
Coccinelle con Saatchi & Saatchi 
Con la campagna A/I 2006/7 COCCI-
NELLE si posiziona fra i marchi leader 
del segmento accessori, adottando i co-
dici della moda. 
Le immagini della campagna ideata da 
Saatchi & Saatchi, scattate a Parigi da 
un grande fotografo di fashion come Ja-
vier Vallhonrat (campagne per Clienti 
come Lancôme, Cacharel, John Gallia-
no, Krizia, editoriali per Vogue, 
Glamour), costruiscono la storia di una 
donna raffinata ed elegante, ma non per 
questo fredda o statica, colta in situazioni 
chic e seduttive in tre diversi momenti 
della giornata, per presentare i tre mo-
delli di punta del marchio. 
Le borse sono infatti le protagoniste as-
solute degli scatti che ne esaltano la 
pelle, la metalleria e le forme morbide e 

sensuali come è nel DNA di Coccinelle. 
Pianificata in singole e doppie pagine 
sulle maggiori riviste di moda, la campa-
gna è stata ideata dall'art director Micae-
la Trani, assistant art Chiara Cuti, con la 
direzione creativa di Guido Cornara e 
Agostino Toscana. 

Importante iniziativa del Gruppo Piscopo per 
la promozione estiva del settimanale Cioè. A 
partire dal numero in edicola in questa setti-
mana, la rivista per teenager regala alle let-
trici una sintesi a puntate del romanzo “Ho 
voglia di te” di Federico Moccia,  Il romanzo 
– che è ormai un best seller tra i ragazzi, con 
le sue 800mila copie vendute – rappresenta 
il seguito del precedente libro “Tre metri so-
pra il cielo”, da cui è stato tratto anche il film 
“3MSC”. 
La storia di “Ho voglia di te” è stata sintetiz-
zata dallo stesso Moccia in 6 libricini (di 8 
pagine ciascuno, autocopertinati, formato 
135x200 mm), nei quali l’autore ha anche 
aggiunto ampi commenti e pensieri inediti. I 
libricini saranno regalati fino al 31 agosto in 
allegato alla versione con gadget di Cioè. In 
regalo insieme al primo libricino anche una 
simpatica cartelletta-raccoglitore. 
Prosegue così la collaborazione di Moccia 
con Cioè. Negli scorsi anni, lo scrittore roma-
no aveva infatti curato per il settimanale del-
le Edizioni Cioè (Gruppo Piscopo) la sintesi 
a puntate del romanzo “Tre metri sopra il 
cielo”, il diario estivo “Segreti d’estate” e la 
rubrica di pensieri e poesie “Le parole del 
cuore”. 
 “Siamo certi che le nostre lettrici apprezze-
ranno questo prezioso regalo estivo, che 
rappresenta una vera esclusiva realizzata 
per Cioè da Federico Moccia”, ha dichiarato 
l’editore Fabio Piscopo. “Tale iniziativa rien-
tra nel nostro piano di promozione per l’esta-
te, che comprende anche aumenti della tira-
tura ed una maggiore attenzione nella distri-
buzione nelle località balneari”. 

Federico Moccia 
a puntate su Cioè 
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È nato www.mondoprofessionisti.eu 
E’ on line da ieri la nuova testata telematica www.mondoprofessionisti.eu dedi-
cata al Mondo dei professionisti. Direttore Luigi Berlini. “In questo difficile mo-
mento per il mondo delle professioni-ci dice Berlini-abbiamo deciso di dar vita 
ad una testata che possa essere la voce di più di due milioni di soggetti che di 
fatto rappresentano la vera spina dorsale dell’economia italiana”.    
 “Nel vasto mondo delle offerte editoriali per i professionisti noi vogliamo esse-
re la voce di tutti gli Ordini professionali. Faremo da cassa di risonanza alle ini-
ziative che questi vorranno mettere in campo a difesa delle libere professioni, 
offrendo anche una utile sponda per riflessioni, approfondimenti e commenti. 
Senza nessuna colorazione politica, daremo spazio a tutti coloro i quali vorran-
no intervenire sui temi a noi cari, in primo luogo a quelle categorie che già han-
no lanciato messaggi di guerra e che promettono strenua battaglia il difesa dei 
professionisti italiani”.  

