
Adidas Originals 
lancia  

Marathon Vintage 
 

Campagna di comunicazione integrata fir-
mata dall’agenzia di comunicazione 
TBWA\Italia. Una campagna attiva su più 
fronti: advertising, eventi, attività di below 
the line, guerrilla marketing e contents.  
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Moving Idea 
Il claim pensato per il 
nuovo corso Pershing.  

Firmato AdmCom  
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Parte la seconda  
tranche della campagna 
per la Festa del Cinema 

di Roma. Creatività 
Saatchi & Saatchi  
Moving Pictures. 
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1° REGOLA 
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negozio online 
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Utilizzare modelli di condizioni su  
misura per motivare i publisher 
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In Friuli Venezia 
Giulia scarsa 
l’interattività. 

 
I risultati del Monitorag-
gio 2007 del Gruppo di 
lavoro della Facoltà di 
Lingue dell’Università 
degli Studi di Udine.  
Pira: “Ancora il cittadino 
non è al centro degli in-
teressi di tutti gli enti”.  
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I nuovi episodi della campagna 
Alice di Telecom Italia.  
Creatività Leo Burnett  

On air dal 16 settembre i 
nuovi episodi, cin Diego 
Abatantuono e Elena So-
fia Ricci. La creatività è di 
Leo Burnett; mentre la 
produzione è di Enor-
mous. Regia di Alessan-
dro D’Alatri; fotografia di 
Agostino Castiglioni.  
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RICEVIAMO E VOLENTIERI  
PUBBLICHIAMO 

Gentile Direttore 
leggo sempre con interesse il Suo magazine 
digitale e stamattina voglio ringraziarla per 
l'editoriale sulla carta di credito LIDL, davvero 
un bel esempio di come ci si debba sempre 
attendere il peggio. Mi capita di fare spesso la 
spesa alla LIDL un po' perchè di strada un po' 
perchè su alcuni prodotti come i detersivi pro-
pone dei prezzi  altamente competitivi. Osser-
vo attentamente il cliente medio che, noto, 
rinunicia persino al pane migliore per evidenti 
esigenze di bilancio in crisi. Osseverò adesso 
con ancora più attenzione se questa eccelsa 
iniziativa del gruppo tedesco creerà davvero 
una sovrastima nella capacità di spesa del 
cliente nel breve, facendo del povero morige-
rato di oggi il disperato di domani. 
Cosa avrebbe fatto Marcolvaldo "al supermer-
cato" se avesse avuto la carta di credito LIDL? 
Cordiali saluti. 
Lucia Codara 
(Multimedia Manager Nickelodeon & Comedy 
Central, MTV Italia s.r.l) 
 
 
Cara Lucia, grazie per il suo commento. 
Lavoriamo per i nostri lettori e, quando sco-
priamo che sono disposti a prender tastiera 
per esprimere giudizi sul nostro operato, rima-
niamo sempre piacevolmente impressionati. 
A disposizione sua e degli 39.999 altri affezio-
nati, tutti i giorni. 
Pasquale Diaferia 
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Riparte sabato 15 
settembre, sulle 
frequenze di Radio 
Italia, “Stadio Ita-
lia”, l’appuntamento 
dedicato al calcio 
curato dal giornali-
sta sportivo Bruno 
Longhi. Con una 
novità: opinionista 
per tutta la prossi-
ma stagione sarà 
Arrigo Sacchi. “Il 
weekend sportivo di 
Radio Italia riparte 
alla grande” dichia-
ra Longhi “con Arri-
go Sacchi, commen-
teremo le principali 
notizie dai campi di 
calcio nazionali e 
internazionali. Non 
mancheranno noti-
zie e le tradizionali 
interviste a calciato-
ri, allenatori, diri-
genti e protagonisti di spicco del mondo calcistico italiano”. 
Lunedì dedicato all'analisi dei risultati domenicali e per tutta 
la settimana spazio agli ascoltatori con la possibilità di vince-
re numerosi gadget sportivi. “Stadio Italia”, in onda dal lu-
nedì al venerdì alle 19:50 e il sabato e la domenica alle 1-
2:30, è la trasmissione calcistica di punta dell’emittente che 
vanta partnership esclusive con la Nazionale di Calcio, Milan, 
Inter (con le quali è attiva in diverse iniziative congiunte e 
nell’animazione pre-partita, non ultima nel match Italia/
Francia) Lazio, Fiorentina e Genoa. Sul sito radioitalia.it il 
podcast della trasmissione. 

