
Cielo Venezia 1270 torna 
alla televisione  
 
Il legame con la tradizione è evidenziato 
dall’apertura degli spot che propongono il 
claim “I valori di una famiglia”. La campagna 
è stata prodotta della Bedeschifilm e i filmati 
sono stati diretti da Giovanni Bedeschi. 
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On Stage: campagna 
su Mtv per il sistema 
di comunicazione 
integrato dedicato 
alla musica live 
On Stage sbarca su Mtv con una 
campagna di 25 spot per informare 

sulle possibilità 
dell’innovativo 
prodotto editoriale. 
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E’ nata 
Growp. 
Per  
crescere. 
 
Dalla contrazione di grow up nasce la 
holding formata Primadv, Max Marketing 
e Latenite. La specificità delle tre 
agenzie garantisce la copertura  
dell’intero panorama delle esigenze 
comunicative. 
 
 
 
 
 

A pagina 19 

Il Sole  
24 Ore 
Estate con Il 
Sole 24 Ore: 
imparare 
Inglese coi film 
e allenarsi con 
l’enigmistica. 
Col quotidiano 
fino a 
settembre 
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Premio Targa Oro. 
Elenco completo dei 
vincitori 
 
Il Premio Targa d’Oro della Comunicazione 
Italiana, promosso dall’Associazione 
“Fondazione Mario Bellavista” e giunto 
quest’anno alla XXII edizione, ha 
evidenziato il talento tra i cinquecento 
lavori presentati con l’assegnazione di 
otto Diamond Award e cinquantasette 
Targhe d’Oro. 
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www.mediatopics.it


Proliferano i media oggi a disposizione 
ma diminuisce drasticamente il tempo 
dedicato ad ognuno di essi: questo un 
dato di fatto che trova la propria moti-
vazione nella frenesia che contraddi-
stingue la nostra epoca, la quale ha 
condizionato molto le modalità in cui la 

comunicazione viene fruita. Chi si occupa di pianificazione marke-
ting da una parte non può prescindere dall’utilizzare i diversi me-
dia a disposizione integrandoli sinergicamente tra loro, dall’altra 
deve sapere che alcuni di questi sono più efficaci di altri. Una 
recente indagine condotta presso la Facoltà di Economia all’Uni-
versità Roma Tre e presentata da Carlo Alberto Pratesi, professo-
re di marketing, mostra alcuni dati sulla modalità attraverso cui 
una persona media preferisce essere contattata: solo il 3% trami-
te azioni di telemarketing, il 28% via e-mail e ben il 69% sceglie il 
direct mail. Il consumatore oggi cerca un ambiente friendly dove 
potersi muovere liberamente e la lettera, senza essere invadente, 
porta con se un bagaglio emozionale che è difficile ottenere con 
altri media ed è in grado di raggiungere obiettivi sorprendenti. 
Diventa perciò importante il modo in cui il messaggio viene comu-
nicato: uso del colore, immagini, loghi e personalizzazione inve-

stono la lettera - e la busta che la contiene - di innovativi significa-
ti di comunicazione tutti da sfruttare. Tuttavia il direct mail trova 
delle criticità che oggi, nel nostro Paese più che altrove, devono 
essere risolte. Da una parte i vincoli della legge sulla privacy e la 
profilazione del data base clienti, non sempre corretta, dall’altra le 
nuove condizioni tecniche per gli invii massivi, rese attuative sol-
tanto il 15 maggio scorso, finalizzate all’efficientamento dei servizi 
di consegna delle comunicazioni postalizzate e propedeutiche 
all’innovazione dei servizi in previsione della liberalizzazione po-
stale. Per capire come si sviluppa il mercato italiano rispetto a 
quello europeo, quali sono le best practice a cui tendere e come 
in Europa i servizi postali incentivano la crescita del Direct Mail, 
Asso.It e Xplor Italia promuovono il 4 e il 5 ottobre a Inprinting 
presso la Fiera di Vicenza, l’Europea Mail Forum, una conferenza 
internazionale sul futuro del DM in Italia e in Europa. L’evento, 
che verrà simultaneamente tradotto in inglese, è patrocinato dal 
Ministero delle Comunicazioni, e realizzato in collaborazione con 
DMAB (Direct Marketing Advisory Board, organo dell'UPU- Uni-
versal Postal Union, istituito per favorire lo sviluppo del Direct Mail 
e promuovere la sua crescita nel mondo); Fedma (Federation of 
European Direct and Interactive Marketing); i Capitoli Europei di 
Xplor (in particolare: Spagna, Germania, Francia, Inghilterra). 
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Futuro del direct mail: conferenza internazionale 

Homelidays.com offre il Portogallo 
Arriva da Homelidays.com una nuova offerta per le vacanze 2007: Lisbona. Ideale per un gruppo di amici, 
per una famiglia numerosa o una coppia con esigenze di spazio che non bada a spese, la soluzione di 
Homelidays.com riguarda un raffinato appartamento privato in stile moderno, di ben 170 mq, a partire da 
1.050 euro a settimana, caratterizzato da ampie vetrate per poter godere pienamente dell’eclettico panora-

ma cittadino e collocato all’interno di uno stabile nel tranquillo quartiere d’affari Salandha, accanto alla colorata piazza Marques do 
Pombal, a soli pochi minuti sia dall’aeroporto sia dal centro storico della città, dai locali notturni e dai porti. Vicino non solo ad attrezza-
tissimi campi di equitazione, golf e tennis ma anche alla piscina comunale e a una splendida spiaggia sorvegliata per concedersi in 
totale relax una tintarella da invidia, divertendosi a praticare sport nautici come vela e windsurf, questa splendida soluzione di alloggio 
sarà perfetta per conoscere i mille volti di Lisbona, i suoi splendidi monumenti, musei ricchi di storia e vivaci quartieri, fra indimenticabili 
spettacoli di fado e deliziose cene di pesce freschissimo accompagnato da ottimo vino! Fondato in Francia nel 2001 da Florent Mamel-
le, Homelidays.com è il sito leader in Europa per la ricerca di affitti turistici. Esclusivamente dedicato agli utenti privati, accessibile in 7 
lingue e con oltre 34.000 annunci (ville, appartamenti, chalet, ostelli, ecc) in 90 Paesi, Homelidays.com vanta 80.000 visitatori al giorno, 
1.200.000 membri affittuari, 25.000 proprietari affiliati. La società ha chiuso il 2006 con un fatturato di 2.2 milioni di euro. 
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Dopo il fortunato lancio avvenuto lo scorso 
21 e 22 giugno in occasione del concerto 
che Vasco Rossi ha tenuto allo stadio San 
Siro di Milano, On Stage, il primo il sistema 
di comunicazione integrato interamente de-
dicato alla musica live, sbarca su Mtv con 
una serie di spot mirati a informare i lettori di 
tutte le possibilità che questo innovativo 
prodotto editoriale ha in serbo per loro. Si 
tratta di una campagna pubblicitaria di venti-
cinque spot, della durata di 15 secondi, attraverso i quali la reda-
zione di On Stage intende chiarire la portata di un’operazione 
che, al momento, non ha precedenti in Italia. On Stage è, infatti, 
composto da differenti livelli e supporti: un sito web 
(www.onstageweb.com) su cui le informazioni saranno veicolate 
in tempo reale; una rivista free press che, distribuita gratuitamen-
te in tutta la penisola, all’interno degli stadi, reperibile direttamen-
te sul seggiolino, nei maggiori concerti italiani, ha il compito di 
intrattenere il pubblico nei lunghi momenti di attesa che precedo-
no gli show, attraverso articoli e retrospettive sui più importanti 
artisti in tour in Italia; e-mail e SMS contenenti veri e propri repor-
tage di professionisti del settore, parole e immagini dai più grandi 
eventi musicali dove On Stage sarà presente, un modo per rievo-
care l’indimenticabile atmosfera vissuta tra il pubblico al concerto. 

Tutto questo è On Stage, il primo free press 
interamente dedicato alla musica live che, 
attraverso il proprio “sistema di interazione”, 
intende colmare quel vuoto di comunicazione 
che si riscontra nella trattazione degli spetta-
coli live, rivolgendosi direttamente a tutti co-
loro che fanno della partecipazione ai con-
certi una passione, uno stile di vita e che 
desiderano ritrovare nella free press conte-
nuti esaustivi realizzati ad hoc sui loro artisti 

preferiti e immagini che rievochino tutte le emozioni dell’esperien-
za live a cui hanno partecipato. A garanzia di professionalità e 
qualità dell’informazione sta la figura di un autorevole giornalista 
del calibro di Ezio Guaitamacchi che, in qualità di direttore edito-
riale, cura direttamente i contenuti avvalendosi della collaborazio-
ne del Master di Giornalismo e Critica Musicale del Centro Pro-
fessione Musica. Forte di una partnership con Milano Concerti 
(www.milanoconcerti.net), agenzia leader nel settore della produ-
zione di spettacoli live per alcuni tra gli artisti più importanti del 
panorama pop-rock internazionale come Vasco Rossi, Laura Pau-
sini, Gigi D’Alessio, Madonna, Robbie Williams e Rolling Stones, 
solo per citarne alcuni, On Stage avrà cadenza mensile e una 
distribuzione gratuita nei maggiori eventi musicali: il pubblico ne 
troverà una copia direttamente sul proprio seggiolino. 
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Cielo Venezia 1270 ritorna alla comunicazione televisiva dopo 9 
anni in cui la scelta dell’Advertising aveva privilegiato i periodici. 
La volontà di tornare in video vuole sottolineare il compimento 
di uno straordinario percorso creativo: un viaggio che ha portato 
l’azienda a realizzare in poco più di 20 anni complessivamente 
8 marchi di gioielleria diversissimi e complementari tra loro: 
Nimei, Miluna, Kiara, Yukiko, Yukey, Arkano, Miss Fashion, I-
Gold. E proprio Sergio Cielo,  fondatore e attuale presidente 
della società, compare per la prima volta in televisione, negli 
ultimi secondi di ogni spot per firmare con la sua presenza il 
successo della sua famiglia di marchi. Il legame con la tradizio-
ne del resto è evidenziato dall’apertura degli spot da 30” che 
propongono il claim “I valori di una famiglia” e dalla location: 
una splendida Venezia mostrata riflessa nella laguna o nei suoi 
nobili palazzi dove si svolgono le storie che compongono gli 
spot. Delicati frammenti di storie d’amore che si rivelano attra-
verso una frase e danno un’ulteriore luce poetica all’oggetto 
prezioso. Ogni marchio negli spot è chiamato con il suo “nome 
e cognome”. Nel primo spot da 30” compaiono Nimei, Miluna, 
Yukiko, Arkano, nel secondo Miluna, Kiara, Miss Fashion e Yu-
key. In questo filmato viene mostrata anche l’ultima versione 
della straordinaria Corona di Miss Italia, che Cielo Venezia rea-
lizza da dieci anni. I due spot sono costruiti con frame di 7” che 
permettono una notevole duttilità di programmazione. Sono 
previsti circa un migliaio di passaggi sulle reti RAI e Mediaset 
fino ad agosto. La campagna riprenderà vicino a Natale.  
La campagna è stata prodotta della Bedeschifilm e i filmati so-
no stati diretti da Giovanni Bedeschi. È piaciuta a Cielo Vene-
zia 1270 la filosofia della casa di produzione, molto vicina a 

quella delle cdp anglosassoni nelle quali il regista è anche pro-
duttore. Bedeschifilm, fondata nel 2002, ha un palmares di tutto 
rispetto: nel 2004 un bronzo all’ADCI (Art Director’s Club Italia-
no) e un Cresta Award, nel 2005  l’Addy Award in America, il 
Premio Targa d’Oro per lo spot istituzionale “Opera” realizzato 
per le Olimpiadi invernali di Torino 2006, il 37°Key Award con 
lo spot Conto Genius “Uscita” per Unicredit Banca e ultima-
mente il  Grand Prix 2007 della pubblicità per lo spot Tiscali 
Tandem Free.  

