
“Se lo vuoi fino in fondo, puoi 
ottenere qualsiasi cosa”. 

Tutta la pianificazione della 
nuova campagna adidas 

Il concept è ideato e 
realizzato dal partner 
pubblicitario di adidas, 
180 Amsterdam (180/
TBWA). La pianifica-
zione in Italia è stata 
curata da Carat e pre-
vede l’utilizzo di un 
communication mix 
articolato e innovativo. 
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Torna in comunicazione  
la Razza Original 

 

On air dal 10 
settembre la 
nuova campa-
gna pubblicita-
ria Original Ma-
rines. Lo spot 
sulle reti Media-
set, Rai e canali 
satellitari Cartoon 
Network e Boo-
merang 
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Affissione al suolo 
per Pesca Bivona con 
Adsolutions GDO 
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Per il nuovo spot, 
Coco Pops sceglie 
Shrek terzo 
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Un nuovo soggetto 
della campagna 
stampa Tetra Pak  
abbinata a Yoga e 
Tavernello 
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A tutta frutta il nuovo 
sito di Battaglio.it 
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Heineken, sponsor 
unico della Notte 
Bianca di Roma.  
Speciale palinsesto 
notturno di Telesia TV 
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Ancora Bcube per il nuovo spot 3 
Lo spot, firmato da Bcube, l’a-
genzia del Gruppo Publicis di-
retta da Luciano Nardi, è inter-
pretato con la solita graffiante 
ironia dalla irresistibile Luciana 
Littizzetto. E l’accompagnatore 
dell’occasione è Marcello Lippi.  
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Fiat Professional con 
la Nazionale di calcio 
ai Campionati europei 
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What do you have 
to say?  

Marketing globale HP 

Adsolutions GDO: affissione 
al suolo per Pesca Bivona  

“Si dice che è la più buona” è lo 
slogan pubblicitario, lanciato al-
cuni anni fa dall’Amministrazione 
Comunale di Bivona, provincia di 
Agrigento, per promuovere e far 
conoscere la pescabivona. Bivona 
ha trovato la sua ricchezza nella 
coltivazione del pesco.  Non ci 
sono dubbi che la PescaBivona 
sia un patrimonio Siciliano, ma 
grazie ad una iniziativa della Re-

gione,  per voce  del Dirigente 
Generale del Dipartimento Inter-
venti Infrastrutturali dell’Assesso-
rato Reg.le Agricoltura e Foreste 
Dario Cartabellotta e del sindaco 
di Bivona, l’On. Giovanni Pane-
pinto, dal 3 al 16 Settembre, 
questo piccolo comune avrà una 
visibilità e una notorietà amplifi-

cata, grazie all’ausilio di una co-
municazione mirata all’interno 
di un’importante catena della 
grande distribuzione, presente 
su tutto il territorio nazionale.  
Il comune di Bivona, si affida ad 
Adsolutions GDO il 7°Grande 
Media,  concessionaria per la 
vendita di spazi Instore in oltre 
1130 PDV della penisola, per 
comunicare nel reparto ortofrut-

ta una delle 
tre varietà 
della Pesca-
Bivona: la 
Bianca di 
Bidona. At-
traverso l’af-
fissione al 
suolo si pre-
sidierà il re-
parto degli 
ipermercati, 
comunicando 
la “Bellezza 
dell’essere”, 
slogan conia-
to per indica-

re la bontà e la genuinità della 
pesca “Made in Italy”. Per l’occa-
sione è stata selezionata una tra 
le più importanti insegne del 
network, presente su tutto il 
suolo nazionale, ciò per dare 
maggiore notorietà ad uno dei 
prodotti della bella terra di 
Sicilia. 

HP ha presentato una tecnologia di stampa 
rivoluzionaria, nuovi servizi di stampa 
web-based, una gamma ampliata di pro-
dotti di imaging & printing. In occasione 
dei nuovi annunci, HP ha lanciato una 
campagna di marketing globale da 300 
milioni di dollari intitolata “What do you 
have to say?”. La strategia Print 2.0 si fo-
calizza principalmente su tre aree: fornire 
una piattaforma per la stampa digitale di 
prossima generazione in grado di accrescere 
la velocità e diminuire i costi della stampa; 
semplificare la stampa dal web; potenziare 
le capacità di creazione di contenuti digitali e 
la fruizione delle piattaforme di publishing 
degli utenti.  “What do you have to say?” 
propone agli utenti nuove opportunità es-
pressive offrendo una serie di tool online che 
permettono di creare, combinare e pubbli-
care i contenuti digitali in modo inedito e 
intuitivo. Nella sua prima fase, la cam-
pagna invita il pubblico a sperimentare 
tre esperienze virtuali che abilitano e sti-
molano l’utente alla stampa. HP prevede 
di estendere ulteriormente l’offerta di 
prodotti per il web con HP Print Studio. Il 
sito, il cui lancio è previsto per ottobre, 
metterà a disposizione elementi grafici 
originali e gratuiti. Offrire un’esperienza 
di stampa dal web gratificante e di forte 
impatto sarà il filo conduttore dell’intera 
campagna che, per avvicinare gli utenti, 
utilizzerà un mix di media tradizionali, 
cartellonistica, e viral marketing. Il primo 
spot televisivo è in previsione per oggi. 
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Coco Pops sceglie 
Shrek terzo 

 Online il sito www.Dryarn.com  

E’ on line il sito www.dryarn.com, 
rinnovato completamente nella 
grafica e nei contenuti, voluto da 
Aquafil per presentare a tutti le 
eccezionali proprietà di Dryarn ®, 
l’ innovativa microfibra in polipro-
pilene che garantisce elevati livelli 
di performance ai tessuti per inti-
mo, abbigliamento sportivo e ap-
plicazioni tecniche speciali. Il sito 
internet, realizzato dall’agenzia 
Verter, si presenta chiaro, sempli-
ce ed immediato. Il suo rinnova-
mento rientra in una più ampia 
operazione di brand-marketing 
voluta dall’azienda che negli ulti-
mi mesi ha cercato, anche attra-
verso partnership e sponsorizza-
zioni, di aumentare l’awareness di 
Dryarn presso il consumatore 
finale. La presenza di Dryarn in 
numerosi eventi sportivi, la spon-
sorizzazione di campioni ed atleti 
di fama internazionale e le diver-

se operazioni di co-
marketing (Briko, 
Guasto…) realizzate 
nel 2007, insieme alla 
campagna stampa 
multisoggetto pianifi-
cata per tutto il 2007 
sulle principali riviste 
di settore, hanno dato 
grande visibilità al 
brand. I l  s i to 
www.dryarn.com, già 
a partire dalla home 
page, racconta il 
mondo Dryarn e le 

possibili applicazioni del filato a 
diversi settori. Dryarn per le sue 
caratteristiche di leggerezza, tra-
spirabilità e resistenza è la fibra 
che meglio esprime il potenziale 
dello sportivo in ogni campo. . E 
in ogni sua esperienza, perché 
fare sport non significa solo 
“praticarlo” ma viverlo con pas-
sione, seguendo quell’irrefrenabi-
le “istinto alla vittoria” che anima 
lo sportivo. Come un moto del 
cuore, capace di tendere le fasce 
muscolari e avvicinare gli orizzon-
ti di gloria. In questa corsa al ri-
sultato, oltre all’allenamento un 
primo passo è proprio l’equipag-
giamento dell’atleta. Dryarn è la 
fibra ideale per tutti quei marchi 
che sono alla ricerca di materie 
prime innovative per realizzare 
capi per l’attività sportiva caratte-
rizzati da altissimi contenuti di 
comfort, design e tecnologia. 

Per celebrare l’uscita del nuovo film di Dre-
amWorks SHREK TERZO, i cereali Coco Pops 
regalano quattro diversi mini-frisbee!  Il nuo-
vo spot Coco Pops ci trasporta nel mondo 
magico delle fiabe, di nobili dame e cavalie-
ri… il giullare Coco porge su un prezioso cu-
scino un nobile dono per la  “principessa” 
Hippo: i mini frisbee, lo spassoso gadget su-
bito in regalo disponibile in quattro diverse 
varianti, personalizzate con i protagonisti del-
l’ultima av-
ventura del 
s i m p a t i c o 
orco verde: 
Shrek, Ciu-
chino, la 
principessa 
Fiona e il 
Gatto con 
gli stivali – 
collezionali 
tutti! Come 
ci dimostra-
no Coco e 
gli imman-
cabili amici Hippo l’ippopotamo e Osmelda lo 
struzzo, ci sono un sacco di modi per divertir-
si con i mini frisbee di Shrek, per esempio 
sfidandosi per il lancio più alto o quello più 
“spruzzoso”.  
Oltre che in tutti i cereali Coco Pops, i mini 
frisbee di Shrek si trovano anche nelle confe-
zioni di Kellogg’s Frosties. Inoltre, solo con 
Kellogg’s Corn Flakes e le barrette Coco Pops 
si possono vincere tutte le musiche di Shrek, 
un esclusivo cofanetto prodotto in collabora-
zione con la Universal Music. 
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Red Hat, Inc. (Nasdaq: RHAT), 
leader mondiale nella fornitura di 
soluzioni open source, annuncia che 
Virgin America, compagnia aerea 
statunitense, ha scelto Red Hat En-
terprise Linux come piattaforma di 
hosting per il proprio sito web com-
merciale. Nata a San Francisco, Vir-
gin America è una compagnia aerea 
a basso costo di nuova generazione, 
che entro un anno servirà 10 diverse 
destinazioni, che diventeranno 30 
entro cinque anni. I nuovi aerei di 
Virgin America offriranno una serie 
di servizi innovativi mirati a rendere 
il volo nuovamente un’esperienza 
piacevole, tra cui i 
più avanzati sis-
temi di intratteni-
mento personale 
disponibili sul 
mercato interno 
s t a t u n i t e n s e , 
cabine con un’illuminazione vari-
abile, sedili in pelle personalizzati e 
prese per laptop ed altri dispositivi 
elettronici portatili disponibili su ogni 
sedile. La compagnia ha iniziato ad 
operare ad agosto 2007. Dall’avvio 
delle operazioni, Virgin America ha 
basato la propria infrastruttura IT su 
Linux, utilizzando varie distribuzioni 
di Fedora, a partire dal lancio di Fe-
dora Core 2. L’azienda ha consid-
erato l’esperienza con Fedora ed ha 
beneficiato dei vantaggi offerti dal 
sistema operativo, a livello di costi e 

di supporto di comunità. Con il de-
siderio di continuare a lavorare con 
Red Hat, e di ottenere una soluzione 
dotata di un ciclo di vita più lungo ed 
un supporto affidabile, l’azienda ha 
deciso di migrare i suoi proxy server 
a Red Hat Enterprise Linux. Il sito 
web principale della compagnia ae-
rea è basato su una combinazione di 
Red Hat Enterprise Linux 5, Squid e 
Apache. Dopo la migrazione a Red 
Hat, i requisiti del sito sono aumen-
tati di sei volte in termini di hit al 
secondo, con due carichi di lavoro. 
Oltre a migliorare le prestazioni, le 
soluzioni di Virgin America permet-

tono anche di 
ridurre i costi 
l e g a t i 
all’hardware 
e allo spazio 
occupato, e 
sono suppor-

tati da Red Hat Network, che 
l’azienda utilizza per il system man-
agement, le correzioni di sicurezza e 
come fonte primaria di informazioni 
e indicazioni per il mantenimento 
dell’infrastruttura. La migrazione di 
Virgin America da Fedora a Red Hat 
Enterprise Linux 5 verrà completata 
entro la fine del 2007. L’azienda fa 
già uso di soluzioni JBoss per i propri 
chioschi di base, e prevede di ot-
tenere presto supporto per JBoss 
Application Stack ed eventualmente 
estendere le installazioni JBoss.  