Continua a pagina 2 

www.juiceadv.com
www.juiceadv.com


Serata d’onore per TuttoRally 
.Il mensile della Barbero Editori S.p.A, 
TuttoRally+ sarà protagonista di una 
serata d’onore al 21° Rally dell’Oltrepo, 
in programma dal 26 al 29 luglio. Gli or-
ganizzatori della manifestazione, infatti, 
per dare maggiore risalto al rally, hanno 
deciso di creare intorno alla gara un con-
torno spettacolare. Un grande happening 
che prevede prove automobilistiche spet-
tacolo, party all’aperto, cantanti e model-
le. Tra i nomi di maggior spicco: Anna 
Tatangelo, Surama, Don Cubano, Joye, 
Samantha, Simona Bencini, Grazia De 
Michele, Annalisa Minetti e Simone. 
Quartier generale della manifestazione 
sarà il Golf & Country di Salice Terme, 
mentre la presentatrice ufficiale dei vari 
eventi sarà Danny Mendez, Miss Italia 
1996. Il “TuttoRally+ Party”, che si svol-
gerà presso il Golf Cafè Restaurant il 26 
luglio alle ore 24, sarà allietato dalla sfila-
ta delle trenta splendide modelle che 
concorreranno al titolo di “Amica Chips 
Miss Rally”. 
Il riconoscimento che gli organizzatori di 
questo rally-evento hanno voluto riserva-
re a TuttoRally+ conferma la posizione di 
leadership della rivista che, da circa ven-
ticinque anni, è un autorevole punto di 
riferimento per gli appassionati e gli ad-
detti ai lavori del rallysmo italiano ed 
europeo. 

Nel corso della serata verrà anche pre-
sentata la nuova struttura interna alla 
Casa editrice per la raccolta della pubbli-
cità, la Barbero Editori Pubblicità che ha 
sede in Viale Enrico Forlanini 23 A (Tel. 
02.71040616 - 011.9470400 - Fax 0-
2.70124811) e una filiale a Roma.   

Segue dalla prima pagina 
“Su Mondo Professionisti –continua Berli-
ni-si trovano firme firme  già note. La re-
dazione è infatti composta da giornalisti 
che hanno fatto parte di un’analoga ini-
ziativa, purtroppo conclusasi anzitempo 
per la scarsa lungimiranza di un certo 
tipo di editori d’assalto che solo a parole 
hanno sposato la causa delle libere pro-
fessioni, non dimostrandosi per nulla 
all’altezza del compito”. 
“Ritenendo sacrosanta l’idea e reputando 
maturo il mercato di riferimento, abbiamo 
quindi voluto ancora una volta cimentarci 
nell’arduo compito di dare una voce alle 
professioni intellettuali. Convinti che di-
fendere la libertà di chi opera nel mondo 
delle libere professioni sia importantissi-
mo per difendere la democrazia tout 
court”. 
“Per ora- conclude Berlini- il nostro quo-
tidiano sarà on line e sarà gratuito, ma se 
riscontreremo un tangibile interesse da 
parte dei lettori il progetto sbarcherà in 
edicola con una cadenza inizialmente 
settimanale. Lanciare un nuovo giornale 
serve a poco se i diretti interessati, ossia 
i professionisti, non lo leggono e non vi 
collaborano, in primo luogo inviando dei 
loro contributi. Questo è quindi l’invito 
che vi rivolgiamo, certi che non sarà i-
gnorato”. 

Mondo Professionisti 

La classe non è acqua e Mercedes-Benz 
torna sul circuito Promocard con una co-
municazione in cartolina exclusive. Tre le 
immagini che rispecchiano lo stile e l'ele-
ganza della casa automobilistica e invita-
no a partecipare all'iniziativa E Suite: l'e-
sclusivo test drive per scoprire e provare 
la nuova Classe E Evo, che inoltre per-
mette di soggiornare in fantastiche suite di 
tre località turistiche "in" quali Santa Mar-
gherita, Porto Cervo e in Versilia, dove 
sono presenti anche i dispenser Promo-
card, installati in location selezionate tra le 
più rinomate e frequentate.  
La campagna "E Suite - il piacere è tutto 
tuo" è partita il 17 luglio sul circuito Pro-
mocard Riviera Ligure, proseguirà dal 31 
luglio sul network Costa Smeralda e dal 
14 agosto nelle 100 location della Versilia.   
Come fornitore ufficiale della Nazionale 
Italiana di calcio, Volkswagen è scesa in 
campo con la nuova gamma Goal e per 
l'evento ha pianificato anche il circuito e le 