Su Radio Italia riparte 
“Stadio Italia”  

http://www.compa.it
http://www.compa.it


Lelli Kelly presente 
al Micam  

Vidivici Occhiali e Deborah  
VidiVici Occhiali vanta ormai 
un’esperienza decennale nel 
campo dell’ottica e da anni si 
prende cura degli occhi proget-
tando e realizzando montature 
che con sapienza fanno convi-
vere la praticità e il lusso, l’affi-
dabilità e la civetteria. Un nuo-
vo partner ha fatto breccia nel 
cuore dell’a-
zienda Bolo-
gnese, si tratta 
di Deborah, 
azienda nume-
ro uno nel set-
tore del make-
up. Le due a-
ziende offrono 
prodotti dall’al-
to contenuto 
tecnologico e 
innovativo, un 
doppio asso 
nella manica 
per ogni donna 
che acquistan-
do dal 15 set-
tembre al 15 
maggio un 
paio di occhiali 
Vvcigar Co-
lours New in uno dei 500 punti 
vendita selezionati avrà in o-
maggio il rivoluzionario Sensiti-
ve Eyes Duo Mascara, un vero 
e proprio trattamento che nu-
tre, ristruttura, allunga le ci-
glia. L’originale premontato 
firmato VidiVici Occhiali è già 

un must, un vero “concentrato” 
di praticità e funzionalità ma 
anche ironia e frizzantezza, 
pensato per coloro che non vo-
gliono perdere l’occasione di 
distinguersi. Anche il packa-
ging, seppur diverso è un link 
tra loro: colorato e divertente, 
quello degli occhiali VVcigar 

Colours New è 
il segno distin-
tivo degli oc-
chiali da lettu-
ra VidiVici Oc-
chiali; Debo-
rah invece in-
troduce una 
vera e propria 
novità sui ma-
scara destinati 
al largo consu-
mo: è difatti 
l’unico masca-
ra, destinato 
a i  m a s s -
market, dotato 
di astuccio e 
foglietto illu-
strativo. Due 
prodotti mo-
derni, di quali-

tà e sicuri che insieme garanti-
scono uno sguardo sempre più 
affascinante ed irresistibile e 
che uniti sono in grado di offri-
re il top della performance, 
delle sicurezza e della bellez-
za agli occhi delle donne che 
li indossano. 

Lelli Kelly® sarà presente al Micam per pre-
sentare la nuova collezione Primavera/Estate 
2008. La nuova collezione, ricca di modelli ri-
cercati e colorati, prende spunto dalla capacità 
comunicativa della natura e propone linee con 
decorazioni ispirate al sole, ai frutti e ai fiori, 
alternate a fantasie più elaborate e ricercate, 
impreziosite da ricami con paillettes, svarowski 
e strass colorati La scelta dei materiali, accura-
ta e rigorosa, predilige tessuti naturali come il 
cotone e la pelle per assicurare il massimo 
comfort e praticità, a garanzia dell’attenzione 
che Lelli Kelly® dedica da sempre all’aspetto 

salutistico della calzata. Il colore, fil rouge del-
la nuova collezione, spazia dalle tonalità più 
luminose e brillanti del verde, arancione, giallo 
e rosso ai colori metallizzati dell’oro e dell’ar-
gento, senza dimenticare le classiche nuance 
del rosa e celeste La collezione presenta per la 
prossima stagione “modelli senza tempo” in-
terpretati secondo l’estro creativo dell’Azienda 
toscana: dalle sneakers ricamate alle romanti-
che dolly, dagli intramontabili sandali alle bal-
lerine con tacco a rocchetto. una collezione 
ampia che regala un tocco di dolcezza e fem-
minilità a tutte le fans Lelli Kelly®! 
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 Primocanale 
festeggia i 25 
anni di attivi-
tà e accende 
sulla città di 
Genova i ma-
xischermi a 
led più grandi 
d’Italia. La 
festa di Pri-
m o c a n a l e 
coincide con 
la prima Not-
te Bianca di 
Genova un 
evento per il 
quale si at-
tendono in 
città oltre 
300 mila per-
sone. Le tivù 