Bedeschifilm riporta in tv Cielo Venezia 1270 

Campagna On Stage, il sistema della musica live 
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Come si legge nella bodycopy dell’annuncio Giambenini firmato 
Adpresscommunications “poche cose al mondo possono regalare 
la felicità che dà un bel giardino”. La creazione di un giardino è 
una vera e propria arte, che include competenze attuali e sapien-
ze antiche, un’arte indubbiamente costosa ma la cui godibilità è 
pressoché universale. L’azienda Giambenini di Pescantina VR è 
un realizzatore storico di giardini (5 generazioni) e da oltre 10 
anni realizza pagine pubbliciarie su riviste specializzate e di setto-
re. Con il 2006 l’azienda ha scelto di intraprendere un percorso di 
rinnovamento della propria immagine e ha affidato ad Adpres-
scommunications l’incarico di riposizionare il proprio marchio, con 
particolare riferimento al mercato del nord Italia.  
L’intervento dell’agenzia, iniziato con un ricerca di mercato sulle 
motivazioni e gli orientamenti che guidano le scelte del garden 
maker, si è poi sviluppato nella progettazione di un nuovo mar-
chio con relativa brand identity, nell’approntamento di vari stru-
menti di marketing e nell’ideazione e realizzazione della nuova 
pagina pubblicitaria. La head “Creiamo paradisi terrestri” mette a 

fuoco con precisione 
epigrafica la nuova 
mission dell’azienda. 
Il giardino infatti, in 
tutte le culture, è in-
nanzi tutto un luogo 
dell’anima, protetto 
dal mondo e in un 
certo senso perfetto, 
perché pensato, cura-
to e definito in ogni 
particolare.  
La direzione creativa 
e l’art direction sono 
di Luca Rebesani. Il 
copy è di Alessandro 
Menegazzo. L’imma-
gine è una elabora-
zione digitale di Zeno 
Brunetto. 

Giambenini, arte del giardino 
Style.it - il sito che 
raggruppa i portali 
delle tre testate 
femminili maggiori 
di Condé Nast: 
Vogue, Vanity Fair 
e  G l a m o u r 
(www.style.it) – 
permette alle navi-
gatrici di partecipa-
re, fino al 31 luglio, 
al nuovo concorso 
‘instant win’ realiz-
zato in collabora-
zione con Oil Of Olaz. Il progetto ‘Sei amica del sole?’ presenta i 
prodotti delle tre diverse linee Oil of Olaz - Complete, Total Effec-
t7x e Regenerist – permettendo alle donne di approfondire la loro 
conoscenza sul tema dell’esposizione indiretta sicura ai raggi del 
sole e del fattore di protezione SPF 15, presente in tutte le creme 
da giorno di Olaz. Il concorso consiste nel rispondere a tre diver-
se domande che riguardano il tema della ‘esposizione indiretta 
sicura ai raggi del sole’, declinate coerentemente con la fascia 
d’età interessata – 25, 35, 45 anni. Tra tutte le utenti che avranno 
risposto correttamente alle domande, ne verranno estratte alcune 
che vinceranno i prodotti Oil of Olaz dedicati alla loro categoria: 
ogni giorno sono infatti in palio 3 kit delle linee di prodotto presen-
tate (Complete, Total Effects e Regenerist).  
Le navigatrici potranno tentare la fortuna con l’instant win fino 
ad un massimo di tre volte ogni giorno, per tutta la durata del 
concorso che terminerà il 31 luglio 2007. Sul minisito dedicato 
ai prodotti delle linee Oil of Olaz, oltre al concorso, sono pre-
sentate le 4 puntate pubbliredazionali realizzate dalla redazione 
di Vanity Fair nel mese di luglio e che costituiscono parte inte-
grante del progetto di comunicazione integrata di Olaz. Si trat-
ta di un diario in cui donne diverse raccontano le loro storie 
d’amore e di vita, storie che le vedono sempre protagoniste 
insieme alla linea di prodotti Oil of Olaz che soddisfa maggior-
mente le loro esigenze. 

Concorso Oil Of Olaz 
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SonicWall lancia 
Aventail STv 

SonicWALL ha lanciato l’ultima versione 
della piattaforma di accesso remoto SSL 
VPN Aventail che semplifica per le 
aziende la gestione delle minacce alla 
sicurezza e il controllo dell’accesso re-
moto. Aventail STv è il primo prodotto 
introdotto sul mercato dopo l’acquisizi-
one di Aventail Corporation da parte di 
SonicWALL. Aventail STv di SonicWALL 
presenta una serie di funzionalità avan-
zate progettate per migliorare la rilevazi-
one dell’identità e della sicurezza 
dell’end point, la protezione degli appli-
cativi mediante controlli granulari dell’ac-
cesso e il collegamento degli utenti agli 
applicativi di rete. Le nuove funzionalità 
comprendono gestione multi-box, 
blocco degli allegati, supporto di Vista e 
SmartPhone.  
“Riteniamo che Aventail STv offra le 
funzionalità più avanzate del mercato 
compreso il supporto SmartPhone e per 
noi rappresenta l’unico strumento possi-
bile per il controllo dell’accesso remoto”, 
ha affermato Phil Go, CIO di Barton 
Malow . Aventail STv è la prima soluzi-
one SSL VPN di livello aziendale dis-
ponibile agli utenti di SmartPhone e 
PDA. Aventail STv SSL VPN di 
SonicWALL rende sicuro l’accesso da 
dispositivi che utilizzano Windows, Win-
dows Mobile, Linux e Macintosh, e con-
sente di avvalersi in modo completo di 
tutte le risorse di rete grazie a una policy 
ad approccio granulare e a controlli bidi-
rezionali dell’accesso. 

I computer che soffrono gli effetti derivanti 
dal surriscaldamento sono molti di più di 
quanto ci si possa aspettare.  L’aumento 
della temperatura del case infatti può cau-
sare strane disfunzioni o anomalie nel 
funzionamentodel computer e condizionar-
ne la velocità e la stabilità. Per aiutare il 
computer a combattere il caldo, rispar-
miando tempo e denaro, sarà sufficiente 
seguire, con il minimo sforzo, alcune sem-
plici regole stilate da Antec, fornitore mon-
diale di componenti informatici ad alte 
prestazioni per i mercati dell’aggiornamen-
to PC e del “fai-da-te”. Aumentare le capa-
cità di auto-ventilazione per ridurre le tem-
perature consente di migliorare notevol-
mente le prestazioni del case. Quindi: 
impostare in modo appropriato lo screen-
saver e i sistemi di ottimizzazione delle 
risorse, assicurarsi che la ventilazione sia 
funzionante, provvedere abitualmente alla 
pulizia del PC, aggiungere nuove ventole, 
non lasciare il computer acceso se non lo 
si utilizza, utilizzare un alimentatore certifi-
cato 80PLUS®. Il sistema di raffredda-
mento è molto importante anche per i 
computer portatili. Quindi non si devono 
ostruire le aperture. Bisogna sapere che le 
ventole aggiuntive non sono utili solo per i 
desktop. Sarebbe utile avere un Notebook 
Cooler S, che dirige l’aria fresca sulla ba-
se del computer portatile. Infine, è neces-
sario ricordare che anche l’ambiente che 
circonda il PC può influenzare notevol-
mente le sue prestazioni e che i fattori 
esterni giocano un ruolo determinante.  

Antec: i pc e il 
problema caldo  

VEM Sistemi, azienda italiana specializ-
zata nella progettazione, realizzazione e 
gestione da remoto delle reti e delle in-
frastrutture ICT, ha raggiunto un altro 
importante successo attraverso la spe-
cializzazione Cisco ATP – Outdoor Wire-
less Mesh per il mercato italiano.  
Questo ulteriore riconoscimento  premia 
le potenzialità, l’esperienza e la compe-
tenza di VEM Sistemi quale partner ide-
ale per continuare a rafforzare una con-
solidata e profittevole collaborazione. 
VEM Sistemi è una tra le poche aziende 
in Italia ad aver ottenuto questa specia-
lizzazione, soddisfacendo i requisiti di 
formazione e di certificazione richiesti 
dagli standard Cisco per raggiungere la 
certificazione di partner Cisco ATP – 
Outdoor Wireless Mesh in Italia. Così 
facendo, VEM Sistemi offre ai suoi 
clienti il più alto livello di competenza e 
professionalità per vendere, creare, 
installare e supportare la tecnologia e 
i prodotti specifici della tecnologia 
wireless MESH.  
“VEM Sistemi ha dimostrato ancora una 
volta il proprio impegno e la propria pas-
sione nello sviluppare competenze per il 
nuovo e complesso mondo delle tecno-
logie di rete - ha commentato Maurizio 
Camurani, Presidente, di VEM Sistemi - 
Siamo lieti di aver ottenuto questa im-
portante conferma che testimonia l’utiliz-
zo di tecnologie di nuova generazione 
per creare soluzioni che garantiscano la 
continuità del business dei nostri clienti”. 

