
Senzamedia.com. Quale futuro per la pubblicità?  
La pubblicità si re-inventa e si riscopre protagonista  

dell’intrattenimento. Dopo aver fatto da corollario a trasmissioni 
e programmi oggi si presenta con una nuova veste.  
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Armando Testa fa sognare. 
GIOCO DEL LOTTO. 

Nella nuova campagna stampa, affissione e radio 
curata dall’agenzia Armando Testa, il Gioco del 
Lotto fa sognare un po’ tutti: una pianta carnivora, 
un pinguino e molti oggetti inanimati. La creatività 
è dell’art Monia Trappetti e della copy Elisabetta 
Pittana, con la direzione creativa di Raffaele Bal-
ducci e Vincenzo Vigo. Le foto sono di Andrea Mel-
cangi.  
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Say What e Coca-Cola ancora 
insieme  

per il Coca-Colalive@MTV. 
 

Per il quinto anno Say What ha supportato Coca-Cola: la musica come 
elemento fondamentale di comunicazione. E Say What ha lavorato insie-

me a Coca-Cola per rinnovare il format della piattaforma musicale.                                                                         
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Francesco Miscioscia 
ADV di nuovo in vista 
con la comunicazione 
pubblica del Comune 
di Cisterna di Latina. 

“Le promesse non  
mantenute hanno la  
bretella corta”: un  

messaggio forte e deciso a 
Governo e Regione Lazio. 
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NASCE LATENITE:  
COMUNICARE DI NOTTE 

Per sovvertire i vecchi schemi  
comunicativi e fare della notte un 

mezzo preferenziale. 
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Campagna pubblicitaria da 6 milioni per Edizioni Master  
La campagna avrà inizio mercoledì 1 Agosto e terminerà nella prima settimana di Settembre. Il management 
aziendale ha strutturato, con la collaborazione di Vizeum Milano, un intenso piano media che prevede l'acqui-
sto di spazi pubblicitari sulle reti televisive nazionali, sui canali musicali e satellitari. Agli spot televisivi, il Grup-
po affiancherà annunci stampa sui maggiori quotidiani nazionali e sulla  stampa periodica, attività “below the 
line” nei punti vendita di tutta Italia. Inoltre, i prodotti saranno presenti in cross promotion sulle testate del 
Gruppo, che raggiungono mensilmente più di 2 milioni di lettori.  
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Come faremo 
senza le bionde? 
Tra Petrarca e 

la barbie. 
di 

Francesco Pira 
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L’angolo di Daniele 

Verrà presentato a Roma il 25 luglio alle ore 18.30 
presso il bookshop dell’Auditorium Parco della 
Musica - Viale Pietro de Coubertin 30 - un nuovo 
thriller tutto italiano dal titolo “La ragione dei vinti” 
dello scrittore Aldo Calogero, edito dalla casa edi-
trice Anubi. Un avvincente intrigo internazionale 
che vede una serie di personaggi, distanti tra loro 
nel tempo e nello spazio, coinvolti, loro malgrado, 
in un’unica complicata vicenda. Un racconto che, 
partendo dal confine franco-tedesco del 1944, arri-
va fino alla Roma dei giorni nostri dove un commis-
sario del Corpo di Polizia e una giovane professo-
ressa di storia dell’arte dovranno affrontare un 
pericoloso assassino che si diletta a torturare le 
sue vittime. Aldo Calogero in questo libro ha mes-
so tutti gli ingredienti per tenere il lettore col fiato 
sospeso fino alla fine della storia. Un thriller che 
non ha nulla da invidiare ai più blasonati racconti 
d’oltreoceano. Alla presentazione del libro parteci-
peranno il Generale Virgilio Chirieleison, Vice Co-
mandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, e-
sperto di intelligence . 
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E’ dell’agenzia trevigiana A&Dwea il 
“Progetto di Comunicazione per il posi-
zionamento e la riconoscibilità del Borgo 
Terminio Cervialto (AV)” che nell’ambito 
del progetto “Ingredienti e presupposti 
per la costruzione di un sistema turistico 
locale integrato” è stato premiato con la 
segnalazione nella 5° edizione di “Sfide 
2007: dalla buona pratica alla buona 
amministrazione”, un'iniziativa promossa 
dal Forum P.A. e dal Dipartimento per lo 
Sviluppo delle Economie Territoriali della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
(DiSET) con il contributo scientifico e la 
collaborazione dell’Associazione Nazio-
nale dei Direttori Generali degli Enti loca-
li, il Censis, Confindustria, Università 
Bocconi e la Rete delle Città Strategiche. 
A&Dwea ha partecipato al progetto 
“Ingredienti e presupposti per la costru-
zione di un sistema turistico locale inte-

grato” - su incarico di UNCEM (Unione 
Nazionale Comuni Comunità Enti Monta-
ni) e del CeRST (Centro di Ricerca per lo 
Sviluppo del Territorio) dell’Università 
Carlo Cattaneo Liuc - con una strategia 
triennale di comunicazione integrata e 
piano operativo su base annua. Obietti-
vo: innescare nuovi interessi motivazio-
nali in grado di “smuovere” la domanda e 
canalizzare i flussi turistici verso questa 
comunità montana della provincia di A-
vellino, attraverso una maggior riconosci-

bilità dell’area, la valorizzazione e pro-
mozione delle sue eccellenze, e un più 
forte posizionamento del territorio.  “Dalla 
strategia emergono gli elementi di critici-
tà, ma anche le grandi potenzialità dell’a-
rea sui versanti naturalistico-ambientale, 
storico, culturale, manifatturiero e gastro-
nomico - ha spiegato il Direttore Genera-
le di A&Dwea Laura Viola.  

A&Dwea vince la sfida 10 e lode Chiquita 
continua la  
campagna.  

Pianifica Iniatitive 
Formati brevi per generare velocemente 
alti livelli di frequenza, ottenendo così una 
maggiore visibilità in tempi rapidi: questa 
la scelta strategica a monte della pianifica-
zione di Initiative per Chiquita.  
La campagna TV, che si rivolge ad un 
target di responsabili d’acquisto - in parti-
colare alle mamme - ed è finalizzata a 
mantenere e rafforzare la brand aware-
ness, è presente sulle reti RAI, Publitalia 
e su LA7 con la rotazione di 3 soggetti da 
10 secondi. Mentre con l’obiettivo di ga-
rantire il presidio del target giovani e a 
supporto dell’articolato piano di comunica-
zione ricco di iniziative itineranti realizzato 
da OgilvyOne e OgilvyInteractive, Initia-
tive ha anche pianificato fino alla fine di 
agosto la distribuzione delle Promocard 
del Circuito Summer nelle principali locali-
tà balneari italiane. I 3 film on air sono 
firmati da Ogilvy&Mather con la direzione 
creativa di Roberto Greco e la regia di 
Antonio Sorrentino. 

Anubi presenta il 
thriller italiano 
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Come faremo senza le bionde? Tra Petrarca e la Barbie 
di Francesco Pira 

La polemica è fresca di questi giorni: le 
natiche contano più delle lauree. Ma non 
è una situazione nota e rinota, quasi un 
luogo comune? Non sarebbe meglio non 
parlarne neanche più? Sarà il caldo.... 
Invece, la notizia più sconvolgente del 
Terzo Millennio è che le bionde diventano 
una rarità. Parliamo delle bionde vere, 
non di quelle ossigenate. Da Venere in 
poi, diciamocelo francamente, le bionde 
hanno dominato la scena. Ad esempio la 
mia generazione ha vissuto con il mito di 
Marilyn dopo aver studiato il Canzoniere 
di Petrarca : “erano i capei d'oro a l'aura 
sparsi che 'n mille dolci nodi gli avvolgera. 
Le mie compagne delle elementari aveva-
no Barbie biondissima che faceva inna-
morare Ken. Ed oggi Paris Hilton che ci 
sussurra “meglio cambiare no???”. Un 
mondo pieno di bionde che spariranno di 
colpo. Saranno tutte brune con i colpi di 
sole. Non ispirerebbero oggi Garcia Lorca 
(“dove sono i tuoi capelli biondi, dov'è la 
tua dolce bocca?”) queste tinturate fre-
sche, queste biondastre frutto di ore in 
una parruccheria anche raffinata. Come ci 
siete rimasti dopo lo studio dell'Organiz-
zazione Mondiale di Sanità, riportato da 
Le Monde che rivela :”stiamo andando 
verso l'estinzione delle bionde”.  

