
Bilancia, no grazie... 
JWT sceglie Jocca 

.Per quanti di noi il peso è un problema? 
Quanti la mattina si pesano e soprattutto, 
in questo periodo, rinunciano a tutto ciò 
che è “buono” per il terrore della bilan-
cia?  
La bilancia è diventata ormai un pensiero 
fisso per molti. 
Ed è proprio la bilancia l’immagine sim-
bolo della nuova campagna Jocca - Kraft 
realizzata da JWT Italia. La bilancia è 
un'icona  che serve a simboleggiare l'ec-
cessiva attenzione che molte persone 
rivolgono al peso ricordando a tutti  che 
si può stare in forma e allo stesso tempo 
mangiare con gusto grazie a Jocca. 
All’agenzia è infatti stato chiesto di ripor-
tare Jocca, il formaggio magro composto 
da fiocchi di latte,  in cima ai pensieri di 
tutte quelle donne che amano consuma-
re i “formaggi cottage” (o meglio: fiocchi 
di latte) e vogliono rimanere in forma. 
L’idea delle bilance è così sembrato il 
mezzo migliore per drammatizzare la 
leggerezza di Jocca attraverso il simbolo 
di chi sta sempre in dieta e lontano dalla 
leggera piacevolezza del gusto dei fioc-
chi di latte magro introdotti in Italia da 
Kraft nel 1975. 

La campagna stampa è stata realizzata 
da JWT in 4 soggetti: Amaca, Loft, Barca 
e Chiringuito. Declinati su stampa classi-
ca, affissioni balneari e iniziative speciali. 
La  direzione creativa esecutiva è di Pie-
tro Maestri, copywriter Alex Brunori e art 
director Fabio Anzani. 
Coordinamento account Cristina Broggi e 
Federica Imperiali. 

Un sfondo rosso porpora su cui campeggia-
no la scritta “L’Aperitivo Scapigliativo” ed il 
nome del cocktail che lo rappresenta, l’inimi-
tabile “Fuori di Zucca”. Al centro della scena 
la testa di un uomo, dai tratti volutamente 
eccentrici, tiene tra i denti l’inconfondibile 
bottiglia nera di Zucca. Questo il visual irrive-
rente ed accattivante della nuova campagna 
affissioni che lo storico Zucca lancia fino alla 
metà di agosto per poi riprendere dal 15 al 
30 settembre nelle principali vie della città di 
Milano. 
Lo Scapigliativo, il nuovo modo di vivere 
l’aperitivo come innovativo momento di con-
divisione amato dal popolo dei new bohé-
mien, degli amanti dell’arte, della letteratura 
e dell’anticonformismo, è il frutto di un’attività 
sinergica tra Illva Saronno e l’agenzia guida-
ta da Saro Trovato, Meta Comunicazione.  
Cinque grandi formati, poster e manifesti, 
sono gli strumenti della campagna affissioni 
che punta a comunicare il cocktail interprete 
dello Scapigliativo, il “Fuori di Zucca” dal 
gusto inconfondibile creato dal mix perfetto 
di rabarbaro, vanil e ghiaccio shakerati. 
La campagna rinforza il messaggio di cui 
Zucca si è fatto portavoce e interprete: vive-
re il momento dell’aperitivo ricreando le at-
mosfere retrò-trasgressive con il “Fuori di 
Zucca”, il cocktail che riscopre i vecchi sapo-
ri, contrapponendosi così agli ambienti pati-
nati, effimeri e modaioli dell’ Happy Hour. 

“Fuori di Zucca” 
Al via la campagna affissioni 
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Un'intervista a Licio Gelli, che parla di 
Sindona, Calvi, Marcinkus e racconta la 
cerimonia di iniziazione di Berlusconi alla 
P2, una lunga ricostruzione della morte 
di Roberto Calvi e l'ultima intervista a 
Clara Calvi. 
Saranno proposte nel quarto numero 
de”L'Europeo”, il bimestrale diretto da 
Daniele Protti, da oggi in edicola  
Il resto del numero, dedicato a 'Cronaca 
nerà, vede in primo piano i “cadaveri 
eccellenti” della politica e della finanza 
(oltre che della mafia) nella recente sto-
ria italiana. Appunto Roberto Calvi, Sin-
dona, Ambrosoli, ma anche il magistrato 
Alessandrini, Enrico Mattei, Dalla Chie-
sa, Piersanti Mattarella, i generali Manes 
e Ciglieri (la vicenda Sifar) e infine Pep-
pino Impastato e Ilaria Alpi, oltre al più 
lontano nel tempo Gaspare Pisciotta. 
Alle firme storiche del settimanale (Lina 
Coletti, Renzo Trionfera, Corrado Incerti, 
Marcella Andreoli, Aldo Santini, oltre che 
Giuliano Ferrara e Ernesto Galli Della 
Loggia) si aggiungono altre firme che 
hanno scritto appositamente per questo 

numero. Innanzitutto Ferruccio Pinotti, 
che ha realizzato l'intervista a Gelli, oltre 
all'ultima intervista a Clara Calvi e alla 
lunga ricostruzione della morte di Calvi. 
E ancora Lina Coletti, Marco Travaglio, 
Vittorio Zincone, Tiziano Marelli, Eugenio 
Tassini, Antonio Calabrò. 

