
lentina è una di queste esclusive.  

Valentina nel mobile game 

‘Grande soddisfazione per la performance 
del film Sughi Voiello nella settimana del suo 
debutto televisivo. Lo spot Voiello realizzato 
da Nadler Larimer & Martinelli, è fra i primi 
nella classifica degli spot più visti, dopo i 
telefonici e Daygum Protex, Un risultato sor-
prendente considerando la scelta del taglio 
15”, e l’investimento media certo non para-
gonabile a quello dei telefonici. Un successo 
che dimostra ancora una volta come si pos-
sano realizzare prodotti interessanti pur sen-
za avere a disposizione budget illimitati o 
testimonial stellari. Ma forse dipende dal  
testimonial, il pomodoro Scarpariello. 

O’ sugo Voiello 
lo spot piace 
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Microsoft: Don Mattrick  
senior vice presidente IEB 
Microsoft ha annunciato che Don Mattrick, ex presidente di Elec-
tronic Arts, guiderà l’Interactive Entertainment Business (IEB), 
che include la supervisione della divisione Xbox and Windows 
Games. Peter Moore, attuale vice presidente dello IEB, ha deciso 
di ritornare con la propria famiglia nella Bay Area per ragioni per-
sonali, pur restando  nell’industria dei videogiochi. Mattrick di-
venterà effettivamente senior vice president dello IEB dal 30 lug-
lio. Mattrick fondò Distinctive Software, che ha operato come 
compagnia privata dal 1982 fino alla fusione con Electronic Arts 
nel 1991. Mattrick ha occupato numerose cariche di prestigio in 
EA, la più recente come Presidente degli Worldwide Studios, fino 
alle sue dimissioni nel febbraio 2006. Nel febbraio 2007 Mattrick 
ha iniziato  a collaborare con la divisione Entertainment and De-
vices di Microsoft come consulente esterno. “Peter ha contribuito 
enormemente al business dei videogiochi sin dal suo arrivo in 
Microsoft nel 2003 e ci dispiace vederlo andare via - ha detto 
Robbie Bach, presidente della divisione Entertainment and De-
vices - In questi anni, Peter ha guidato il lancio globale di Xbox 
360, rivitalizzato, rilanciato, e ribrandizzato  il business dei 
Games per Windows, ed ha contribuito all’ascesa della console ai 
vertici del mercato. Don è famoso e rispettato in tutto il settore 
per la sua profonda conoscenza, l’esperienza tecnica e la compe-
tenza manageriale. Sotto la guida di Don, il team dei Games si 
sta per imbarcare in una grande avventura, con una lunghissima 
lista di anteprime”. Mattrick porta all’interno del solido manage-
ment di Microsoft 23 anni di esperienza nell’industria e nello 
sviluppo dei videogames, avendo seguito dalla nascita fino al 
successo giochi come “Need for Speed”, “Harry Potter” e “The 
Sims”, della Electronic Arts. “Negli ultimi vent’anni e in particolare 
negli ultimi mesi, ho lavorato fianco a fianco con i più importanti 
manager di Microsoft e sono sempre rimasto impressionato dal 
loro talento, dalla loro passione e impegno - ha detto Mattrick - 
Sono entusiasta all’idea di unirmi ad un team così forte, in grado 
di proporre esperienze di gioco davvero formidabili ai clienti di 
tutto il mondo. Non sono mai stato così emozionato per il futuro 
del mercato e credo fermamente che sarà Microsoft a guidare le 
prossime grandi innovazioni nei videogames”. 
 

Computerlinks: Claudio Vettoretto 
responsabile Technical Operation 
Al fine di ottimizzare le relazioni con i propri clienti e vendor, 
COMPUTERLINKS Italia ha recentemente rinnovato l’organizza-
zione interna con l’apertura della nuova divisione Technical Ope-
ration, che riunisce le sezioni di Product Management, Marketing, 
Training e Professional Services dell’azienda. Per dirigerla è sta-
to scelto Claudio Vettoretto, 45 anni, che assume l’incarico di 
coordinare e gestire le attività delle quattro aree operative. La 
divisione risponderà direttamente a Federico Marini, Amministra-
tore Delegato di COMPUTERLINKS Italia. Vettoretto vanta una 
pluriennale esperienza nel Customer Service. Ha iniziato la sua 
carriera nel mondo IT nel 1982 all’interno del settore Servizio 
Clienti in Digital Equipment Corp., prestigiosa società informatica. 
A questa esperienza, fondamentale per la sua crescita professio-