Virgin American sceglie Red Hat 
per il proprio sito web 

Business Social 
Network  

sceglie Viadeo 
Assodigitale (www.assodigitale.it), l’as-
sociazione per la promozione e lo svi-
luppo dell’Industria Digitale Italiana, ha 
scelto Viadeo come partner strategico 
delle sue attività di Business Social 
Network verso i professionisti e le a-
ziende dei New Media e del Web 2.0. 
Attraverso la partnership con Viadeo, 
Assodigitale realizzerà una “blog 
Community” dove si incontreranno i 
principali attori dei media digitali italiani 
creando un luogo per condividere infor-
mazioni ed esperienze, promuovere la 
diffusione della cultura digitale. All’inter-
no della “Blog Community” di Assodigi-
tale sono aperte discussioni sui temi più 
caldi dell’industria digitale italiana così 
da essere sempre aggiornati sulla posi-
zione aziendale e professionale dei 
membri della comunità. I primi argo-
menti caldi che verranno trattati all’in-
terno della Blog Community di Assodigi-
tale sono relativi all’evoluzione dei nuovi 
trend pubblicitari in relazione all’avven-
to della NetTv e della Iptv, delle espe-
rienze aziendali su Second Life e infor-
mazioni operative sui più importanti 
eventi del business 2.0 in Italia ed in 
Europa.  Community è il servizio “no 
cost” di Viadeo che permette alle asso-
ciazioni di gestire e promuovere la vita 
associativa e le relazioni tra gli iscritti, 
on line e gratuitamente. Per creare la 
propria Community è sufficiente iscri-
versi su Viadeo, www.viadeo.it.  
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Rittal, azienda 
leader nel settore 
dell’Automazione 
Industriale e del-
l ’ I n f o rma t i on 
Technology, par-
teciperà il 21 
settembre in 
qualità di spon-
sor all’evento 
organizzato da 
VEM Sistemi. La 

giornata si svolgerà all’interno del Mo-
dern Art Museum Ca’ la Ghironda. Do-
po il benvenuto di Maurizio Camurani, 
Presidente di Vem Sistemi, verrà pre-
sentato alle ore 10 il tema: 
“Comunicare e Accedere: cambiano i 
luoghi ma è sempre tempo di acces-
so”. Stefano Amici, Network Product 
Specialist e Erica Nannetti, IT System 
Architect, parleranno delle nuove esi-
genze tecniche in tema di telecomuni-

cazione come l’accelerazione dei dati e 
la virtualizzazione dei clienti. Alle 1-
0.45 Fabrizio Zama, Customer Support 
Manager, analizzerà il tema “Servizi 
proattivi di gestione: anticipare, identi-
ficare, risolvere e gestire le attività”. 
Considerando l’attuale complessità dei 
sistemi aziendali, diventa sempre più 
necessario trovare i giusti strumenti 
per garantire la continuità del busi-
ness. Seguirà un coffee break. I lavori 
riprenderanno alle ore 11.45 con il 
tema “CED 2.0: benvenuti nel futuro 
dell’energia, del condizionamento e del 
controllo della sala macchine”. Silvio 
Peroni, Process Manager, parlerà dei 
requisiti necessari per ottenere una 
Sala Ced perfettamente sicura, inte-
grata e che consenta la massima ga-
ranzia di funzionamento, disponibilità e 
contenimento dei costi. Dopo la pausa 
pranzo, due le presentazioni che ver-
ranno discusse e che vedranno prota-

gonisti la protezione dei dati informati-
ci e lo sviluppo della nuova tecnologia 
wireless: “Security update - I nuovi 
paradigmi della sicurezza informatica” 
tenuto da Marco Bubani, IT Security 
Architect alle ore 14 e a seguire 
“Wireless update – I nuovi orizzonti del 
wireless” tenuto da Alessandro Genca-
relli, Sales Manager. La giornata si 
concluderà con workshop interattivi 
con demo su: automation & control, 
wireless technology, network security, 
server & storage, unified communica-
tion.All’evento sarà presente uno staff 
Rittal specializzato che presenterà Ri-
matriX5, la straordinaria, innovativa 
soluzione integrata on demand per 
Data Centre ed in grado di offrire una 
griglia di protezione a 360 gradi; un 
sistema modulare e scalabile realizzato 
integrando 5 elementi personalizzabili: 
Rack, Power, Cooling, Security e Moni-
toring and Remote Management .  

Dai primi di settembre sta uscendo 
un nuovo soggetto della campagna 
stampa Tetra Pak abbinata a impor-
tanti marche alimentari. E’ la volta 
di Yoga Primo Nettare, il succo con 
90% di frutta, dedicato ai bambini 
da 1 a 4 anni. Pianificata sui princi-
pali periodici femminili e per l’infan-
zia, la campagna è declinata nei 
soggetti “pesca” per i bimbi piccoli e 
“pera” per i più grandicelli. L’head 
line “uniti nello spessore di una fo-
glia” esprime l’intento comune di 
proteggere al meglio la bontà e i 
valori nutrizionali del nettare con i 
contenitori di Tetra Pak. La creativi-
tà dell’annuncio è di Armando Te-
sta. Art Daniela Roggia, copy Chiara 
Demichelis, sotto la direzione crea-
tiva di Piero Reinerio (anche art e 
copy). Pianificazione Media Italia. 
Durante il mese di agosto è ripresa 
in tv, sulle principali emittenti na-
zionali, anche la campagna di pre-
sentazione dei pilastri che stanno 
alla base della leadership di Tetra 
Pak,  la più grande azienda al mon-
do di contenitori per alimenti liquidi. 
Si tratta dell’attenzione per l’am-

biente, testimoniata dalla nursery 
svedese  degli alberi, e della tecno-
logia più avanzata per proteggere 
da luce e aria la bontà degli alimen-
ti. Dopo il latte Parmalat e i succhi 
di frutta Skipper della Zuegg, il co-
protagonista dei nuovi filmati da 
50” e 15” è Tavernello, il vino più 
scelto dalle famiglie italiane. La cre-
atività è di Armando Testa. Art Da-
niela Roggia, copy Chiara Demiche-
lis, sotto la direzione creativa di 
Piero Reinerio (anche art e copy). 
La casa di produzione è Little Bull, il 
brano musicale “Having some fun” 
è dei The Coda. Pianificazione Media 
Italia. 

Tetra Pak: campagna per  
Yoga e Tavernello  

Il Campionato 
di calcio su 
 LaStampa.it  

A settembre LaStampa.it rende ancora 
più ricco il suo canale Sport con un nuo-
vo servizio dedicato agli appassionati del 
calcio. Con l’inizio della stagione calcisti-
ca 2007/08 nasce “Campionati di calcio” 
una sezione contenente i numeri non 
solo della Serie A e B italiane, ma anche 
di altre importanti nazioni. Per ciascuno 
di questi campionati, il nuovo servizio, 
disponibile nel canale Sport de LaStam-
pa.it è raggiungibile all’indirizzo http://
calcio.lastampa.it, offre non solo la clas-
sifica generale, i risultati delle partite e la 
classifica marcatori, ma anche i dati det-
tagliati delle singole squadre. Per i singo-
li giocatori il servizio offre le informazioni 
sui minuti giocati, le reti realizzate/
subite, le ammonizioni/espulsioni ricevu-
te durante la stagione e la carriera in 
numeri. Continua così l’attenzione della 
LaStampa.it sui temi sportivi, dopo il 
successo degli speciali dedicati alle Olim-
piadi invernali di Torino2006, ai Mondiali 
di calcio in Germania, ai Mondiali di 
Scherma, all’America’s Cup e, a breve, ai 
Mondiali di Rugby in programma dall’8 
settembre in Francia. 

21 settembre 2007: Rittal sponsor all’evento VEM SISTEMI  
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L’angolo di Daniele 

Battaglio.it: il nuovo sito a tutta frutta 
E’ on line il nuovo sito internet di 
Battaglio, azienda torinese leader 
nell’import-export di frutta in Italia. 
www.battaglio.it, un sito i italiano e 
inglese dove giocare, conoscere la 
frutta, navigare divertendosi ed im-
parando. Il rinnovamento del sito 
rientra in una più ampia strategia di 
marketing per Battaglio che nell’ulti-
mo anno ha avviato un processo di 
restyling aziendale: nuovo packaging 
per i prodotti, più iniziative ed occa-
sioni di visibilità per l’azienda e una 
nuova sede, pronta nei prossimi me-
si del 2007. Arricchito di contenuti, 
rinnovato nella forma, il sito 
www.battaglio.it offre tanti spunti 
divertenti e curiosi. A cuochi e aman-

ti della buona cucina genuina è dedi-
cata la sezione RICETTE. Per poeti e 
amanti degli aforismi la sezione PIL-
LOLE. Dall’idea che l’insegnamento 
sia tanto più efficace quanto più pas-
sa attraverso il gioco era nato nell’-
autunno 2006 Fruttaparty, a cui è 
dedicata una parte della sezione E-

VENTI. Una festa organizzata all’in-
terno della classe, dove gli esperti 
animatori del FRUTTAPARTY, porte-
ranno l’allegria, i colori e i sapori della 
frutta fresca di stagione coinvolgendo 
bambini ed insegnanti in simpatici 
giochi di gruppo. Trova spazio sul sito 
anche “Orto in condotta”, un progetto 
realizzato in collaborazione con Slow 
Food, che mira a trasmettere ai gio-
vani i veri sapori legati alla terra at-
traverso la realizzazione di orti nelle 
scuole elementari e medie. Non po-
teva mancare la sezione FRUTTA, 
dedicata alla frutta tout cour. PRO-
PRIETA’, SONDAGGI per conoscere le 
abitudini alimentari dei visitatori e 
approfondimenti. 

ePrice (www.eprice.it), distributore glo-
bale di prodotti online e 7º miglior sito 
europeo, e unico italiano, nei primi 20 
siti di commercio elettronico europei, 
con oltre 1.400.000 visitatori/mese 
complessivi sui vari siti gestiti e più di 
140.000 articoli a catalogo, ha affidato 
ad Attitudo le attività di relazioni pubbli-
che e la comunicazione con i media. 
Raul Stella, fondatore di ePrice e am-
ministratore delegato della società, 
ha detto: “Vogliamo continuare a 
crescere. Una corretta attività di co-
municazione e relazione con i media 
è lo strumento ideale per trasmette-
re al mercato quegli elementi che ci 
differenziano dagli altri player. Ab-
biamo scelto Attitudo perchè ha in-
terpretato le nostre esigenze e dimo-
strato di possedere una consolidata 
esperienza sugli aspetti tecnologici e 
su quelli di business". "ePrice rappre-
senta una sfida stimolante – ha com-
mentato Giuseppe Turri, titolare di 
Attitudo - perché privilegia il fare 
rispetto al dire e vanta caratteristi-
che (gli ePrice Pick&Pay), nate per 
dare al cliente la massima flessibilità. 
Questa attenzione per il servizio e la 
qualità è una delle varie prerogative 
che cercheremo di mettere in luce 
con la nostra attività". 