Vem Sistemi  
partner Cisco ATP 
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MasterCard e Blockbuster regalano cine collection 

Banche: accordo per la sicurezza informatica 
Una Task Force tecnologica per prevenire le minacce informati-
che e rendere il dialogo via internet tra banche e clienti ancora 
più sicuro. È quanto prevede il “Protocollo di Intesa per una 
cooperazione nell’area della sicurezza informatica per la pubbli-
ca amministrazione e le banche” firmato a Palazzo Altieri dal 
Presidente del CNIPA - Centro Nazionale per l’Informatica nella 
Pubblica Amministrazione, Livio Zoffoli, dal Presidente di ABI 
Lab (il Consorzio per la Ricerca e lo Sviluppo delle Tecnologie 
per la Banca promosso dall’Abi), Domenico Santececca, e dal 
Presidente della CIPA (la Convenzione Interbancaria per i Pro-
blemi dell’Automazione), Alberto M. Contessa. Il protocollo ha 
l’obiettivo di rendere ancora più stretta la collaborazione, lo 
scambio dei dati ed il dialogo tra banche e istituzioni in tema di 
sicurezza informatica. In base all’accordo, infatti, CNIPA, ABI 
Lab e CIPA promuoveranno attività congiunte su questa mate-
ria, scambieranno tempestivamente informazioni su possibili 
minacce informatiche rilevate nei rispettivi ambiti di operatività, 
realizzeranno iniziative di sensibilizzazione sui temi della prote-
zione informatica, rivolte sia al sistema bancario che alla pubbli-
ca amministrazione, e condivideranno esperienze e soluzioni 
sul fronte della prevenzione e della protezione. Il protocollo pre-
vede, inoltre, incontri periodici in cui fare il punto sulle strategie 
comuni per garantire sempre la massima sicurezza a clienti e 
cittadini che utilizzano internet.  
Dopo aver confermato che il CNIPA opererà attraverso l’artico-
lazione denominata GovCERT (Computer Emergency Respon-
se Team governativo), il presidente Livio Zoffoli ha ricordato 
che “negli ultimi anni minacce ed attacchi informatici hanno fatto 
registrare un notevole aumento, non solo quantitativo, ma an-
che in termini di capacità di arrecare danni. La sicurezza infor-

matica è, quindi, un’area critica per il Sistema Paese, dato che 
gli erogatori di servizi, pubblici e privati, fanno ampio uso di tec-
nologie informatiche e telematiche incentrando sulle stesse l’of-
ferta e il funzionamento dei propri servizi. La scoperta di nuove 
vulnerabilità nell’ICT richiede pertanto un costante presidio delle 
risorse e delle infrastrutture da parte di  tutti i principali operatori 
del settore”.  
“Per il settore bancario - ha detto il presidente di ABI Lab, Do-
menico Santececca - una priorità fondamentale è la sicurezza 
dei clienti, su internet come allo sportello tradizionale. Il forte 
impegno delle banche su questo fronte è testimoniato, da un 
lato, dalle numerose iniziative di formazione del personale e di 
sensibilizzazione dei clienti e, dall’altro, dagli ingenti investimen-
ti che ogni anno si registrano relativamente a soluzioni tecniche 
sempre più innovative, con lo scopo di rendere i canali virtuali, e 
soprattutto l’home-banking, sempre più sicuri. In questa direzio-
ne, l’accordo con CNIPA e CIPA rappresenta un ulteriore passo 
in avanti ed un contributo importante”.  
Alberto M..Contessa ha osservato che la CIPA, nell’ambito 
dell’attività volta a favorire lo sviluppo di iniziative di interesse 
del sistema bancario nel campo dell’ICT, dedica da tempo co-
stante attenzione ai profili di sicurezza informatica nelle ban-
che, sia realizzando analisi e studi, sia attivando progetti di 
carattere operativo.   Con l’accordo in parola, si dà continuità e 
sistematicità alla collaborazione tra CIPA, CNIPA e ABI Lab - 
avviata nel 2005 e concretizzatasi, in particolare, nella redazio-
ne di un rapporto congiunto sul furto di identità elettronica tra-
mite internet, pubblicato sui siti web dei tre organismi - esten-
dendone il campo di indagine alla più generale tematica della 
sicurezza informatica. 

Pagando un noleggio o effettuando un 
qualsiasi acquisto all’interno dei punti ven-
dita Blockbuster e negozi franchising, che 
sono oltre 250 in Italia, con carta Master-
Card®, per tutta l’estate i titolari riceveran-
no in omaggio un buono valido per il no-
leggio gratuito di un DVD della 
cinecollection Blockbuster per 
una settimana. “La partnership 
con Blockbuster – ha dichiarato 
Beatrice Cornacchia, Direttore 
Marketing di MasterCard® Italia 
- ci dà l’opportunità di stringere 
un legame ancora più stretto 
con il consumatore, regalando a 
tutti gli appassionati di cinema 
momenti priceless. Guardare un 
film comodamente a casa, in 
compagnia della propria famiglia 
o degli amici, è uno dei momenti 
senza prezzo della vita di cia-
scuno di noi. Questa speciale 
iniziativa con Blockbuster ci 

permette di realizzare appieno la nostra 
philosoghy e la vicinanza al consumatore. 
L’utilizzo della carta MasterCard® diventa 
un’abitudine quotidiana per regalarci mo-
menti di vita”. Attraverso questa iniziativa, 
MasterCard® intende inoltre favorire un 

utilizzo maggiore della carta di credito an-
che per gli acquisti di piccolo importo, rag-
giungendo oltre 11 milioni di titolari di car-
ta. In Europa, l’Italia è ad oggi il Paese con 
la più alta percentuale di transazioni cash 
(91,1%). I vantaggi del denaro di plastica, 

l’efficacia, la velocità e la sicu-
rezza garantiti dall’utilizzo della 
carta si accrescono grazie a 
MasterCard® e a questa sin-
golare partnership con Blo-
ckbuster. Guardare i grandi 
capolavori della cineteca Blo-
ckbuster non è mai stato così 
c o n v e n i e n t e .  S u l  s i t o 
www.cartamastercard.it, nella 
finestra "Tuttigiorni", è stata 
creata una specifica sezione 
dedicata a questa promozione, 
che si inserisce all’interno di 
una serie di vantaggiose offer-
te per tutti i titolari di carta Ma-
sterCard®. 
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Babylon, confrontarsi con una crescita infinita 
Babylon Ltd. (www.babylon.com), fornitore 
mondiale di software di traduzione e ges-
tione delle informazioni con un solo click 
presenta i risultati del primo semestre 
2007. Un nuovo ed esponenziale passo in 
avanti che rapportato allo stesso periodo 
2006 mostra un incremento di fatturato del 
65%. Dal 2005, ovvero da quando 
l’azienda software israeliana ha 
aperto l’ufficio italiano, la crescita di 
fatturato nel nostro paese è sem-
pre stata costante e obiettivamente 
impressionante: il 2005 paragonato 
al 2004 mostra un incremento del 
53%; nel 2006, la crescita è stata 
addirittura del 76% rispetto all’anno 
prima. Un chiaro successo commerciale 
che Domenico Barella, responsabile 
dell’ufficio italiano fin dalla sua inaugurazi-
one ha spiegato con queste parole: “Il 
successo è sempre composto da un in-
sieme di fattori favorevoli, quando un 

trend positivo si ripete nel tempo pos-
siamo dire che questi fattori si sono inte-
grati nel modo giusto e nel giusto mo-
mento. Determinante è stata, ad esempio, 
la crescente predisposizione dei consu-
matori italiani agli acquisti online. Ad oggi 
infatti le vendite su internet coprono più 

del 60% del nostro fatturato. A questo si 
aggiunge la proposta di un prodotto, 
Babylon 6, la cui attuale versione fornisce 
dei contenuti e delle risposte che soddis-
fano pienamente le esigenze di tutti gli 
utenti sia privati che aziendali”. 

Proprio nel caso del business rivolto alle 
aziende le vendite dirette nel primo se-
mestre di quest’anno sono cresciute ad-
dirittura del 75% rispetto all’anno prece-
dente. Questo aumento è correlato all’am-
pia scelta di soluzioni offerta da Babylon e 
alla possibilità di strutturarle o crearne 

nuove a fronte di specifiche esi-
genze aziendali o di mercato. Le 
aziende, hanno anche altri van-
taggi rispetto al semplice tradut-
tore. Babylon infatti per le sue 
connotazioni architetturali - il 
famoso clic, utilizzabile in tutte le 
applicazioni presenti sul video 
del PC -  può diventare l’interfac-

cia unica da cui leggere le proprie infor-
mazioni aziendali. Il prodotto Builder e la 
soluzione Babylon-Enterprise sono di fatto 
risposte efficaci a molte esigenze di ges-
tione delle informazioni contenute nei da-
tabase delle imprese. 

A partire dal 30 luglio fino al 2 settembre i lettori del Sole 24 
ORE potranno mettere alla prova la propria conoscenza della 
lingua inglese e del mondo del cinema con il concorso a premi 
“Le parole del grande schermo”. Ogni giorno verrà pubblicata 
su Il Sole 24 ORE una battuta in inglese tratta da un famoso 
film con tre possibili traduzioni. Inviando un sms con la lettera 
corrispondente alla risposta corretta, sarà possibile partecipa-
re all’estrazione di fotocamere digitali messe in palio giornal-
mente da Pentax. Ogni lunedì il concorso sarà ospitato nella 
pagina di “Affari Privati” dedicata agli articoli in lingua originale 
dei principali newspaper internazionali e metterà in palio un 
superpremio settimanale: un viaggio e soggiorno di una setti-
mana a Londra per due persone offerto da Expedia.it. Il su-
per premio finale, estratto tra tutti coloro che avranno inviato 
almeno una risposta corretta, sarà una Harley Davidson 
XL883R Sportser. 

L’estate de Il Sole 24 Ore: inglese ed enigmistica 
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A partire dal 2 agosto sarà in edicola ogni giovedì per sei setti-
mane con Il Sole 24 ORE “Enigmistica24”, il settimanale estivo 
per allenare la mente. “Enigmistica 24” è una palestra che aiuterà 
i lettori del Sole 24 ORE a stimolare la propria intelligenza diver-
tendosi, grazie ad una serie di giochi di ogni tipo e di ogni livello 
di difficoltà che permetteranno di affinare le capacità logiche, 
numeriche, deduttive, verbali, linguistiche e culturali. Accanto ad 
un’ampia selezione di schemi ormai noti al grande pubblico, co-
me Sudoku, Kakuro, e Griglie Logiche, la rivista di giochi del Sole 
24 ORE proporrà 
numerose sfide intel-
lettive di nuova con-
cezione come il Su-
doquiz che combina 
logica e cultura. Oltre 
ai giochi numerici, 
“Enigmistica 24” avrà 
una sezione dedicata 
ai test d’intelligenza e 
una dedicata alle 
“parole” con i sem-
preverdi cruciverba e 
rebus declinati anche 
su temi economici-
finanziari.  
“Enigmistica24” sarà 
in edicola con Il Sole 
24 ORE ogni settima-
na a partire da giove-
dì 2 agosto, a 1,50 
Euro oltre al prezzo 
del quotidiano. 
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AssoComunicazione ha presentato oggi 
agli Associati della Consulta della Pubblici-
tà e Comunicazione Globale il bilancio dei 
primi sei mesi del “Sistema di monitorag-
gio delle gare”. Il monitoraggio prende in 
esame: le gare private indette da Gennaio 
a Giugno 2007; solo le gare di pubblicità 
classica; sono considerate le gare in cui 
partecipa almeno un associato; sono e-
scluse le gare media,  le gare indette da 
enti pubblici e le gare internazionali. I primi 
dati emersi sono positivi ed incoraggianti: 
sono state monitorate complessivamente 
45 gare, in relazione alle quali gli associati 
AssoComunicazione hanno inviato 80 
schede (un buon risultato soprattutto tenu-
to conto che il 30% dei partecipanti è com-
posto da agenzie non associate). Il 98% 
delle schede indica i nomi delle agenzie 
concorrenti, l’82% sono state firmate dalle 
aziende, nel 51% dei casi è stato conces-
so il rimborso spese. A ciascuna gara so-
no state invitate in media 4,3 agenzie e 
nessuna ha superato i 10 invitati come più 
volte era accaduto nel 2006. Il monitorag-
gio delle gare, primo atto concreto e fattivo 
di questo genere intrapreso sul mercato, 
voluto dal Presidente Marco Testa ed affi-
dato a Peter Michael Grosser, Presidente 
della Consulta della Pubblicità, era stato 
avviato 1° gennaio 2007 con una confe-
renza stampa a cui per la prima volta ave-
vano partecipato i  vertici di tutte le più 
grandi agenzie pubblicitarie del mercato.  
Marco Testa ha commentato: "Dopo il mo-
nitoraggio dei primi sei mesi, mi sembra di 
poter dire che le Agenzie ed i Clienti han-
no fatto volontariamente un grande e posi-