In edicola “L’Europeo” n. 4 

www.juiceadv.com


RTL 102.5 
Media partner di “Cortina In-con-tra” 

Di Assunta Corbo 
Sabato 29 luglio si apre la seconda edi-
zione della tavola rotonda “Cortina In-
con-tra” dedicata ai trent’anni di radio 
libere in Italia. RTL 102.5 sarà, per il 
secondo anno consecutivo, media par-
tner della manifestazione che prevede 
interviste e collegamenti in diretta sulle 
frequenze dell’emittente. 
RTL 102.5 sarà presente nella prima 
giornata della rassegna, per la tavola 
rotonda intitolata "Amica radio - Trent'an-
ni di radio libere, trent'anni di libera ra-
dio", in programma sabato 29 luglio alle 
18.30, che vedrà la partecipazione di 
Roberto Zaino, direttore dei program-
mi di RTL102.5 e Federico l'Olande-
se Volante,(nella foto) storico dj del-
l'emittente, oltre ad altri personaggi 
come Gianni Milani e Platinette. RTL 
102.5 si collegherà inoltre con Corti-
na tutte le mattine all'interno di "Non 
Stop News" per le interviste ai perso-
naggi presenti e per raccontare la 
rassegna e gli appuntamenti giorno 
per giorno. Un programma ricchissi-
mo di incontri e argomenti: dal tema 
della "TV che vedremo" con Fedele 
Confalonieri, Presidente Fininvest e il 
Ministro per l Telecomunicazioni Pao-
lo Gentiloni, alla politica con Gian-
franco Fini, protagonista dell'incontro 
del 4 agosto, Rosy Bindi, Vittorio 
Feltri, Gianni de Michelis e France-
sco Cossiga all'attualissimo tema di 
Calciopoli con Lamberto Sposini, 
Oliviero Beha e Italo Cucci. Ci sarà 
spazio anche per argomenti come la 

scienza con l'astronoma Margherita 
Hack; la guerra, con Ettore Mo, Tiziana 
Ferrario, Tony Capuozzo; e ancora la 
presentazione di libri e la serata dedicata 
ai giovani, con l'incontro con Mondomar-
cio. A Cortina si alterneranno anche per-
sonaggi come Bruno Vespa, Flavio Ore-
glio, Gianantonio Stella, Andrea Pezzi, 
Vittorio Sgarbi, Philipe Daverio, Lina 
Wertmuller, Alain Elkann, Klaus Davi, 
Don Mazzi, Michele Mirabella, Clemente 
Mastella, Giorgio Albertazzi, fino all'in-
contro che chiude la rassegna, lunedì 28 
agosto, e vede protagonista Walter Vel-
troni, Sindaco di Roma. 

Agosto e settembre saranno due mesi di 
grande fermento per La mia Auto, il mensile 
di produzione automobilistica della Barbero 
Editori S.p.A.  
Oltre al completo restyling della rivista, al 
cambiamento del direttore ed alla creazione 
della Barbero Editori Pubblicità, agenzia 
interna che si occuperà della raccolta pubbli-
citaria, con sede a Milano in Viale Enrico 
Forlanini 23 A (Tel. 02.71040617 - 01-
1.9470400 - Fax 02.70124811) e una filiale a 
Roma, la rivista sarà protagonista, in agosto 
e settembre, di una massiccia campagna 
pubblicitaria di grandi formati (pagine intere) 
su tre quotidiani nazionali: Libero, Avvenire e 
L’Unità.  
Questa comunicazione sui media classici va 
ad integrare le altre azioni mirate già messe 
in atto dalla Casa editrice torinese dal mese 
di luglio e che proseguiranno per tutto ago-
sto.  
Azioni che riguardano la vendita diretta de 
La mia Auto, attraverso il circuito Padis, sulle 
spiagge italiane a più alta frequentazione e 
l’esposizione massificata della rivista in posi-
zioni di grande visibilità nelle edicole di mag-
giore passaggio dei principali aeroporti, nei 
quali verranno anche allestiti dei Monitor, 
speciali punti attenzionali con l’inserimento 
in apposite maxi-cornici della copertina in-
grandita de La mia Auto.   

LA MIA AUTO 
In campagna 
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I consigli di Yahoo! Search Marketing 
Come ottimizzare le campagne di keyword advertising durante l’estate 

L’estate è tradizionalmente associata ad 
un momento di relax anche per il busi-
ness, invece è un ottimo periodo per la 
pianificazione delle campagne di keyword 
advertising. Dall’analisi condotta da Yaho-
o! Search Marketing sulle ricerche su 
Internet del periodo estivo del 2005 emer-
ge, infatti, che il rientro dalle vacanze è 
uno dei periodi migliori per aumentare il 
traffico verso il proprio sito.  
Quest’anno, in particolare, si prevede una 
forte crescita delle ricerche su Internet dal 
21 agosto. Per essere subito operativi con 
la propria campagna e anticipare il picco, 
Yahoo! Search Marketing è lieta di poter 
fornire ai propri clienti tutti i consigli e le 
informazioni necessarie.   
Uno dei fattori determinanti per gli inser-
zionisti sul web, emerso dall’analisi, è 
certamente la stagionalità, la differenza 
dei volumi di ricerca tra settembre e ago-
sto è, infatti, molto significativa. L’anno 
scorso si è registrato un sensibile aumen-
to delle attività di ricerca su Internet du-
rante la terza settimana di agosto, proprio 
al rientro dalle vacanze estive.  
Quattro sono i mercati che hanno registra-
to il maggiore incremento di ricerche tra 
agosto e settembre del 2005: 

In prima posizione si colloca il settore Au-
tomobilistico con un incremento del 15% 
nel 2005 che vede coinvolti principalmente 
i produttori di auto, ricercati tramite i vari 
modelli di automobile e i diversi conces-
sionari. Le parole più ricercate risultano 
essere: auto, auto usate, assicurazioni 
auto e moto, noleggio auto. E’ da sottoli-
neare come sia il settore assicurazioni sia 
quello motociclistico diano grande impulso 
a quello delle auto. 
Il secondo settore più richiesto tra agosto 
e settembre è quello della Formazione e 
Carriere con un incremento del 14% nel 
2005. I siti più ricercati sono quelli che 
offrono annunci di lavoro o di stage e i siti 
delle università, registrando, infatti, tra le 
parole più ricercate: master, corso di spe-
cializzazione, corso di inglese, offerta la-
voro, stage. 
In terza posizione si colloca il settore dell’-
Abbigliamento e Gioielli con un incre-
mento dell’11% nel 2005. Questo settore 
vede coinvolti principalmente i produttori 
di abbigliamento, accessori e scarpe. Tra 
le parole più cercate: abbigliamento sporti-
vo, abbigliamento firmato, scarpe, borse, 
orologi. 
Infine il settore dei Servizi Finanziari con 