cartoline pubblicitarie Promocard. Una 
campagna multisoggetto che Volkswagen 
ha dedicato agli Azzurri per celebrare i 
successi ottenuti sul campo da gioco; otto 
creatività che ripren-
dono in modo diver-
tente e originale i 
momenti salienti del-
l'avventura mondiale 
della Nazionale Italia-
na: da "Non servono 
canguri per saltare 
nei quarti" a "Stasera 
non andiamoci crauti", 
sino alla conquista 
della Coppa del Mon-
do con "Siamo una 
certezza in tutti i cam-
pi".  
Una comunicazione 
semplice realizzata su 
frasi impattanti che 
uniscono caratteristi-

che ed elementi della casa automobilistica 
alla bravura e destrezza della squadra 
italiana. La pianificazione è  partita ieri 
nelle location del circuito Summertime. 

Mercedes-Benz e Volkswagen su Promocard 
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Disney Pixar e ROUTE 66 
ROUTE 66 e Disney Pixar creano un ponte di collegamento tra la 
navigazione e l'animazione promuovendo il tanto atteso “Cars”, 
un lungometraggio di animazione, dedicato al mondo dell’auto-
mobilismo, ambientato sulla leggendaria ROUTE 66 negli Stati 
Uniti.  
ROUTE 66 e Disney Pixar insieme offrono ai propri utenti un’e-
sperienza di navigazione e animazione straordinaria, grazie alla 
possibilità di vincere un viaggio memorabile negli Stati Uniti.  
Tutti coloro che acquisteranno un navigatore satellitare 
ROUTE 66, nel corso della promozione, parteciperanno automati-
camente all'estrazione di una vacanza in auto per 2 persone lun-
go la leggendaria ROUTE 66. La Grande Estrazione avrà luogo 
entro un mese a decorrere dal termine della promozione. 
Il fortunato vincitore e l’accompagnatore voleranno da Amster-
dam fino a Chicago, dove un’auto sarà lì ad attenderli per condur-
li lungo la leggendaria ROUTE 66 fino a Los Angeles. Dopo 17 
giorni e quasi 4000 km di avventura, il vincitore ripartirà per rien-
trare ad Amsterdam. 
"Questa promozione lega in modo del tutto unico un lungome-
traggio di animazione, il migliore in assoluto realizzato da Disney 
Pixar, con ROUTE 66. Il film racconta l’avventura di una Lightning 
McQueen in viaggio sulla ROUTE 66 che si perde nella piccola 
città di Radiator Springs e che, ovviamente, non ha a bordo il 
nostro navigatore satellitare!" - afferma Job van Dijk, Marketing 
Director di ROUTE 66 - "Siamo lieti di poter regalare numerosi 
viaggi negli States per 2 persone e consentire, in tal modo, ai 
fortunati vincitori di vivere un'esperienza indimenticabile guidando 
sulle strade americane con l'ausilio di un navigatore satellitare 
ROUTE 66". 
La promozione sarà valida per gli acquisti effettuati entro e non 
oltre il 31 dicembre 2006.  