Si è trattato per tutti noi maschi di un duro 
colpo al cuore. Noi, che come dice De 
Andrè, dividiamo le donne tra Madonne e 
Puttane. Le prime sono spesso bionde, 
belle, pure. Persino Alfred Hitchcock so-
steneva che “sono le bionde vittime per-
fette, come neve fresca che rivela le im-
pronte di sangue”. 
Come ci si può rassegnare? Come si può 
combattere il caldo e contemporanea-
mente questa disastrosa notizia che vivre-
mo con angoscia giorno dopo giorno. 
Certo, direte voi, si parla di un'estinzione 
in un paio di secoli, quindi noi non ci sare-
mo. Ma già dal 2002 sembra che l'OMS ci 
minaccia di questa sparizione e noi siamo 
costretti a soffrire in silenzio. A guardare 
tutte le ossigenate e sopportare che a 
loro è legato il nostro destino. Noi che 
abbiamo sempre cercato le bionde per 
poter accarezzare i capelli e scoprire nel-
l'intimità che tutto era tinto con cura. Noi 
che abbiamo idealizzato il capello biondo 
che scende sul corpo. Noi che abbiamo 
creduto e voluto a tutti i costi pensare che 
le svedesi, le norvegesi, le donne dell'est 
europeo avessere una marcia in più per-
chè bionde vere. 
Sopratutto noi del sud abituati a bellezze 
mediterranee e molto brune. Peter Frost, 
un antropologo canadese dell'Università 

di Saint Andrews si è speso in un suo 
studio ad affermare che le donne con i 
capelli chiari “sono prede ambite per gli 
uomini”. E' vero soffriranno i nostri proni-
poti, noi no, che in ogni caso di bionde 
ossigenate ne vediamo già parecchie. 
Riamane un dubbio: noi uomini secondo 
una recente lettera pubblicata da Repub-
blica di un architetto plurilaureata e ma-
sterizzata guardiamo le natiche più che 
l'intelligenza. Come si concilia con il fatto 
che ci piacciono le bionde? Significa che 
guardiamo anche la testa. Ma non andia-
mo a fondo. Ci fermiamo al colore dei 
capelli, non a quello che c'è dentro. Ma 
vuol dire che non ci soffermiamo alle nati-
che ma che portiamo su in alto il nostro 
sguardo che si ferma ai capelli e ci può 
aprire ad una fervida immaginazione di 
momenti intimi. Emilio Fede ha detto che 
lui guarda le donne e le osserva. Lo ha 
affermato nel suo telegiornale, il TG4, 
facendo capire a chiare lettere che anche 
le donne manager guardano alcuni parti-
colari del corpo maschile. Ora cosa dob-
biamo fare: tingerci anche noi biondi? E 
noi che siamo biondi quasi castani, e che 
quindi rischiamo l'estinzione, dobbiamo 
avvisare il WWF o potenziare le natiche? 
Che casino...e poi si può discutere di que-
ste cose così esistenziali a 40-45 gradi???  

Partire ben informati è il primo segreto per una vacanza tranquilla 
e senza stress. Oggi è in omaggio con Il Sole 24 ORE il “Dossier 
vacanze sicure”, uno speciale ricco di informazioni per godersi il 
periodo di riposo senza sorprese: dalle prenotazioni ai pagamenti 
in sicurezza, dai documenti alle vaccinazioni, i diritti e doveri del 
turista. Speciali Vacanze saranno disponibili anche sul portale 
www.ilsole24ore.com e su Radio 24. Il “Dossier vacanze sicure” 
fornisce tutte le informazioni sui documenti necessari, i prodotti 
assicurativi che offrono assistenza in vacanza, le vaccinazioni e 
i paesi a rischio. Il dossier contiene inoltre tutti i suggerimenti 
per uno shopping consapevole, i sistemi di pagamento, le carte 
di credito, il recupero dell’Iva e le tasse locali.  Ampio spazio è 

poi dedicato a tutti gli aspetti relativi gli spostamenti per raggiun-
gere la meta della vacanza, a partire dai viaggi in auto con il ca-
lendario dei lavori in corso sulla rete autostradale, gli orari dei Tir, 
il soccorso stradale, mappe online e siti internet per calcolare i 
percorsi, gli strumenti di pagamento in autostrada. A seguire l’ap-
profondimento sugli altri mezzi di trasporto, aerei, treni e traghetti 
con tutti i rimedi per ogni disguido come il mancato imbarco per 
overbooking, ritardi o cancellazioni di voli, bonus e rimborsi su 
treni. I pacchetti turistici a prova di imprevisto e le prenotazioni di 
vacanze on line concludono il vademecum dedicato al “buon viag-
giatore”. L’informazione dedicata alle vacanze è anche on line: il 
portale del Sole 24 ORE www.ilsole24ore.com ha realizzato lo 
speciale “Estate e Vacanze” che propone inedite mappe interatti-
ve con una selezione dei festival e degli eventi più interessanti dei 
prossimi mesi in Italia, in Europa e nel mondo. Un’intera sezione 
è inoltre dedicata alle informazioni utili per chi viaggia: dalle va-
canze sicure ai voli low cost, ai luoghi del benessere. Radio 24 
dedica la puntata di “Salvadanaio” di oggi, dalle ore 12.00 alle ore 
13.00, alle vacanze sicure, spiegando tutti i consigli e i segreti per 
un soggiorno al riparo da brutte sorprese. Gli ascoltatori potranno 
chiamare il numero verde 800.24.00.24 e intervenire in diretta per 
porre i loro interrogativi e dubbi. 

Oggi con Il Sole 24 Ore il dossier vacanza sicure 
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Chi l’ha detto che solo 
le donne e gli uomini 
sanno sognare? Nella 
nuova campagna stam-
pa, affissione e radio 
curata dall’agenzia Ar-
mando Testa, il Gioco 
del Lotto fa sognare un 
po’ tutti: una pianta 
carnivora, un pinguino e 
anche molti oggetti ina-
nimati, che attraverso 
un cartello ci racconta-
no i loro desideri segre-
ti, per invitare gli italia-
ni a fare altrettanto, 
inviando i propri sogni 
al concorso “Caccia al 

Sogno”. Ogni settimana, il 
più originale verrà premia-
to con una Dream Card del 
valore di 10.000 euro, e 
tutti parteciperanno all’e-
strazione finale di una 
Porsche Boxster.  
La creatività è dell’art 
Monia Trappetti e della 
copy Elisabetta Pittana, 
con la direzione creativa 
di Raffaele Balducci e 
Vincenzo Vigo. Le foto 
sono di Andrea Melcangi. 

Armando Testa fa sognare 
Per il quinto anno consecutivo Say What, agenzia di Relazioni 
Pubbliche di Milano, ha supportato Coca-Cola nel percorso nel 
mondo della musica e dei giovani. La musica come elemento 
fondamentale di comunicazione, la cui espressione è il Coca-
Colalive@MTV.  E anche quest'anno Say What ha lavorato insie-
me a Coca-Cola per rinnovare il format della piattaforma musica-
le, cogliendo le esigenze dell’azienda che vuole comunicare ad 
un target giovane ed accreditarsi come player di riferimento in 
ambito musicale. “La naturale evoluzione della musica verso il 
mondo digitale, un passato di storici successi nel mondo dei con-
certi live in Italia e le esigenze specifiche di Coca-Cola sono stati 
gli elementi della piattaforma che Say What ha supportato nel suo 
sviluppo su più livelli – ha dichiarato Alberto Scarpetta, ammini-
stratore aelegato dell’agenzia di relazioni pubbliche milanese - E’ 
stato rinnovato ancora una volta il format di Coca-Cola 
live@MTV, rivitalizzandolo attraverso l’utilizzo di territori e stru-
menti completamente nuovi”.  
Il progetto ha quindi due anime: da una parte quella dei concerti 
dal vivo, dall’altro i concerti ed un progetto televisivo totalmente 
nuovo, realizzato da MTV Italia e Coca-Cola, dedicato a chi la 
musica la fa e la vive ogni giorno. 22 luglio a Rimini e 1 settem-
bre a Bari: grandi piazze, artisti pop di grande livello e ingresso 
gratuito. Per chi la musica invece ama farla, è in onda tutti i 
giovedì fino al 26 luglio alle 22.00 su MTV un nuovo program-
ma: “Operazione Soundwave”, docu-soap dedicato agli esor-
dienti in cerca dell’ambita opportunità. Solo uno di loro divente-
rà l’artista (singolo o band) prescelto da MTV e Coca-Cola per 
suonare insieme ai grandi nomi della musica a Rimini e a Bari. 
Anche quest’anno Say What, oltre all’ideazione del nuovo 
format, ha avuto la fondamentale funzione di coordinamento 
continuativo con la produzione di MTV: assoluta attenzione allo 
studio del logo, dei visual del palco e dello studio televisivo che 
riprendono gli elementi iconici del nuovo pack, un continuo co-
ordinamento con gli autori per ricollegare subito le immagini al 
grande concorso Coca-Cola: Say What e Coca-Cola ancora 
insieme per fare grande musica. 