un incremento dell’8% nel 2005 si colloca 
in quinta posizione. La crescita di questo 
settore è dovuta ai rinnovi delle polizze 
assicurative e alle ricerche di prestiti e 
finanziamenti immobiliari, tipiche di questo 
periodo. Le parole più gettonate in questo 
ambito danno indicazioni molto precise: 
prestito personale, cessione quinto, presti-
to, finanziamento, mutuo online. 
“Quest’anno il ritorno alla completa opera-
tività post-vacanze è previsto per l’11 set-
tembre, consigliamo quindi ai nostri inser-
zionisti che le campagne siano totalmente 
operative nel momento in cui i navigatori 
inizieranno le ricerche.  
Una prima ripresa comincerà già intorno al 
21 agosto, data entro la quale consigliamo 
l’ottimizzazione delle campagne sul 
network Yahoo! Search Marketing” ha 
dichiarato Massimo Martini, General 
Manager di Yahoo! Italia. “Uno dei grandi 
vantaggi dell’advertising online è la misu-
rabilità certa dei risultati delle campagne 
che ci permette di fare controlli, analisi 
accurate, nonché fornire appropriate pre-
visioni dei trend di mercato per aiutare i 
nostri investitori a pianificare le proprie 
campagne nel modo più profittevole per 
loro”. 
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Ecco i “portavoce” dell’economia italiana 
Nasce l’archivio delle associazioni e dei sindacati un’utile strumento nell’Italia della “concertazione” 
3,5 milioni di aziende, 4 milioni di profes-
sionisti iscritti ad ordini e associazioni, 
oltre 16 milioni di lavoratori: queste sono 
le realtà rappresentate dalle 8.000 asso-
ciazioni, ordini e sindacati più importanti in 
Italia, recensite dalla testata giornalistica 
“Spazio RP” nell’ “Annuario italiano delle 
Associazioni di Categoria 2006”, appena 
pubblicato. 
Un volume, di estrema attualità, dedicato 
ad una realtà, quella dell’associazionismo, 
che è sempre più protagonista dell’econo-
mia italiana, grazie al metodo della con-
certazione adottato dal nuovo governo di 
centro sinistra. 
 “La concertazione è il cuore delle scelte 
economiche, sociali e culturali dell’azienda 
Italia” - ha affermato il Presidente del Con-
siglio Prodi, che aggiunge: “Per ripartire 
insieme bisogna incontrarsi, dialogare e 
confrontarsi” ma, allo stesso tempo, biso-
gna “conoscere gli interlocutori di tale dia-
logo.” 
In quest’ottica, dunque, l’annuario si rivela 
uno strumento strategico per capire quali 
sono le associazioni o i sindacati che rap-
presentano gli interessi di un certo settore 
o territorio e chi vi siede al vertice. Un 
mezzo professionale utile ed efficace non 
solo per istituzioni e PA, ma anche per le 
aziende nelle loro attività di marketing e 
comunicazione. 
Un prezioso volume che, in oltre 600 pagi-
ne, censisce oltre 8.000 organizzazioni di 
rappresentanza di interessi economici, sia 
di livello nazionale che locale, per un tota-
le di più di 20.000 cariche direttive.  
L' Annuario sarà disponibile dalla prossi-
ma settimana presso le principali librerie 
al costo di 29 euro ma è anche ordinabile 
-sin da ora- presso la stessa casa editrice 
"Spazio RP" (www.spazio-rp.it); sa-

rà altresì consultabile presso tutte le Ca-
mere di Commercio italiane. 
Ma l'Annuario non è solo un archivio di 
riferimenti di associazioni, ordini, consorzi, 
distretti e sindacati. E' anche uno spazio di 
riflessione sullo stato del sistema econo-
mico e produttivo del Paese. 
In questo senso ad introdurre le pagine 
dedicate alle associazioni delle 103 pro-
vince, c'è il punto sull’economia locale 
fatto dai presidenti delle locali Camere di 
Commercio. 
Inoltre presenta una serie di contributi di 
importanti opinion leader del mondo eco-
nomico che fanno il punto sul ruolo che le 
associazioni dovrebbero giocare nel pano-
rama produttivo italiano.  
Tra questi Marco Fortis, Presidente della 
Commissione di Studio sui Distretti Pro-
duttivi Italiani e Vice Presidente della Fon-
dazione Edison, e Ferruccio Ferranti, Am-
ministratore Delegato di Sviluppo Italia. 
Marco Fortis si sofferma in particolare sull' 
importanza dei Distretti Industriali nell' 
economia nazionale. 
Ferruccio Ferranti, invece, offre un' attenta 
analisi sul ruolo fondamentale  che l'asso-
ciazionismo potrà rivestire per il recupero 
della competitività dell' Italia, soffermando-
si in particolar modo sul finanziamento alle 
imprese.  
Egli  afferma: “Al recupero di competitività 
del sistema nazionale devono contribuire 
l'impegno e la cooperazione di tutte le 
componenti dell'economia e della società: 
autorità centrali e locali, imprese, interme-
diari finanziari, parti sociali, collaborando 
tutti nell'ottica del raggiungimento dell'o-
biettivo prefissato. Solo facendo Sistema 
potremo permettere alle imprese italiane 
di affacciarsi competitive nello scenario 
economico Internazionale”. 