ePrice  
si affida  

a Attitudo 
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Autodesk completa 
 l’acquisizione di Opticore AB  
Autodesk, Inc. (NASDAQ: 
ADSK) ha completato l’ac-
quisizione delle soluzioni e 
della tecnologia di Opticore, 
azienda controllata da De-
sign Communication, con 
sede a Gothenburg, in Sve-
zia che fornisce software 
avanzati per realizzare pre-
sentazioni e visualizzazioni 
digitali tridimensionali alta-
mente interattive e realisti-
che. Quest’ acquisizione 
conferma l’impegno di Au-
todesk nel diffondere l’ado-
zione del 3D in mercati 
chiave quali quello dell’au-
tomotive e dei prodotti di 
consumo, per continuare a 
migliorare le proprie solu-
zioni dedicate al Digital Pro-
totyping. Autodesk intende 
investire nello sviluppo e 
nel supporto della tecnolo-
gia Opticore: poter aggiun-
gere le  competenze e la 
tecnologia di visualizzazione 
di Opticore alle soluzioni 
Autodesk Showcase con-
sentirà, infatti, all’azienda 
di offrire ai propri clienti 
una gamma di strumenti di 
visualizzazione progettuale 
sempre più completa. Auto-
desk Showcase si caratte-
rizza per l’estrema facilità 
d’uso e per la capacità di 

semplificare il processo di 
preparazione di dati e scene 
quando si devono effettuare 
presentazioni e revisioni di 
progetti. Le soluzioni Opti-
core, invece, offrono eleva-
te capacità di visualizzazio-
ne, real-time raytracing e 
prevedono la possibilità di 
disporre di ambienti e ma-
teriali diversi. Con entram-
be queste linee di prodotto, 
Autodesk dispone della mi-
gliore offerta presente sul 
mercato in grado di antici-
pare le esigenze dei proget-
tisti, grazie ai più elevati 
requisiti richiesti dagli spe-
c i a l i s t i  d e l  s e t t o -
re.Numerose aziende in 
tutto il mondo utilizzano già 
la tecnologia Opticore. I 
clienti Opticore in ambito 
automotive comprendono: 
AUDI AG, Ford Motor 
Company (con i brand Ford, 
Volvo, Jaguar, Land Rover), 
Hyundai, KIA, FAW, Brillian-
ce Auto, Tata Motor, Mahin-
dra & Mahindra, Bajaj Auto, 
Honda, Nissan e Mitsubishi. 
I clienti Opticore in ambito 
trasporti e prodotti di con-
sumo comprendono: Canon 
Inc, Philips Consumer, No-
kia Mobile, Electrolux e 
Bombardier Trains. 

Heineken e Telesia 
per la notte bianca  

In occasione della notte 
bianca romana e dell’aper-
tura straordinaria della me-
tropolitana, la Tv di Telesia, 
con l’indispensabile suppor-
to informativo della redazio-
ne di Roma Radio, The Tube 
Station di Atac, ha elabora-
to uno speciale palinsesto 
notturno che proseguirà le 
sue trasmissioni fino al mat-

tino. Dalle ore 22 di sabato 
fino alle 6 di domenica, i 
400.000 passeggeri attesi, 
che si sposteranno in metro 
per raggiungere le location 
dei numerosi eventi orga-
nizzati in città, riceveranno 
informazioni ed aggiorna-
menti in tempo reale su 

eventi e appuntamenti pre-
visti nel corso della notte. 
Sponsor unico del “palinsesto 
bianco” sarà Heineken, estre-
mamente coinvolgenti per il 
pubblico dei giovani adulti. E 
in questo caso, Heineken 
sarà il protagonista assoluto 
della programmazione not-
turna tra l’8 e il 9 settembre 
della Tv della metropolitana 

di Roma con il 
m e s s a g g i o 
“Chi beve e 
guida è un 
pericolo anche 
per gli altri. 
Pensaci.” Una 
c a m p a g n a 
grazie alla 
quale Heine-
ken intende 
continuare a 
svolgere un 
ruolo attivo 
nella promo-
zione di un 
consumo di 

alcol intelligente e moderato, 
invitando soprattutto i giova-
ni a pensare. Quale migliore 
occasione per parlare ad un 
target dinamico, giovane e 
che ama divertirsi come il 
pubblico della Tv della me-
tropolitana di Roma nelle 
ore della notte bianca. 
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Malizia, bellezza, femminilità: ci sarà tutto questo sabato sera a “La Lam-
para” di Trani in Moon Style, l’ evento che segna il debutto delle nuove col-
lezioni prodotte dall’azienda dei fratelli Vincenzo e Savino Di Chio di Andria. 
. Il sensualissimo pizzo, il comodo velato senza cuciture, il sexy perizoma, 
il panty a vita bassa sono alcune delle proposte di Mainuda, esclusiva griffe 
di lingerie. L’immagine di Mainuda è caratterizzata da uno stile romantico e 
velato, senza trascurare sensualità e poesia. In passerella salirà anche l’in-
timo uomo griffato Glorius ed Enrico Coveri, entrambi prodotti e distribuiti 
in tutta Europa dall’azienda andriese. La serata, organizzata dall’agenzia 
Wake Up di Barletta, sarà presentata da Rossella Brescia: ospiti d’onore la 
sensualissima Francesca Lodo, conduttrice di “Reality Game” su Sky Vivo, e 
Roberto Farnesi, il bel maresciallo Testa della fiction “Carabinieri”. 

Dopo i primi due fortunati episodi della  
autoparodia degli spot hiltoniani di 3, ec-
coci al terzo. Lo spot, firmato come sem-
pre da Bcube, l’agenzia del Gruppo Publi-
cis diretta da Luciano Nardi, è interpreta-
to con la solita graffiante ironia dalla irre-
sistibile Luciana Littizzetto. E l’accompa-
gnatore dell’occasione è un personaggio 
adorato dagli italiani, Marcello Lippi. Con 
grande classe e forza d’animo, Marcello 
regge all’assalto comico-calcistico di Lu-
ciana, creando situazioni davvero esila-
ranti, che daranno vita ad uno spot da 
30” e a dieci spot da 15”, dedicati alle 
varie squadre di calcio del campionato. 
Sì, perché l’offerta di questa nuova cam-
pagna 3 è relativa all’offerta che consente 
di avere un TVfonino a 99 euro e di avere 
rimborsato il costo per vedere in diretta le 
partite del campionato di Serie A del pac-
chetto Mediaset Premium e quelle delle 
coppe europee di Sky. La colonna sonora 
che con grande ironia accompagna i sog-
getti creativi è “La Partita di Pallone” nel-
l’interpretazione di Rita Pavone. 

Nasce al-
l ’ insegna 
del gusto, 
del presti-
gio e della 
raffinatez-
za l’opera-
zione di 
comarke-
ting nella 
GDO che 
vede per 

protagoniste due tra le etichette 
più rappresentative dell’enogastro-
nomia italiana: l’acqua minerale 
frizzante S.Pellegrino e il chianti 
IGT Rèmole Frescobaldi. La nuova 
p r o m o z i o n e  c h e  a c c o s t a 
S.Pellegrino, acqua per eccellenza 
dell’Alta Ristorazione mondiale, e il 

Chianti prodotto dalla prestigiosa 
Casa vinicola dei Marchesi Fresco-
baldi rappresenta un invito a speri-
mentare sulla tavola di casa quella 
piacevole e coinvolgente esperien-
za sensoriale che scaturisce dal 
perfetto abbinamento tra acqua, 
v i no  e  p i e t anze .  L ’ a cqua 
S.Pellegrino ricca di freschezza, 
salinità e fragranza si armonizza 
perfettamente con Rèmole Fresco-
baldi, vino dal rosso rubino, dal 
corpo equilibrato e dalla lunga per-
sistenza gustativa finale. Due be-
vande a tutto pasto pienamente 
complementari tra loro, che si pre-
stano a nobilitare qualsiasi menù 
esaltando il sapore dei piatti e ren-
dendo unico l’appuntamento con la 
“dining experience”. 

S.Pellegrino insieme a 
Chianti Remole Frescobaldi 

Nuovo spot 
per 3 e Bcube 

 Le nuove collezioni dei fratelli 
Di Chio di Andria 
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Emirates fa volare il Rugby 
Emirates, compagnia aerea interna-
zionale con sede a Dubai, è sponsor 
ufficiale della Rugby World Cup Li-
mited, diventando la compagnia 
aerea ufficiale di uno degli eventi 
sportivi più importanti del mondo: 
la Rugby World Cup 
2007. Emirates so-
sterrà questa spon-
sorizzazione attra-
verso un intenso 
programma di pro-
mozione in tutto il 
mondo, in partico-
lare in Francia e 
nell’emisfero Sud 
dove Emirates sarà impegnato, co-
me vettore, per il trasporto dei fan 
che vorranno partecipare agli in-
contri.  
Emirates, da sempre, ha un forte 
legame con il rugby e con la Rugby 
World Cup 2007: è, infatti, sponsor 
degli arbitri IRB e degli incontri uf-
ficiali; sponsor di quattro gironi del 

IRB Sevens World Series, tra cui: 
l’Emirates Dubai Rugby Sevens, 
l’Emirates Sud Africa Sevens, l’Emi-
rates Airline Londra Seven e la se-
rie finale, oltre dell’Edinburgo Se-
ven e sponsor di maglia dell’Inghil-

terra e del Samoa 
Team. In Australia, 
inoltre, Emirates è 
sponsor del We-
stern Force. L’im-
pegno di Emirates 
nelle sponsorizza-
zioni sportive è 
rilevante. Oltre al 
rugby, Emirates è 

impegnata nel mondo del calcio in 
qualità di partner ufficiale della FI-
FA fino al 2014, come sponsor isti-
tuzionale del Milan AC per i prossi-
mi 3 anni, dell’Arsenal Football Club 
e dell’Amburgo. L’impegno di Emi-
rates nel mondo dello sport spazia, 
inoltre, nel settore del golf, cricket, 
equitazione e vela. 

Grazie al con-
tributo di im-
portanti atleti 
Olimpici, tra i 
quali l’ex tenni-
sta di fama 
mondiale Goran 
Ivanisevic, am-
basciatore del 
p r o g r a m m a , 
Samsung pre-
senterà le atti-

vità create a dimostrazione del pro-
prio impegno nell’incoraggiare i gio-
vani a vivere in modo più attivo e 
dedito allo sport. Durante l’evento 
sarà possibile incontrare anche Sam, 
la mascotte di “Get Up and Go”, l’ini-
ziativa organizzata da Samsung.  