tivo sforzo nell'autoregolamentare il siste-
ma gare. I risultati ci sono sia per quanto 
riguarda il numero medio di agenzie in 
gara, sia per quanto riguarda il riconosci-
mento del rimborso spese. Naturalmente 
non ci sono state solo rose e fiori, ma an-
che qualche spina ... ma se avremo il co-
raggio di insistere nei prossimi mesi forse 
riusciremo a dare un sistema di maggior 
dignità a tutte le nostre agenzie ed una 
maggior professionalità ai nostri clienti. 
Una vera e propria inversione di tendenza 
rispetto agli anni passati". Ha aggiunto 
Grosser: “Nel corso del primo semestre 
abbiamo assistito a casi molto positivi tra 
cui mi piace citare, a titolo di esempio, la 
gara per il budget pubblicitario di Alleanza 
Assicurazioni con 4 agen-
zie in gara, più l’uscente, 
tempi corretti e rimborso 
per tutte le agenzie. Altro 
esempio è Imetec che ha 
indetto alcune gare a pro-
getto chiare e trasparenti 
con poche agenzie coin-
volte e rimborso spese. 
Inoltre alcuni associati hanno mostrato il 
coraggio di ritirarsi dalle gare che hanno 
ritenuto non essere condotte in modo ido-
neo”. L’iniziativa era nata in seguito ad una 
preoccupante indagine conoscitiva condot-
ta nel 2006 tra tutte le agenzie di pubblicità 
associate. Seppur con situazioni molto 
differenti da caso a caso, il costo medio di 
partecipazione ad una gara per un’agenzia 
era risultato essere pari a 22.000 euro. Il 
costo complessivo sostenuto dalle agenzie 
per la partecipazione alle gare nell'anno 

precedente era stato stimato in oltre 16 
milioni di euro, pari al 3% dei ricavi netti, 
ed inoltre 1 gara su 4 non veniva poi asse-
gnata. Il monitoraggio delle gare avviene 
mediante una scheda che l’agenzia parte-
cipante alla gara sottopone all’azienda 
committente. Vengono richieste informa-
zioni sul budget previsto, la tempistica, il 
numero e i nomi delle agenzie concorrenti. 
E' richiesto anche un rimborso spese, a 
discrezione dell’agenzia ed in relazione dal 
tipo di gara. Tale somma ha solo un signi-
ficato simbolico, poiché comunque larga-
mente inferiore ai costi reali sostenuti dall’-
agenzia. Un ulteriore aspetto fondamenta-
le della scheda, riguarda il fatto che, en-
trambe le parti sottoscrivendola si impe-

gnano: l’agenzia a non diffondere i conte-
nuti del brief e l’azienda a non utilizzare le 
idee creative delle agenzie che non si ag-
giudicano la gara. Sul tema gare, il 17 
Novembre 2006, AssoComunicazione 
aveva organizzato il  meeting AdLaw da 
cui era emerso come nei maggiori paesi 
esteri la situazione sia di fatto significativa-
mente diversa: il numero delle agenzie 
consultate è in genere ristretto a 3-4, e 
nella maggior parte dei casi è previsto un 
rimborso, normalmente  sui 5000 euro.  

Monitoraggio AssoComunicazione: gare chiare e trasparenti 
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Nuovi pack mobility di PNY 
PNY Technologies, presenta due nuovi pack mobility, allargando 
così la propria offerta nell’intento di avvicinarsi sempre più alle 
reali esigenze del consumatore in termini di qualità e di compati-
bilità.  I due nuovi pack mobility “3in1” e “Lettore USB” permette-
ranno all’utente di utilizzare la propria memory card con un telefo-
no cellulare compatibile con le schede Micro SD o con le schede 
Mini SD, oltre che con qualsiasi dispositivo digitale compatibile 
con il formato SD (macchine fotografiche, console, lettori MP3, in 
piena sintonia con la necessità di trovare un dispositivo standard 
per lo storage ed il trasporto delle informazioni. 
“Micro SD 3in1” 
Una scheda SD (512 MB, 1GB o 2GB) 
Una scheda micro SD con adattatore mini SD 
Una scheda SD con adattatore SD 
“Lettore USB” 
Una scheda micro SD (1 o 2 GB) 
Un Mini lettore USB per schede micro SD 
Il pacchetto “Lettore USB”, in particolare, si rivolge a tutti quegli 
utenti che desiderano poter trasferire le proprie informazioni dal 
telefono cellulare al computer velocemente e senza difficoltà. 
Con il lancio delle nuove soluzioni, PNY Technologies vuole rag-
giungere una compatibilità trasversale attraverso un unico forma-
to di scheda, ma anche di diffondere l’uso delle schede mini affin-
ché possano essere riconosciute come supporto standard. 
“Il numero di applicazioni messe a disposizione dai telefoni cellu-
lari cresce di giorno in giorno: foto ad alta risoluzione, giochi di 
ogni genere, MP3, MPEG4 etc. Nel tentativo di rispondere alla 
domanda generata da queste nuove opportunità, l’offerta di con-
tenuti attraversa anch’essa un vero e proprio periodo di boom. “In 
questo nuovo scenario - afferma Laure Lapègue, Category 
Manager per le Flash Card di PNY- il miglior modo di scaricare, 
trasportare, scrivere e trasferire il proprio contenuto sul telefono 
cellulare è la scheda flash. Il nostro proposito è quello di semplifi-
care al massimo l’utilizzo di tale supporto. Ecco perché PNY ha 
creato i Pack Mobility”.   
I Pack Mobility “3in1” e “Lettore USB Micro SD” sono garantiti 5 
anni e saranno disponibili sia online, sia presso la rete di rivendi-
tori PNY.  
Il prezzo consigliato al pubblico di PNY Technologies è : 

Pack mobility « Micro SD 3en1 »  - Micro SD 2 Go + 2 adattatori 
  39,99 € 

Pack mobility « Micro SD 3en1 »  - Micro SD 1 Go + 2 adattatori 
  19,99 € 

Pack mobility « Micro SD 3en1 »  - Micro SD 512 Mo + 2 adatta-
tori  14,99 € 

Pack mobility « Lettore USB »      - Micro SD 2 Go + 2 adattatori 
  44,99 € 

Pack mobility « Lettore USB »      - Micro SD 1 Go + 2 adattatori 
  24,99 € 

Estreme Ducati edition di SanDisk 

SanDisk® Corporation lancia la nuova chiavetta USB Extreme® 
Ducati Edition, che ricalca perfettamente le moto da corsa Ducati: 
telaio rosso lucido e cornice nera. Un vero e proprio tributo al 
design italiano.  La chiavetta ha una capacità pari a 4GB e una 
velocità di scrittura e lettura di 20MB per secondo – la più veloce 
chiavetta USB presente nel portfolio prodotti di SanDisk. In altre 
parole, sarà velocissimo caricare la memoria della chiavetta con 
documenti, foto, musica e qualsiasi altro materiale digitale.  
 “Ducati e SanDisk condividono la passione nel dar vita a prodotti 
performanti e di design” afferma Alessandro Cicognani, marke-
ting e licensing manager Ducati Corse. “Questo è il motivo per cui 
Ducati ha accolto con entusiasmo SanDisk quale sponsor del 
Team del MotoGP in gennaio e perchè siamo felici, oggi, che 
SanDisk abbia creato un prodotto che rispecchi perfettamente il 
nostro impegno all’eccellenza” 
“Non c’è mai stata una chiavetta USB con questo look” afferma 
Greg Rhine, senior vice president e general manager della Divi-
sione Consumer Products di SanDisk. “La chiavetta Extreme 
Ducati Edition è veloce e funzionale, ma è anche un modo per 
dare la possibilità a tutti di condividere le emozioni che il marchio 
Ducati può dare e la lunga storia da campioni delle corse che lo 
contraddistingue”.   
La chiavetta Extreme Ducati Edition è fornita di una cordicella e 
del software RescuePRO® Deluxe che permette di recuperare i 
dati accidentalmente cancellati. La chiavetta è compatibile con 
Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, e le versioni 10.1.2 
o superiori del sistema operativo Mac.  
La chiavetta ha un prezzo di vendita pari a $124,99 negli Stati 
Uniti e sarà disponibile in Nord America ed Europa a partire da 
agosto e in tutto il resto del mondo da settembre. La chiavetta, 
inoltre, verrà venduta attraverso i principali rivenditori, catene 
della grande distribuzione, negozi della rete Ducati e altri canali 
incluso l’on-line. E’ possibile fare un pre-ordine sul sito web di 
Sandisk www.sandisk.com/Ducati. 
“Questi nuovi prodotti Ducati Extreme Edition rappresentano l’ini-
zio di una partnership che riteniamo potrà essere molto importan-
te, grazie alla reputazione di Ducati nel MotoGP, per supportare 
la campagna mondiale di merchandising e marketing di SanDisk,” 
afferma Tanya Chuang, director del worldwide retail product mar-
keting for the high performance imaging market di SanDisk. “I 
prodotti Ducati Edition sono la conferma dell’eccellenza in termini 
di performance e design”.  
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Proclamati i vincitori del Premio Targa d’Oro 
Il mondo della comunicazione, nel pieno 
di una svolta epocale, è alla ricerca di 
una visione innovativa dello sviluppo allo 
scopo di far crescere una moderna cul-
tura di settore. 
L’attenzione al talento rappresenta la 
strada maestra verso l’eccellenza: la 
capacità di far emergere talenti e dargli 
la possibilità di affermarsi sono indisso-
lubilmente legate allo sviluppo del setto-
re. Il Premio Targa d’Oro della Comuni-
cazione Italiana, promosso dall’Associa-
zione “Fondazione Mario Bellavista” e 
giunto quest’anno alla XXII edizione, ha 
evidenziato il talento tra i cinquecento 
lavori presentati con l’assegnazione di 
otto Diamond Award e cinquantasette 
Targhe d’Oro. 
L’alchimia del talento e la massima 
trasparenza di giudizio 
L’edizione 2007 del Premio ha scelto di 
conferire, accanto alle storiche Targhe 
d’Oro, anche il Diamond Award come 
massimo riconoscimento e, in questa 
rinnovata veste, ha avuto un riscontro 

molto positivo: centoundici agenzie e 
aziende (+8% rispetto al 2006) si sono 
iscritte al Premio. La Targa d’Oro è stata 
assegnata ai vincitori di ogni categoria 
mentre l’introduzione del Diamond A-
ward, unico Premio di sezione, ne ha 
confermato il valore aggiunto e sottoline-
ato la volontà di incentivare a trecento-
sessanta gradi il talento e l’eccellenza 
del settore della Comunicazione. L’arti-
colazione in nove differenti sezioni per-
mette di coprire tutto il mercato, coglien-
do il settore nel suo insieme. 
La massima trasparenza è garantita dalle 
giurie, costituite da membri designati uni-
camente dalle ventiquattro Associazioni 
di categoria che patrocinano il Premio. 
La premiazione 
I Diamond Award e le Targhe d’Oro, 
assegnati dalla giuria, verranno conse-
gnati ai vincitori nel mese di ottobre du-
rante una serata all’insegna del talento e 
dell’eccellenza a cui saranno invitati i 
Presidenti delle Associazioni patrocinan-
ti, i giurati designati, i rappresentanti 

delle agenzie e delle aziende vincitrici e 
gli opinion leader del settore. 
L'Associazione Fondazione Mario Bella-
vista assegnerà quest'anno un ricono-
scimento particolare, lo "SPECIAL DIA-
MOND AWARD 2007", ad aziende o 
personaggi che hanno dato valore ag-
giunto al settore comunicazione e mar-
keting in Italia. 
Le sezioni e i patrocini 
Nove le sezioni in cui è suddiviso il Pre-
mio: Advertising, Stampa tecnica e 
Stampa specializzata, Promozione / E-
venti, Retail e In-store merchandising, 
Marketing diretto, Relazioni pubbliche, 
Web / Interactive ADV / Digital Interacti-
ve action / CD – DVD, Corporate identity 
e Packaging. Le ventiquattro Associazio-
ni patrocinanti: AAPI, ACPI, AFIP, AIAP, 
AIDIM, AISM, ANES, APP, ASAL, Asso-
ciazione Comunicazione Pubblica, Asso-
comunicazione, Assodigitale, Assorel, 
Assovisual, Ferpi, IAB, Inter.Media, Mo-
vimento Consumatori, Popai Europe – 
Italia, Tau Visual, TP, UNICOM e UPA. 
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I VINCITORI 
Sezione Advertising 