Infatti prosegue dicendo: “A tal fine, il ruo-
lo dell'associazionismo è fondamentale 
perché consente da un lato di ridurre il 
limite dimensionale, attraverso l'aggrega-
zione delle imprese, dall'altro stimola lo 
scambio e la creazione di reti per condivi-
dere conoscenze e best practice”. 
L’Annuario nasce a margine di un impor-
tante percorso di studio sul fenomeno 
della rappresentanza di interessi economi-
ci.  
Una ricerca iniziata due anni fa con le 
interviste a oltre 400 presidenti di associa-
zioni per presentare il “termometro” e i 
trend dei diversi settori produttivi. Il passo 
successivo è stato compiuto nei primi  5 
mesi di quest’anno quando la redazione di 
Spazio RP ha svolto la prima ricerca sulla 
credibilità delle associazioni d’impresa sul 
territorio. 
Nelle prossime settimane il volume sarà 
presentato e donato ai vertici delle princi-
pali istituzioni economiche. 
chi lo realizza 
Spazio RP è un gruppo editoriale e un 
istituto di ricerca che analizza il fenomeno 
delle organizzazioni influenti del Paese 
per fornire strumenti e servizi professionali 
agli operatori della comunicazione e del 
marketing. 
Conosciuta in ambito nazionale presso i 
principali professionisti della comunicazio-
ne pubblica e aziendale, vanta tra i suoi 
clienti le più prestigiose strutture di rela-
zioni pubbliche e ufficio stampa di azien-
de, enti e agenzie. 
Realizza archivi e strumenti di contatto 
professionali con tutte le principali orga-
nizzazioni e personalità influenti del Paese 
(dalle istituzioni ai media, dalle associazio-
ni di categoria al mondo della ricerca, del-
l’università e della finanza). 
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Luigi Cassandra: comunicare è la cosa più importante 
Intervista ad uno dei protagonisti di “Vita Smeralda” , l’ultimo lavoro di Jerry Calà 
Di Assunta Corbo 
Giovane, bello, intraprendente ma sempre 
con una buona dose di umiltà: è Luigi 
Cassandra, uno dei protagonisti principali 
di “Vita Smeralda” il nuovo film di Jerry 
Calà nelle sale dal 14 luglio che sta otte-
nendo grande successo di critica. Di origi-
ne napoletana con la grande passione per 
l’arte in tutte le sue forme, Luigi Cassan-
dra interpreta il ruolo di Walter, il fioraio 
napoletano che si innamora di Luana, una 
delle tre protagoniste principali, interpreta-
ta da Francesca Cavallin. 
Nel film interpreti la parte di Walter, il 
fioraio napoletano. Ci racconti di lui? 
Walter è un ragazzo molto ingenuo, dai 
sani valori cresciuto a Napoli con tutte le 
esperienze di vita che offre questa città. 
Fa il fioraio e sogna da sempre di andare 
in Costa Smeralda per divertirsi, apprez-
zare questo mondo cosi diverso e goder-
ne le bellezze. Si ritrova a lavorare sulla 
barca di Jerry (Jerry Calà) e conosce Lua-
na, di cui si innamora. Questo è l’aspetto 
più interessante del personaggio. Walter 
rompe gli schemi. 
Quanto c’è di Walter in Luigi? 
Io ho studiato il personaggio in modo mol-
to intenso perché lo ho amato da subito. 
Gli ho dato l’anima, tutto me stesso. Tra 
me e Walter c’è in comune l’ingenuità con 
cui affrontiamo la  vita, anche se io cerco 
di  dosarla e renderla più pacata. Poi per 
esempio siamo gelosi tutti e due ma lui è 
in modo troppo scontato e diretto, infanti-
le. Io riesco a moderare di più questo sen-
timento..  
Lavorare con Jerry Calà, cosa hai pro-

vato? 
Sembrerà retorico ma Jerry è il mio papà 
artistico. Mi ha regalato un sogno: quello 
di lavorare al cinema. Per me lui non è 
stato solo il regista, ma anche il papà, 
l’amico, il fratello. Ricordo con emozione il 
primo giorno del nostro incontro: la mia 
agitazione, i pensieri, le emozioni. E poi il 
secondo incontro, il provino. Sono entrato 
nella sala e lui mi ha detto “Ma tu nono 
devi fare il provino”, mi è cascato il mondo 
addosso, non sapevo che fare. Gli chiedo 
“Perché Jerry?” e lui risponde “Perché 
Walter sei tu!”. Da quel momento non ri-
cordo più nulla tale è stata l’emozione.  
Dovrò sempre dire grazie a Jerry. 
Il film ha una prospettiva molto femmi-
nile, cosa ne pensi? 
 Penso che sia giusto perché il mondo 
ruota intorno alla donna e sono contento 
soprattutto che il film rivaluti 
la figura femminile in un 
momento come quello at-
tuale. Vita Smeralda è una 
commedia ma non è legge-
ra, anzi ha un sottotesto 
molto importante che do-
vrebbe far riflettere.  
Sei un cantante, un attore 
di teatro e ora un attore di 
cinema. Quale delle tre 
professioni indossi me-
glio? Quale rappresenta il 
tuo futuro? 
Non saprei scegliere quella 
che amo di più perché sono 
le mie tre stelle: cuore, 
mente e corpo. Sono tre 

mondi paralleli che mi permettono di espri-
mermi e comunicare. Questa è la cosa 
importante e ognuna di queste arti mi con-
sente di farlo a suo modo e con le sue 
tecniche. Per questo sono tre realtà che 
voglio continuare a mantenere vive.  
Vita Smeralda sta avendo un grande 
successo. Cosa ti aspetti adesso? 
Di continuare a lavorare con rispetto e 
umiltà. Mi sto godendo questo momento 
con la mia famiglia e gli amici di sempre. 
Mi aspetto di continuare ad imparare , di 
vivere nuove opportunità di lavoro. Magari 
un film con Sophia Loren. 
Progetti futuri? 
Al momento sto valutando alcune propo-
ste. E poi ci sarà un film in costume, pos-
so dire solo questo.  
Altre novità saranno in campo musicale. 
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Spot and Web, per ampliamento 
proprio organico di vendita, ricerca agenti 
introdotti Centri Media, e/o con portafoglio, 
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info@spotandweb.it 