Un diamante è per sempre, recita un noto slogan. In effetti questi 
gioielli rappresentano un vero e proprio investimento nel tempo, 
oltre che un grande gesto d’amore per chi li dona e chi li riceve.  
Oggi regalare un diamante è diventato più accessibile per tutti 
grazie a Diamond Shop – www.diamondshop.it – che riunisce in 
un negozio virtuale i più bei gioielli realizzati con pietre preziose 
provenienti da tutti i paesi del mondo. Con un grande vantaggio 
per i consumatori, come spiega Alessandro Bonaccorsi di Dia-
mond Shop:”Noi proponiamo ai visitatori del sito 
www.diamondshop.it una selezione di gioielli di qualità: anelli, 
bracciali, collane, orecchini,fedi, girocolli, splendidi “solitari” che 
riusciamo a proporre a prezzi molto competitivi grazie alla vendita 
diretta, saltando il costoso canale delle gioiellerie”. 
Per acquistare online i diamanti su Diamondshop.it basta regi-
strarsi, scegliere i gioielli di interesse nel vasto catalogo online, 
metterli  nel carrello virtuale e pagare comodamente con carta di 
credito.I diamanti sono tutti corredati di certificato di garanzia. 
Ma i potenziali clienti di diamanti e gioielli rappresentano comun-
que una fascia di utenti particolari; bisogna catturare la loro atten-
zione in maniera adeguata, come conferma Andrea Caminiti di-
rettore marketing di Promozione Online – www.promozione-
online.it :”Per far sì che siano gli utenti veramente interessati a 
visitare il sito www.diamondshop.it bisogna posizionarlo sui moto-
ri di ricerca con le parole-chiave giuste, non troppo generiche da 
attrarre anche una marea di curiosi, non troppo specifiche per 
non restringere troppo il potenziale di utenza. Ecco perché Dia-
mond Shop ha deciso di affidarsi agli specialisti di Promozione 
Online per la campagna di search engine marketing” 

Diamondshop.it 

PMI/Nielsen: Checco Zalone conquista la classifica singoli 
Di Assunta Corbo 
“Siamo una squadra fortissimi” l’inno dei mondiali di calcio di Checco Zalone ha conquistato il primo posto della classifica singoli di 
PMI/Nielsen che fotografa ogni settimana l’andamento delle aziende discografiche indipendenti. Il singolo di Zalone è seguito al secon-
do e terzo posto dagli Zero Assoluto con “Sei parte di me” e “Svegliarsi la mattina”. Per la classifica Album, al primo posto figura Thom 
Yorke con “The Eraser” seguito dai Negramaro con “Mentre tutto scorre e i Gotan Project con “Lunatico”. Infine, per la classifica 
compilation si aggiudica il primo posto la “Hit Mania Estate 2006” seguita da “M2O Compilation vol. 12” e “Papetee Beach 5”. 
Per la classifica dei DVD più venduti il primo posto è dei Negramaro.  

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 137 martedì 25 luglio 2006 pag. 3 

www.juiceadv.com
www.juiceadv.com


QUESTA È UNA NOTIZIA
DI SECONDO PIANO.

LE PRIME 65 CARROZZE VIVALTO A DUE PIANI
CIRCOLANO GIÀ SULLA NOSTRA RETE REGIONALE.

Questo è solo l'inizio: altre 300 carrozze Vivalto, insieme a 388 nuove locomotive

e 200 treni Minuetto, sono in consegna entro il 2007 per migliorare la qualità dei trasporti regionali. 

E farvi viaggiare nello spazio.

Io quasi quasi prendo il treno.
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Ultima new entry tra i clienti di Weber Shandwick Italia  
è Ingegneria & Software Industriale SpA (I&SI), azienda specializ-
zata nella progettazione, realizzazione e installazione di infra-
strutture di sicurezza e controllo in ambito civile e militare.  
Per I&SI, la Practice ICT (Information Communications Techno-
logy) di Weber Shandwick cura tutte le attività di media relation 
finalizzate alla creazione della corporate reputation e della brand 
awareness. 
I&SI opera da oltre venti anni nei mercati nazionali e internazio-
nali offrendo soluzioni che spaziano dalla sicurezza ambientale 
alla meteorologia e al networking di nuova generazione. A capita-
le interamente italiano, I&SI come fatturato e numero di dipen-
denti è una delle principali Aziende nel mercato della sicurezza 
aziendale, con un investimento in Ricerca & Sviluppo pari al 12% 
del fatturato. 