Say What per  
Coca-Colalive@Mtv 
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Red Hat cresce in 
Italia. Primo  

semestre positivo 

Stanchi della solita panna? 
Bottega IED Roma cambia 
il design delle torte nuziali 

Nasce a Roma la prima Bottega IED 
dedicata al design delle torte nuziali. 
In questo modo l’Istituto Europeo di 
Design di Roma si apre al confronto 
con le aziende, coinvolgendo gli 
allievi del Master in Food Design, 
lanciato nel mese di marzo, nella 
realizzazione di prototipi sviluppati in 
base a un brief reale fornito da Ru-
stichelli&Mangione, partner del pro-
getto. Martedì 24 luglio presso la 
Cascina Spiga D’Oro di Ostia Antica, 
i coordinatori del Master Marco Pie-
trosante e Francesco Subioli presen-
tano il momento conclusivo del pro-
getto di ricerca sulle torte nuziali di 
design, sviluppato da un gruppo di 
allievi.. Gli studenti si sono mossi 
attraverso un lavoro collettivo di 
gruppo incentrato sull'analisi dell'a-
spetto rituale della torta matrimonia-
le. Non è mancata un'approfondita 
ricerca storico-sociale sul matrimo-
nio e sulla nascita e il valore della 
torta, analizzando anche tematiche 
geografiche e culturali di paesi diver-
si. Tendenzialmente i risultati si sono 
orientati alla "struttura destrutturata"; 
la torta di nozze rappresenta l'unio-
ne di diversi, non solo dei due sposi, 
ma anche degli invitati che parteci-
pano attivamente a questo rito che 
trova radici profonde anche nella 
storia degli antichi romani, dove la 

torta era il frutto dei singoli panetti o 
biscotti accumulati dagli invitati du-
rante il banchetto. La torta è simbolo 
di unione ma altresì destinata a ridi-
vidersi tra gli invitati che mangiando-
la, condividono le sorti degli sposi. 
Su queste basi, il gruppo di lavoro, 
sotto il coordinamento e la supervi-
sione di un pool di professionisti,  ha 
vissuto intensamente una settimana 
ricreando la realtà tipica di uno stu-
dio di design, partendo dal briefing, 
e sviluppando concept fino all’elabo-
razione del progetto finale. Sono 
stati coinvolti sette studenti che han-
no affrontato il tema con l'ausilio 
tecnico di Simone Mangione, Gene-
ral Manager dell'azienda Rustichel-
li&Mangione. La Bottega IED ha 
presentato all'azienda 24 concepts 
cake tra i quali sono stati selezionati 
12 progetti ritenuti interessanti dall'a-
zienda. Da questi sono stati scelti i 7 
progetti che verranno realizzati e 
presentati all’evento. L’evento sarà il 
pretesto per presentare e premiare i 
risultati del progetto. IED Roma cele-
bra in questo modo la nascita della 
Bottega IED, primo spazio all’interno 
del quale studenti e aziende posso-
no collaborare attivamente, metten-
do in campo competenze trasversali 
ed estese a più ambiti, per dar vita a 
proposte progettuali innovative. 

E’ positivo il bilancio italiano di Red Hat nel 2007. Il 
primo semestre ha infatti visto l’azienda consolidare 
la propria posizione sul mercato, in linea con i risultati 
esteri. A meno di un anno dal suo ingresso in azien-
da, Gianni Anguilletti, Country Sales Manager di Red 
Hat Italia, ha commentato così i primi sei mesi dell’an-
no: “Sono successe molte cose in questo inizio 2007, 
e tutte hanno contribuito a rendere più forte e più visi-
bile il marchio Red Hat sul mercato. Abbiamo stretto 
rapporti con le maggiori realtà italiane del mondo fi-
nance e delle telecomunicazioni, e siamo stati coin-
volti in progetti di alto valore strategico, a testimonian-
za dell’elevato livello del nostro team di consulenza”. 
Nel corso del 2007, il team italiano di Red Hat è cre-
sciuto. Sono quasi venti le persone che lavorano a 
tempo pieno sul mercato italiano: al team presente in 
Italia e distribuito sulle due sedi di Milano e Roma, si 
aggiungono infatti risorse dedicate al supporto com-

merciale e tecnico, di lingua italiana, che operano dai 
centri europei di Red Hat. Dal punto di vista commer-
ciale, Red Hat Italia ha stretto importanti accordi stra-
tegici con le più grandi realtà del settore banking e 
telco. La linea di prodotti JBoss è stata integrata con 
successo nell’offerta aziendale ed ha ottenuto i primi 
successi sul mercato. Il progetto realizzato in CSI-
Piemonte, che coinvolge sia JBoss che l’offerta tradi-
zionale Red Hat, è solamente uno dei tanti esempi.  
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Campagna del Comune di Cisterna di Latina 
Si torna sempre sul luogo del 
delitto. Vale anche per la pub-
blicità, ma soprattutto per l’A-
genzia romana di Via Merulana 
che ancora una volta è on air, 
con una campagna affissione 
sul territorio della capitale, per 
una comunicazione a sfondo 
politico e, perché no, anche 
sociale visto che più che una 
questione di “parte”, si tratta di 
qualcosa che riguarda la collet-
tività. Provate a pensare che 
forza e incisività potrebbe avere 
una vostra particolare opinione, 
protesta, indicazione e quant’al-
tro, se potesse avvalersi della 
cassa di risonanza dei mezzi di 
comunicazione. E’ proprio quel-
lo che ha pensato di fare il Comune di 
Cisterna di Latina, nei confronti della Re-
gione Lazio, memore anche del preceden-
te successo ottenuto sullo stesso argo-
mento (la realizzazione della bretella stra-
dale Cisterna -Valmontone) dalla campa-
gna realizzata dalla stessa Agenzia con il 
claim “Senza Bretella l’economia pontina 

cala le brache”. Bene, l’opera è stata deli-
berata da Governo e Regione, ma di fron-
te ai ritardi della realizzazione il sindaco di 
Cisterna è tornato all’attacco con le stesse 
armi: con il claim “Le promesse non man-
tenute hanno la bretella corta”  e la simu-
lazione visiva del pinocchio ha voluto 
mandare un messaggio forte e deciso a 

Governo e Regione. La comu-
nicazione riesce ad essere 
provocatoria, ma non offensi-
va, focalizzandosi soprattutto 
su una contestualizzazione 
del contenuto che, al di fuori 
di ogni equivoco, rende legitti-
mo e giustificato l’intervento 
(stiamo parlando di un’opera 
stradale e lanciamo un’esorta-
zione a realizzarla). Bisogna 
aggiungere che per la France-
sco Miscioscia ADV questo è 
stato anche un classico caso 
di micromarketing territoriale. 
Infatti come già nella prece-
d e n t e  c a m p a g n a 
(Governatore della Regione 
era Storace), con un’attenta 

pianificazione i poster e i manifesti sono 
stati affissi nelle prossimità degli itinerari 
percorsi, delle residenze personali e delle 
sedi istituzionali frequentati dall’attuale 
Presidente della Regione, on. Marrazzo e 
dal Ministro competente per le Infrastruttu-
re, on. Di Pietro. Come dire: “A buon in-
tenditor poche, ma efficaci parole”. 

Il target giovane non è difficile da raggiungere, per chi sa dove trovarlo. Ed è facile affascinarlo, per chi conosce il suo linguaggio. 
Per sovvertire i vecchi schemi comunicativi nasce LATENITE, agenzia destinata a fare della notte un mezzo preferenziale. Proget-
tare strategie comunicative notturne è innovativo, ma avere un’agenzia in grado di indicare percorsi sicuri, coordinare le risorse da 
mettere in campo, ottimizzare gli investimenti e gestire eventi importanti è rivoluzionario. Questi gli obiettivi di LATENITE, agenzia 
che propone progetti e soluzioni per fare della notte il più valido scenario per operazioni di marketing. LATENITE raccoglie l’espe-
rienza, le capacità organizzative e le risorse di tre realtà, fra loro sinergiche, di alto profilo nel campo della comunicazione e dell’in-
trattenimento. Ad assicurare una perfetta conoscenza di ciò che accade dopo il tramonto Massimo Cominotto, DJ di fama interna-
zionale oltre che giornalista e produttore musicale. La sua competenza è affiancata dalla creatività dello staff di Primadv, agenzia 
di comunicazione che vanta numerose case history di successo per quanto riguarda eventi e comunicazione integrata rivolta al 
target giovane. Completano la struttura di LATENITE le risorse di Max Marketing, società specializzata in analisi del target, attività 
di promo-incentive e internet marketing. Parchi e centri commerciali, ristoranti, live club, discoteche, concerti, cinema, pub e luoghi 
di aggregazione sono gli scenari in cui i servizi offerti da LATENITE permetteranno alle aziende di instaurare un rapporto privile-

giato con il target che 
vive più intensamente la 
notte. Grazie ad eventi 
strutturati ad hoc, inseriti 
in accurate strategie 
comunicative, la comu-
nicazione giungerà a 
destinazione mentre il 
pubblico ha più tempo e 
si diverte, i livelli di at-
tenzione salgono e la 
voglia di vivere anche la 
comunicazione è al 
massimo. 

E’ nata Latenite, agenzia che comunica di notte 
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Intervista a Steven Levitt su Mark Up in edicola 
In edicola il numero di luglio/agosto di 
Mark Up, il periodico mensile per l’indu-
stria, la grande distribuzione, il retail e il 
marketing edito da Il Sole 24 ORE Busi-
ness Media, con l’esclusiva l’intervista a 
Steven D. Levitt, il più brillante economista 
d’America under 40, professore titolare di 
cattedra all’Università di Chicago nella 
facoltà di Economia. Mark Up ha avuto 
modo di incontrarlo a Varsavia ospite della 
convention Teradata, società americana 
specializzata nella raccolta e gestione dei 
dati, e di intervistarlo per offrire ai lettori 
contenuti e spunti interessanti sul mondo 
dell’economia e del business, dell’informa-
zione e della tecnologia. Steven D. Levitt, 
racconta in queste pagine la sua opinione 
sull’evoluzione delle idee economiche a 
seguito dell’uscita del suo best seller di 
economia “Freakonomics - il calcolo del-
l’incalcolabile”, edito in Italia da Sperling & 
Kupfer. E continua spiegando quanto sia 

necessario riportare l’attenzione delle 
aziende sulla capacità di formulare do-
mande che poi l’economia possa tradur-
re in risposte che vadano al di là dei 
luoghi comuni. Levitt dichiara, infatti, a 
Mark Up: “Mi meraviglio spesso di quan-
te cose le aziende accettino per sempli-
ce buon senso, senza ritenere opportu-
no investire tempo, denaro e attenzione 
per andare a verificare. Con ogni proba-
bilità gli economisti non hanno molto da 
dire su quanto attiene ai business delle 
singole aziende, ma hanno strumenti 
universali”, e continua, “Troppe idee 
nascono e muoiono in azienda: potreb-
bero essere mutate, invece, in domande 
le risposte alle quali varrebbe la pena 
trovare”.  Uno speciale approfondimento 
di scenario, economico e di mercato, sul 
numero di luglio/agosto di Mark Up per 
scoprire cosa manca per raggiungere il 
successo nella cultura d’impresa. 