 

Sezione Stampa tecnica e stampa specializzata 

 

Categoria Partecipante Campagna Utente Premio 

Bevande Brw & Partners Illycaffè "Seeing Beauty" Illycaffè Targa Oro 

Alimentari Lorenzo Marini e Associati Granmilano - Tre Marie 
Gelati "Gioielli" 

Granmilano Targa Oro 

Family life style Armando Testa Poltrona Frau "Ritratti" Poltrona Frau Targa Oro 

Beauty Ogilvy & Mather Glaxo Smithkline "Facce di 
Pietra" 

Glaxo Smithkline Targa Oro 

Trasporto, energia e pro-
dotti collegati 

Armando Testa Fiat - Lancia New Ypsilon 
"Restyling" 

Fiat Targa Oro 

Campagne istituzionali Publicis RAI "Noi non vi lasciamo 
mai soli" 

RAI Diamond Award e Targa 
Oro 

Campagne sociali e no 
profit 

cOOkies LAV " Forever" LAV Targa Oro 

Fashion Miroglio Spa e La Scuola di 
Emanuele Pirella 

Per te by Krizia "Soft Ap-
peal" 

Miroglio Spa e La Scuola di 
Emanuele Pirella 

Targa Oro 

Categoria Partecipante Campagna Utente Premio 

Servizi  Dolci Advertising Ambrosetti Autologistic "Non abbiamo fatto la 
storia dell'automobile, l'abbiamo trasportata" 

Ambrosetti  Diamond Award e Targa Oro 

Beni industriali, 
durevoli e servizi 

Atlantis Rehau "Grandi Opere" Rehau Targa Oro 
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Proclamati i vincitori del Premio Targa d’Oro 
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I VINCITORI 
Sezione Promozione e Eventi 

 

Sezione Corporate Identity 

 

Sezione Relazioni pubbliche 

 

Categoria Partecipante Campagna Utente Premio 

Promozioni al consumato-
re - Food 

Tequila Italia Barilla G. e R. Fratelli "Subito per 
te suonerie e wall papers" 

Barilla G. e R. Fratelli Targa Oro 

Promozioni al consumato-
re – Non Food 

Inventa Mattel "Barbie Fairytopia: la magia 
dell'arcobaleno" 

Mattel Targa Oro 

Promozioni al trade Promise Mattel Italia "Il Gioco del Dove" Mattel Italia Targa Oro 

Incentive e Motivation Promise Peugeot Automobili Italia "VIP 
Lounge" 

Peugeot Automobili Italia Targa Oro 

Eventi - Al Consumatore 
(Food /Non Food) 

Admisura Henkel - Neutromed – "Neutromed 
Parchi Acquatici  

Henkel Diamond Award e Targa Oro 

Eventi - Al Consumatore 
(Beni Durevoli) 

Jakala Promoplan Olivetti "La Grande "O" a Milano" Olivetti Targa Oro 

Eventi - Al Trade e Forza 
Vendita/dipendenti 

GFB Consulting Candy Elettrodomestici "Living & 
Loving" 

Candy Elettrodomestici Targa Oro 

Eventi – Sponsorizzazioni Inventa Barclaycard Italia "Motor Show" Barclaycard Italia Targa Oro 

Animazioni nel Punto Ven-
dita 

Trandora Italia Unichips Italia "Black Wacko's" Unichips Italia Targa Oro 

Altre Promozioni Cayenne Tifa Italia e Vinci Media World Targa Oro 

Categoria Partecipante Campagna Utente Premio 

Strategia, marchio e im-
magine coordinata per 
l’identità di marca 

Carré Noir Finmeccanica Finmeccanica Targa Oro 

  Univisual FANDIS - Prodotti Tecnolo-
gici - "Corporate Branding" 

FANDIS Targa Oro 

Letteratura aziendale: 
monografie 

RMG Connect Fiat Auto "Alfa Romeo 8C 
Competizione" 

Fiat Auto Targa Oro 

Guide Lines Manual Univisual FANDIS FANDIS Targa Oro 

Categoria Partecipante Campagna Utente Premio 

Comunicazione Istituzio-
nale 

Integra Solutions Edizioni Musicali Casadei 
Sonora "Centenario della 
nascita di Secondo Casadei" 

Edizioni Musicali Casadei 
Sonora 

Targa Oro 

Comunicazione di Prodot-
to 

INC-Istituto Nazionale per la 
Comunicazione 

ASSOBIRRA "Birra, gusto 
naturale" 

ASSOBIRRA Diamond Award e Targa 
Oro 

Comunicazione Sociale INC-Istituto Nazionale per la 
Comunicazione 

Estèe Lauder "Nastro Rosa 
per la prevenzione del tumo-
re al seno" 

Estèe Lauder Targa Oro 

Comunicazione della e per 
la Pubblica Amministra-
zione 

Segest Centri per l'impiego della 
Provincia di Ferrara "Dove? 
Come? Quando?" 

Centri per l'impiego della 
Provincia di Ferrara 

Targa Oro 

Comunicazione Ambienta-
le 

Seci Italcementi "TX ACTIVE. 
Costruiamo aria pulita" 

Italcementi Targa Oro 
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Titolo 

I VINCITORI 
Sezione Marketing diretto 

 

Sezione Web / Interactive ADV / Digital interactive action / CD - DVD 

 

Sezione Packaging 

 

Categoria Partecipante Campagna Utente Premio 

Business to Business RMG Connect SKY Italia "SKY DM Hotel" SKY Italia Targa Oro 

Business to Consumer RMG Connect Fiat Auto "Lancio Alfa Romeo 8C Competizione  Fiat Auto Targa Oro 

No Profit The HookCom Cesvi Onlus "Mailing Spugnetta" Cesvi Onlus Targa Oro 

New Media e Media Classici   Wunderman F.lli Barilla "Crea Ricette" F.lli Barilla Diamond Award e Targa Oro 

Categoria Partecipante Campagna Utente Premio 

Web - Siti e Portali Business 
to Business 

Ogilvy Interactive IBM "Take back control – riprendi il 
controllo" 

IBM Italia Targa Oro 

Web - Siti e Portali to Con-
sumers 

Dartway Interactive 
Agency 

Ceres Spa "Ceres 2006" Ceres Spa Targa Oro 

Web - Siti e Portali Social e 
"no profit" web 

Time&Mind Regione Piemonte "Portale del parco 
tecnologico della regione Piemonte 
Experimenta" 

Regione Piemonte - Assesso-
rato alla cultura 

Targa Oro 

Web - Siti e Portali con e - 
commerce 

Van Ghogh Kuei "Beboard" Kuei s.r.l. Targa Oro 

Web - Siti Customer Orien-
ted, Minisiti 

OOT Banca Antonveneta  
"Progetto Easy 5" 

Banca Antonveneta Targa Oro 

  E3 Gruppo Bacardi-Martini "Bacardi 
Apple Concorso" 

Gruppo Bacardi-Martini Targa Oro 

Web - Community e blog Testawebedv Community Birra Moretti Calcio Birra Moretti Targa Oro 

Interactive ADV - Banner Fullsix Drive Service Spa  
"Time to fight back" 

Drive Service Spa Diamond Award e Targa Oro 

Interactive ADV - Sponsor-
ship 

E3 Gruppo Bacardi-Martini "Bacardi B-
Live 2006 sponsorizza Lycos.it" 

Gruppo Bacardi-Martini Targa Oro 

Digital Interactive Action - 
Advergames & Games 

Ogilvy Interactive Cisco "Booom" Cisco Systems Italy Targa Oro 

Digital Interactive Action - 
Viral Action 

Testawebedv Lancia "B color me" Lancia Targa Oro 

Siti Mix Involucra Redux - Charles Chang Lima Redux - Charles Chang Lima Targa Oro 

Siti di Prodotto, Minisiti DgtMedia Iveco "Stralis" Iveco Targa Oro 

  Agency.com Pavesi Gocciole  
"Gocciole web site" 

Pavesi Gocciole Targa Oro 

Comunicazione Interna 
Digitale 

XFLAB "business unit 
di Xforming" 

Vodafone "campagna di comunicazio-
ne interna per Vodafone Italia" 

Vodafone Targa Oro 

Categoria Partecipante Campagna Utente Premio 
Prodotti alimentari RBA San Lucio "Grok, the cheese snack" San Lucio Targa Oro 
Bevande RBA Gruppo Mezzacorona Gruppo Mezzacorona Targa Oro 
Prodotti uso domestico Robilant&Associati Bolton Manitoba "Linea Metalli" Bolton Manitoba Diamond Award e Targa Oro 
Varie Wave Communication Wave Edition "Brescia con le ali" Wave Edition Targa Oro 