Weber Shandwick 
arricchisce il portafoglio clienti ICT 

Cheil Communications Inc., una tra le più grandi agenzie di pub-
blicità e marketing al mondo, ha annunciato oggi l’apertura di una 
nuova filiale a Milano. Lo scopo è quello di portare avanti un pia-
no a lungo termine per l’espansione a livello mondiale.   
Il nuovo ufficio seguirà le varie attività di marketing e comunica-
zione di Samsung Electronics Italia, la multinazionale coreana 
presente in Italia dal 1992, e ormai una delle principali aziende 
nel mercato dell’Elettronica di Consumo, delle Telecomunicazioni 
e dell’Information Technology. 
 “Samsung è uno dei brand cresciuti più velocemente in Italia e 
nel mondo. Abbiamo bisogno di lavorare con i migliori per avere 
delle campagne di grande effetto che spingano il nostro business” 
– ha detto Mr. Doo Young Yoo, Presidente di Samsung Electro-
nics Italia – “Siamo lieti che Cheil Communciations porti avanti 
questo processo per Samsung, e crediamo che otterrà un grande 
successo anche in Italia.” 
Cheil Communications ha aperto la sua prima filiale all’estero nel 
1988, espandendosi in seguito a livello mondiale alla fine degli 
anni 90, arrivando a contare 25 filiali nel 2005. Nel 2006, l’agen-
zia ha aperto due nuovi uffici a Madrid e a Milano, ed entro la fine 
dell’anno ne aprirà degli altri a Johannesburg (Sud Africa), Almaty 
(Kazakistan), Kuala Lumpur (Malesia) e Vienna (Austria). 

Cheil Communications  
apre una nuova filiale a Milano 

OneTOne diventa Oto Research 
A seguito dell’iscrizione al Registro Imprese di Milano, venerdì 21 
luglio è diventata effettiva la nuova denominazione dell’Istituto di 
ricerca del Gruppo FullSIX, OTO Research srl. 
Federico Capeci, General Manager di OTO Research, commen-
ta: “Fin dall’inizio del rilancio di OTO, l’obiettivo che ci eravamo 
posti consisteva nell’abbattere definitivamente i preconcetti che 
affliggono il settore delle ricerche online, parlando in modo sem-
plice, chiaro e trasparente con i clienti. Così, anche nella scelta 
del nuovo nome ci siamo fatti guidare da questa mission. Inoltre, 
l’azienda è per tutti noi e per molti dei nostri clienti storici OTO 
Research e non OneTOne. Perché non usare con tutti e più sem-
plicemente il nostro diminutivo?”. 

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 

vanGoGh si aggiudica il Gran Premio di Internet 
L’agenzia vanGoGh è sempre in pole position con Il Sole 24 O-
RE. Per il secondo anno consecuitivo si occuperà della comunica-
zione integrata del Premio WWW 2006 (http://
www.ilsole24ore.com/premiowww), il Gran Premio di Internet, 
prestigioso riconoscimento dedicato ai siti italiani. Il Moto Race è 
il filo conduttore che ha ispirato il look&feel del sito e tutta la cam-
pagna pubblicitaria a supporto, sia on-line che off-line. In più, an-
che per questa edizio-
ne vanGoGh è sponsor 
tecnico dell’iniziativa 
avendo realizzato il 
gioco interattivo The 
art of speed. Sul sito 
del Premio WWW ci si 
potrà quindi cimentare 
nell’insolito ruolo di 
Team Manager del 
Moto Mondiale. Unica 
dote richiesta: un gran 
senso dell’umorismo.  