Il mensile W.i.t.c.h. firmato Disney, con lo special “Look Book”, 
speciale tendenze dal mondo Witch, ha presentato la nuova colle-
zione moda nel mese di giugno, frutto della collaborazione tra IED 
Moda Lab Milano, Scuola del Network Internazionale Istituto Eu-
ropeo di Design e Disney Publishing. Le cinque streghette del 
fumetto si presentano quindi sulle pagine di Witch, mese dopo 
mese, con un nuovo stile e un nuovo look. La collezione moda 
Witch Disney/IED è riproposta anche in rete sul sito del magazine 
www.witchmagazine.it con Witch Fashion Game, il gioco online 
delle Witch per giocare con la moda.  L’obiettivo del gioco è quel-
lo di “acquistare” (grazie ai login giornalieri) sempre più capi, che 
possono essere scambiati anche con altri utenti. 

Un grande successo su Internet 
Attivo da poco più di un mese, il nuovissimo Witch Fashion Game 
è diventato un vero fenomeno tra le giovani lettrici e ha fatto regi-
strare 90.300 proposte di look create da oltre 10.000 utenti regi-
strati nel primo mese online, con una media di quasi 2500 outfit 
pubblicati al giorno, pari a circa 2,2 pubblicazioni al minuto e un 
aumento di pages views pari al 35% e degli unique users pari al 
19%. Il gioco, creato e sviluppato in Italia, sarà poi localizzato nel 
resto del mondo sui diversi siti del magazine W.i.t.c.h.. Un feno-
meno al quale aggiungere le oltre 800 email indirizzate ogni mese 
a Irma, Will, Taranee, Cornelia e Hay Lin. Inoltre, il sito 
www.witchmagazine.it proporrà la nuova collezione abiti e acces-

sori 2008 all'inizio di ottobre, in concomitanza 
con le sfilate del pret-a-porter di Milano. 
Come funziona il gioco? 
Le giovani “fashion addicted” possono sceglie-
re e fare abbinamenti, sfruttando anche le 
offerte e gli sconti dello “shop” W.I.T.C.H., il 
tutto per inventarsi un guardaroba completo. 
Ogni utente può pubblicare la propria creazio-
ne nell'apposita Fashion Gallery, nella quale 
può attribuire un punteggio alle creazioni pre-
ferite delle altre “Witch-stylist”.  “Mai come oggi 
il sito di Witch si presenta come elemento di 
interazione, gioco e intrattenimento per rispon-
dere alle necessità di lettrici appassionate, 
curiose e attente alle tendenze, che trova nella 
tecnologia un modo per allungare il tempo di 
fruizione e rielaborazione delle emozioni sca-
turite dalla lettura del fumetto”, ha affermato 
Veronica Di Lisio, Direttore di Witch. 

Grande successo per il fashion game di witchmagazine.it 
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Pubblicità, quale futuro?  
Artistici, martellanti, orecchiabili o 
semplicemente divertenti, gli Ita-
liani hanno nel loro patrimonio 
comune, forse come nessun’altra 
cosa, gli spot e la pubblicità. Una 
realtà, quella della pubblicità, che 
sta attraversando un periodo di 
profondo cambiamento, alla ricer-
ca di una nuova, fresca identità:  
l’autonomia. Quale sarà quindi il 
futuro della pubblicità? Che cosa è 
cambiato e cosa sta ancora cam-
biando?  Su queste ed altre do-
mande ci si è interrogati durante la 
presentaz ione d i  Senzame-
dia.com, il primo portale dedicato 
agli spot e al mondo che li circon-
da,  tenutosi ieri, mercoledì 18 luglio, 
presso l’Università Cattolica di Milano.  
“Oggi più che mai – ha dichiarato Mas-
simo Sebastiani, capo redattore cultu-
ra, spettacoli e media Ansa - si riscon-
tra l’esigenza di conferire alla pubblicità 
un ruolo più autorevole, che non sia di 
semplice corollario ad una trasmissione 
televisiva, ma una forma di intratteni-
mento autonomo che le permetta di 
affrontare l’audience da sola.”  Si, per-
ché dai tempi in cui la pubblicità ha 
fatto la sua prima comparsa in Italia, il 
3 febbraio 1957 con il Carosello, tante 
sono state le evoluzioni che questo 
genere ha subito.   Proprio con Caro-
sello, in cui i messaggi pubblicitari era-
no inseriti in un contesto di tipo teatra-
le, introdotti dall'apertura del sipario 
con accompagnamento di trombe e 
mandolini alternati a brevi spettacoli di 
varietà, la pubblicità ha cominciato a 
far capolino in Italia per poi evolversi 
con l’arrivo sugli schermi di Spazio F 
che segna la nascita dei veri spot così 
come oggi li conosciamo. Ma se un 
tempo la pubblicità aveva un suo spa-
zio di azione e un suo pubblico oggi 
non è più così. Negli ultimi anni, ha 
preso il via un nuovo fenomeno che sta 
cambiando radicalmente il modo di fare 
pubblicità, una sorta di ritorno al pas-
sato in chiave moderna.  
“La pubblicità ha intrapreso una nuova 
sfida verso una trasformazione sostan-
ziale – ha affermato Alberto De Marti-
ni, Amministratore Delegato di Red 
Cell - se prima le agenzie di pubblicità 
erano chiamate a pubblicizzare questo 

o quel prodotto, ora la pubblicità stes-
sa è diventata il prodotto: un prodotto 
editoriale che ha l’obiettivo di creare 
un rapporto di gratitudine tra spettatore 
e marca”. Nell’era dell’accesso a 
Internet, la pubblicità e i pubblicitari si 
stanno quindi spostando sempre più 
verso la rete, il cyberspazio, dove le 
regole del gioco della comunicazione 
abbandonano le rotte consolidate e 
obbligano ad avventurarsi in un mare 
aperto, ancora poco esplorato e con 
pochi strumenti di orientamento.  
“Il fenomeno Internet e le nuove possi-
bilità comunicative che questo mezzo 
offre alla diffusione di un marchio o di 
un prodotto avranno un ruolo molto 
importante nel futuro della pubblicità – 
ha affermato Beniamino Stumpo, do-
cente di Psicologia della Pubblicità 
presso l’Università Cattolica di Milano 
e Presidente di Iterion, Istituto di Ricer-
che Psicosociali, Il punto di forza è 
l’interazione del navigatore che può 
«relazionarsi» in maniera positiva e 
propositiva nei confronti dell’informa-
zione pubblicitaria sino a decidere di 
visitare il sito internet del titolare di 
quel determinato messaggio. Dunque 
un processo attivo realizzato dal consu-
matore, che non è più un bersaglio da 
colpire ma un’esigenza da soddisfare”.  
Se queste sono le premesse, le agen-
zie di pubblicità non potranno ancora 
per molto rimanere alla finestra. Come 
ha osservato Nicoletta Vittadini, Vi-
cedirettrice  Almed e docente di Teorie 
e Tecniche dei Nuovi Media presso 
l’Università Cattolica di Milano. “La 

trasformazione del sistema dei 
media, legata alla svolta digitale, 
introduce anche nuovi modi di 
consumare e usare i prodotti me-
diali. Internet è ormai da conside-
rarsi come un nuovo contesto di 
consumo dello spot pubblicitario. 
Lo spot, grazie al suo valore sim-
bolico e al formato breve, diventa 
in rete anche un’occasione di 
costruzione della memoria condi-
visa ed entra nei nuovi modelli di 
fruizione dei media.”  
“Inoltre - ha proseguito Patrizia 
Musso, docente di  Comunica-
zione d’Impresa presso l’Univer-
sità Cattolica di Milano e Diretto-

re di www.brandforum.it., l’Osservato-
rio Italiano sul mondo della marca - lo 
spazio web diviene anche un rilevante 
luogo dove poter fare esperienza del 
brand in modo originale e impattante, 
dove poter dar vita a una relazione 
forte e duratura con i consumatori 
attraverso la costituzione di veri e 
propri dialoghi on line. Nascono, così, 
le brand community, spazi web bran-
dizzati, dove si alternano fattori com-
merciali, simbolici e sociali. E dove 
trova ulteriore spazio la figura del 
«consum-attore»”. Ecco quindi che, 
dall’analisi di questo scenario, in un’e-
ra sempre più digitale, emerge la cre-
scente necessità per la pubblicità di 
mutare pelle, staccarsi dai tradizionali 
mezzi sui quali ha sempre vissuto, 
trovare una propria identità, al di fuori 
della televisione.  
“La pubblicità non può più rappresen-
tare il fastidioso intermezzo tra un pro-
gramma e l’altro o la noiosa pausa 
all’interno di un film -  ha affermato 
Luciano Ripamonti, Amministratore 
Unico Senzamedia – ma deve evolver-
si e cominciare a camminare da sola, 
in autonomia. Ed proprio da questa 
importante consapevolezza che nasce 
l’idea di Senzamedia.com, il primo 
portale web in Italia dedicato agli spot 
pubblicitari, un punto d’incontro tra il 
pubblico e una nuova forma di intratte-
nimento che, per la prima volta dai 
tempi di Carosello, vede la pubblicità 
chiamata a procurasi la propria au-
dience da sola e a intraprendere una 
nuova sfida: vivere di vita propria”. 
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La pubblicità si re-inventa  
e si riscopre protagonista  

dell’intrattenimento 
 

Dopo anni in cui ha fatto  
da corollario  

a trasmissioni e programmi  
oggi si presenta  

con una nuova veste 
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“Il cliente non sceglie mai la proposta più audace” 
di Anna Torcoletti 