Samsung con il 
Comitato Olimpico  
Europeo presenta 
Sport & Wellbeing 

Sarà on air dal 10 settembre sulle 
reti Mediaset, Rai e canali satellitari 
Cartoon Network e Boomerang, il 
nuovo spot firmato Original Marines, 
il brand d’abbigliamento dallo stile 
casual e sportivo dedicato a tutta la 
famiglia e ideato dalla agenzia Selec-
tion. Irriverente, originale e diver-
tente la campagna pubblicitaria Ori-
ginal Marines, torna con il copy-
concept vincente che ha debuttato 
con successo per la collezione prima-
vera/estate 2007: la Razza Original! 
Si riparte con la Razza Original dove 
spot da 5’’,15’’ e 30’’ secondi, realiz-
zato in una location d’eccezione, 
Buenos Aires, con la regia di August 
Baldusson, colgono e raccontano le 
divertenti somiglianze fra gli atteg-
giamenti spontanei dei bambini ed il 
comportamento di simpatici cuccioli. 
Quando si muovono in libertà, i ra-
gazzi possano somigliare infatti a dei 
veri cuccioli che, a volte con la com-
plicità di mamma e papà, ne combi-
nano di tutti i colori. Lo story-board 
fedele con il filone narrativo distinti-
vo dell’Azienda “Chi vive Original 
veste Original”, presenta una fami-

glia giovane, non convenzionale e 
dotata di un pizzico di stravaganza … 
un gruppo di ragazzini in un cortile fa 
il verso ad una rana saltellante … 
una coppia di bambini si dondola dai 
rami di un albero come se fossero 
pipistrelli … il tutto al ritmo dell’e-
sclusivo jingle, composto da Mario 
Saroglia, in grado di offrire un auten-
tico sapore “jungle”. 
Ancora una volta un 
mood scanzonato e 
leggero che ben si co-
niuga con la filosofia 
del brand Original Ma-
rines.  Il concept vin-
cente della Razza Ori-
ginal viene declinato 
dal brand anche nella 
creatività della campa-
gna stampa che, pia-
nificata da agosto sui 
principali periodici 
femminili e familiari e 
presente nelle mag-
giori città italiane con una campagna 
affissioni, avrà come protagonisti la 
famiglia original e … Razza Original! 
A rafforzare il concept a sostegno del 

brand, Original Marines ha scelto di 
realizzare per la prossima collezione 
autunno/inverno il catalogo consu-
mer della Razza Original, disponibile 
in tutti i punti vendita. La famiglia 
Original Marines in tutte le nuove 
proposte della collezione viene af-
fiancata da straordinari “animali at-
tori”, come la giraffa, il leoncino, l’o-

rango, il lupo non propriamente do-
mestici, ma che nel mondo “Razza 
Original” diventano parte integrante 
della famiglia. 

Torna in comunicazione la Razza Original 
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Line Style Pink, un aiuto concreto alla ricerca sul cancro  
Pentel Italia sup-
porta l’associa-
zione AIRC al fine 
di raggiungere 
nuove frontiere 
e nuovi tra-
guardi della 
ricerca oncolo-
gica.  
La partnership 
con AIRC nasce 
dalla volontà di 
sostenere in ma-
niera forte ed 
incisiva l’impor-
tantissimo lavo-
ro svolto in 
questi anni dal-
la Ricerca. L’-

approccio alla lotta a questo tipo di 
patologia è composta da tre impor-
tantissimi obiettivi oggi identificabili 
nella capacità di arrivare ad indivi-
duare come si innescano i processi 
metastatici, nella distinzione delle 
caratteristiche delle cellule tumorali 
e, non ultimo, alla capacità di ricono-
scere ed individuare le differenze tra 
cellule tumorali dei diversi pazienti 

arrivando a personalizzarne così la 
cura. Il conseguimento di questi 
principali propositi porterà innumere-
voli benefici non solo sul fronte della 
prevenzione, della diagnosi e della 
cura ma anche, e soprattutto, sulla 
qualità della vita dei pazienti. Risulta 
importante sottolineare che ad oggi 
più dell’80% delle donne colpite dal 
cancro al seno riesce a vincere la 
malattia. Il risultato è ottenuto gra-
zie al fondamentale apporto dato in 
termini di diagnosi precoce ed effica-
cia delle terapie che attualmente ri-
sultano essere meno invasive e mu-
tilanti. Ricerca e Innovazione sono 
quindi inevitabilmente i principi car-
dine su cui si basa tutto il lavoro 
svolto. La scelta di Pentel di attivare 
così la “collaborazione” con la ricerca 
oncologica deriva quindi  dalla totale 
condivisione dei mezzi e degli obiet-
tivi dell’Associazione. E quindi per 
tutti questi motivi che una percen-
tuale derivante dalla vendita di que-
sta particolare sfera sarà devoluta 
all’AIRC. Line Style è la penna a sfe-
ra Pentel di nuova generazione, la 
naturale scelta per chi ricerca pro-

dotti dal forte segno distintivo, dal 
design molto particolare e dalla su-
perba qualità di scrittura. La sfera è 
caratterizzata da un’estrema pratici-
tà e comodità di impugnatura che 
naturalmente si riflette in un’incredi-
bile scorrevolezza del tratto ed un 
ottimo comfort di scrittura. Un altro 
plus di Line Style è la posizione del 
centro di gravità della penna situato 
in un punto ideale più in basso ri-
spetto al fusto, migliorando così il  
bilanciamento e il controllo. Per ca-
ratterizzare Line Style  ulteriormente 
si è deciso di utilizzare materiali, po-
licarbonato, e finiture, clip in metal-
lo, grip antiscivolo, di alta  qualità , 
creando un caso senza precedenti  in 
una penna con un livello di prezzo 
molto modesto. La scelta di utilizzare 
un materiale ultra resistente, robusto 
e antigraffio come è il policarbonato, 
nasce dalla volontà di aggiungere un 
plus ed eleganza a questa particolare 
sfera,  riposizionandosi agli occhi del 
consumatore che considera così Line 
Style molto più di una penna da ogni 
giorno. La  penna che riflette il tuo 
modo di vivere. 

Jetix, il canale dedicato al target “Kids”  da Sky, accende di di-
vertimento la Notte bianca di Roma 2007, partecipando con 
giochi alla magica notte dell’ 8 settembre. Tre  appuntamenti da 
non perdere con il fantastico mondo di Jetix: nel piazzale di 
fronte al Bioparco di Villa Borghese, a Villa Pamphili  e a Piazza 
Venezia. Le postazioni di Villa Borghese e Villa Pamphili si ani-
meranno con i gonfiabili interattivi per giochi scatenati, al Bio-
parco i mitici eroi Power 
Rangers saranno a disposi-
zione dei bambini per foto 
e a Piazza Venezia Jetix 
distribuirà palloncini gon-
fiati ad elio per tutta la not-
te. La partecipazione di 
Jetix alla conferma l’impe-
gno del canale Kids nel 
ricercare le iniziative più originali per intrattenere i ragazzi. Tra 
le novità in arrivo per il back to school ecco Yin Yang Yo, le av-
venture di due coniglietti gemelli esperti di arti marziali, la serie 
animata di Jackie Chan, la nuova serie dei Power Rangers 
Mystic Force e Captain Flamingo, nuovo supereroe tutto partico-
lare che entra a far parte della famiglia Jetix.  

Jetix accende la notte 
Bianca di Roma 

Polar multinazionale leader mondiale nel mercato 
dei cardiofrequenzimetri e degli strumenti per il 
monitoraggio dell’attività fisica – è stata scelta dal-
la FIBA (Federazione internazionale basket) come 
sponsor ufficiale degli Europei di pallacanestro at-
tualmente in corso in Spagna. Grazie all’accordo 
firmato con la Federazione, POLAR ha acquisito 
l’importante ruolo di “Official Timing Sponsor” delle 
54 partite previste. La tecnologia POLAR consentirà 
di tenere sotto controllo i tempi delle partite che 
vedono impegnate in sfide avvincenti le 16 nazioni 
in gara. “Il tempo è un parametro fondamentale 
nella pallacanestro, poiché un solo millesimo di se-
condo può cambiare radicalmente l’esito di una 
partita” commenta Matteo Cantieri, direttore mar-
keting Polar Italia S.p.a. “Siamo dunque molto lieti 
che la FIBA abbia scelto la tecnologia POLAR in oc-
casione di questo importante appuntamento sporti-
vo”. Nel 2005, gli Europei di basket sono stati se-
guiti da 90 milioni di spettatori televisivi e la palla-
canestro è considerata il secondo sport per impor-
tanza a livello mondiale. 

Polar Official Timing 
sponsor di Eurobasket 07 
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Master “Technopreneurs”in Bocconi, Bicocca e Politecnico 
Primo e unico nel suo genere il 
Master universitario di secondo livel-
lo “Technopreneurs” formerà gli im-
prenditori delle tecnologie di doma-
ni: avranno una formazione scientifica e 
capacità gestionali di alto livello, sapran-
no interpretare i contesti economici e 
sociali e guidare l’innovazione sfruttando 
le tecnologie più adeguate. La proposta 
formativa è realizzata da tre prestigiosi 
atenei italiani, per la prima volta uniti per 
fornire il meglio delle competenze attual-
mente disponibili: l’Università Commer-
ciale Luigi Bocconi, l’Università degli Stu-
di Milano Bicocca e il Politecnico di Milano 
promuovono infatti questa iniziativa in-
sieme al Consorzio per l’Alta formazione 
UniverComo e CCCIAA di Como. L’obiet-
tivo è formare una nuova classe di im-
prenditori tecnologici capaci di dare vita 
ad imprese di alto profilo dove creatività 
e tecnica si incontrano. Il piano di studi 

prevede l’acquisizione di concetti econo-
mici e la loro applicazione a contesti rea-
li; grande attenzione alla gestione delle 
tecnologie e in particolare al passaggio 
dal concept teorico alla realizzazione e 
gestione concreta in azienda. Dopo il 
conseguimento del diploma rilasciato 
congiuntamente dalle università Bocco-
ni, Bicocca e Politecnico, le possibilità di 
carriera sono diverse, si va dalla realizza-
zione di nuove start up, alla riconversio-
ne di imprese esistenti, passando per la 
consulenza finalizzata alla creazione di 
start up tecnologiche. Il percorso stan-
dard previsto dal Master dura due anni, 
include un periodo di stage di nove mesi, 
preferibilmente all’estero, e si conclude 
con la discussione della tesi. Il tirocinio di 
“Technopreneurs” permette agli studenti 
di lavorare in contesti tecnologici avan-
zati all’estero e poter così carpire e im-
portare in Italia le innovazioni più pro-

mettenti. Gli studenti più brillanti potran-
no cimentarsi nella realizzazione di un 
progetto proprio in ambito tecnologico. 
L’elaborato finale sarà un vero business 
plan, niente di teorico e astratto, ma al 
contrario un programma concreto con 
relative opportunità di sviluppo. “Siamo 
determinati a creare una nuova classe 
imprenditoriale nel settore tecnologico” 
ha dichiarato Leo Miglio, professore di 
Struttura della Materia all’Università Bi-
cocca di Milano e coordinatore del comi-
tato del master. “E’ indispensabile col-
mare il gap tecnologico, che tuttora esi-
ste nel nostro Paese, tra il sapere acca-
demico e il saper fare, certi che l’impresa 
di successo del futuro sarà quella in cui 
creatività e tecnica si incontreranno”. Per 
informazioni e iscrizioni sono disponibili il 
sito www.technopreneurs.it, l’indirizzo 
mail info@technopreneurs.it e il numero 
di telefono 031. 2287610.   