Modo Primotion in ritiro estivo 
In occasione delle due tappe del ritiro estivo della squadra bian-
conera, Modo Promotion è stata contattata dall’Agenzia Madi-
son Mark per la fornitura di un truck hospitality completamente 
brandizzato, che è stato posizionato nelle piazze delle due citta-
dine che ospitano i calciatori della squadra torinese. 
L’elegante truck hospitality si trova nel Summer Village ’06, ac-
canto agli stand dei vari sponsor, sulle piazze di Acqui Terme e 
Pinzolo. A bordo del tir, lo staff della società calcistica offre ai 
tifosi momenti quotidiani d’incontro con gli atleti emergenti e d’al-
tri tempi, abbinate ad azioni sampling con gadget bianconeri. 
A cura di Modo Promotion, oltre alla fornitura dell’hospitality 
truck, la personalizzazione grafica esterna del mezzo, gli allesti-
menti interni con eleganti divani, puff, spazio bar e la logistica. 
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A cura di Mario Modica 
Dischi personalizzati grazie al nuovo 
GSA-H20L di LG Electronics 
LG Electronics, che negli ultimi sette anni si è confermata leader 
mondiale nella produzione di tutta la gamma dei prodotti optical 
storage,  presenta un nuovo masterizzatore interno multiformato, 
il super multi GSA-H20L con tecnologia Light Scribe, che va a 
sostituire il modello GSA-4166B.  
Uno dei  punti di forza del GSA-H20L, confermato anche dalla 
risposta del mercato, è la tecnologia Light Scribe. Si tratta di un 
sistema integrato nel drive DVD che consente, sfruttando il colore 
dorato del supporto, di incidere la parte superiore dei dischi cre-
ando, a seconda dell’intensità del laser, numerose sfumature. 
L’utente potrà così personalizzare i propri DVD incidendo con il 
laser la lista delle canzoni in esso contenuta e qualsiasi immagi-
ne in formato GIF/JPEG/BMP direttamente sulla superficie supe-
riore del disco. 
Un’altra caratteristica da ricordare è la tecnologia Super Link: 
grazie a questo plus il GSA-H20L offre una stabilità di memoriz-
zazione praticamente perfetta,  riconfermandosi un prodotto all’a-
vanguardia, in grado di venire incontro alle richieste anche degli 
utenti più esigenti. 
Un ulteriore vantaggio offerto da questo nuovo masterizzatore di 
LG Electronics è la compatibilità con la totalità dei formati attual-
mente sul mercato, compreso lo standard di scrittura Double La-
yer: DVD+R/-R.  La velocità di trasferimento dei dati in lettura è di 
22.16 Mbyte per il DVD Rom single Layer e di 11.08 per il DVD 
ROM double Layer. Il GSA-H20L, che garantisce una velocità 
effettiva in scrittura di 16X per i DVD +R e di 8x per i DVD +R 
Double Layer e i DVD RW, è quindi ideale per archiviare e pro-
teggere i propri dati in modo facile e veloce: una soluzione ottima 
sia per un utilizzo professionale sia per un uso domestico. 
Il GSA-H20L è compatibile anche con il formato DVD-RAM che 
permette di scrivere e cancellare facilmente dati senza formatta-
zione, proprio come con un hard disk, consentendo di registrare 

sullo stesso disco fino a 100.000 volte. Il nuovo masterizzatore di 
LG Electronics  è compatibile anche con i dispostivi A/V e i CD-R/
RW per registrare dati audio e video. 
Il buffer ha una capacità di 2MB, garantendo quindi un flusso 
costante dei dati nei processi di scrittura e di lettura. L’interfaccia 
E-IDE/ATAPI in dotazione con questo  modello consente un’inte-
razione semplice e vantaggiosa. 
Le dimensioni del GSA-H20L (146x41.3x184.6mm) ne permetto-
no l’installazione  negli slot presenti nel case dei PC, consenten-
done il montaggio sia in orizzontale sia in verticale. 
Il nuovo LG GSA-H20L, proposto nel colore avorio, è disponibile 
già disponibile al prezzo al pubblico di Euro 54,90 iva inclusa. 

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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Nuovo ingresso in Publicis Roma 
Alessandra  Granata,  27  anni,  
entra come Account Executive in 
Publicis Roma, di cui è Direttore 
Generale Gabriele Palma. 
Dopo  la  laurea in Scienze della 
Comunicazione e un Master in Rela-
zioni Pubbliche  Europee, nel 2004 
inizia il suo percorso professionale 
presso l’agenzia   di  comunicazione  
Mancinelli&Partners  dove  si  occu-
pa  di consulenza  strategica  per  
Veolia Waters, Anci, Sky. Nel 2005 
passa al Gruppo  Nework  occupan-
dosi  di planning e accounting per i 
clienti Sky, Alfa Romeo, Wind, No-

kia, H3G e Unicredit. 
In  Publicis  Roma  farà  parte  del  team  di  contatto  che fa capo 
al Direttore Servizio Clienti Alessandro Cedrone. 
Antonio Resta nuovo responsabile 
del mercato Italia del Brand Lancia 
Nato il 7 dicembre 1950 a Castellammare di Stabia (Napoli), An-
tonio Di Resta, dopo aver preso il diploma in ragioneria, ha com-
piuto studi di management presso INSEAD a Fontainebleu ed il 
Politecnico del Commercio a Roma. 
E’ entrato in Fiat Auto a luglio del 2005 come responsabile del 
Fiat Center di Milano.  
In precedenza ha lavorato, sempre in area marketing e commer-
ciale, presso diverse società automobilistiche quali Renault, Ci-
troen, Mercedes. Dal 2000 al 2003 è stato responsabile commer-
ciale worldwide della Maserati e dal 2003 al 2005 General 
Manager della succursale di vendita e assistenza di BMW Italia.  
Marco Caccavale nuovo incarico in 
Mattel 
Marco Caccavale, Trade Marketing Director di Mattel Italia, riceve 
dalla multinazionale del giocattolo un nuovo incarico: Sales 