seguirà la grande festa genovese con 
una trasmissione non che sarà diffusa 
in tutta la Liguria sulle frequenze di 
Primocanale, nella Capitale da Ro-
maUno via satellite sul canale 860 di 
Sky,  via internet in streaming sul 
sito www.primocanale.it.  La nuova 
redazione live di Primocanale, al ven-
tinovesimo piano del grattacielo Pia-
centini, sarà il cuore della diretta che 
verrà realizzata grazie a 4 postazioni 
esterne collocate nelle principali piaz-
ze, 2 regie mobili satellitari, 8 troupe 
televisive che si alterneranno in città.  
 I due maxischermi che si accendono 
nella notte genovese sono un nuovo 
capitolo del progetto di informazio-
ne crossmediale che da sempre con-
traddistingue la linea editoriale di 
Primocanale.   

L’azienda leader nel settore dello sport-
waterwear conferma il forte legame con il 
mondo del nuoto, arricchendo il suo Team 
di campioni con la giovane promessa Fede-
rico Colbertaldo. In base all’accordo siglato, 
il diciannovenne di Valdobbiadene, detto 
“ScIEnzY” per la sua passione per le mate-
rie scientifiche, nuoterà con costume e cuf-
fia “Arena” fino al 31 dicembre 2009.  
L’accordo prevede una stretta collaborazio-
ne tra l’atleta e l’azienda anche fuori dalla 
vasca: Colbertaldo infatti legherà la sua 
immagine ad alcune iniziative di P.R., a 
promozioni di advertising, a comunicazioni 
below the line ecc. 

Primocanale  
festeggia 25 anni  Danone riconferma  Adsolutions GDO 

come concessionaria per la gestione 
degli spazi instore, e a pochi mesi di 
distanza dalla comunicazione in Affis-
sione all’entrata di 
Danone Activia e 
Danone Essensis, 
ripianifica questo 
mezzo per Dano-
ne Actimel. Acti-
mel è la bevanda 
probiotica di Da-
none a base di 
latte fermentato 
che aiuta a rinfor-
zare le difese na-
turali dell’organi-
smo perché, oltre 
a contenere le 
tradizionali colture dello yogurt, con-
tiene un probiotico specifico ed e-
sclusivo di Danone, il Lactobacillus 
Casei Imunitass che, agendo anche 
sul sistema immunitario, aiuta a rin-
forzare le difese naturali dell’organi-

smo. Actimel è un prodotto per tutta 
la famiglia, disponibile in 8 gustose 
varianti e in 2 diversi formati. I nu-
meri della campagna sono di tutto 

rilievo, 54 iper-
mercati Carrefour 
pianificati, pratica-
mente la totalità 
del potenziale del-
l’insegna, 284 uni-
tà rivestite con la 
creatività Danone 
per una media di 
5 elementi per 
Punto di vendita; 
la quattordicina 
interessata copre 
le settimane dal 3 
al 16 Settembre. 

La creatività, declinata su due forma-
ti, 55x140 cm e 75x140, si sviluppa 
su di uno sfondo blu dove si mette in 
risalto la confezione di Actimel e in 
alto il claim “Rinforza le tue difese 
naturali con Actimel”.  

Danone con Adsolutions GDO  

Si consolida il master di Marketing e Comunicazione d’Impresa con doppia partenza: a Verona dal 6 ottobre e a 
Bologna dal 13 ottobre ’07. Il percorso formativo, forte del successo riscontrato nelle precedenti edizioni, ha 
l’obiettivo di trasmettere competenze specialistiche nelle aree del marketing e della comunicazione d’impresa. Si 
rivolge a laureati e a giovani professionisti, determinati, curiosi che vogliono trasformare la passione in profes-
sione. La durata è di 5 mesi e la frequenza è nel week end. Costituiscono punti di forza l’approccio pratico e o-

perativo, l’interattività e lo sviluppo di un project work 
commissionato da aziende. Si alternano in aula, 
manager e professionisti provenienti da vari settori, che 
portano in aula esperienze significative e di successo. Al 
termine del master per i laureati non occupati professio-
nalmente è previsto uno stage aziendale di 6 mesi.  