Una copertina altamente innovativa dal 
punto di vista realizzativo e cartotecnico, 
quella presentata questa settimana da Pa-
norama, il newsmagazine Mondadori diretto 
da Pietro Calabrese in edicola oggi. Per la 
prima volta e in esclusiva infatti, il periodico 
ha realizzato in collaborazione con Sky una 
prima pagina speciale, frutto di un progetto 

c reat ivo 
stud iato 
apposita-
m e n t e 
per il lan-
cio della 
stagione 
calcistica 
2 0 0 7 -

2008. Nello specifico, la copertina di Panora-
ma è formata da un battente con anta a pop–
up che riprende la creatività dei vini doc, in 
cui ciascuna competizione (Serie A, Premier 
League, Liga, Bundesliga, Champions League) 
viene rappresentata da una bottiglia di pregia-
to vino d’annata. Una collezione che “sbuca” a 
sorpresa non appena si apre il battente. 

Realizzata con Sky  
copertina speciale  

di Panorama  

Genesys Telecommunications Laboratories, filiale di Alcatel-
Lucent è stata inserita da Gartner nel quadrante dei leader nel 
nuovo report, “Magic Quadrant for Contact Center Infrastruc-
ture, 2007”. Secondo Gartner “Molte aziende stanno migrando 
o pensando di migrare la loro infrastruttura di telefonia dalla 
tecnologia circuit-switched tradizionale a nuovi sistemi basati 
sul protocollo IP”. “Ritengo che il quadrante dei leader nel rap-
porto del 2007 mostri chiaramente l’evoluzione del contact 
center. I clienti desiderano ottimizzare le attività quotidiane 
attraverso l’identificazione in tempo reale di irregolarità nel 
rapporto domanda-richiesta per poter modificare istantanea-
mente le occupazioni degli agenti”, ha commentato Wes Ha-
yden, Presidente e CEO di Genesys Telecommunications Labs. 
“L’approccio e la visione aperta per estendere il customer care 
al di là del contact center rappresentano elementi chiave della 
nostra strategia Open IP e del nostro obiettivo verso il Dyna-
mic Contact Center”. Genesys supporta i clienti, con una vasta 
gamma di applicazioni software e funzionalità aperte e scalabi-
li, tra cui consolidamento e virtualizzazione delle risorse; con-
tatto proattivo; reporting e analisi; integrazione di filiali, e-
sperti e da remoto; business process routing; integrazione 
Internet e multimediale; raccomandazioni in tempo reale; otti-
mizzazione e gestione della forza lavoro; e self-service inte-
grato. Secondo Gartner, i vendor del quadrante ‘leader’ sono 
“aziende con una suite di prodotti completa, quote di mercato 
significative, ampia copertura geografica, una visione chiara 
dell’evoluzione del contact center e una consolidata esperienza 
nella messa a punto di prodotti per il contact center. Infine, le 
loro soluzioni sono a basso rischio”.  

Gartner: Genesys è leader 
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In collaborazione con il Club del Marketing 
e della Comunicazione Paprika Software 
partecipa e vuole dare risalto ad un evento 
che nelle giornate del 19,20 e 21 settem-
bre radunerà un pubblico selezionato per 
informare ed aggiornare circa il mondo della 
comunicazione (www.promotionexpo.it ). 
“Il Promotion Expo”, ha commentato Elisa 
Bernasconi, business development 
manager per Paprika Software, “non solo è 
un evento molto specifico di settore, ma è 
anche incentrato sull’elemento dell’innova-
zione. In quanto gestionale esclusivo per i 
creativi, Paprika Software ha il compito di 
riportare l’innovazione nel settore della 
comunicazione al suo vero cuore. Per 
proporsi come innovativa un’agenzia di 
comunicazi-
one deve 
an z i t u t t o 
pensare in 
modo inno-
vativo, operare internamente in modo 
innovativo e sapersi relazionale ai suoi 
clienti con metodologie innovative.” “Un 
gestionale porterebbe innovazione in molti 
modi”, continua Bernasconi, “ad esempio 
migliorerebbe la capacità di gestire i flussi 
di lavoro ottimizzando le risorse disponibili, 
di sapere in qualunque momento chi sta 
lavorando su cosa e a che punto ci 
troviamo nello sviluppo di un progetto. Un 
cliente che si rivolge ad un’agenzia per la 
sua capacità di essere avanti nei tempi e 
lungimirante si aspetta lo stesso approccio 
nel modo in cui il suo account viene ges-
tito.  Se poi guardiamo anche alla minimiz-
zazione dei costi e ottimizzazione dei proc-
essi allora i benefici dell’innovazione interna 
si moltiplicano in termini di immediati in-
crementi di profitto”. 

Venerdì 7 settembre, dalle 21.30, il Circo Massimo si accenderà con Massimo Silen-
zio, una installazione luminosa di Giancarlo Neri. 10.000 sfere luminose dai colori 
cangianti, disseminate sulĺ intera superficie del sito archeologico romano, daranno il 
via alla festa della Notte Bianca 2007. L'installazione luminosa si potrà ammirare fino 
all'11 settembre. L'inaugurazione si terrà alla presenza dele Sindaco Walter Veltroni, 
presso il piazzale Ugo La Malfa. Massimo Silenzio, a cura di Achille Bonito Oliva, In-
contri Internazionali d´Arte, è un progetto realizzato grazie a ENEL e prodotto da h+, 
società di eventi culturali di (h) films, in collaborazione con Zétema Progetto Cultura. 
Sponsors tecnici: Meloni Fabrizio srl e DHL."La grande installazione di Giancarlo Ne-
ri”, ha affermato Achille Bonito Oliva, “si vaporizza nella cornice del Circo Massimo, 
nelĺ allusione leopardiana, 'Entro dipinta gabbia'. Dentro il mitico spazio, pulsa 
un ínstallazione luminosa, mutevole nel tempo fino a modificare la staticità di un 
luogo segnato da grandi tracce archeologiche come il Circo Massimo. Ora il Circo si fa 
campo, luogo mobile di relazioni tra centro e periferia, che sviluppa nello spettatore 
un ínedita possibilità di contemplazione. La luce si fa tempo pulsante che incontra il 
respiro del grande pubblico della notte. Così la storia esce dalla bellezza di un paraliz-
zato passato e viene incontro al nostro presente e ad un inevitabile futuro". 

Paprika al 
Promotion Expo  Visual Display, l’azienda specializzata 

in strategie di comunicazione e di 
progetti espositivi sul punto vendita, 
firma la prefazione del libro “World’s 
best creative P.O.P. di-
splays” edito da Happy Bo-
oks che, giunto alla terza 
edizione, raccoglie tutti gli 
espositori più belli e signifi-
cativi realizzati recentemen-
te per importanti brand da 
agenzie di comunicazione, 
progettisti, designers e pro-
duttori. Il libro illustra l’evo-
luzione dei materiali esposi-
tivi POP ed evidenzia come la comu-
nicazione “in-store” sia sempre più 
strategica dal momento che il punto 
vendita è ormai il luogo di ogni deci-
sione d’acquisto. “Ecco perché”, ha 
scritto Giorgio di Bernardo di Visual 
Display nella prefazione, “… marca e 

prodotto non possono più limitarsi 
ad essere esposti o proposti,  devo-
no anzi essere caricati di valenze 
immateriali”, devono potersi e sa-

persi «appoggiare», in tutte 
le accezioni del termine, su 
espositori che creino conte-
sti emozionali credibili”. Vi-
sual Diplay è protagonista di 
numerose pagine all’interno 
del volume con i progetti 
realizzati negli ultimi anni 
per marchi importanti come 
Diadora, Illycaffè, Flybook, 
Giorgio Visconti, Zancan e 

molti altri. Il libro è edito dalla casa 
editrice Happy Books (ed acquistabi-
le dal sito www.happybooks.it ) da 
15 anni specializzata in grafica, di 
grafica e moda e il meglio dell’edito-
ria che fa tendenza al servizio dei 
professionisti della comunicazione. 

3° “World’s best creative P.O.P.” 

Henkel, n.1 al mondo nel settore adesivi al consumo e per uso professionale, in occasione del  Gran Premio d’Italia 
di Formula 1 rinnova la sua collaborazione con la scuderia Vodafone McLaren Mercedes, ai vertici della classifica del 
Campionato Mondiale di Formula Uno. Vodafone McLaren Mercedes arriva al circuito di Monza con una vettura dalle 
performance eccellenti, grazie alle tecnologie innovative della divisione Adesivi e Tecnologie di Henkel che sono in 

grado di accrescere l’affidabilità delle auto da corsa e di contribuire allo sviluppo della 
loro velocità. La collaborazione tra le due aziende è iniziata nel 1995 con il brand Loctite 
ed è proseguita fino ad oggi rinforzandosi di anno in anno: da 50 sono passate a 300 le 
applicazioni in cui attualmente i prodotti e le tecnologie di Henkel trovano impiego, dal 
pedale del freno all’albero motore. Come fornitore ufficiale della scuderia Vodafone McLa-
ren Mercedes, Henkel supporta il team in maniera rapida e affidabile nella ricerca di solu-
zioni vincenti per la messa a punto della Mercedes MP4-22 Vodafone McLaren. 

Henkel in F1 con Vodafone McLaren Mercedes 

Massimo Silenzio alla Notte Bianca  
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Terre des hommes e FIR nella campagna Obiettivo Scuola 
In occasione della Giornata Mondiale 
dell'Alfabetizzazione, l'8 settembre, 
Terre des hommes (TDH) Italia ri-
lancia la campagna Obiettivo Scuola 
per sensibilizzare il pubblico italiano 
sul diritto negato all'istruzione a 115 
milioni di bambini nei paesi in via di 
sviluppo. A sostenerla un partner 
d'eccezione: la Federazione Italiana 
Rugby (FIR), che ha dato il suo pa-
trocinio alla campagna e coinvolto 
due dei suoi giocatori di punta: Ales-
sandro Troncon e Mirco Bergamasco. 
La FIR infatti ha prestato il volto dei 
due giocatori per una pagina pubbli-
citaria stampa e un banner internet 
che ribadiscono l'importanza dell'ac-
cesso all'istruzione ed esortano a 
sostenere i progetti di Terre des 
hommes Italia a favore dei bambini 
del Sud del mondo. “Il rugby nasce 
nelle scuole, ed è nello spirito stesso 
del gioco quello di sostenere chi si 

trova in difficoltà. Di qualunque tipo 
di difficoltà si tratti” ha spiegato 
Giancarlo Dondi, Presidente della 
FIR. “D’accordo con Alessandro e 
Mirco”, prosegue il numero uno del 
rugby italiano, “abbiamo deciso di 
prestare il volto della Nazionale Ita-
liana, per sostenere un progetto e-
ducativo che sentiamo profonda-
mente vicino”. Inoltre grazie ad un 
accordo con la Federazione Peruvia-
na Rugby è stata avviata una colla-
borazione per il progetto “+ educa-
zione – lavoro minorile” contro il fe-
nomeno del lavoro in Perù. In parti-
colare, oltre agli interventi sui bam-
bini dai 3 agli 11 anni , si vuole allar-
gare il programma agli adolescenti, 
offrendo loro l'opportunità di reinse-
rirsi nel mondo scolastico o avere 
una formazione professionale, ma 
anche coinvolgendoli in attività ru-
gbistiche. Si prevede infatti la co-

struzione di un campo da rugby, l'i-
stituzione di corsi sportivi e la crea-
zione di una squadra che serva an-
che ad avvicinare altri ragazzi allo 
sport e alla scuola. La nuova campa-
gna Obiettivo Scuola è declinata in 
spot televisivo e radiofonico (con la 
voce di Luciana Littizzetto), pagina 
pubblicitaria stampa (creatività: ag. 
Leagas Delaney) con foto del gioca-
tore di rugby Alessandro Troncon e 
banner internet (creatività: ag. Lea-
gas Delaney) con foto del giocatore 
di rugby Mirco Bergamasco. Invitia-
mo qualsiasi media disponibile a far 
passare gratuitamente la nostra 
campagna stampa, radio e video, a 
contattarci (tel. 02 28970418). Inol-
tre dall'8 settembre sarà online il 
sito "iosonopresente.it" dove racco-
glieremo i volti di tutti coloro che 
vorranno garantire il diritto all'istru-
zione primaria universale. 