Proclamati i vincitori del Premio Targa d’Oro 
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Nardi presenta la COLLEZIONE RAME. Desiderio di stile, quello 
senza compromessi. Voglia di ramato, quello senza mezzi ter-
mini. Pura ispirazione che ha dato vita alla rinnovata proposta 
Nardi: un coordinato completo di elettrodomestici nell’esclusiva 
finitura “rame” per offrire anche in questa gamma una combinazi-
one ineccepibile. Piani cottura, forni, cappe, ma anche lavelli, tutti 
disponibili in diverse forme e misure.  
Un valore aggiunto per chi espone, una scelta estetica per chi 
cerca la cucina, quella di razza. Un’ampia collezione che con-
sente di scegliere tra: 6 forni (uno a gas e cinque elettrici), 3 piani 
cottura, 7 lavelli con miscelatore coordinato e 3 cappe a camino. I 
forni elettrici sono da 4, 6 o 8 funzioni, tutti in classe A, dotati del 
sistema True Fan -  che distribuisce l’aria calda generata diretta-
mente dalla resistenza circolare interna in modo uniforme dentro il 
forno cuocendo alla perfezione - e con muffola in smalto easy to 
clean - la speciale formulazione dello smalto che contrasta l’ader-
enza dello sporco facilitando le operazioni di pulizia. Quattro o 
cinque fuochi, da 60 o 70 cm, con estetica bombata o griglie in 
ghisa, i piani cottura RAME di Nardi sono tutti dotati di bruciatore 
a tripla corona, griglie indeformabili con gommini antiscivolo e 

antirumore, valvole di sicurezza e accensione elettronica sulla 
manopola.  
Assolutamente innovativa ed esclusiva la finitura rame dei sette 
lavelli sintetici che Nardi propone. Diverse misure per una profon-
dità che varia dai 18 ai 20 cm. Come tutti i lavelli sintetici, anche 
quelli della collezione RAME sono resistenti, più silenziosi di quelli 
in acciaio e assorbono bene i piccoli urti, offrono prestazioni supe-
riori in fatto di resistenza al calore ed agli sbalzi termici, inoltre 
resistono all’abrasione, alle macchie e allo scolorimento poiché 
combattono la luce UV, mantenendo quindi i loro colori originali 
per anni senza scolorire. A due vasche o a due vasche con sgoc-
ciolatoio, ad una vasca o ad una vasca con sgocciolatoio sono 
tutti compatibili con tritarifiuti e in coordinato con il miscelatore 
monoblocco ad una leva. A camino sono le 3 cappe da 90 o 60 
cm, bombate o più squadrate, che completano questa ampia 
famiglia. Tutte dotate di un motore o di un motore tangenziale con 
doppia ventola, offrono un’aspirazione che varia da 400 a 470 
m3/h, 3 velocità regolabili tramite pulsanti, filtri in alluminio ano-
dizzato a 5 strati lavabili in lavastoviglie e sono inoltre dotate di 
riduzione e valvola di non ritorno. 

Nardi: Collezione Rame, tra stile e desiderio 

Titolo Proclamati i vincitori del Premio Targa d’Oro 
 

I VINCITORI 
 

Sezione Retail e In-store merchandising 

 

 

Categoria Partecipante Campagna Utente Premio 

Allestimenti In-Store Giovanardi Spa Motorola- Dolce e Gabbana 
set espositori – terra-banco-
vetrina 

Motorola Targa Oro 

Corners con personalizza-
zione del brand 

Belove the line Banca Popolare Italiana 
Soc. Coop "Banca delle 
piazze" 

Banca Popolare Soc. Coop Targa Oro 

Ambientazione e Store 
Design 

Ambito5 Sony Ericsson Mobile Com-
munication Italy 

Sony Ericsson Mobile Com-
munication Italy 

Diamond Award e Targa 
Oro 

  Adgroup Santa Margherita Spa – 
pavimenti in agglomerato di 
quarzo 

Santa Margherita Spa Targa Oro 

Summit lancia il premio del Capitale Intellettuale  
Summit, società di formazione e consulenza, leader italiana 
nella gestione dei processi di cambiamento, ha istituito il premio 
Intellectual Capital Value, in occasione dei 25 anni di attività. Il 
premio sarà assegnato, con cadenza annuale, alle aziende 
maggiormente impegnate in Italia nello sviluppo del Capitale 
Intellettuale. Per l’edizione 2007 la consegna del premio è previ-
sta il prossimo ottobre. Le aziende candidate verranno selezio-
nate in base a rigorosi criteri basati sull’impegno per le risorse 
umane. “Il capitale intellettuale – ha detto Franco D’Egidio, CEO 
di Summit - è oggi il più importante patrimonio delle imprese, 
come dimostrano numerosi studi. Abbiamo perciò deciso di de-
dicare a questa risorsa un riconoscimento originale, basato sull’-

analisi dell’impegno reale profuso per la sua crescita”. Il Comita-
to d’Onore del premio è composto da prestigiosi esponenti: Ma-
rio D'Ambrosio, Presidente di AIDP (Associazione Italiana Diret-
tori del Personale), Gianfranco Dioguardi, Professore dell’Uni-
versità di Bari e Presidente della Fondazione Dioguardi, Luigi 
Mastrobuono, Vice Direttore Generale di Confindustria, Luigi 
Pieraccioni, Presidente ASFOR (Associazione Italiana per la 
Formazione Manageriale), Michele Riva, Direttore de L’Impresa, 
Enrico Sassoon, Presidente di Global Trend ed Editore Italiano 
di HBR (Harward Business Review), Marco Vitale, Presidente di 
ISTUD, Gregorio De Felice, Presidente AIAF (Associazione Ita-
liana degli Analisti Finanziari). 
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Prosegue a vele spiegate la stagione di Groupama 3, fiore all’occhiello della flotta 
allestita da GROUPAMA, per portare nel mondo il proprio marchio. Il maxi trimarano 
ha sancito altri due nuovi record: il tempo di traversata tra New York e Cap Lizard in 4 
giorni, 3 ore, 57 min e 54 sec. e la maggior distanza percorsa in 24 ore con 794 miglia 
(migliorando così la performance di Orange 2 di 766,5 miglia). La traversata del Nord 
Atlantico, inaugurata nel 1905 e migliorata per ben nove volte nel corso degli anni, 

costituisce il terzo impegno di Grou-
pama 3 nella stagione 2007. In pre-
cedenza, sono stati battuti da Grou-
pama 3 altri due record: la “Route de 
la découverte” e il Miami - New 
York.. Il prossimo e più importante 
impegno di Groupama 3 sarà nel 
mese di dicembre con il trofeo Jules 
Vernes (il giro del Mondo). L’obietti-
vo è quello di battere il record di  
Bruno Peyron del 2005 di 50 giorni, 
16 ore, 20 mn e 4 sec. 

Sono rivolti a tutti coloro che amano rilassar-
si immersi nella natura i 7 giorni di benesse-
re, dal 29 luglio al 5 agosto prossimi, che si 
terranno nel Parco Nazionale della Majella 
(Abruzzo) presso l’Agriturismo Pietrantica. 
Durante queste giornate, le educatrici Tra-
ger, proporranno dei momenti di rilassamen-
to psicofisico attraverso l’Approccio Trager. 
Infatti, i partecipanti verranno guidati alla 
riscoperta del proprio corpo e del proprio 
modo di muoversi anche grazie ai movimenti 
semplici e non faticosi caratteristici dell’Ap-
proccio Trager, che porteranno sensazioni di 
profondo benessere. Inoltre, verranno orga-
nizzate delle passeggiate nei sentieri del 
Parco della Majella, alla scoperta di antichi 
luoghi rupestri ed eremi.  Per partecipare è 
obbligatorio prenotarsi : (Margherita Maggio, 
telefono349 3549258 –     e-mail: margheri-
ta.maggio@trager.it.) 
Cosa è l’Approccio Trager 
Si tratta di una disciplina di educazione al 
movimento che grazie all’impiego di movi-
menti leggeri e non invasivi, aiuta a scioglie-
re contratture fisiche e mentali, portando a 
una sensazione di rilassamento e incremen-
tando la mobilità del corpo. E’ adatto per 
persone di tutte le età con qualsiasi condi-
zione fisica. Deve la sua nascita a Milton 
Trager (1908-1997), medico americano che, 
dal 1977, ha dedicato la sua vita all’insegna-
mento di questa disciplina. Gli istruttori Tra-
ger fanno capo all’Organizzazione Trager 
International, che ha sede in California 
(USA) e che raggruppa le Associazioni Tra-
ger nazionali di tutto il mondo. In Italia l’Ap-
proccio Trager si è sviluppato nel 1991, con 
la nascita dell’Associazione Trager  Italia. 
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Saranno presentati oggi alle ore 11 
presso la Sala di Rappresentanza della 
Regione Lombardia di via Pola a Mila-
no, i campionati europei Under 21, il cui 
padrino  è Alberto Cova medaglia d’oro 
nei 10000m a Los Angeles 1984,  che si 
svolgeranno a San Gervasio Bresciano 
dal 3 al 5 agosto e i campionati europei 
seniores che si terranno a Segrate dal 
13 al 16 settembre. L’organizzazione in 
territorio lombardo di ben due tra gli 
appuntamenti internazionali di maggior 
spicco del 2007, è il risultato del lavoro 
costante della Federazione ma, soprat-
tutto, è stato reso possibile dalle istitu-
zioni che hanno creduto e appoggiato 
sin da subito queste candidature, riu-

scendo a capire l’importanza rivestita 
dalle stesse per lo sport e per il territo-
rio. Presenti oltre al Presidente della 
Federazione Italiana Sci Nautico Silvio 
Falcioni, anche Piergianni Prosperini, 
Assessore allo Sport della Regione 
Lombardia, che patrocina i due campio-
nati; Barbara Migliorati, Assessora all’i-
struzione e alla pari opportunità del Co-
mune di San Gervasio Bresciano; Adria-
no Alessandrini, sindaco di Segrate. 
Interverranno anche Fedele Luzzeri, 
vicepresidente della Federazione e or-
ganizzatore degli europei under 21 di 
San Gervasio Bresciano e Gianni An-
dronico, organizzatore degli europei 
seniores di Segrate. 

Nuoto under 21: gli Europei Trager in quota 

Vento in poppa per Groupama 
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Fabrizio Gini torna alla guida di una Maserati 
sponsorizzata Atomic Drinks in occasione 
della 24 ore di Spa-Francorchamps. L’ap-
puntamento, una tappa del campionato Fia 
GT4, prenderà il via da oggicon le prove 
libere e ufficiali per concludersi il 29. Grazie 
ad una sinergia realizzata da Atomic Italia e 
l'agenzia di comunicazione One Group srl di 
Grosseto, è stata avviata una partnership fra 
la casa produttrice di Atomic energy drink ed 
il mondo delle corse per affiancare il pilota 
della scuderia Giudici. In Belgio si presenta, 
dunque, un team formato da macchina, piloti 
e marketing tutto italico. Per l'occasione in-
terverranno anche i dirigenti della casa ma-
dre di Atomic e la zona paddock diventerà 
l'occasione per entrare nel box e poi osser-
vare da vicino le macchine che si sfideranno 
nelle due gare del campionato FIA GT4, 

degustando l'energy drink nato proprio in 
Belgio e da poco sbarcato anche in Italia. 
Gini, con il compagno Arlotti, sono in testa 
nella classifica dell'European Gt Open clas-
se GTB; grazie ad un quarto e un secondo 
posto ottenuto nella due giorni di Magny-
Cours (Francia) con le loro Ferrari 360 della 
Scuderia Giudici.  
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Albatros è per il quarto anno consecutivo 
sponsor ufficiale della 29ma edizione di 
Folkest il festival friulano che coinvolge 
artisti provenenti da ogni parte del mon-
do. Folkest è un festival dedicato alle 
culture del mondo, alle musiche delle 
diverse etnie che si incontrano per la 
ricerca di una futura pacifica convivenza. 
Albatros ha deciso di sostenere anche 
quest’anno la rassegna che per un mese 
porta Spilimbergo e il Friuli-Venezia Giu-
lia in primo piano sulla scena mondiale 
della musica. Dopo tre settimane di in-
tensa programmazione, che ha visto 
avvicendarsi sui palchi friulani artisti co-
me Francesco De Gregori, Avion Travel, 
Fairport Convention, Renato Borghetti, 

Eliades Ochoa, Boban Markovic Orke-
star, il Folkest si concluderà tra pochi 
giorni con la grande kermesse finale di 
Folkest In Festa a Spilimbergo dal 27 al 
30 luglio.  
Barbara Borghesan, direttore Marke-

ting Albatros ha affermato: “I motivi di 
questa sponsorizzazione sono molti. 
Primo fra tutti: le emozioni, ossia  il 
comune denominatore dei due mondi 
di riferimento:  per Albatros,  le emo-
zioni date dall’acqua; per il Folkest,  le 
emozioni date dalla musica e dall’in-
contro tra diverse culture. Inoltre so-
stenere questo tipo di iniziative locali 
ma di respiro internazionale non fa 
che confermare l’interesse e il soste-
gno che da sempre Albatros dimostra 
verso le iniziative culturali nel territo-
rio friulano”.  
Albatros, che si fa portavoce di un claim 
che è “idroemozioni”, si mostra sempre 
interessata e attenta a tutti gli eventi che 

riguardano 
il territorio.  
Anche in 
q u e s t a 
ed i z i o ne , 
A l b a t r o s 
sostiene il 
t u r i s m o 
culturale e 
le emozioni 
di Folkest: 
il festival 
che affon-
da le sue 
radici nel 

Friuli-Venezia Giulia e che attraversa, 
con la musica, le bellezze artistiche e 
paesaggistiche della regione, coinvol-
gendo pubblico, artisti e luoghi in un in-
cantesimo che ha tutto il sapore di un 
grande evento culturale e artistico. 