Director di Mattel Italia.  
Il nuovo incarico vedrà Marco Cac-
cavale impegnato a gestire le 2 divi-
sioni - Trade Marketing e Sales - 
trasformandole in un unico grande 
team col chiaro obiettivo di diventa-
re l’azienda numero uno in Italia nel 
mercato del giocattolo. 
In particolare, Marco Caccavale, 
impegnato da Gennaio 2005 nella 
creazione di un nuovo reparto di 
Trade Marketing, strutturato con 6 
persone in sede e 20 sul campo al servizio dei punti vendita, con 
il nuovo incarico di Sales Director guiderà anche l’organizzazione 
e lo sviluppo della Forza Vendita e la definizione delle politiche e 
strategie commerciali di Mattel Italia. 
Marco Caccavale, 34 anni, laurea in Economia e Commercio e 
Master in Gestione d’Impresa all’IFG di Parigi, vanta una ricca 
esperienza professionale in prestigiose Aziende come Bolton 
Group (Lines e Manetti & Roberts) in qualità di Key Account, Pro-
duct Manager, Trade Marketing Manager e National Account 
Manager; in Numico (Milupa e Nutricia) ricoprendo il ruolo di Field 
Sales Manager.  Marco Caccavale approda in Mattel Italia a gen-
naio 2005 con il ruolo di Trade Marketing Director. 
Marco Caccavale, Sales & Trade Marketing Director, risponde 
direttamente a Emilio Petrone Amministratore Delegato Mattel 
Italia. 

Gabriele Cerè in Antos 
Antos, ha affidato la responsabilità del Canale indiretto per l’area 
nord-est a Gabriele Cerè, ha maturato un’approfondita conoscen-
za del mercato IT unita a una consolidata esperienza nell’ambito 
della consulenza e delle vendite. Cerè è laureato in ingegneria 
elettronica ad indirizzo informatico gestionale  
“L’ingresso di un professionista qualificato come Gabriele Cerè 
nel team Antos è la conferma del ruolo fondamentale che la rete 
di vendita indiretta ricopre per la nostra società” , ha dichiarato 
Danilo Pasqualini, Direttore Marketing di Antos.  

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    
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Gli ascolti Rai 
Con il 44.38 di share e 6 milioni 618 mila telespettatori le Reti Rai 
si sono aggiudicate ieri, 23 luglio, il prime time battendo le Reti 
Mediaset che hanno fatto registrare il 38.62 di share con 5 milioni 
758 mila telespettatori. 
L'offerta televisiva di prima serata prevedeva su Raiuno la fiction 
''Lo zio d'America'' che e' stata vista da 2 milioni 769 mila tele-
spettatori pari al 18.37 di share ed ha superato il film di Canale 5 
''Panic Room'' che e' stato seguito da 2 milioni 640 mila telespet-
tatori con il 17.60 di share. 
Su Raidue in prima serata i tre episodi del telefilm ''N.C.I.S. Unita' 
Anticrimine'' hanno ottenuto rispettivamente 2 milioni 103 mila 
telespettatori con il 14.00 di share; 2 milioni 486 mila telespettato-
ri con il 16.18 di share e 2 milioni 405 mila telespettatori con il 
17.09 di share. 
Sempre in prima serata su Raitre la trasmissione ''Alla falde del 
Kilimangiaro'' ha ottenuto l'11.19 di share con 1 milione 680 mila 
telespettatori. 
In seconda serata su Raiuno ''Speciale Tg1'' e' stato seguito da 1 
milione 329 mila telespettatori pari al 10.64 di share. 
Nel pomeriggio di Raitre continua il successo per il Tour de Fran-
ce che ha fatto registrare il 16.87 di share con 1 milione 488 mila 
telespettatori. 
Ottimi ascolti per il Tg1 delle 20.00 che ha ottenuto il 30.40 di 
share con 4 milioni 31 mila telespettatori  battendo di oltre 8 punti 
percentuali il Tg5 che ha fatto registrare il 21.67 di share con 2 
milioni 886 mila telespettatori.            