Michele Ciro Franzese, alias Rosso, e Vittorio D’Amore, rispettiva-
mente di “The Red Is Love e Public Image,  partecipanti all’evento: 
Creatives are bad!, hanno risposto alle nostre domande. 
 Come mai a suo giudizio la creatività italiana non viene pre-
miata nei festival internazionali? 
M.C.Franzese: Per due fattori, il primo è che è poco "spinta", non 
fa cool come il nostro abbigliamento o il nostro design e quindi è 
presa sotto gamba. Il secondo è dovuto al fatto che si ha paura di 
osare, il cliente non sceglie mai la proposta più audace proposta-
gli dall'agenzia, ed in automatico l'agenzia con il passare del tem-
po mette da parte la sua anima creativa e tira fuori quella com-
merciale. 
I clienti lamentano: poca creatività, poca velocità e poca in-
novazione da parte delle agenzie di comunicazione italiane. 
Lei cosa ne pensa? 
M.C.Franzese: Che mentono! I clienti hanno paura di apparire 
poco commerciali e quindi poco competitivi, hanno tempi serrati 
(tipo la sera ti commissionano un lavoro per il giorno seguente). 
Chi è più impreparato sulla comunicazione e il marketing, 
alcuni dei suoi clienti o alcuni dei suoi concorrenti?  
V.D’Amore:La preparazione in questo settore è un concetto a-
stratto, la sartorialità evoluta delle attività strategiche e di consu-
lenza non permette di definire uno "Stato dell'Arte" di una profes-
sione alla continua ricerca di frontiere inesplorate. Questo vale 
per noi stessi, i nostri clienti e i nostri colleghi (lo preferisco 
a concorrenti). Certo, è possibile monitorare risultati concreti in un 
ottica di breve periodo (es. l'incremento di vendite succesive ad 
una campagna di marketing o il feedback di strumenti diretti di 
CRM) ma qualsiasi considerazione analitica fondata su variabili 
alfanumeriche (per così dire) non può non risultare "sballata" se 
proiettata nel medio-lungo periodo. Ciò tra gli altri fattori, è dovuto 
alla costante riduzione del time to market dovuto all'accelerazione 
dei processi produttivi e commerciali che rende assai più com-
plesso il lavoro dell'agenzia (costantemente impegnata a 
"rincorrere" target e mercati in continua transizione) come quello 
del cliente. Altro fattore essenziale afferisce al dominio simbolico 
(quasi etno-antropologico) e magico del brand ed alla sua capaci-
tà di intercettare, oltre che bisogni ed aspettative dei target, anche 
il loro immaginario, i loro sogni ed aspirazioni.  
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The Red Is Love è un giovane studio di proget-
tazione grafica e produzione multimediale (con 

un occhio di riguardo verso l'illustrazione, la 
produzione di videoclip musicali ed il brand 

design), nato nel 2004 dalla mente del Rosso, 
all' nagrafe Franzese Michele Ciro. Le produ-
zioni dello studio, sin dal primo giorno di vita, 
nascono sotto il segno della sperimentazione 
di linguaggi contemporanei, e con l'intento di 

svilupparne di nuovi. 
 www.theredislove.com 

  
——————————————————- 

 
Public Image 

 
Public Image è un progetto di comunicazione e 
marketing. Da 1991 operiamo al servizio di a-

ziende ed enti che interpretano in chiave com-
petitiva (e competente) il compito di informare 
i propri pubblici, con obiettivi chiari, volti a ge-
nerare consenso sui propri prodotti, servizi e 
programmi.  Il nostro è un lavoro in costante 
evoluzione. Consapevoli che le funzioni e le 

tecniche di comunicazione mutano e si svilup-
pano, anche il nostro team si aggiorna e si ar-
ricchisce di nuove competenze che ruotano 

intorno ad un obiettivo: valorizzare le identità 
e generare valore aggiunto. Gli "ingredienti" 

umani riuniti formano un gruppo di competen-
ze, trasversali e generazionali, in grado di ela-
borare e sviluppare piani di marketing e comu-
nicazione classici e "postindustriali", con un 
miscela di entusiasmo e cultura della relazio-

ne che mira a raggiungere e condividere i risul-
tati con il cliente, attraverso un impegno co-
stante al miglioramento (niente male come e-
laborazione del concetto di qualità!).  La no-
stra promessa? Sposeremo la vostra causa. 

Condivideremo i vostri obiettivi per ottenere i 
risultati concordati (è pur sempre un matrimo-

nio di interesse!). 
www.publicimage.it 

Creatives are bad.  
Agenzie partecipanti 
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Grazie alla partnership tra MasterCard® e 
Poste Italiane, l’innovativo sistema di pa-
gamento MasterCard® PayPass™con 
tecnologia contactless, letteralmente sen-
za contatto diretto, entra nel mercato ita-
liano, contribuendo a sviluppare ulterior-
mente il prodotto “carte” di Poste Italiane. 
Il nuovo sistema di pagamento Master-
Card® PayPass™ è uno strumento carat-
terizzato da un alto standard di sicurezza 
e nello stesso tempo semplice e veloce da 
usare: grazie all’uso del chip e delle radio-
frequenze, che trasmettono le informazio-
ni di pagamento dalla carta ad un lettore 
di ultima generazione, il lettore “PayPass”, 
i titolari potranno effettuare pagamenti di 
importo fino 25€ senza PIN né RICEVU-
TE. Per importi superiori a 25 €, si richie-
deranno una firma e un PIN (a seguito 

dello sfioramento con la carta). Poste Ita-
liane lancerà entro l’anno un progetto pilo-
ta, della durata di circa 6-8 mesi, che coin-
volgerà i nuovi titolari di carta di Poste 
Italiane, che possono acquistare la nuova 
carta prepagata MasterCard PayPass 
PostePay Evolution presso gli esercizi 
commerciali di Roma e Milano, apparte-
nenti a diverse categorie merceologiche: 
cinema, fast food, catene di ristorazione e 
supermercati. Sia i consumatori che gli 
esercenti beneficeranno di questo nuovo 
strumento di pagamento. Risparmio di 
tempo e riduzione dei rischi legati alla 
gestione del contante, utilizzo esteso in 
tutti gli esercizi commerciali, anche quelli 
ancora non dotati di tecnologia contac-
tless, e una più forte identificazione con la 
carta.  Questi, ma non solo questi, i van-

taggi che sapranno rendere più 
facile la vita quotidiana. “La 
nostra sfida consiste nell’am-
pliare i campi di applicazione, 
avendo anche a disposizione le 
piattaforme tecnologiche ne-
cessarie – ha affermato Marco 
Siracusano Direttore Marketing 
BancoPosta - e informare i con-
sumatori sugli evidenti benefici 
dell’operazione.  MasterCard® 
diviene quindi un partner pre-
zioso in un contesto in cui è 
necessario unire le forze nella 
“guerra al contante” e facilitare 
l’utilizzo delle carte elettroniche, 
nuova frontiera per la crescita e 
lo sviluppo del nostro paese”.  
“La funzionalità di MasterCard® 

PayPass™ - ha dichiarato Paolo Bortolot-
to, Account Lead – Poste Italiane di Ma-
sterCard® – è il risultato della continua 
ricerca tecnologica per creare un nuovo 
sistema di pagamento innovativo in grado 
di semplificare gli acquisti e di offrire un 
maggior controllo sulle spese, soprattutto 
quelle più comuni e di piccolo importo, che 
di solito costringono ad usare le pesanti e 
fastidiose monete contanti.  
La partnership con Poste Italiane rappre-
senta quindi un’opportunità straordinaria 
per raggiungere in modo capillare alcuni 
dei settori in cu i micro pagamenti sono 
più diffusi. MasterCard® PayPass™ per-
metterà inoltre, tramite l’emissione non 
vincolata agli uffici postali, di rendere più 
indipendente l’utente finale, rafforzando 
nel contempo il rapporto di fiducia e l’affi-
liazione dei singoli consumatori e com-
mercianti con Poste Italiane e Master-
Card®”. Poste Italiane è già da mesi impe-
gnata nell’implementazione e diffusione di 
tutti i sistemi di pagamento elettronici più 
evoluti, e ha da poco lanciato una campa-
gna di sensibilizzazione  per la “guerra” 
alla moneta contante, nella quale si inseri-
sce perfettamente la nuova carta Master-
Card PayPass PostePay Evolution. Fino 
al primo trimestre 2007, sono stati più di 
14 milioni le carte e i dispositivi Master-
Card® PayPass™ emessi in tutto il mon-
do. Sono più di 51 mila gli esercenti abili-
tati al PayPass a livello globale. L’obiettivo 
del PayPass in Europa è la “guerra al con-
tante”. L’Italia, in Europa, è, infatti, ancora 
il paese con la più alta percentuale di tran-
sazioni cash (91,1%). 