nale, è seguita un’attività di alcuni anni come imprenditore, che 
gli ha consentito di acquisire competenze nella gestione globale 
di una piccola 
azienda. Unendo 
le esperienze 
maturate in una 
grande azienda e 
nella conduzione 
di una piccola 
realtà aziendale è 
approdato, nel 
2004, a COMPU-
TERLINKS Italia 
dove, prima dell’-
attuale incarico, 
ha ricoperto negli 
ultimi tre anni il 
ruolo di Product 
Manager. “In Digital Equipment ho avuto l’opportunità di lavorare 
in un’azienda molto attenta alle esigenze della clientela e come 
imprenditore ho accresciuto le mie competenze per quanto ri-
guarda la gestione di una piccola impresa e delle risorse che vi 
lavorano. Queste esperienze mi sono molto utili oggi, nel settore 
della distribuzione, che richiede un efficace coordinamento delle 
attività legate alle relazioni con i vendor e  alla gestione del mar-
keting, dell’offerta formativa e dei servizi a corredo dei prodotti 
distribuiti”, ha dichiarato Claudio Vettoretto. 
 

Infor: Enza Fumarola  
country manager per l’Italia 
Infor ha annunciato la no-
mina di Enza Fumarola a 
Country Manager per l’Ita-
lia, dopo aver rivestito nel-
l’ultimo periodo la carica di 
General Manager per la 
business unit Enterprise 
Resource Planning (ERP) 
dell’azienda. Nel suo nuo-
vo ruolo sarà responsabile 
di tutte le soluzioni Infor 
p e r  i l  f i n a n c i a l 
management, il performan-
ce management, l’enterpri-
se asset management e la 
supply chain in Italia. Enza Fumarola vanta una grande esperien-
za nel software aziendale grazie alle posizioni chiave che ha rico-
perto in SSA Global, Baan e in altre aziende leader nel settore 
software e in società di consulenza in Italia. Prima dell’acquisizio-
ne da parte di Infor, Enza Fumarola ricopriva il ruolo di Direttore 
Generale Italia, Grecia e Turchia di SSA Global e precedente-
mente era Professional Services Director per il Sud ed Est Euro-
pa dell’azienda. Laureata in ingegneria e con Master in organiz-
zazione aziendale ed informatica, ha dichiarato “L’Italia è un mer-
cato molto importante e in crescita per Infor. Sono molto orgoglio-
sa della fiducia che l’azienda mi ha dimostrato affidandomi que-
sto nuovo incarico, prestigioso e, soprattutto, molto stimolante”. 
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L’iPODmania contagia LEXIBOOK  
Presentati 3 nuovi iPOD docking station 
LEXIBOOK ha inserito nel catalogo 2007 della sua gamma Multimedia LXB, 3 nuovi iPOD docking station di dimensioni, stile e funzio-
nalità diverse ma accumunate da un medesimo spirito che guida tutta la produzione LEXIBOOK: offrire al cliente finale prodotti di 
qualità, con funzionalità innovative ad un prezzo altamente competitivo. 
Le docking station LEXIBOOK sono compatibili con tutti i modelli d’iPOD (eccetto Shuffle) ed integrano ad esempio la funzione di cari-
ca delle batterie iPOD e persino di sveglia ed accensione programmata dell’iPOD. 
Prodotti di punta della gamma LXB iPOD sono il modello entry level mini MP3 Speakers/Docking Station HPI030, il modello 3D 
surround HPI050 ed il modello SMARTSET HPI500. 
 