Master Marketing e Comunicazione d’Impresa  

Arena nel futuro con Colbertaldo 
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CitiFinancial: campagna di Publicis Dialog  
Publicis Dialog firma la sua prima 
campagna multimediale  per  il nuo-
vo cliente CitiFinancial -  marchio 
che fa parte del  grande  gruppo  
finanziario  Citi  -   specializzato nel-
l'offerta di finanziamenti sotto varie 
forme, agli individui e alle famiglie. 
L’annuncio  stampa (la cui head-line 
recita: ”Ogni mese hai più di una  
rata  da  ricordare?  Passa  a  Una-
Rata. Unica, più bassa”) mostra una   
bacheca  completamente  ricoperta  
di  memotack  con le varie scadenze 
da ricordare, contrapposta al frigori-
fero su cui troneggia un unico me-
motack con  scritto  “UnaRata!”  
Con CitiFinancial non solo cambiare 
è veramente facile  e  veloce, grazie 
ai suoi consulenti che pensano pro-

prio a tutto, 
ma si posso-
no ottenere 
dei risparmi 
anche dal 
punto di vi-
sta econo-
mico. La  
c o m u n i c a -
zione  è  
declinata  su 
stampa free-
press e pe-
riodica, ra-
dio, internet  
(con  ban-
ner,  landing  
page  e  
DEM)  e  di-

rect marketing. Per quest’ulti-
ma  attività  Publicis  Dialog 
ha sviluppato del materiale  
che comprende un memotack 
da staccare e posizionare 
magari sul frigorifero di casa, 
trasformando così il concetto 
di campagna in una realtà. 
 
Credits: 
Supervisione creativa: Arturo  
Massari 
Art  Director: Elena Raffa 
Copywriter: Claudio Gobbetti 
Account Director: Francesco 
Cordani 
Fotografo: Jacopo Cima 
Centro media: OMD. 

On Stage, il primo free press interamente 
dedicato alla musica live e RDS, Radio Di-
mensione Suono, hanno recentemente stret-
to un accordo per la messa in onda della 
campagna “On Stage Magazine”. E’ l’inizio di 
una collaborazione tra due testate che, cre-
dendo nella musica dal vivo, hanno unito le 
forze per promuovere la filosofia del live 

show. On Stage, composto da una rivista 
free press distribuita in occasione dei più im-
portanti eventi musicali in tutti gli stadi e 
arene della penisola, da un sito web  
(www.onstageweb.com) che veicola tutte le 
informazioni relative ai concerti e da e-mail e 
SMS contenenti veri e propri reportage, san-
cisce l’inizio della collaborazione tra RDS e 
On Stage, un “patto” stretto tra due testate 
che hanno come obiettivo comune quello di 
promuovere la musica live in Italia.  