Albatros sponsor Folkest Atomic Drinks 
sponsor Gini 
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Anche il Gruppo Seat Pagine Gialle tra gli 
sponsor dell’Osservatorio Multicanalità pro-
mosso da Nielsen, Nielsen//NetRatings, 
Connexia e la School of Management del 
Politecnico di Milano, il progetto per misura-
re quanto la comunicazione innovativa in-
fluenzi la decisione d’acquisto del consuma-
tore. Il Gruppo Seat Pagine è uno dei princi-
pali operatori nel settore della pubblicità di-
rettiva multimediale con un'offerta ‘carta-
telefono-internet’, con prodotti high tech per 
internet, per la navigazione ortofotometrica e 
satellitare e con strumenti complementari di 
comunicazione come il one-to-one marke-
ting. Un gruppo come Seat Pagine Gialle è 
attento ai cambiamenti del consumatore e 
alle sue esigenze per poter declinare in mo-
do proficuo i propri prodotti/servizi. Da qui la 
scelta di sponsorizzare il progetto 
‘Osservatorio Multicanalità’: la ricerca è uno 
strumento utilissimo per misurare il rapporto 
tra l’utente/consumatore e la multicanalità, e 
la capacità di questa di determinare una 
decisione d’acquisto piuttosto che un’altra. 
Da oltre 80 anni SEAT Pagine Gialle propo-
ne servizi di informazione, strumenti di repe-
ribilità e di comunicazione, e  questa ricerca 
è indispensabile per capire le dinamiche 
della comunicazione multicanale e analizzar-
ne l’utente per sondare l’evoluzione dei biso-
gni e dei comportamenti. Seat svolge con-
cretamente un ruolo di abilitatore e facilitato-
re di accesso a nuove tecnologie e forme di 
comunicazione per la media e piccola impre-
sa italiana. Nel 2006 circa il 25% dei ricavi di 
Seat PG è arrivato da piattaforme ‘non carta-
’ (internet e directory assistance con il 12.40 
e l'89.24.24 Pronto PagineGialle). Oggi Seat 
PG continua a investire per potenziare Pagi-
neGialle Visual – www.visual.paginegialle.it 
– l’innovativa piattaforma che consente di 
eseguire ricerche ‘emozionali’, visualizzando 
i risultati direttamente sulle foto aeree del 
territorio o sorvolandolo in 3D, e di passeg-
giare virtualmente nelle vie delle principali 
città italiane grazie al servizio on the road. 
L’obiettivo è di rendere la piattaforma multi-
mediale sempre più adeguata alle abitudini 
d’uso e alle esigenze informative degli utenti, 
due elementi in continuo mutamento.  
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La nuova frontiera delle inserzioni online, 
da oggi, ha un nuovo indirizzo. Collegan-
dosi infatti al sito www.msn.subito.it/, gli 
utenti troveranno a loro disposizione uno 
dei più completi siti di annunci di ac-
quisto e vendita del mercato italiano: 
molti privati e aziende hanno già 
scoperto l’estrema semplicità di utilizzo 
che il canale può garantire grazie ad un 
innovativo sistema di ricerca fra gli an-
nunci che permette l’individuazione pre-
cisa e veloce degli oggetti desiderati. 
Immobili, lavoro, elettronica, hobby e 
collezionismo sono solo alcune delle 
sezioni in cui il nuovo canale è organiz-
zato: sono inoltre disponibili delle sotto-
categorie per affinare ancor più la propria 
ricerca e gli utenti saranno in grado di 
consultare e rispondere agli annunci 
presenti, nonchè inserirne di nuovi, in 
pochi click e senza nessun bisogno di 
registrarsi. La perfetta sinergia tra MSN e 
Subito.it, nuovo sito italiano di annunci 
classificati del gruppo Schibsted, ga-
rantisce inoltre agli utilizzatori un’asso-
luta qualità non solo tecnica e organizza-
tiva, ma anche gestionale: un team di 
moderatori svolge infatti un’attenta e 

costante attività di moderazione degli 
annunci prima della loro pubblicazione, 
ulteriore garanzia di un servizio eccel-
lente, comodo e user friendly. Grazie ad 
una maschera molto semplice e intuitiva, 
inserire un annuncio, infatti, richiederà 
solo un paio di minuti e gli utenti 
potranno arricchire con descrizioni pun-
tuali e svariate foto la propria inserzione: 
MSN e Subito.it hanno pensato proprio a 
tutto per soddisfare al meglio le esigenze 
di chi è alla ricerca di un’immobile per le 
vacanze, di un lavoro in una determi-
nata città, di un telefono cellulare o di 
una bici da corsa.  
“Le inserzioni su internet sono strumenti 
sempre più utilizzati tanto dai privati che 

dalle società – ha detto Michele Giliberti, 
Sales Manager di Microsoft Digital Ad-
vertising Solutions - e il nuovo canale 
vuole diventare un punto di riferimento 
per entrambe le categorie, che hanno 
bisogno di servizi semplici, sicuri e affi-
dabili per dare visibilità ai propri annunci. 
MSN e Subito.it hanno condiviso i recip-
roci punti di forza per fornire un servizio 
che soddisfa le esigenze degli utenti che 
cercano sempre di più strumenti caratter-
izzati da una grande varietà di categorie 
e da una notevole quantità di annunci. E’ 
nel DNA di Microsoft fornire strumenti e 
servizi utili per il lavoro, lo svago e ogni 
necessità degli utenti e questo canale 
rappresenta un nuovo tassello da aggi-
ungere al ventaglio di servizi che il por-
tale MSN può loro offrire”.  
MSN continua a focalizzare i propri sforzi 
nella direzione del fornire un servizio 
caratterizzato da un’assoluta qualità, e in 
quest’ottica la scelta di un partner affida-
bile e con alle spalle un’esperienza 
notevole nel settore, è stata giudicata la 
scelta migliore per consegnare agli utenti 
un canale innovativo ma semplice, vasto 
ma non dispersivo, user friendly ma 

sofisticato: la 
migliore ris-
posta web 
alle necessità 
di privati ed 
aziende che 
hanno com-
preso che 
internet può 
amplificare la 
visibilità dei 

loro annunci, permettendo di massimiz-
zarne l’efficacia.  
Daniele Contini, responsabile di Subito.it, 
ha dichiarato: “Siamo lieti di realizzare 
questo canale per gli utenti MSN che ora 
potranno consultare gli annunci in un 
modo semplice ed intuitivo. Siamo con-
vinti che questa partnership verrà ap-
prezzata in particolare per la semplicità e 
la rapidità nella consultazione degli an-
nunci. Nella scelta del nostro nome sta 
infatti la nostra filosofia: aiutare a ven-
dere il più velocemente possibile! Case, 
auto, moto e altri oggetti... tutto si vende 
e si compra su Subito.it! Siamo sicuri la 
partnership con MSN farà ulteriormente 
apprezzare il servizio da noi offerto”. 

MSN e Subito.it: sinergia perfetta Seat Pagine 
Gialle sponsor 
Osservatorio 
Multicanalità 
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Creatives are bad apre i giochi. Oggi il convegno 
di Anna Torcoletti 

 
Nei giorni scorsi abbiamo cercato di far conoscere e raccontare lo 
spirito di quest’evento, sulle pubblicità rifiutate e mai realizzate, 
attraverso l’occhio di numerose agenzie, distribuite su tutto il terri-
torio nazionale, che hanno aderito a questa rassegna sui generis. 
Ora ad una manciata di ore dallo start diamo i “numeri”. Si parte 
Giovedì 26 Luglio alle ore 17.00 con Creatives are bad!, che avrà 
luogo presso il complesso Monumentale di Santa Maria del Rifu-
gio, Cava de’Tirreni (Salerno). 
Ad inaugurare la mostra un convegno sul tema “Clienti ed agen-
zie: due lingue diverse? I motivi celati dietro al rifiuto”. Si tratta di 
un momento di dialogo e confronto tra le varie agenzie e diversi 
personaggi di spicco nel panorama della comunicazione. 
 
Elenco dei relatori 
Pino Grimaldi – Segno Associati 
Fulvio Zendrini – Responsabile Comunicazione Piaggio 
Gerardo Sicilia – Coordinatore regionale TP Campania 
Claudio Aloisio – Vice Presidente Vicario Federpubblicità 
Valter Luca De Bartolomeis – Docente di Grafica (Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”) 
Arianna Bernardini e Pierluigi Emulo – Communication Villane 
Laura Sabatini – Grafica Metalliana 

Alex Badalc – Copywriter e Collaboratore Spot and Web 
Daniele Montemale – Esperto Viral Marketing 
Carmine D’Alessio – CEO Mtn Company 
Luca Oliverio – Brand & Project Manager Comunitàzione 
 
Finito il convegno le opere, delle 56 agenzie iscritte, continueran-
no ad essere esposte al pubblico sino alle 23.00. Per quanto ri-
guarda le altre giornate di svolgimento di Creatives are bad!, cioè 
da Venerdì 27 a Lunedì 30 Luglio, l’orario di apertura sarà il se-
guente: dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 16.00  alle 21.00. A testimo-
nianza della bontà dell’evento, Creatives are bad!, può contare su 
importanti patrocini: Università  La Sapienza – Facoltà di Scienze 
della Comunicazione; Università degli Studi di Salerno – Diparti-
mento di Scienze della Comunicazione; Provincia di Salerno – 
Assessorato al Lavoro ed alle Politiche Giovanili; Comune di Ca-
va de’Tirreni; AIAP - Associazione Italiana Progettazione per la 
Comunicazione visiva; TP – Associazione Pubblicitari Professio-
nisti; Ministro della Grafica; Federpubblicità. 
Per ulteriori informazioni: 
Segreteria organizzativa: info@creativesarebad.com. Tel. +39 
089 441766 
La segreteria risponde dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.30 alle 
13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 
Sito web: www.creativesarebad.com 