Mastercard e Poste italiane inaugurano PayPass 
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Massimo Oddo, il terzino della nazionale e 
del Milan, ha visitato “Da Rocco Marchegia-
no a Rocky Marciano: 60 anni di ring”, la 
mostra fotografica sulla storia dell’unico 
campione del mondo dei pesi massimi arri-
vato imbattuto al ritiro. L’occasione è stata la 
cerimonia di assegnazione del Premio 
Rocky Marciano, il riconoscimento dedicato 
ai migliori sportivi abruzzesi. Insieme a Oddo 
anche Domenico Urbano, giovane pugile 
abruzzese attualmente campione europeo 
dei pesi piuma, che ha potuto approfondire 
la conoscenza di Rocky Marciano, ripercor-
rendo la carriera del Brockton Blockbuster 
attraverso la sua storia, le sue immagini, i 
video dei suoi combattimenti e gli oggetti a 
lui appartenuti. La mostra sarà aperta fino al 
2 settembre (da martedi a domenica, 10– 
20) e l’ingresso è gratuito. Dal 15 al 31 luglio 
è allestita anche una seconda versione nel 
complesso museale del comune di Siena, 
nei Magazzini del Sale in Piazza del Campo. 
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Agosto ricco di novità e nuovi lanci per 
Edizioni Master S.p.A., società leader nel 
mercato editoriale della Digital Techno-
logy, che nelle prossime settimane sarà 
on air con una vasta campagna pubblici-
taria del valore di 6 milioni di euro. La 
campagna interesserà numerose testate 
della casa editrice appartenenti alle aree 
“Informatica e Tecnologia”, “Videogames 
& Cartoons”, “Sport e Tempo Libero’. 
Sarà supportato da un'intensa campagna 
multimediale anche il lancio di nuove 
collezioni in DVD Video dedicate al cine-
ma italiano e internazionale e alle serie 
televisive. La campagna avrà inizio mer-
coledì 1 Agosto e terminerà nella prima 
settimana di Settembre. All'interno di 
questo periodo, il management aziendale 
ha strutturato, con la collaborazione di 
Vizeum Milano, un intenso piano media 
che prevede l'acquisto di spazi pubblici-
tari sulle reti televisive nazionali, sui ca-
nali musicali e satellitari. 
Agli spot televisivi, il 
Gruppo affiancherà una 
serie di annunci stampa 
sui maggiori quotidiani 
nazionali e sulla  stampa 
periodica, nonché attivi-
tà “below the line” nei 
punti vendita di tutta 
Italia. Inoltre, i prodotti 
saranno presenti in 
cross promotion sulle 
testate di punta del 
Gruppo editoriale, che 
raggiungono mensilmen-
te più di 2 milioni di letto-

ri. Il valore complessivo della campagna 
pubblicitaria, come detto, supera i 6 mi-
lioni di euro: “Dopo la chiusura molto 
positiva del 2006 – ha dichiarato l’editore 
Massimo Sesti (nella foto) – con un fat-
turato superiore ai 47 milioni di euro 
(+13% sull’anno precedente) e un EBIT 
DA pari a 6 milioni di euro (+40% sull’an-
no precedente), l’ingente investimento 
pubblicitario pianificato per le prossime 
settimane conferma, ancora una volta, la 
volontà di sostenere ulteriormente il no-
stro sviluppo, anche attraverso una co-
municazione intensa e fortemente mira-
ta. Dopo un’attenta analisi abbiamo, in-
fatti, individuato e selezionato, in collabo-
razione con il nostro centro media, i pro-
grammi e gli eventi televisivi maggior-
mente interessanti per il target di riferi-
mento di ogni singola testata. Saranno in 
comunicazione tutte le nostre riviste di 
punta, leader nei propri segmenti merca-

to, che nei numeri di 
Agosto e Settembre 
presenteranno ai lettori 
delle interessantissime 
novità. Una grossa 
parte del budget com-
plessivo sarà destinata 
al lancio delle prime 
uscite dei nuovi colle-
zionabili in DVD Video, 
un settore che registra 
un trend positivo e che 
a partire dal 2005 ab-
biamo sviluppato forte-
mente e con sempre 
maggiore successo.” 

Edizioni Master: campagna da 6mln Massimo Oddo 
alla mostra su 

Rocco Marciano 
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Stonefly sarà uno dei sostenitori della Fon-
dazione Canova di Possagno, il paese in 
provincia di Treviso che ha dato i natali all’o-
monimo scultore. Nell’anno della celebrazio-
ne per i 250 anni dalla nascita, la Gipsoteca 
ed il Museo Canova presentano, dal 29 lu-
glio al primo novembre, “Il Principe Henryk 
Lubomirski come Amore”, un capolavoro del 
maestro veneto che per la prima volta ritorna 
in Italia dalla Polonia. La collocazione di 
questo marmo raffigurante l’incantevole bel-

lezza del 
p r i n c i p i n o 
tredicenne è 
accompagna-
ta, all’interno 
del museo, 
da un percor-
so costituito 
da 30 opere 
interamente 
dedicato al 
tema dell’A-
more.  Lega-
ta al territorio 
di apparte-
nenza e sen-

sibile ai fenomeni artistici, Stonefly sposa 
questo progetto e, in occasione della mostra, 
lega il proprio nome a quello del museo Ca-
nova. “Stonefly cammina con l’arte”: è que-
sto il messaggio scelto dall’azienda per e-
sprimere il sostrgno alla Fondazione Cano-
va: un concetto che accompagnerà le cam-
pagne pubblicitarie relative all’evento e l’arti-
colato programma delle celebrazioni. 
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E’  al via la quarta edizione di “Guido con 
Prudenza”, l’iniziativa  promossa  dalla  
Fondazione  ANIA per la Sicurezza Stra-
dale e dalla  Polizia  di  Stato,  in  colla-
borazione  con  il  SILB  –  Fipe, con 
l’obiettivo di responsabilizzare i giovani 

sulle gravi conseguenze connesse alla 
guida in stato di ebbrezza. La  comunica-
zione,  realizzata  dalla  sede  di  Roma  
di Publicis, ha come protagonisti  Guido  
e  Prudenza,  due  giovani  che vivono la 
sera in modo responsabile, senza rinun-

ciare al divertimento e agli amici. L’agen-
zia si è occupata non solo dello sviluppo 
della campagna ma anche del restyling  
completo dei personaggi, e dell’ideazio-
ne del nuovo claim “Frena l’alcool, metti 
in moto la vita”, che sintetizza efficace-

mente il messaggio che l’iniziativa 
vuole trasmettere. Da  quest’anno  
è  stato inoltre introdotto un nuovo 
personaggio, ideato da Publicis, 
che affianca Guido e Prudenza. Si 
tratta  di  “cHIC!ken” un buffo pollo  
“ubriaco”  che   ridicolizza  i  com-
portamenti  di  coloro  che  per 
divertirsi  hanno  bisogno di bere 
troppo. A questo personaggio è 
legato il concorso  “Non  fare  ride-
re  i  polli”,  che mette in palio corsi 
di guida sicura e un viaggio al Mo-
torshow di Bologna edizione 2007. 
Fino al 26 agosto nelle discoteche 
che aderiscono all’iniziativa, ogni   
venerdì   e   sabato,  verrà  distri-
buito  materiale  informativo  e pro-
mozionale.  All’entrata  delle  disco-
teche i ragazzi varranno invitati a 
nominare  il  proprio  “Bob”  ,  ossia  
colui che sceglierà di non bere per 
riaccompagnare  i  propri  amici  in  
piena  sicurezza, che riceverà poi 
in premio un gadget. La comunica-
zione è declinata su mini-sito, pro-

mocard, locandine, gadget. Direttore   
Creativo   Esecutivo:   Alasdhair  Ma-
cgregor-Hastie.  Direttori Creativi  sede  
di  Roma:  Gaetano La Rosa e Patrizio 
Marini. Art Director: Georgia   Strambi.  
Copywriter:  Annalisa  Minniti.   