Arriva su All Music il video vincitore del Beck’s Prize, il premio 
che Beck’s ha creato per permettere a chiunque di esprimere la 
propria creatività: giovani talenti, designer, fotografi, videoarti-
sti e, in generale, tutti gli interpreti delle varie forme d'arte 
visiva. L’edizione 2007 strizza l’occhio all’attuale tendenza di 
premiare i contenuti generati dagli utenti, invitando i giovani a 
inventare e girare il finale dello spot Beck’s, soggetto “Aereo”, 
visibile in TV e su becks.it. Lo spot, 
infatti, termina con una “fine aperta” 
che vede il protago- nista alle prese con 
una difficile scelta: aprire la porta ar-
gento, (lusso) e concedersi un viag-
gio extra comfort o aprire la porta ros-
sa, (passione) e provare a conqui-
stare la splendida donna. Beck’s ha 
lasciato carta bianca ai giovani videoma-
ker, poiché ricorda che non esistono 
scelte giuste o sba- gliate, ma solo scel-
te autentiche, come quelle che l’hanno 
resa la tedesca n°1 al mondo. Il vincito-
re, Dario Matteucci di Napoli, ha scelto di aprire la porta Lusso, 
realizzando un video 100% home-made, dal titolo “Insieme in 
prima classe”. La video-opera ha rispettato pienamente tutti i 
parametri previsti (originalità, sintesi e caratteristiche tecni-
che), aggiudicandosi il primo posto, nonché un viaggio per i 4 
amici in una delle città più vivaci, fresche ed in fermento del 
momento: Madrid. La user-generated idea vincente, prima visi-
bile solo su becks.it, è ora in onda su All Music, in coda allo 
spot Beck’s, fino al 22 settembre. 

Il vincitore del Beck’s  
Prize on air su All Music 

In edicola da venerdì 7 settembre il secondo nu-
mero di “House 24” la rivista trimestrale de Il Sole 
24 ORE dedicata a immobili prestigiosi da acqui-
stare in Italia e all’estero, e a oggetti, tecnologie e 
servizi per arredare. La rivista, prima in Italia a 
presentare le offerte immobiliari di fascia alta, ha 
avviato un accordo di collaborazione con il gruppo 
editoriale Le Figaro che vede “House 24” alimenta-
re, con il meglio dei propri annunci, la sezione Ita-
lia della rivista del gruppo “Propriétés de France” 
e, viceversa, il periodico francese fornire il meglio 
dei propri annunci di immobili su territorio france-
se alla testata del Sole 24 ORE. Un accordo che 
permette ai lettori di conoscere il meglio del mer-
cato immobiliare di alto valore dei due paesi e alle 
agenzie immobiliari di proporre le loro migliori of-
ferte anche sul mercato francese. Interviste a 
designer e architetti e reportage esclusivi sulle 
abitazioni di personaggi di spicco per il secondo 
numero di “House 24”. Una parte importante è 
dedicata alle novità per rendere la casa sempre più 
bella e confortevole: i megafrigo high tech, i bar-
becue da giardino, la domotica, gli oggetti e i mo-
bili nei materiali più preziosi, i profumi per l’am-
biente, le nuove sedie e i camini d’autore. Oltre 
200 pagine corredate da immagini, descrizioni ac-
curate e indicazioni sul valore economico. Il secon-
do numero di “House24” sarà in edicola per tre 
mesi a partire da venerdì 7 settembre a 10 Euro. 

In edicola il nuovo 
numero di House 24 
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Leader main sponsor del Milano Film Festival 
Leader SPA ha annunciato che parteci-
perà con il videogioco John Woo pre-
sents: Stranglehold alla prossima edi-
zione del Milano Film Festival in qualità 
di main sponsor della Manifestazione, 
che si terrà nel capoluogo lombardo 
dal 14 al 23 Settembre 2007 nella 
location ufficiale allestita in Piazza del 
Cannone. Il videogioco realizzato da 
Midway insieme al celebre regista John 
Woo, sarà protagonista di due zone 
del Milano Film Festival: la prima pre-
vede la realizzazione di una Relax 
Room personalizzata Stranglehold con 
demostation dedicate al titolo, all’in-
terno della quale sarà inoltre installato 
uno schermo che proietterà contenuti 
speciali riguardanti John Woo pre-
sents: Stranglehold. Le postazioni di 
gioco saranno attive fin dal primo gior-
no della Manifestazione e permette-
ranno a tutto il pubblico e agli ospiti di 
giocare con il videogame. In secondo 
luogo Milano Film Festival metterà a 
disposizione di John Woo presents: 
Stranglehold un padiglione per proie-
zioni cinematografiche, incontri e 
workshop; la sala, location ufficiale 
della kermesse milanese, prenderà il 

nome di Stranglehold Room ed ospite-
rà, oltre alle proiezioni e agli incontri 
del Milano Film Festival, materiali e-
sclusivi, proiezioni, storyboard, ar-
twork e quant’altro di meglio ci sia per 
illustrare la nascita di questo capolavo-
ro che è riuscito a fondere abilmente 
cinema e videogiochi. L’accordo tra 
Leader SPA e Milano Film Festival pre-
vede inoltre un’intera giornata celebra-
tiva dedicata a John Woo presents: 
Stranglehold; il 15 settembre infatti, 
presso il padiglione Stranglehold 
Room, si terrà un incontro con i pro-
duttori del titolo realizzato con il regi-
sta cinese. A seguire nel corso del po-
meriggio verrà effettuata una presen-
tazione di Kane and Lynch: Dead Men™;  
titolo firmato Eidos e di prossima tra-
sposizione cinematografica, ulteriore 
dimostrazione di quanto il legame tra 
questi due generi sia molto coeso. La 
partecipazione di John Woo pre-
sents:Stranglehold al Milano Film Fe-
stival sarà supportata da una campa-
gna di comunicazione che vedrà il logo 
Straglehold apparire con esclusività 
merceologica e con posizione premi-
nente (insieme agli altri due Main 

Sponsor dell’evento) su tutto il mate-
riale promo-pubblicitario della 12° Edi-
zione della Manifestazione. Disponibile 
dal mese di settembre per PS3, Xbo-
x360 e PC, John Woo presents: Stran-
glehold è il nuovo 3rd person shooter 
che Midway ha realizzato in collabora-
zione col popolare regista John Woo. 
Milano Film Festival è un concorso in-
ternazionale di cinema riservato a lun-
gometraggi e cortometraggi di ogni 
genere, lingua, durata e formato, con 
l'obiettivo di promuovere opere e au-
tori di cinema di qualità, spesso indi-
pendenti, e di costituire per appassio-
nati e addetti ai lavori un luogo di in-
contro e di aggregazione unico ed im-
portante per la città di Milano e per 
tutta la Lombardia. Nata nel 1996, la 
Kermesse vanta per quest’anno la par-
tecipazione di oltre 2100 film e più di 
350 proiezioni a settimana nelle varie 
location in cui l’evento è ambientato: il 
Piccolo Teatro Strehler, P.za del Can-
none, l’Acquario Civico e lo Spazio O-
berdan. Evento molto atteso, il Milano 
Film Festival è una delle parti più im-
portanti dell’ European Coordination Of 
Film Festival. 

In vista degli Europei 2008, la Na-
zionale torna ad essere protagoni-
sta e Fiat Professional, la società 
del gruppo Fiat specializzata in 
veicoli commerciali, celebra la sua 
partnership con gli azzurri con una 
campagna tv, stampa e radio, on 
air sui principali media nazionali. 
“Qualunque sia il vostro futuro, 
partiamo dalla stessa passione”, 

questo il claim che vuole comuni-
care la passione che Fiat Profes-
sional dedica da sempre a tutti i 
professionisti, insieme a quella per il 
calcio. Protagonisti un gruppo di ra-
gazzini che improvvisano una partita 
in piazza e che, attraverso alcuni 
gesti e dettagli, lasciano intravedere 
quale sarà la loro professione futura. 
Commenta il tutto, il ritmo fresco e 

accattivante di Harry Belafonte. 
Credits: 
Direttori Creativi: Paolo De Matteis e 
Riccardo Robiglio 
Client Creative Director: Marco 
Gucciardi 
Art director: Stefania Abbrugiati 
Copywriter: Chiara Ronco 
CdP: Movie Magic 
Regia: Carl Prechezer 

Fiat Professional con la Nazionale di calcio 
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Il nuovo sito Audasso, una porta sul web 
Interattivo, aperto alla creatività dei 
visitatori, ricco di informazioni e con-
tenuti, si presenta così il nuovo sito 
Audasso, una vetrina per scoprire 
tutto quello che si deve sapere prima 
di acquistare una porta per interni. 