Al via da domani “Creatives are Bad!” 
Venerdì 28 luglio 2006, presso il Castel-
lo di Arechi di Salerno, prenderà il via 
“Creatives are bad!” -  prima mostra 
delle pubblicità mai realizzate in Campa-
nia, evento frutto della collaborazione del-
le agenzie campane operanti nel settore 
della comunicazione.  
Ideata dall'agenzia di comunicazione inte-
grata MTN Company con la collaborazio-
ne di Comunitàzione.it, la più vasta co-
munità della Comunicazione in Italia, la 
mostra vedrà in esposizione, dal 28 al 30 
luglio presso il Castello di Arechi, tutte 
le pubblicità rifiutate e censurate, mai rea-
lizzate dalle agenzie di comunicazione 
della Campania.  
L’evento sarà inaugurato, alle ore 10.30, 
con un convegno dal titolo “Creatives VS 
Company” - Come ti impressiono il 
cliente: nuove tattiche di comunicazio-
ne e di dialogo, cui prenderanno parte 
docenti universitari, professionisti ed in-
fluentials del mondo della comunicazione, 
del marketing e del design. Tra i relatori: 
Biagio Vanacore - Vicepresidente TP e 
Consigliere nazionale UNICOM;  
Antonio Acampora - Consigliere nazio-
nale UNICOM; 
Alfonso Siano - Professore ordinario di 
“Marketing e Comunicazione”, Corso di 
Laurea in Scienze della Comunicazione - 
Università degli Studi di Salerno;  
Alex Giordano e Mirko Pallera - Esperti 
di marketing creativo e fondatori di Ninja-
Marketing.it; 
Luca Oliverio - Brand & project manager 
Comunitàzione.it; 
Francesco E. Guida - Politecnico di Mila-
no / StudioGuida, Napoli;  
Pino Grimaldi - Segno Associati;  
Paolo Laudati - Consulente di marketing 
e comunicazione;  
Carmine D’Alessio - CEO agenzia di 
comunicazione integrata MTN Company.  
Il convegno sarà un’occasione per discu-
tere dei cambiamenti, sempre più repenti-
ni, nel mondo della comunicazione. Dei 

nuovi strumenti, mezzi e veicoli a disposi-
zione delle aziende per colpire il target, e 
proporsi in una veste nuova ai propri clien-
ti. Tattiche di comunicazione non-
convenzionale in cui protagonista assoluta 
è la creatività. Grande attenzione sarà 
riservata al rapporto tra agenzia e cliente. 
Per discutere della necessità di proporre 
mezzi alternativi di comunicazione, azioni 
di marketing non convenzionale (viral, 
guerriglia, street, ambient, etc.), e di 
“istruire” il cliente della bontà di tali nuovi 
strumenti.  
La mostra “Creatives are bad!”  
L’idea dell’evento - che il prossimo anno 
coinvolgerà le agenzie di comunicazione 
di tutta Italia - nasce dalla constatazione 
che, se realizzata con professionalità e 
competenza, la pubblicità può essere con-
siderata una vera e propria forma d’arte. 
Esempio lampante ne sono i manifesti 
futuristi in Italia, l’art nouveau in Francia e 
la pop art negli USA.  
“Creatives are bad!” persegue l’obiettivo 
di valorizzare le risorse umane e far emer-
gere la creatività dei professionisti della 
Campania. Perché la pubblicità non è solo 
“anima del commercio”. Ma prodotto della 
mente umana, frutto di lunghi brainstor-
ming, di un amorevole studio strategico, di 
intuito, della creatività più estrema, di pas-
sione, dedizione, pathos. 
 “Creatives are bad!” gode del patrocinio 
di:  
AIAP - Associazione Italiana Progettazio-
ne per la Comunicazione Visiva; 
TP - Associazione Italiana Pubblicitari 
Professionisti;  
UNICOM - Unione Nazionale Imprese di 
Comunicazione;  
Provincia di Salerno - Assessorato al 
Lavoro ed alle Politiche Giovanili;  
Università degli Studi di Salerno - Di-
partimento di Scienze della Comunicazio-
ne; 
Camera di Commercio - Salerno. 
Sponsors della manifestazione: Kult 

Magazine, Jemitho, Pupi e Pupe 
Management, Gaedi, Dipiù Digital, Gra-
fica Metelliana e Società di Gestione 
Castello S.a.s. 
Le agenzie in mostra provengono da 
tutte le province della Campania:  
3inspotting - Aethere - Artedit - Bando - 
Duca Adv - Effige Studio - Ennestudio - 
Fruit - Herborize - Hub - Idea Associati - 
Imago - Immedia - InCoerenze - JFK As-
sociati - MTN Company - Public Image - 
R&MAG - Scai Comunicazione - Segno 
Associati - Sensi comunicazione - Star-
tmedia - Studio41 - Studio debartolomeis - 
StudioGuida - Studio Kòine - Studio Moti-
ve - The red is love - Villaggio Globale - 
Zabo - Zelig. 
In esposizione, inoltre, spazio alla creatività 
rifiutata a firma di agenzie di rilevanza na-
zionale. Degni di nota i lavori di Enzo Bal-
doni, pubblicitario e giornalista ucciso due 
anni fa in Iraq. 
La mostra sarà visitabile a partire dalle ore 
13:00 di venerdì 28 luglio fino alle ore 
20:00. Nei giorni seguenti, da sabato 29 a 
domenica 30 luglio, resterà aperta nei 
seguenti orari: mattina 10:00-13:00, po-
meriggio 16:00-20:00. 
Per ulteriori informazioni, visitare il sito 
www.creativesarebad.com oppure contat-
tare l’organizzazione dell’evento all’indiriz-
zo info@creativesarebad.com. 
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”Logicom Italia ha scelto S3+ Technologies 
per soddisfare la crescente domanda di me-
morie da parte della nostra clientela, oggi 
costituita soprattutto da assemblatori”, ha 
commentato Attilio Calce, Direttore Generale 
di Logicom Italia. “Con S3+ ampliamo ulte-
riormente la nostra offerta continuando a 
garantire prodotti affidabili e di qualità rico-
nosciuta. Siamo molto soddisfatti di aver 
concluso questo accordo con S3+ Technolo-
gies: con i loro prodotti infatti saremo in gra-
do di aggiungere nuovo valore al nostro por-
tafoglio ”. 
Salvatore Vento, Global Distribution & Retail 
Manager di S3+ Technologies, ha aggiunto: 
“Questo accordo per il mercato Italiano rap-
presenta un primo passo verso la firma di un 
contratto di distribuzione con l’intero gruppo 
Logicom, di cui apprezziamo l’approccio al 
mercato, la flessibilità e la sensibilità alle 
esigenze dei propri clienti. Siamo certi di 
ottenere eccellenti risultati sia nel comparto 
delle DRAM, ma anche nel segmento delle 
Flash Card e delle USB Pen Drive”. 
 “Il 2006 è per l’azienda un anno totalmente 
focalizzato sulla creazione del canale di di-
stribuzione; siamo infatti in trattativa con altri 
operatori in diversi paesi europei, sia nel 
comparto IT, sia nell’ambito della fotografia 
digitale e della telefonia “, ha affermato Sal-
vatore Vento. 