Grandi ascolti in televisione, grande successo in edicola. Dopo 
Colombo, Magnum PI, Supercar, Miami Vice, A-team, Braccio 
di Ferro e le altre collezioni di successo lanciate nel 2006, Edi-
zioni Master S.p.A., società leader nel mercato editoriale della 
Digital Technology, amplia il proprio portafoglio prodotti lan-
ciando in agosto in edicola le collezioni in DVD Video di altre 
tre serie culto della televisione: la seconda stagione del serial 
poliziesco “Miami Vice” e le prime stagioni delle serie animate 
“Futurama” e “Yu-Gi-Oh!”. Per Miami Vice e Futurama si tratta 
di una “prima visione” attraverso il canale edicola.  
Tre serie fortunatissime che nel corso degli anni di messa in 
onda hanno fatto registrare ascolti record e che vengono ripro-
poste dal gruppo editoriale nella qualità purissima del formato 
digitale. Le uscite di ogni collezionabile avranno frequenza 
quindicinale e ogni numero sarà, inoltre, arricchito da un fasci-
colo cartaceo da conservare. Dopo il successo del primo ciclo, 
arriva, dunque, in edicola “Miami Vice 2ª Stagione”. Con tutti i 
nuovi episodi del telefilm che ha entusiasmato due generazioni 
di italiani, incidendo notevolmente sull’immaginario collettivo 
dei giovani degli anni Ottanta. Il serial racconta le avventure 
dei detective Sonny Crockett e Rico Tubbs impegnati a 
“districarsi” tra auto da sogno, donne bellissime e violenti cri-
minali. Anche la nuova collezione farà rivivere tutte le emozio-
ni di una Miami carica di musica, azione e glamour. Con il pri-
mo numero il pubblico troverà in regalo un esclusivo cofanetto 
per collezionare i 6 DVD Video con tutti gli episodi della serie. 
In ogni uscita un fascicolo con la storia, i protagonisti, le curio-
sità del telefilm che ha definitivamente cambiato le regole dei 
"polizieschi" in TV. La prima uscita è disponibile dal 20 Agosto. 

Il 10 Agosto sarà disponibile, invece, in edicola il primo nume-
ro di “Futurama Collection”, la serie animata più galattica della 
TV creata dal genio di Matt Groening (autore anche dei popo-
larissimi Simpson) e David X. Cohen. Dopo lo straordinario 
successo televisivo, l’irriverente cartoon torna in versione digi-
tale nelle case dei tanti appassionati.  
La serie racconta le “fanta-folli” avventure di Fry, che dopo 
essere stato ibernato per 1000 anni, si sveglia nella New York 
dell'anno 3000 e inizia a lavorare come fattorino spaziale per 
la ditta di spedizioni di un suo discendente, il vecchissimo Pro-
fessor Farnsworth. Con la prima uscita in regalo un cofanetto 
personalizzato per collezionare tutti i DVD e i fascicoli con 
tutte le curiosità, le citazioni e le schede di approfondimento 
sui personaggi e sul loro “stralunato” mondo. “Yu-Gi-Oh!” è 
una collezione rivolta ai più piccoli che racchiude in 16 DVD 
tutti gli episodi della prima stagione di uno dei cartoon più fa-
mosi della televisione. Un prodotto imperdibile per chi ama gli 
eroi della serie animata giapponese e l’omonimo gioco di car-
te. Il cartone racconta la storia di Yu-gi, un ragazzo posseduto 
dallo spirito di un faraone, e dei suoi amici, Joey Wheeler, Tri-
stan Taylor e Tea Gardner che sfidano i duellanti al gioco di 
carte Dual Monsters. Oltre ai DVD, la collezione propone 16 
fascicoli con tutte le curiosità e i segreti dell’appassionate 
gioco di carte di Yu-Gi-Oh. Edizioni Master, per il lancio delle 
tre collezioni, ha strutturato una massiccia campagna di co-
municazione televisiva con l'acquisto di spazi pubblicitari 
sulle maggiori emittenti nazionali a target giovanile. Inoltre, le 
raccolte verranno pubblicizzate su tutte le testate del Gruppo 
Edizioni Master. 

Edizioni Master: in dvd le serie televisve più amate 
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Growp, holding per la comunicazione integrata 
E’ nata Growp, holding formata da tre realtà diverse e comple-
mentari:Primadv, Max Marketing e Latenite. La specificità delle 
tre agenzie garantisce la copertura  dell’intero panorama delle 

esigenze comunicative: Primadv, partner dinamico e creativo a 
cui affidare advertising, pubbliche relazione e product design, 
Max Marketing,agenzia specializzata nella realizzazione di pro-
mozioni e iniziative di incentive e Latenite, per eventi ideati con 

un occhio di riguardo al mondo della notte. Nel nome la mission 
di Growp: dalla contrazione di grow up nasce il nome del partner 
più qualificato per far crescere le aziende che affidano alla 

holding la gestione della propria comunicazione. 
Coordinamento quindi tra diverse attività, gestite e 
realizzate in sinergia da veri specialisti nel proprio 
settore per lo studio e la realizzazione di una strate-
gia efficace ed innovativa,  progettata a seguito di 
una approfondita analisi delle dinamiche comunicati-
ve più appropriate. Le tre realtà che compongono la 
holding manterranno la loro indipendenza, ma uni-
ranno le diverse competenze lavorando a stretto 
contatto per il successo dei progetti più ambiziosi ed 
articolati. Le aziende  che si rivolgeranno ad ognuna 
delle tre agenzia lo faranno con la sicurezza di ave-
re il supporto di fidati professionisti anche nel mo-

mento in cui vorranno confrontarsi con operazioni comunicative 
diverse. Perché la comunicazione integrata non sia più una steri-
le definizione, ma un progetto che si fa vantaggiosa realtà. 

Espo Service, azienda modenese spe-
cializzata nella progettazione e produzio-
ne di espositori e allestimenti, ha collabo-
rato con United Business Sport & E-
vents, realtà di spicco nel mondo dell’or-
ganizzazione di eventi sportivi, per la 
realizzazione della 22ª edizione del Beta 
Rally Oltrepò, tenutosi a Salice Terme 
(18-22 luglio). Espo Service, partner tec-
nico e sponsor ufficiale dell’evento, ha 
ideato e realizzato tutti gli allestimenti per 
la personalizzazione del percorso di ga-
ra, dallo start al traguardo finale. 
La personalizzazione del circuito  
90 mq di cartone microtriplo, 300 mq di 
polionda da 3 e 10 mm, 50 mq di forex 
da 5 mm e 20 mq di ferro 
verniciato sono i materiali 
utilizzati per la realizzazio-
ne degli allestimenti, dan-
do vita a: 30 totem in car-
totecnica 2 m X 1 m, 6 
portali traguardo 3 m X 3 
m, 5 banchetti per le ho-
stess, vari segnalatori di 
circuito, cartelli, ecc. L’atti-
vità di allestimento ha pre-
visto, inoltre, la vestizione 
di 3 palchi 10 m X 5 m, 5 
americane porta luci, oltre 
alla vestizione della rampa 
partenze e della moto di 
Valentino Rossi, ospite del 

rally. Tutti i materiali utilizzati sono stati 
stampati in digitale con Rhopac di Durst, 
l’innovativo sistema di stampa flatbed 
ideale per la stampa diretta su supporti 
rigidi come il forex e il polionda utilizzati 
per il Beta Rally Oltrepò.  
Espo Service dispone di un parco mac-
chine altamente tecnologico, messo a 
punto per la realizzazione del Progetto 
On Demand, che, grazie ai sistemi digita-
li, consente di offrire tempi rapidi di lavo-
razione, possibilità di ordini in piccoli 
quantitativi e naturalmente massima per-
sonalizzazione. Una filosofia che punta 
sul concetto del “just in time”, senza di-
menticare la qualità. 

Beata Rally Oltrepò:  
allestimento di Espo Service 

Quest’estate dal 27 luglio al 6 agosto l’ F.C. 
Bikkembergs Fossombrone affronta il ritiro 
in una delle più belle località turistiche ita-
liane. Come le grandi squadre di serie A 
anche il team marchigiano ha scelto una 
meta prestigiosa: il Trentino. Grazie alla 
collaborazione dell’Azienda per il turismo 
della Val di Sole, il quartier generale del F.C 
Fossombrone sarà la località di Malè. La 
rosa “griffatissima” darà il via alla nuova sta-
gione, la terza sotto il segno di Dirk Bikkem-
bergs che sta portando la sua squadra verso 
grandi livelli di competitività. Anche quest’an-
no la formazione è stata infatti rinforzata in 
ogni reparto con giocatori giovani che rappre-
sentano una scommessa, in perfetto stile 

Bikkembergs. 
Sarà Gabriele 
Morganti l’alle-
natore che 
guiderà una 
rosa di 24 
giocatori, di 
cui 4 prove-
nienti dal set-
tore giovanile. 
A fare da col-
lante resterà la 
base dei cal-
ciatori più e-
sperti, come il 
capitano Al-
berto Tombini. 

Bikkembergs e 
il calcio 
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Martedì 24 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 1.405 749 494 2.624 1.170 2.430 3.496 1.517 

share 20,78% 22,56% 16,48% 23,04% 19,12% 25,44% 19,70% 17,88% 

Italia 1 
ascolto medio 952 399 571 1.961 875 929 2.628 1.062 

share 15,22% 10,30% 16,59% 18,80% 14,34% 11,88% 15,78% 14,81% 

Rete 4 
ascolto medio 659 180 399 1.165 599 699 1.778 899 

share 8,19% 4,72% 7,98% 6,74% 6,90% 5,49% 9,62% 11,10% 

Totale  
Mediaset 

ascolto medio 3.016 1.328 1.465 5.751 2.644 4.057 7.902 3.478 

share 44,20% 37,59% 41,05% 48,58% 40,37% 42,81% 45,10% 43,79% 

Rai 1 
ascolto medio 1.544 1.055 613 2.220 1.544 2.693 4.497 1.547 

share 17,37% 26,38% 12,69% 15,31% 15,71% 20,42% 20,07% 15,38% 

Rai 2 
ascolto medio 661 291 341 1.405 778 671 1.926 566 

share 8,62% 6,92% 9,41% 11,35% 8,82% 6,87% 9,56% 6,68% 

Rai 3 
ascolto medio 648 185 448 1.142 564 1.239 1.414 717 

share 8,15% 5,07% 9,87% 8,17% 6,39% 10,92% 7,62% 8,23% 

Totale Rai 
ascolto medio 2.853 1.532 1.403 4.767 2.885 4.603 7.838 2.830 

share 34,14% 38,37% 31,96% 34,84% 30,92% 38,21% 37,25% 30,29% 

La7 
ascolto medio 228 141 90 310 331 215 509 379 

share 3,26% 3,75% 2,07% 2,33% 4,31% 2,33% 2,78% 5,01% 

Totale Sat. 
Pubblicate 

ascolto medio 408 140 273 417 537 478 962 671 

share 7,39% 6,08% 10,97% 4,62% 9,83% 6,48% 6,37% 9,47% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 250 107 267 396 434 339 373 209 

share 3,48% 2,68% 6,35% 3,56% 6,29% 3,21% 2,20% 2,63% 
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