Fondazione Ania on air con Publicis Stonefly cammina 
con l’arte 
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Navigon 7100: tecnologicamente 
di design  
NAVIGON AG, azienda leader mondiale nella realizzazione di 
sistemi di navigazione, ha lanciato in Italia il nuovo NAVIGON 
7100, prodotto top di gamma con caratteristiche tecniche e de-
sign innovativo.      
Secondo Peter Scheufen, CEO di NAVIGON AG “il suo sofisti-
cato aspetto fa di NAVIGON 7100 un prodotto unico che ci fa 
entrare in segmenti totalmente nuovi. Essere in grado, anche 
solo guardandolo, di affermare che la tecnologia sottostante sia 
eccellente, è una caratteristica a cui sempre più consumatori 
danno importanza. Quasi nessun navigatore, con l’eccezione di 
NAVIGON 7100, soddisfa tale requisito”. Sono infatti ancora 
pochi i dispositivi, anche di alta gamma, che abbinano tecno-
logie innovative ad un look perfetto. Inoltre, il supporto per 
auto rappresenta una novità assoluta ed è in linea col design 
del navigatore. Ancor prima che il primo apparecchio Navi-
gon fosse ufficialmente lanciato sul mercato, NAVIGON 710-
0 ha vinto il Red dot design award 2007 “best of the best”, 
uno dei premi di design più ambiti al mondo. 
NAVIGON 7100 è stato equipaggiato con funzioni che nes-
sun altro navigatore può vantare. La Reality view, ad esem-
pio, è un’esclusiva NAVIGON che consente di visualizzare 
gli svincoli autostradali in modo realistico e preciso. L’assi-
stente di corsia indirizza con largo anticipo i guidatori nella 
corsia corretta per la svolta. Nel prezzo è compreso il modu-
lo TMC (Traffic Message Channel) che suggerisce, anche 
durante il tragitto, itinerari alternativi per evitare ostacoli e 
ingorghi. Due milioni di punti d’interesse, come musei, bar, 
ristoranti o centri commerciali, sono memorizzati nell’appa-
recchio, insieme ad utili informazioni di viaggio come stazioni 
di servizio, aree di parcheggio e di rifornimento presenti lun-
go il tragitto.  
Ogni itinerario può essero calcolato secondo quattro criteri: 
più veloce, più corto, migliore o panoramico. A seconda delle 
preferenze del guidatore il percorso è raffigurabile in modali-
tà 2D o 3D sull’ampio touch screen a colori da 4.3 pollici in 

formato 16:9 racchiuso in una cornice in nero laccato. Infine, NA-
VIGON 7100 dispone di un codice PIN anti-furto, dei comandi 
vocali e, grazie alla tecnologia Bluetooth, è possibile guidare e 
parlare al telefono senza pericoli. 
Al cuore del NAVIGON 7100 c’è il processore da 400 MHz. 256 
MB ROM / 64 MB RAM garantiscono un rapido calcolo dell’intine-
rario. L’ubicazione esatta è stabilita dal moderno ricevitore GPS 
SIRFStar III e le batterie agli ioni di litio da 1200 mAh offrono al 
dispositivo energia per più di 4 ore.   
Con una dimensione di 130x92x23 millimetri e un peso di 195 
grammi, NAVIGON 7100 è un navigatore pratico disponibile in 
due versioni: con la mappa italiana al costo di € 429 (IVA inclu-
sa); tecnicamente identico ma con le mappe di 38 paesi europei, 
il 7110 costa invece € 499 (IVA inclusa).  
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Proteggere i portatili dal caldo 
E’ proprio nei mesi estivi che Kroll On-
track, leader mondiale nell’offerta di solu-
zioni e servizi di data recovery, registra 
un aumento delle richieste di intervento 
al numero verde 800 440033, attivo 24 
ore su 24 e 7 giorni su 7. Ecco allora dei 
consigli utili per prevenire i danni ai di-
spositivi portatili e salvaguardare le infor-
mazioni personali. Mantenere la calma. 
Non dare per scontato che i dati siano 
irrecuperabili. Backup. Effettuare il ba-
ckup delle informazioni ed assicurarsi 
che i dispositivi per l’archiviazione dei 
dati siano funzionanti. Memoria digitale. 
Durante le vacanze salvare periodica-
mente le foto anche all’interno degli spa-
zi virtuali su Internet. Aria condizionata. 
Tutti i dispositivi portatili sono sensibili 
agli sbalzi di temperatura, il passaggio 
da un ambiente dotato di aria condizio-
nata all’esterno o viceversa può causare 
danni ai supporti di memorizzazione. Si 
consiglia di attendere qualche minuto 
prima di accendere il notebook in modo 

che l’hard disk si adatti alla temperatura.  
Attenzione alle elevate temperature. 
Non abbandonare il notebook in auto per 
troppe ore o sotto il sole. Le testine dell’-
hard disk con il caldo si espandono e 
questo può limitare o compromettere la 
lettura dei dati. Non interrompere il 
trasferimento di dati. Se si verifica un 
blocco durante il trasferimento dati non 
rimuovere la chiavetta USB. Non asciu-
gare i supporti di memorizzazione se 
bagnati, esponendoli al sole o ad altre 
fonti di calore. Avvolgere i dispositivi in 
panni umidi per evitare di ossidare le 
parti meccaniche. Non riaccendere il 
PC se la perdita di dati è causata dalla 
sovratensione della rete. Spegnere il 
computer durante temporali violenti e 
scollegarlo dalla rete elettrica. Internet 
Point. In caso di utilizzo di postazioni 
Internet presso alberghi e Internet Cafe, 
attivare la funzionalità “write protection”, 
nel momento in cui si rimuove il cavo 
dalla macchina fotografica.  

LG Electronics ha annunciato i risultati finan-
ziari relativi al secondo trimestre 2007, dove 
l’azienda ha registrato un fatturato record di 
11.227 milioni di dollari, con un incremento 
del 12,6% rispetto ai 9.747 milioni di dollari 
dell’anno precedente, e 6.354 milioni di dol-
lari a livello di casa madre. Il profitto operati-
vo è aumentato del 50,6% arrivando a 499 
milioni di dollari dai 324 milioni di dollari an-
no su anno su base globale, ed è sceso a 
156 milioni di dollari dai 200 milioni di dollari 
anno su anno a livello di casa madre. Il pro-
fitto netto di LG.Philips LCD e delle filiali 
oltreoceano hanno spinto l’utile netto e ricor-

rente di LG a 496 
milioni di dollari e 
a 414 milioni di 
dollari, grazie ad 
un guadagno sul 
metodo di equità 
di 333 milioni di 
dollari.  

LG Electronics: 
fatturato record 

Allegato al numero di Grace, il mensile di auto d’epoca della Bar-
bero Editori SpA, in edicola il 28 agosto prossimo, ci sarà l’an-
nuario di tuning automobilistico Kit Tuning. L’operazione fa parte 
di una strategia di promozione e comunicazione volta a consoli-
dare il successo di gradimento e di vendite della rivista. La strate-
gia comprende anche annunci tabellari 
sulle altre testate della Casa editrice 
torinese, che è la sola, nel panorama 
editoriale nazionale, a pubblicare esclu-
sivamente riviste di automotive. Grace, 
pur essendo una rivista di nicchia, ha 
raggiunto importanti livelli di vendita 
grazie ad una formula editoriale assolu-
tamente originale per il settore. A soste-
gno di questi risultati, Barbero Editori ha 
in programma nuove iniziative e nuovi 
contenuti giornalistici per Grace. Le 
prime due “mosse” saranno, infatti, l’au-
mento delle uscite annuali da dieci a 
dodici e il rinnovamento radicale della 
veste grafica a cominciare da un forma-
to più prestigioso.  L’obiettivo è quello di 
trasformare Grace - classic & sport cars 
- in un punto di riferimento autorevole e 
prestigioso per tutti gli appassionati di 
auto d’epoca e della storia dell’automo-
bilismo sportivo e di produzione per raggiungere a breve termine 
la readership del settore. Altre interessanti iniziative della Casa 
Editrice torinese arricchiranno il secondo semestre dell’anno a 

cominciare dalle edizioni 2007/2008 degli annuari La mia 4x4 - 
Guida all’Acquisto e Kit Tuning in edicola rispettivamente a otto-
bre e dicembre. Inoltre, in occasione dei suoi prossimi 25 anni di 
edicola, verrà abbinato  al numero di TuttoRally+, in vendita in 
ottobre, il prezioso “album” fotografico PhotoRally, che ripercorre, 

con suggestive e spettacolari immagini, i 
momenti  più significativi degli ultimi ven-
ticinque anni del rallysmo nazionale e 
internazionale. Oltre all’ormai consueto 
allegato dicembrino a La mia Auto dedi-
cato al Motor Show di Bologna (dove 
Barbero Editori sarà presente con un 
suo stand), esordirà in edicola a novem-
bre la pubblicazione Format - Test & 
Tecnica, che propone un panorama dei 
migliori preparatori di vetture da rally e 
delle loro “creazioni”.   Barbero Editori, 
dunque, conferma la sua vitalità nel 
mondo dell’editoria automobilistica con 
la proposta di sempre nuove ed interes-
santi iniziative. Tra queste, il portale 
“motori” di Barbero Editori che sarà onli-
ne a metà settembre. Grazie alla sua 
originalità, completezza, costante ag-
giornamento delle news ed alla ricchez-
za delle pages dedicate a tutte le riviste 

ed alle iniziative editoriali della Casa editrice, non tarderà a diven-
tare un “cult“ per i navigatori appassionati di automobili in tutte le 
sue espressioni. 