 

Gli ascolti Mediaset 
Domenica 23 luglio  le Reti Mediaset si sono aggiudicate la se-
conda serata con 3.795.000 telespettatori totali e il 49.90% di 
share sul target commerciale e le 24 ore con  2.826.000 telespet-
tatori totali, share del 41.81% sul target commerciale. 
Canale 5 è rete leader in prime time con una share del 19.72% 
sul target commerciale e 2.544.000 telespettatori totali. 
Italia 1 risulta la rete più seguita in seconda serata con 2.100.000 
telespettatori totali e il 28.55% di share sul target commerciale.   
Da segnalare in particolare: 
su Italia 1, il boom di ascolti per il “Campionato del Mondo di Mo-
tociclismo”, seguito nella categoria MotoGP dal 42.03% sul target 
commerciale e 4.956.000 telespettatori totali; 
a seguire, “FuoriGiri” realizza il 27.18% di share sul target com-
merciale e 1.692.000 telespettatori totali; 
in day time, record di share sul target commerciale per “Grand 
Prix” che registra il 16.88% di share con 1.097.000 telespettatori 
totali; 
sempre su Italia 1, il debutto in prime time di “Smack Down”, che 
totalizza una share dell’ 11.88% sul target commerciale e 
1.687.000 telespettatori totali;  
su Canale 5, bene il film “Panic Room”, che raggiunge il 20.45% 
di share sul target commerciale e 2.640.000 telespettatori totali. 
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DOMENICA 23 LUGLIO 
Share 15-64 
Ascolto Medio Individui 

  

media 
giornaliera 

07.00 
08.59 

09.00 
11.59 

12.00 
14.59 

15.00 
17.59 

18.00 
20.29 

20.30 
22.29 

22.30 
01.59 

Canale 5 
ascolto medio 1.149 878 752 1.768 1.508 1.747 2.544 975 
share 17,46% 30,08% 17,89% 16,05% 17,36% 19,21% 19,72% 13,18% 

Italia 1 
ascolto medio 1.010 157 622 1.545 978 1.064 1.797 2.100 
share 16,30% 6,25% 13,26% 15,46% 12,14% 12,94% 13,23% 28,55% 

Rete 4 
ascolto medio 668 112 630 960 910 1.019 1.417 720 
share 8,04% 3,11% 8,00% 8,11% 9,89% 8,24% 6,81% 8,18% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 2.826 1.147 2.004 4.273 3.396 3.829 5.758 3.795 
share 41,81% 39,43% 39,15% 39,61% 39,39% 40,40% 39,76% 49,90% 

Rai 1 
ascolto medio 1.236 519 1.045 2.510 1.006 2.299 2.894 787 
share 14,75% 17,96% 14,99% 18,34% 9,80% 18,99% 17,13% 8,94% 

Rai 2 
ascolto medio 812 304 377 1.437 1.110 791 2.247 981 
share 12,10% 12,04% 7,77% 12,91% 12,38% 7,84% 16,86% 13,16% 

Rai 3 
ascolto medio 771 189 587 1.086 1.223 1.528 1.476 701 
share 9,38% 6,22% 12,74% 9,12% 10,15% 12,40% 8,55% 7,55% 

Totale Rai 
ascolto medio 2.819 1.012 2.009 5.034 3.339 4.618 6.618 2.469 
share 36,24% 36,22% 35,50% 40,36% 32,33% 39,23% 42,54% 29,65% 

La7 
ascolto medio 230 96 201 409 439 351 316 154 
share 3,67% 5,15% 4,73% 3,84% 6,23% 3,80% 2,13% 2,07% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 480 213 300 730 659 592 960 604 
share 7,00% 9,08% 7,28% 7,01% 7,93% 5,53% 5,56% 7,61% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 593 200 495 799 950 835 1.053 659 
share 10,45% 9,46% 13,13% 8,75% 13,42% 10,48% 8,74% 9,60% 
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