Oltre ad una veste grafica completa-
mente nuova studiata per mettere a 
proprio agio il visitatore ed informar-
lo sui prodotti, il nuovo sito Audasso 
propone nuove sezioni più divertenti 
ed interattive, dove l’utente può tro-
vare soluzioni, consigli e curiosità. 
Tutto in un contesto di stile ed ele-

ganza. Nella sezione Arreda con la 
porta, l’utente può realizzare la sua 
casa ideale, creando la cucina, il sog-
giorno o la camera da letto virtuale, 
scegliendo ogni singolo componente 
di arredo, a partire naturalmente dai 

modelli di porte Audasso. Una volta 
realizzato il proprio ambiente lo si 
può spedire via mail per condividere 
il parere degli amici o della persona 
cara. Accanto alla sezione Prodotti, 
dove sono esposti tutti i modelli delle 
linee Audasso, e all’Area Tecnica do-
ve per la prima volta vengono raccol-

te tutte le informazioni riguardanti il 
mondo delle porte (tipologie, misure, 
versioni, finiture, schede tecniche, 
consigli sull’acquisto), la sezione Cu-
riosità apre uno spazio sul valore 
simbolico attribuito dal mondo del 
cinema alla porta e intende racco-
gliere dagli utenti altre situazioni in 
cui la porta è stata protagonista, nel-
la musica, nell’arte, nella letteratura.  
Realizzato in collaborazione tra l’uffi-
cio marketing dell’azienda, l’agenzia 
Proposte e la web agency Mediaki, 
www.audasso.com è strutturato in 
modo che tutte le informazioni siano 
facilmente disponibili ed individuabi-
li, che la navigazione risulti veloce, 
lasciando al contempo spazio ad una 
componete ludica che conferisce 
all’azienda un’immagine giovane e 
innovativa. 
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Il nuovo corso aziendale di Fiera Vicenza 
Innovazione per competere sui mer-
cati internazionali all’insegna della 
velocità e dell’eccellenza di servizio: 
questo il messaggio lanciato nella 
conferenza stampa di ieri dal Presi-
dente e dal Direttore Generale di Fie-
ra Vicenza, Dino Menarin e Maurizio 
Castro. A fine aprile viene definito un 
nuovo assetto societario, con la tra-
sformazione dell’Ente Fiera di Vicen-
za in Società per Azioni; a inizio mag-
gio  viene nominato  il nuovo 
management. A fine luglio il Consiglio 
di Amministrazione di Fiera Vicenza 
dà il via al nuovo piano strategico o-
rientato all’efficienza organizzativa, 
alla competitività di servizio, allo sti-
molo a nuove politiche di accompa-
gnamento e sostegno al settore orafo. 
Al centro del progetto la riscoperta 

dell’oro e del gioiello come agenti di 
identità culturale e come protagonisti, 
assieme alla moda e al design, del 
ruolo vincente del “made in Italy”. A 
settembre, Vicenzaoro autumn, all’in-
segna del dinamismo e delle novità, si 
presenta con un menù ricco di eventi 
e di forti annunci. “L’eccellenza di ser-
vizio e la spinta competitiva si espri-
mono direttamente nel nostro modo di 

“fare fiera” – ha ribadito Dino Menarin 
- e la rassegna autunnale é la prima 
occasione per rilanciare  con vigore il 
nostro ruolo di crocevia, di luogo di 
incontro tra domanda e offerta, tra 
proposte e tendenze, tra esigenze 
imprenditoriali e politiche di sostegno 
e accompagnamento per un settore 
fortemente orientato all’export. Senza 
dimenticare la cultura che pone a fon-
damento dell’arte dei popoli l’oro e la 
creatività orafa”. Economia, mercato, 
arte e cultura costituiranno, infatti, la 
base degli eventi che animeranno 
Vicenzaoro autumn, per la prima volta 
aperti al pubblico oltre che agli espo-
sitori e agli operatori.  
Lunedì 17 settembre un convegno, 
con la partecipazione della Ministra 
per il Commercio Internazionale e per 

le Politiche Europee Em-
ma  Bonino e di Antonio 
Marzano Presidente del 
Cnel, approfondirà con gli 
espositori e con gli ope-
ratori i temi cruciali delle 
prospettive del settore 
alle prese con la competi-
zione globale. 
Martedì 18 una sessione 
di approfondimento, mo-
derata da Irene Pivetti, 
verrà dedicata alla pro-
fonda compenetrazione 
tra oreficeria, moda, de-
sign e stile ed all’opportu-
nità di ricercare terreni di 
sinergia operativa e cultura-
le in settori fortemente trai-
nanti per l’export italiano. 
Sempre martedì 18 set-
tembre, in una tavola 
rotonda, personalità della 
cultura, dell’arte e del 
giornalismo discuteranno 

del tema del lusso e del gioiello, per 
definirne un’identità culturale comuni-
cata e comunicabile. 
La mostra “L’Oro del Perù. Gioielli, 
simboli  e leggende di civiltà scompar-
se”, ordinata dal Prof. Antonio Aimi 
docente di Lingua e Letterature Ispa-
no-Americane presso l’Università de-
gli Studi di Milano e allestita  da Fiera 
di Vicenza, rappresenterà l’esordio 

operativo di un progetto pluriennale di 
sostegno culturale all’arte orafa. Al 
termine della rassegna la mostra si 
trasferirà a Palazzo Chiericati a Vi-
cenza dal 22 settembre al 21 ottobre. 
Martedì 18 settembre, cinque pionieri 
della rassegna vicentina che furono 
tra i primi a dare fiducia alla nascente 
manifestazione verranno premiati nel 
corso di una serata di gala - presenta-
ta da Ilaria D’Amico - durante la quale 
un film racconterà le loro vicende im-
prenditoriali e sfileranno i pezzi più 
prestigiosi delle loro collezioni stori-
che. Alla serata parteciperà anche la 
squadra del Vicenza Calcio, il cui cam-
pionato sarà sponsorizzato dalla Fiera 
per stabilire nuove relazioni tra il mondo 
dell’oro ed il mondo dello spettacolo. 
Nel corso della conferenza stampa, 
Maurizio Castro ha annunciato le sfi-
de future della Fiera. “Esportare il suo 
brand oltre la città di Vicenza, co-
struendo una rete fertile e fitta di alle-
anze, contaminazioni, integrazioni con 
la moda e il design. Abbiamo scelto 
Milano, che della moda e del design è 
la capitale, per la prima edizione - dal 
2 al 4 marzo 2008 - di un nuovo even-
to, selezionatissimo e posizionato nel 
segmento più alto della relazione pro-
dotto-mercato, dedicato alla presenta-
zione delle nuove linee di oreficeria e 
gioielleria più esclusive da parte delle 
aziende più rappresentative.”  
“Abbiamo inoltre deciso - ha proseguito 
Castro - di completare le rassegne ora-
fe aprendoci al mondo contiguo e in 
forte crescita del lifestyle e del lusso”: 
Fiera Vicenza ha infatti raggiunto un 
accordo con Verona Fiere per il trasferi-
mento a Vicenza nel mese di marzo 
2008 della prestigiosa manifestazione 
internazionale tutta dedicata al “Luxury”. 
Il piano strategico di Fiera Vicenza inve-
stirà progressivamente anche i temi 
relativi alla sua riconfigurazione organiz-
zativa, con il conseguimento di livelli 
eccellenti di efficienza, qualità, flessibili-
tà e soddisfazione del cliente. Verrà 
inoltre rimappato il portafoglio-eventi per 
individuare i più alti livelli di specializza-
zione e sinergia tra le differenti rasse-
gne che si susseguono nel corso dell’-
anno nel quartiere fieristico vicentino. 

Anno 3 - numero 147 
venerdì 7 settembre 2007- pag. 17 

http://www.ogami.it


Tutta la pianificazione “Impossible is nothing” 
Alla vigilia della partita inaugurale 
dei Mondiali di Rugby 2007, adidas 
lancia in Italia la seconda parte della 
campagna  “Impossibile Is Nothing” 
con i mitici All Blacks protagonisti del 
nuovo soggetto. Fonte d’ispirazione 
sono le parole della “Haka”, la famo-
sa danza, inno di battaglia della cul-
tura Maori, che viene intonata dal 
Team neo-zelandese al centro del 
campo prima di ogni partita. Dan 
Carter, Richie McCaw, 
Rodney So e Rico Ge-
ar, quattro tra gli at-
leti del Team protago-
nisti della campagna, 
vogliono ispirare il 
pubblico perché intra-
prenda la propria sfi-
d a  i m p o s s i b i l e . 
“Insieme, come fossi-
mo uno solo, verso le 
mete che sogniamo” 
sottolineano i quattro, 
che aggiungono anche 
“Il finale dell’Haka 
significa: noi siamo 
una squadra, perché 
insieme ci arrampi-
chiamo, passo dopo 
passo, per raggiunge-
re il sole e la gloria. Il futuro non ha 
fine: se lo vuoi fino in fondo, puoi 
ottenere qualsiasi cosa”. 
Il concept è ideato e realizzato dal 
partner pubblicitario di adidas, 180 
Amsterdam (180/TBWA). La pianifi-
cazione in Italia è stata curata da 
Carat e prevede l’utilizzo di un com-

munication mix articolato e innovati-
vo. Per quanto riguarda la televisio-
ne, è prevista la messa in onda da 
oggi al 21 ottobre del soggetto “All 
Blacks”  (nella versione 30”) sulle 
reti SKY. L’8 settembre, in occasione 
della partita in cui la Nazionale Italia-
na incontrerà la Nuova Zelanda, an-
drà in onda, sulle stesse reti, la ver-
sione 60”. La pianificazione televisiva 
si arricchisce, quindi, dal 16 al 30 

settembre sulle reti Mediaset, MTV, 
All Music, i canali tematici del 
bouquet di SKY (Fox channel, Fox 
life, Fox crime, FX, Jimmy, Match 
Music, Rock TV) con la messa in on-
da del soggetto All Blacks (versione 
30”), a cui si aggiunge il soggetto 
Lionel Messi, lanciato il 5 marzo, in 

occasione della presentazione globale 
della campagna adidas “Impossible Is 
Nothing” 2007. A questa programma-
zione, si affianca, dal 15 settembre al 
15 ottobre, la proiezione del soggetto 
All Blacks da 30” nei circuiti cinema 
Opus, Movie Media e Sipra. 
Dal 10 settembre al 20 ottobre, 
“Impossible is nothing” vivrà anche 
on-line con i campioni neo-zelandesi 
di rugby, attraverso formati innovati-

vi (ad esempio: fullo-
verlayer su alice.it, pla-
yvideo su libero.it, wi-
despot su leonardo.it, 
la sponsorizzazione di 
skylife.it, giant overla-
yer interattivo su multi-
player.it) abbinati ai 
classici (video banner, 
giant banner, long ban-
ner, overlayer) su gaz-
zetta.it, giovani.it, stu-
denti.it, girlpower.it, 
superfighetto.it, libe-
ro.it, university.it, fi-
scali.it, topgirl.it, dee-
jay.it, allmusic.tv, m2-
o.it. L’attività sopra 
descritta mira a rag-
giungere circa 16 milio-

ni di contatti tra gli utenti in target. 
Alla pianificazione TV, cinema e on-
line si aggiunge inoltre il circuito Vi-
deo Metro: dal  15 al 30 settembre, 
infatti, sugli schermi di 172 televisio-
ni delle linee della metropolitana  di 
Milano e Roma verrà proiettato il 
soggetto All Blacks 30”. 
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Rosella Migliavacca, nuovo Group  
Marketing and Communication 
Manager SAES Getters 
Rosella Migliavacca dopo la laurea umanistica si è specia-

lizzata in SDA Bocconi in 
Finanza e Marketing. Ha 
diretto la Comunicazione di 
Yahoo! Italia (2000/2005), 
di Publitalia’80/Gruppo Me-
diaset (1993/1999) e di 
SEI Società Editrice Inter-
nazionale (1990/1993). E’ 
stata responsabile di SBE 
Silvio Berlusconi Editore 
(business unit di Mondado-
ri, 1993-1999) e di Dober 
Consulting (2005-2007), 
società di consulenza stra-
tegica nei settori media, 
finance, biotech e informa-
tion technology. Accanto al 

lavoro in azienda si dedica all’attività accademica all’Uni-
versità di Padova (Facoltà di Lettere - Master di Giornali-
smo e Facoltà di Fisica - Master di Comunicazione delle 
Scienze). Giornalista, ha ricoperto incarichi di vertice all’-
Ordine dei Giornalisti e alla FNSI Federazione Nazionale 
Stampa Italiana. 
 