Barbero Editore: un semestre pieno di iniziative 
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BBC Worldwide: Steve Macallister 
managing director vendite 
BBC Worldwide ha annunciato la nomina di Steve Macallister a 
Managing Director Vendite TV Internazionali. Riportando a 
John Smith CEO BBC Worldwide, Macallister entrerà a far 
parte del Board del ramo commerciale BBC e sarà Responsa-
bile dell’utilizzo della property intellettuale a livello mondiale di 
oltre 40,000 ore del valore della programmazione del catalogo 
online di Worldwide. Macallister gestirà anche l’unico evento 
annuale organizzato da BBC Worldwide dedicato alle vendite 
TV, BBC Showcase.  Macallister arriva da Buena Vista Interna-

tional Television, Asia del Pacifico, ramo di distribuzione TV 
internazionale di Walt Disney Company, dove gestisce il busi-
ness regionale di distribuzione BVITV. John Smith ha affer-
mato: “Sono molto lieto di dare il benvenuto ad una persona del 
calibro di Steve nella gestione del business vendite e nel Board 
di BBC Worldwide. I risultati di Steve nella distribuzione dei 
programmi, che costituisce parte centrale del nostro business, 
saranno inestimabili per Worldwide dal momento che 
cresceremo e ci svilupperemo nei prossimi anni”. Steve Macal-
lister ha dichiarato: “Sono entusiasta di entrare a fare parte di 
BBC Worldwide durante questo periodo di rapido sviluppo nei 
media e non vedo l’ora di lavorare con John Smith e il team”. 
Macallister è entrato in Walt Disney Television International 
(WDTVI) nel 1993, svolgendo un ruolo chiave nella definizione 
di Disney come primo studio di Hollywood nella distribuzione 
nei mercati emergenti dell’Europa Centrale e Orientale. Dal 
1996 ha assunto diversi ruoli nelle vendite in Hong Kong e 
Londra coprendo i mercati dell’Asia del Pacifico, del Nord Eu-
ropa e del Medio Oriente. Nel 2001 torna ad Hong Kong per 
assumere la posizione di Vice Presidente e Responsabile Ven-
dite regionale dove ha assunto la responsabilità di spostare il 

business centrale di Hong Kong ad un’azienda di distribuzione 
completamente integrata, multifunzionale e centrata sul cliente. 
Nel 2004 è stato nominato Vice Presidente Senior e Managing 
Director di BVTITV-AP. Prima di entrare in Walt Disney, Macal-
lister ha lavorato per nove anni nel settore media buying e 
planning in UK: in Young & Rubicam, Lintas e nella specializ-
zata media CIA. A luglio Macallister entra in BBC Worldwide. 
Sostituisce Mark Joung che si è spostato in IMG a maggio. 
 

EDS: Ronald Rittenmeyer nuovo 
presidente e amministratore 
Il consiglio di amministrazione di EDS ha nominato all’unanimità 
Ronald A. Rittenmeyer nuovo presidente e amministratore dele-
gato. Il nuovo ruolo diventerà operativo a partire dal 1 settembre 

2007. Rittenmeyer è stato contestualmente nominato membro del 
consiglio di amministrazione, carica assunta immediatamente.  
Rittenmeyer, sessanta anni, attualmente ricopre la carica di presi-
dente e chief operating officer di EDS. Michael H. Jordan, che dal 
marzo 2003 ricopre l’incarico di presidente e amministratore dele-
gato di EDS, continuerà ad essere il presidente del consiglio di 
amministrazione e uno dei top manager della società.  
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Giovedì 19 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 1.574 754 416 2.732 1.392 2.171 3.586 2.542 
share 23,36% 23,55% 14,51% 24,07% 20,71% 22,24% 21,22% 29,51% 

Italia 1 
ascolto medio 917 372 556 1.901 826 1.036 2.133 1.098 
share 14,00% 9,62% 17,43% 17,57% 12,28% 12,99% 12,25% 13,50% 

Rete 4 
ascolto medio 613 238 360 1.253 600 632 1.585 681 
share 7,36% 5,65% 7,64% 7,18% 7,62% 5,61% 8,15% 7,97% 

Totale  
Mediaset 

ascolto medio 3.104 1.364 1.333 5.886 2.818 3.838 7.303 4.321 
share 44,72% 38,83% 39,58% 48,82% 40,61% 40,83% 41,62% 50,99% 

Rai 1 
ascolto medio 1.498 1.031 837 2.227 1.407 2.676 4.286 1.301 
share 17,58% 24,31% 19,42% 16,53% 14,21% 21,80% 20,82% 13,73% 

Rai 2 
ascolto medio 734 338 324 1.353 861 645 2.244 817 
share 10,30% 8,33% 8,94% 11,14% 9,32% 6,39% 14,02% 10,17% 

Rai 3 
ascolto medio 676 215 345 1.120 905 1.287 1.582 546 
share 8,12% 6,35% 7,27% 7,62% 8,93% 11,68% 8,63% 6,04% 

Totale Rai ascolto medio 2.908 1.584 1.507 4.700 3.173 4.608 8.112 2.664 
share 35,99% 38,98% 35,62% 35,28% 32,46% 39,87% 43,47% 29,94% 

La7 
ascolto medio 216 137 59 341 369 202 360 342 
share 2,92% 3,97% 2,02% 2,64% 4,83% 2,31% 1,70% 3,62% 

Totale Sat. 
Pubblicate 

ascolto medio 345 95 225 383 533 470 806 443 
share 6,20% 3,72% 9,74% 4,17% 9,79% 6,45% 5,70% 5,98% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 204 115 206 305 301 270 303 204 
share 2,86% 2,96% 5,13% 2,55% 4,66% 2,71% 1,79% 2,30% 

Venerdì 20 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 1.384 755 435 2.714 1.434 2.105 3.287 1.337 
share 21,76% 21,58% 14,28% 24,17% 21,61% 23,27% 22,17% 18,66% 

Italia 1 
ascolto medio 951 415 652 2.053 892 844 2.167 1.173 
share 15,71% 12,04% 19,94% 19,46% 12,07% 11,24% 15,06% 18,24% 

Rete 4 
ascolto medio 589 201 400 1.150 608 608 1.360 692 
share 7,75% 4,59% 8,11% 6,53% 8,07% 6,12% 8,01% 10,19% 

Totale  
Mediaset 

ascolto medio 2.924 1.371 1.486 5.917 2.934 3.557 6.814 3.203 
share 45,23% 38,21% 42,33% 50,15% 41,76% 40,63% 45,24% 47,09% 

Rai 1 
ascolto medio 1.443 1.180 764 2.248 1.494 2.664 3.592 1.191 
share 16,84% 25,81% 16,79% 16,34% 14,65% 21,56% 18,28% 12,52% 

Rai 2 
ascolto medio 603 309 352 1.328 810 655 1.453 471 
share 8,09% 6,35% 9,90% 10,37% 9,57% 7,03% 8,21% 5,71% 

Rai 3 
ascolto medio 710 245 357 1.058 1.044 1.073 1.789 725 
share 8,59% 6,50% 5,68% 7,34% 9,99% 9,96% 9,69% 8,43% 

Totale Rai 
ascolto medio 2.756 1.734 1.474 4.634 3.348 4.391 6.835 2.387 
share 33,52% 38,67% 32,37% 34,05% 34,20% 38,55% 36,18% 26,67% 

La7 
ascolto medio 207 143 90 276 359 258 408 266 
share 3,06% 4,18% 2,79% 2,04% 4,08% 3,10% 2,67% 4,00% 

Totale Sat. 
Pubblicate 

ascolto medio 373 147 227 492 513 449 788 554 
share 7,04% 6,29% 9,06% 5,29% 8,64% 6,59% 6,19% 8,58% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 229 104 214 274 381 316 436 232 
share 3,39% 2,64% 5,96% 2,09% 4,67% 3,66% 2,83% 3,42% 
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 Sabato 21 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 1.177 690 445 1.700 1.219 1.727 3.156 1.482 

share 18,78% 21,89% 14,71% 15,28% 15,04% 22,96% 23,56% 19,82% 

Italia 1 
ascolto medio 855 435 523 1.512 943 922 1.900 1.093 

share 15,09% 12,23% 14,31% 14,79% 12,72% 13,86% 16,35% 17,46% 

Rete 4 
ascolto medio 614 162 431 1.323 732 532 1.283 683 

share 7,51% 4,51% 8,65% 7,23% 7,21% 5,50% 7,03% 9,24% 

Totale  
Mediaset 

ascolto medio 2.646 1.287 1.399 4.535 2.894 3.181 6.339 3.258 

share 41,38% 38,63% 37,67% 37,31% 34,97% 42,33% 46,94% 46,53% 

Rai 1 
ascolto medio 1.273 980 786 2.360 1.105 2.057 2.833 1.273 

share 15,74% 25,28% 16,16% 17,20% 11,96% 16,19% 16,85% 14,64% 

Rai 2 
ascolto medio 883 297 371 2.361 1.530 692 1.714 668 

share 13,80% 8,55% 11,15% 20,13% 19,28% 8,10% 13,16% 9,04% 

Rai 3 
ascolto medio 546 211 296 1.103 1.052 989 758 339 

share 7,13% 7,40% 7,69% 7,79% 9,29% 9,74% 5,35% 4,71% 

Totale Rai 
ascolto medio 2.702 1.488 1.453 5.824 3.688 3.738 5.305 2.279 

share 36,67% 41,23% 35,00% 45,12% 40,53% 34,03% 35,36% 28,39% 

La7 
ascolto medio 193 59 146 319 260 291 269 268 

share 3,04% 2,24% 4,43% 2,45% 3,32% 3,49% 2,11% 3,92% 

Totale Sat. 
Pubblicate 

ascolto medio 399 106 229 645 690 506 661 464 

share 7,71% 4,56% 8,35% 6,81% 10,40% 7,74% 6,30% 7,78% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 229 109 243 321 306 354 415 237 

share 3,60% 2,92% 6,61% 2,39% 3,84% 4,87% 3,41% 3,50% 
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