Accordo tra 
Logicom Italia e S3+ 

Samsung premiata dal Buyers Laboratory 
Samsung Electronics annuncia che le 
sue due stampanti laser monocromati-
che, ML-3561N e ML-2010, sono state 
premiate da Buyers Laboratory come i 
migliori prodotti dell’anno. Il Buyers La-
boratory è da oltre 40 anni il principale 
laboratorio indipendente di test sulle stru-
mentazioni per ufficio esistente negli 
Stati Uniti, a tutela dei consumatori. 
Il Buyers Laboratory ha selezionato i 
migliori prodotti dopo un attento e rigoro-
so esame che considera affidabilità dei 
prodotti, prestazioni tecnologiche, veloci-
tà, facilità di utilizzo, accessibilità di prez-
zo e innovazione. Buyers Laboratory 
cura infatti la più scrupolosa e completa 
analisi dei prezzi e delle caratteristiche 
dei dispostivi per ufficio quali copiatrici, 
fax e stampanti multifunzione oggi esi-
stente nel campo dell'industria.  
Nel commentare l’attribuzione dei nuovi 
award alle multifunzione di Samsung, 
Marlene Orr, Senior Printer Analyst del 
Buyers Laboratory, ha affermato: 
“Durante le nostre approfondite prove di 
laboratorio, le stampanti Samsung ML-
3561N e ML-2010 si sono distinte per 
eccezionali prestazioni generali. Inoltre, 
confrontate con i modelli di altre aziende 
testati nelle medesime categorie di pro-
dotto, si sono chiaramente dimostrate di 
un livello superiore. Alla ML-3561N ab-
biamo attribuito il nostro Pick award per 
gruppi di lavoro di media dimensione, in 
virtù della sua eccellente affidabilità, del 
basso costo di acquisto e della straordi-
naria qualità delle immagini. ML-2010, 
molto compatta e facile da usare, ha 
ricevuto il prestigioso riconoscimento per 
la perfetta combinazione di prestazioni 

tecnologiche, qualità di stampa e longe-
vità. 
“Siamo orgogliosi di aver vinto il primo 
premio nella selezione BLI 2006. Credia-
mo che questi riconoscimenti confermino 
l’affidabilità dei prodotti e delle soluzioni 
che Samsung propone nel settore delle 
stampanti”, ha dichiarato JJ Lee, Vice 
Presidente della Divisione Stampa Digi-
tale di Samsung Electronics. “Le stam-
panti laser monocromatiche Samsung 
premiate, ML-3561N e ML-2010, soddi-
sfano appieno sia le esigenze del merca-
to business che quelle dei singoli utenti. 
Attualmente stiamo fornendo alla cliente-
la soluzioni mirate e basate non solo 
sulla nostra tecnologia d’avanguardia ma 
anche su un design di alto livello. Inoltre, 
abbiamo intenzione di rafforzare il nostro 
portfolio di prodotti high-end con la no-
stra tecnologia appositamente realizzata 
per gli utenti business e leader nel mer-
cato. 
La stampante network-ready ML-3561N, 
progettata per la piccola impresa, garan-
tisce un’elevata velocità di stampa pari a 
33 pagine al minuto per i documenti in 
formato A4. È inoltre caratterizzata da 
avanzate prestazioni tecnologiche e da 
un costo molto contenuto. ML-3561N è in 
grado di stampare mensilmente fino a 
150.000 pagine, incorpora un processore 
da 400MHz e ha una memoria di 32MB. 
Il suo speciale tasto one-touch Toner 
Save permette di risparmiare fino al 40% 
del toner anche a frequenze di utilizzo 
molto elevate. 
L'altra stampante laser compatta vincitri-
ce di award è la ML-2010, capace di 
stampare fino a 20 pagine al minuto. 
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A cura di Mario Modica 
La nuova XACTI E7 di Sanyo  
Elegante, piccola e semplicissima da utilizzare: ecco le caratteri-
stiche essenziali per una fotocamera "mondana". La nuova XAC-
TI E7 di SANYO sembra fatta a proposito. Essa però, non è solo 
bella, è anche intelligente. Infatti, dietro la snella silhouette in 
metallo (soli 21 mm di spessore) si celano numerose qualità tec-
niche che garantiscono le potenti prestazioni di questa splendida 
compatta. 
Basta sfiorare il pulsante di scatto e, grazie all'innovativo Touch-
Sensor, la fotocamera da 7 megapixel risponde immediatamente, 
con un ritardo di appena 0,05 secondi, così non vi perderete 
nemmeno il tuffo in piscina di qualche ospite particolarmente alle-
gro. Quando è attivata la funzione autofocus "dinamico", la XAC-
TI E7 segue il soggetto tenendolo automaticamente a fuoco ed 
evitando, ad esempio, che l'ospite accaldato "si tuffi fuori dall'im-
magine". Per riprendere un'intera sequenza è possibile attivare la 
funzione immagini in serie e scattare 2,3 fotogrammi al secondo 
oppure girare un vero e proprio video VGA completo di audio. 
Diverse impostazioni automatiche fanno sì che anche lo scatto 
più spontaneo si traduca in una foto ben riuscita. Una particolare 
funzione dedicata ai ritratti, ad esempio, permette di mettere a 
fuoco e illuminare automaticamente i volti per scattare primi piani 
perfetti. In tal modo le tonalità dell'incarnato appaiono particolar-
mente naturali in fotografia, mentre la correzione dell'effetto occhi 
rossi contribuisce a cogliere sguardi sempre luminosi e raggianti. 
Affinché, anche dopo 1 mese, possiate ricordare ancora quali 
foto corrispondono a quale party, è possibile memorizzare e 