Vitra: il riotrno dl fondatore  
Jomei Chang 
Vitria Technology, Inc.,  azienda leader nelle soluzioni 
Business Process Management  (BPM) e SOA, ha annun-
ciato di aver nominato il fondatore JoMei Chang Ammini-
stratore Delegato (Chief Executive Officer). La Dottoressa 
Chang, già dal 1994 al 2003 è stata  Amministratore De-
legato di Vitria e, sotto la sua direzione, l’azienda ha lan-
ciato per prima sul mercato la prima suite di prodotti 
BPM, e la  prima suite di integrazione e di gestione dei 
processi di business, classificandosi nel mondo quale a-
zienda leader rinomata per l’innovazione. Vantando quali 
clienti alcuni dei più importanti nomi nelle telecomunica-
zioni, nelle assicurazioni e nel sistema sanitario e produt-
tivo, Vitria è diventata una delle forze maggiori nel mer-
cato globale della gestione dei processi di business. Am-
piamente riconosciuta quale imprenditrice leader e inno-
vatrice, il profilo della Dott.a Chang è stato pubblicato 
sulle maggiori riviste e lei è stata nominata fra i CEO 
leader da Fortune e Imprenditore dell’anno da Business 
Week. Prima di fondare Vitria, è stata pioniera della pri-
ma Trader Workstation digitale, che ha rivoluzionato i 
sistemi di informazione di Wall Street, mentre era alla 
TIBCO (poi Teknekron Software Systems). Precedente-
mente , alla ATT Bell Labs, ha inventato e brevettato il 
primo affidabile protocollo multiplo sulla base del proto-
collo Internet (“IP”). Dal 2003 al 2007, la Dott.a Chang si 

è impegnata nell’emergente marcato IT in China, dove 
ha fondato QilinSoft, una società pioniera nella tecnologia 
di integrazione BPM e SOA. Qilinsoft ha attratto rapida-
mente i maggiori talenti IT, dove la Dott.a Chang ricopre 
il  ruolo di modello per gli imprenditori e di lungimiranza 
tecnologica nel mercato cinese in rapida crescita. 
 
Salvatore Grasso nuovo CFO di 
GroupM 
GroupM, società del Gruppo WPP, arricchisce la propria 
struttura con l’ingresso di Salvatore Grasso nel ruolo di 
Chief Financial Officer. Subentra a Massimo Beduschi, 
recentemente nominato co-CEO di Mindshare Italia. Sal-
vatore Grasso ha in precedenza ricoperto la posizione di 
Vice President Finance, in Warner Music Italy e quella di 
Finance and Operation Director di Warner Music Greece. 
45 anni, laureato in Economia e Commercio alla Bocconi, 
ha iniziato la sua carriera come consulente in Andersen 
Consulting passando succcessivamente al Gruppo PRA-
DA.  
 
Doka annuncia la nomina di Paolo 
Zumaglini a Consigliere Delegato 
della filiale italiana 
Doka, azienda leader nella produzione e nella consulenza 
globale per l’applicazione delle casseforme, annuncia la 

nomina di Paolo Zu-
maglini a Consigliere 
Delegato di Doka 
Italia S.p.A. Zuma-
glini ha sviluppato la 
propria carriera con 
crescenti responsabi-
lità manageriali pres-
so grandi multinazio-
nali del mondo chi-
mico quali BASF e 
HOECHST e in una 
primaria azienda di 
utensili professionali, 
specializzandosi in 
diversi settori: dall’a-
grochimico alle ver-
nici per auto, fino 
agli inchiostri per 
stampa. Inoltre, ha 
acquisito competen-

ze rilevanti nel mondo del venture capital e maturato 
esperienze professionali a livello internazionale con fre-
quenti soggiorni all’estero, vivendo per due anni in Ger-
mania. Già Direttore Generale di Doka Italia, con la nuo-
va nomina a Consigliere Delegato Zumaglini implemente-
rà la strategia del Gruppo Doka focalizzandosi sullo svi-
luppo della struttura di Doka Italia, col supporto della 
direzione vendita, tecnica, finanza e logistica.  
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La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di 
alcuni titoli quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione è 
effettuata su base settimanale (sulla chiusura del giovedì) e in 
riferimento alla chiusura del  30/12/2006.  
 

Mondo Tv, prima coproduzione di 
Mondo Tv France 
Mondo Tv France, società del Gruppo Mondo Tv e attiva 
nella co-produzione di serie animate destinate al mercato 
francese, ha siglato il suo primo accordo con la società 
Alphanim, leader in Francia nel settore dell'animazione. La 
produzione, che si stima di finalizzare entro Natale 2008, 
prevede un budget totale di circa 7,4 milioni di euro. 
 

Mediaset non convince JP Morgan, 
tagliate stime e tp a 8,4 euro 
I recenti investimenti effettuati da Mediaset sul fronte 
della produzione dei contenuti, con l'acquisto di Endemol 
e Medusa, sono sicuramente delle mosse positive che 
danno al gruppo del Biscione un rilevante vantaggio com-
petitivo, ma, secondo gli analisti di JP Morgan, difficil-

mente miglioreranno la profittabilità del breve termine e 
di conseguenza potrebbe risultare compromessa la visibi-
lità di medio periodo. Inoltre permane la debolezza del 
mercato pubblicitario e ancora è difficile fare previsioni 
sull'impatto della Pay Tv. Il broker ha così ridotto le sti-
me di Eps al 2007 e al 2008 del 6,3% e il target price da 
8,7 a 8,4 euro. Ribadito il rating di neutral. 
 

Mondadori rafforza la sua presenza 
all'estero 
Mondadori estende la propria presenza all'estero nel setto-
re periodici con una nuova edizione internazionale del set-
timanale Grazia. Il giornale del gruppo è in tutte le edicole 
dell'Olanda grazie a un accordo di licensing siglato con 
Sanoma Uitgevers, società multimediale del Paese del 
gruppo internazionale Sanoma, uno dei più grandi editori 
nel panorama internazionale, con una forte presenza nel-
l'Europa dell'Est. Si tratta della seconda operazione che 
Mondadori fa con Sanoma: con lo stesso gruppo, dallo 
scorso marzo Mondadori pubblica infatti Grazia in Russia. 
 

TeleMedia: nel I semestre ricavi 
saliti a 125 mln, +23% utile netto  
Telecom Italia Media ha chiuso il primo semestre con ri-
cavi pari a 125 milioni, in crescita del 27,8% grazie alla 
raccolta pubblicitaria e al digitale terrestre, e con un ri-
sultato netto negativo per 42,2 milioni, in miglioramento 
rispetto ai -54,9 milioni del periodo corrispondente 2006. 
L'Ebitda è salito del 60,3% a -20,8 milioni, mentre l'Ebit 
è passato da -79 a -51,6 milioni. Si è ridotto l'indebita-
mento netto a 165,1 milioni dai 190,6 al 31 marzo 2007. 
 

Consob: Deutsche Bank scende 
sotto il 2% in Tiscali  
Deutsche Bank ha ridotto la sua partecipazione nel capi-
tale sociale di Tiscali scendendo lo scorso 29 agosto sotto 
la soglia del 2%. Lo riporta il sito web della Consob, nella 
sezione dedicata agli aggiornamenti delle partecipazioni 
rilevanti secondo cui in precedenza la banca tedesca de-
teneva il 2,020% di cui lo 0,799% senza voto. 
 

Dada: nel I semestre utile netto 
salito a 6,5 mln, +50% fatturato 
Dada, leader internazionale nei servizi di community ed 
entertainment, ha chiuso il primo semestre dell'anno con 
un fatturato pari a 73,3 milioni di euro, in crescita del 
50% rispetto al corrispondente periodo 2006, e un utile 
netto salito da 4,5 a 6,5 milioni. Il margine operativo 
lordo è aumentato del 43% a 10,3 milioni, mentre il ri-
sultato operativo è passato da 5,1 a 7,7 milioni. La posi-
zione finanziaria netta al 30 giugno è positiva per 17 mi-
lioni, in miglioramento rispetto a 11,8 milioni del 31 di-
cembre 2006. 

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2006 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO -26,95%  ▼ 1,59%  ▲ 
CAIRO COMMUNICATION -11,30%  ▼ -0,32%  ▼ 
CALTAGIRONE EDIT -12,35%  ▼ 0,27%  ▲ 
CLASS EDITORI 34,78%  ▲ 4,61%  ▲ 
DADA 32,15%  ▲ -3,75%  ▼ 
DIGITAL BROS 32,74%  ▲ 1,74%  ▲ 
EUTELIA -8,51%  ▼ 1,50%  ▲ 
FASTWEB -12,79%  ▼ 2,36%  ▲ 
FULLSIX -8,09%  ▼ 0,66%  ▲ 
GR EDIT L'ESPRESSO -9,50%  ▼ 0,47%  ▲ 
MEDIACONTECH 48,80%  ▲ -2,48%  ▼ 
MEDIASET S.P.A. -14,74%  ▼ -1,35%  ▼ 
MONDADORI EDIT -13,13%  ▼ 0,07%  ▲ 
MONDO TV -20,96%  ▼ 1,18%  ▲ 
MONRIF -21,90%  ▼ -2,04%  ▼ 
POLIGRAFICI EDIT -7,57%  ▼ 0,45%  ▲ 
RCS MEDIAGROUP 6,69%  ▲ 0,88%  ▲ 
REPLY 27,41%  ▲ -0,52%  ▼ 
SEAT PAGINE GIALLE -7,64%  ▼ 7,20%  ▲ 
TELECOM ITALIA MEDIA -23,47%  ▼ 9,11%  ▲ 
TISCALI -16,80%  ▼ -0,45%  ▼ 
TXT E-SOLUTIONS -4,45%  ▼ -0,17%  ▼ 
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audience 1622 934 490 3067 1173 2839 4038 1490 

share 19.7 22.4 12.0 22.8 15.3 22.4 18.2 20.6 

 

audience 1097 343 564 2200 950 1067 3153 1139 

share 13.3 8.2 13.8 16.4 12.4 8.4 14.2 15.8 

 

audience 743 183 401 1215 636 1054 1998 846 

share 9.0 4.4 9.8 9.1 8.3 8.3 9.0 11.7 

Totale  
Mediaset 

audience 3462 1460 1455 6482 2759 4960 9189 3475 

share 42.1 35.0 35.6 48.3 36.1 39.1 41.4 48.1 

 

audience 1778 1321 943 2564 1541 3638 4880 998 

share 21.6 31.7 23.1 19.1 20.1 28.7 22.0 13.8 

 

audience 772 362 440 1396 827 793 2222 651 

share 9.4 8.7 10.8 10.4 10.8 6.3 10.0 9.0 

 

audience 756 214 391 1217 744 1335 2082 557 

share 9.2 5.1 9.6 9.1 9.7 10.5 9.4 7.7 

Totale Rai 
audience 3306 1897 1774 5177 3112 5766 9184 2206 

share 40.2 45.5 43.4 38.6 40.7 45.5 41.3 30.5 

 

audience 199 118 73 299 293 320 458 163 

share 2.4 2.8 1.8 2.2 3.8 2.5 2.1 2.3 

 
audience 543 402 268 712 529 766 1461 587 

share 6.6 9.6 6.6 5.3 6.9 6.0 6.6 8.1 

 
audience 663 255 500 712 914 823 1680 729 

share 8.1 6.1 12.2 5.3 12.0 6.5 7.6 10.1 
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