Docking Station Lexibook - Modello HPI030 
59.90 euro ! il primo vantaggio del modello Lexibook HPI030 è senza dubbio il prezzo. Il modello HPI030 è una mini docking station 
iPOD comunque molto completa: doppia alimentazione a corrente od a batteria, funzione di ricarica delle batterie (funziona solo con 
l’alimentazione alla corrente), ingressi per il collegamento di altre fonti audio (lettore CD o altri MP3) e 2 altoparlanti di 2W ciascuno… il 

tutto in un prodotto dal design rigorosamente bianco di dimen-
sioni ridotte ( 285 x 71 x 210 mm.) 
 
Docking Station Lexibook - Modello HPI050  
Sound 3D surround eccezionale ! La docking station Lexibook 
HPI050 colpisce per la qualità e la potenza del suo suono. I due 
altoparlanti di 5W RMS complessivi sono efficaci ed un sistema di 
controllo dei bassi consentono una riproduzione del suono molto 
piena, malgrado le dimensioni contenute di questo apparecchio.   
Diffusori staccabili ! 

Piccolo prezzo e grande potenza sono i pregi della docking 
station HPI050 
Docking Station Lexibook - Modello HPI500 
 Ha tutto quello che si può desiderare !!! La docking station  
Lexibook HPI500 offre tutto quello che l’amante dell’iPOD può 
desiderare per il suo lettore di MP3 preferito: non solo un suono 
potente e profondo (2x5W)  ma anche una radio FM/AM con 
tuner digitale, una radiosveglia con setup automatico Smar-
tset® Technology, sveglia con accensione automatica dell’i-
POD, della radio o del segnale dall’allarme, impostazione di 
allarme “thing to do” personalizzabili, regolazione della tonali-
tà e bass boost, telecomando,…  
LEXIBOOK è un marchio internazionale nato in Francia; la società 
è specializzata nella concezione, produzione e commercializzazio-
ne di prodotti elettronici consumer e di giochi elettronici. Ha basato 
lo sviluppo del suo fatturato e della sua diffusione internazionale 
sull’innovazione tecnologica e su una stretta collaborazione con la 
GDO e la GDS, senza per questo trascurare i canali tradizionali. 
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Martedì 17 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 1.406 748 525 2.703 1.277 2.222 3.322 1.528 

share 20,78% 22,81% 17,71% 24,08% 19,71% 22,90% 18,92% 18,62% 

Italia 1 
ascolto medio 913 347 541 1.920 904 977 2.414 918 

share 14,33% 9,88% 16,07% 18,05% 13,32% 12,40% 14,18% 12,86% 

Rete 4 
ascolto medio 618 258 445 1.250 534 588 1.566 726 

share 7,51% 6,09% 9,61% 6,91% 6,10% 4,73% 8,46% 9,35% 

Totale  
Mediaset 

ascolto medio 2.937 1.352 1.511 5.873 2.716 3.787 7.302 3.172 

share 42,62% 38,78% 43,39% 49,04% 39,13% 40,03% 41,56% 40,83% 

Rai 1 
ascolto medio 1.530 976 729 2.354 1.488 2.561 4.391 1.457 

share 17,52% 24,01% 18,20% 17,24% 14,18% 19,64% 20,28% 14,26% 

Rai 2 
ascolto medio 681 312 322 1.364 807 760 1.788 691 

share 9,12% 8,21% 8,60% 10,38% 8,27% 7,27% 10,45% 9,10% 

Rai 3 
ascolto medio 710 243 329 1.165 1.033 1.238 1.419 757 

share 8,81% 7,54% 7,25% 7,80% 11,14% 11,67% 7,55% 8,76% 

Totale Rai 
ascolto medio 2.921 1.531 1.381 4.883 3.329 4.560 7.598 2.905 

share 35,46% 39,76% 34,05% 35,42% 33,59% 38,58% 38,28% 32,12% 

La7 
ascolto medio 267 132 87 329 377 296 670 455 

share 3,80% 3,65% 2,57% 2,63% 4,87% 3,43% 3,55% 5,62% 

Totale Sat. 
Pubblicate 

ascolto medio 390 120 178 374 579 503 956 628 

share 7,15% 4,86% 7,30% 4,03% 10,33% 6,89% 6,68% 9,19% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 229 87 209 341 342 332 435 228 

share 3,14% 2,25% 5,79% 2,53% 4,48% 3,41% 2,57% 2,82% 
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