stampare le immagini con indicazione della data. XACTI E7, la 
festa continua! 
PREZZO DI VENDITA CONSIGLIATO: EURO 279,- 
Disponibilità: da settembre 2006 

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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Un’ estate di eventi 
A cura  di Assunta Corbo 
Ricordando Gino Bramieri 
Giovedì 3 agosto alle ore 21 presso il Teatro all’Aperto di Cese-
natico si terrà una serata in ricordo di Gino Bramieri. “Ciao Gino”, 
questo il titolo dell’evento, vuole ricordare i  dieci anni dalla scom-
parsa del grande artista milanese avvenuta il 18 giugno 1996. La 
serata, organizzata dalla famiglia Bramieri, sarà presentata da 
Giovanna e Memo Remigi e avrà ingresso libero fino ad esauri-
mento posti. Info: tel. 0547. 79255.(h. 9-12.30) 
L’arte protagonista al Matese Friend Festival 
La seconda edizione del Festival molisano si svolge dal 2 al 5 
agosto nello scenario del Colle d’Anchise (CB). Si parte mercole-
dì 2 agosto con un’anteprima dedicata ai dj set, mentre il festival 
vero e proprio comincia giovedì 3 agosto nel grande piazzale del 
paese con Casa del vento & Cisco in un concerto esclusivo che 
ripercorrerà il meglio del loro repertorio. Si prosegue venerdì 4 
agosto con una serata all’insegna del folk rock con il napoletano 
Daniele Sepe e i retini Ratti della Sabina per arrivare sabato 5 
agosto alla serata conclusiva con Simone Cristicchi e il gruppo 
argentino La Zurda.  Ogni concerto è preceduto dall’esibizione 
dei gruppi che partecipano al concorso per band emergenti Mate-
se Friend Contest. Durante la manifestazione si svolgono anche il 
Matese Friend Cineforum, dedicato all’Africa, e eventi di arte con-
temporanea con mostre fotografiche, pittura e performance e 
installazioni di artisti molisani. Info su: www.matesefriendfestival.it  
Il Valtrompia Musicart 2006 di Omar Pedrini 
Da oggi fino all’8 agosto si terrà la seconda edizione del Valtrom-

pia Musicart che si svolge nello scandio della Valtrompia sotto la 
direzione artistica di Omar Pedrini. Il Festival è dedicato a diversi 
anniversari importanti: il 35° anniversario della morte di Jim Morri-
son, il 250° anniversario della nascita di Mozart, il centenario 
della nascita di Dino Buzzati, l’80° anniversario della nascita di 
Miles Davis, il 50° anniversario della tragedia di Marcinelle.  Tra 
gli artisti presenti Giovanni Allevi, Gianna Nannini, Pacifico, Eu-
genio Finardi. Info su www.cm.valletrompia.it  
L’arte di strada in festa in Basilicata 
Dall’8 al 14 agosto si svolgerà la manifestazione itinerante Luca-
nia Buskers in alcuni dei luoghi più suggestivi della Basilicata. La 
kermesse si aprirà con il Promofestival di Gorgoglione (MT), pro-
seguirà con le date del 9 e 10 Agosto  a Grumento Nova (Pz) e 
11 e 12 agosto a Stigliano (Mt). Le ultime due giornate si terranno 
a Matera nelle piazze del centro storico con la splendida cornice 
naturale dei “Sassi” . Il gran finale di lunedì 14 avrà luogo presso 
la terrazza “Le Monacelle” che dà sulla murgia materana. Tra gli 
artisti presenti: l’acrobata belga “Joppe”, per la prima volta in Ita-
lia, gli “Afro Jumbo Acrobats”, in anteprima per il sud Italia, il “Duo 
Resonante”di world music sperimentale danese, la coppia di a-
crobati argentini “Dancing Marabu”, gli “italianissimi” circensi “Duo 
Sinakt” ed il trio di musicisti toscani della “Motociclica Tellaci”. 
Durante la kermesse si svolgeranno alcuni eventi collaterali quali: 
Biosfera, la mostra mercato di produzioni enogastronomiche; 
Etnopercorsi, performance visive e sonore realizzate dal CRAC 
(Centro Ricerca Arte Contemporanea) di Cremona; Les Bonhom-
mes, dipinti, illustrazioni, marionette e pupazzi in gomma piuma 
dell’artista francese Lauranne Quentric (autrice delle illustrazioni 
delle ultime due edizioni del festival). Info: 
www.lucaniabuskers.com 
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Gli ascolti Rai 
Grande interesse martedì  25 luglio, in prima serata su Raiuno 
per lo Speciale Rai Sport ''Ultimo verdetto ?'' che ha ottenuto 4 
milioni 124 mila telespettatori pari al 23.04 di share nella presen-
tazione del programma  e il 17.50 di share con 3 milioni 267 mila 
telespettatori nella trasmissione in onda dalle 20.45. 
L' offerta televisiva di prima serata prevedeva inoltre su Raidue il 
telefilm ''Alias'' che ha fatto registrare il 12.76 di share con 2 milio-
ni 237 mila telespettatori. 
Su Raitre sempre in prima serata lo ''Speciale Parlamento'' con la 
diretta dal Senato per la dichiarazione di voto sul decreto Bersani 
sulle liberalizzazioni e' stato seguito da 884 mila telespettatori 
pari al 4.99 di share. 
Da segnalare, inoltre, in seconda serata su Raidue ''La storia 
Siamo Noi'' che ha ottenuto il 9.86 di share con 763 mila telespet-
tatori e a seguire gli ottimi ascolti di ''Arcana'' che ha fatto regi-
strare il 16.30 di share con 577 mila telespettatori. 
Continuano gli ottimi ascolti per l'informazione Rai. Il Tg1 delle 
20..00 e' stato visto da 5 milioni 55 mila telespettatori con il 31.95 
di share ed ha distaccato di quasi 7 punti percentuali il Tg5 che 
ha ottenuto il 25.03 di share con 4 milioni 32 mila telespettatori. 
Significativi anche gli ascolti del Tg2 delle 20.30 che ha fatto regi-
strare il 16.38 di share con 3 milioni 2 mila telespettatori e delle 
edizioni delle 19.00 del Tg3 e della Tgr che hanno ottenuto rispet-
tivamente il 20.25 di share con 1 milione 997 mila telespettatori e 
il 24.73 di share con 3 milioni 98 mila telespettatori.        

 

Gli ascolti Mediaset 
Martedì 25 luglio, le Reti Mediaset si sono aggiudicate prima, 
seconda serata e 24 ore con rispettivamente: 8.604.000 telespet-
tatori totali e il 47.74% di share sul target commerciale, 4.107.000 
telespettatori totali e il 52.00% di share sul target commerciale e 
3.230.000 telespettatori totali e il 46.35% di share sul target com-
merciale. Canale 5 è rete leader in prima, seconda serata e 24 
ore con rispettivamente: 4.868.000 telespettatori totali e una 
share del 28.39% sul target commerciale, 2.595.000 telespettatori 
totali e una share del 34.28% sul target commerciale e con 
1.744.000 telespettatori totali e una share del 26.31% sul target 
commerciale. 
Da segnalare in particolare: 
su Canale 5, gli ottimi ascolti di "Cultura moderna", il programma 
estivo di Antonio Ricci condotto da Teo Mammucari, che ha otte-
nuto 5.103.000 telespettatori totali con il 27.61% di share sul 
target commerciale, risultando il programma più visto della gior-
nata; a seguire, boom di ascolti per il tv-movie del ciclo Alta ten-
sione dal titolo “Apocalypse: l’apocalisse”, che ha registrato 
4.233.000 telespettatori totali con il 34.53% di share sul target 
commerciale; su Italia 1, in prima serata, bene lo speciale “Studio 
Sport”, che è stato seguito dal 12.88% di share sul target com-
merciale e 1.927.000 telespettatori totali. su Retequattro, in prima 
serata, la riproposizione di "Elisa di Rivombrosa", che ha raccolto 
1.958.000 telespettatori totali con l’8.53% di share sul target com-
merciale. 
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MARTEDI’ 25 LUGLIO 
Share 15-64 
Ascolto Medio Individui 

  

media 
giornalie-

ra 
07.00 
08.59 

09.00 
11.59 

12.00 
14.59 

15.00 
17.59 

18.00 
20.29 

20.30 
22.29 

22.30 
01.59 

Canale 5 
ascolto medio 1.744 786 519 2.901 1.672 1.999 4.868 2.595 
share 26,31% 25,52% 16,42% 24,18% 23,40% 21,35% 28,39% 34,28% 

Italia 1 
ascolto medio 885 213 582 1.848 1.091 1.122 2.031 806 
share 13,41% 6,13% 19,16% 17,68% 13,96% 12,90% 12,26% 10,14% 

Rete 4 
ascolto medio 601 160 337 1.071 609 737 1.705 706 
share 6,63% 4,94% 6,41% 6,23% 6,64% 5,40% 7,09% 7,58% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 3.230 1.159 1.438 5.820 3.371 3.859 8.604 4.107 
share 46,35% 36,59% 41,98% 48,09% 44,01% 39,64% 47,74% 52,00% 

Rai 1 
ascolto medio 1.288 1.058 666 1.999 1.319 2.483 3.556 802 
share 15,78% 27,59% 17,92% 15,64% 16,76% 20,11% 16,98% 8,18% 

Rai 2 
ascolto medio 869 406 409 1.592 1.041 911 2.494 962 
share 11,95% 9,61% 10,14% 13,04% 11,44% 8,91% 14,18% 12,62% 

Rai 3 
ascolto medio 564 169 364 1.120 411 1.443 905 492 
share 6,58% 3,93% 9,19% 8,49% 4,82% 12,08% 3,87% 4,73% 

Totale Rai 
ascolto medio 2.722 1.633 1.439 4.711 2.770 4.836 6.955 2.256 
share 34,31% 41,13% 37,24% 37,17% 33,02% 41,11% 35,03% 25,54% 

La7 
ascolto medio 267 202 102 387 484 297 488 363 
share 3,64% 6,12% 2,50% 2,95% 6,16% 4,03% 2,49% 3,71% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 452 251 189 542 414 652 1.238 703 
share 6,16% 8,18% 6,71% 4,86% 5,02% 5,79% 6,10% 8,08% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 521 204 331 668 705 743 1.151 656 
share 8,49% 7,28% 11,35% 6,35% 11,21% 8,48% 7,03% 9,13% 
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