On Stage e RDS 
musica live insieme 

L’angolo di Daniele by Paolo Cagnotto 
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Zanox: le 5 regole per il marketing online 
L’affiliate marketing consiste nella 
mediazione e nella vendita di prodotti 
e servizi attraverso appositi network 
online performance-based e si è af-
fermato rapidamente come elemento 
chiave nelle scelte di marketing mix. 
Secondo Forrester Rese-
arch, il mercato europeo è 
destinato a crescere ulte-
riormente, passando dai 
131 miliardi di euro del 
2007 ai circa 263 miliardi 
di euro ipotizzati per il 20-
11. Gli advertiser potranno 
incrementare il proprio 
successo non solo attra-
verso nuove acquisizioni e 
continui incentivi ai 
publisher, ma anche se-
guendo le cinque regole 
d ’ o r o  d i  z a n o x  
(www.zanox.com), leader 
a livello globale nel merca-
to del multichannel com-
merce perfomance-based. 
1° REGOLA:  Rendere il 
programma di affiliazio-
ne congruente con il negozio online 
I programmi di affiliazione possono 
essere facilmente comparati online e 
quelli di maggiore qualità saltano 
all’occhio in maniera chiara ed evi-
dente. In linea generale, un pro-
gramma di successo dovrebbe essere 
in linea con l’esistente shop online 
dell’advertiser. A loro volta, gli a-
dvertiser dovrebbero non solo offri-
re commissioni in base ai vari pro-
dotti disponibili sui loro siti web ma 
anche implementare strumenti di 
misurazione e remunerazione della 
customer loyalty. 
Una società di acquisti per corrispon-
denza, ad esempio, potrebbe offrire 
gratuitamente ai potenziali clienti la 
sottoscrizione  ad una newsletter 
sulle offerte speciali disponibili. I 
publisher, quindi, potrebbero riceve-
re una commissione a lead per que-
sto tipo di attività. Il riconoscimento 
delle commissioni potrebbe essere 
adottato per diverse categorie. 
Un pre-requisito indispensabile per 
un partner program di successo è 
creare un negozio on-line sempre 
efficiente: numero minimo di pas-
saggi per effettuare gli acquisti; ri-

chiesta ai clienti solo di informazioni 
indispensabili; modalità di ordine 
chiare e lineari; presentazione tra-
sparente delle modalità di invio e di 
pagamento prodotti. 
Negozi on-line così strutturati garan-

tiscono tassi di conversione buoni e 
sopra la media, un requisito neces-
sario per un programma di affiliazio-
ne. La percentuale di conversione 
(click/ rapporto di vendita) è un indi-
catore chiave di performance nell’af-
filiate marketing. 
2° REGOLA: Utilizzare tecniche di 
tracking efficaci 
Modalità di tracking precise e di ele-
vata qualità permettono di correlare 
tecnicamente le transazioni effettua-
te grazie alle attività dei publisher 
attivi sul programma. Tutto ciò ri-
chiede una piattaforma tecnologica 
capace di individuare tutte le vendite 
o i lead generati da una mediazione. 
Per raggiungere risultati ottimali può 
essere usata una vasta gamma di 
tecniche di tracking. 
Advanced Session Tracking: consen-
te transazioni anche senza l’utilizzo 
di cookie. Il PartnerID viene tra-
smesso durante il reindirizzamento 
del link che identifica il publisher. 
Late Conversion Tracking: com-
porta un periodo di validità dei 
cookies durante il quale la transa-
zione dell'utente Internet è attri-
buita al publisher di riferimento. 

Generalmente il periodo di validi-
tà è pari a 60 giorni. 
Minimal Standard Tracking: lavora 
sulla base di un cookie riconosciuto 
all’interno di una sessione attivata 
dall’utente Internet. Questo metodo 

dovrebbe essere utilizzato in 
combinazione con le altre tec-
niche di tracking. 
Postview tracking: registra 
azioni svolte da parte dell’u-
tente Internet a seguito della 
sola visualizzazione di una 
creatività online. 
Fingerprint tracking: permette 
di creare una sorta di impron-
ta digitale che fa riferimento 
all’indirizzo IP e alla configu-
razione del browser del PC 
dell’utente. Ciò consente, per-
tanto, di ricondurre efficacie-
mente vendite e lead a un 
periodo di tempo predefinito. 
Lifetime tracking e lifetime 
commission: rendono molto 
interessanti i programmi di 
affiliazione. In tal modo è pos-

sibile legare il pagamento di commis-
sioni nel tempo, nel caso ad esempio 
di servizi che prevedono per il mer-
chant un incasso ripetitivo nel tempo 
(es. abbonamenti, prestiti, …). 
Basket tracking: consente di regi-
strare le informazioni del contenuto 
degli elementi acquistati in un car-
rello virtuale, usando la tecnologia 
XML. Sia l’advertiser che il publisher 
possono ottimizzare continuamente 
i programmi performance-based 
grazie ai dettagli sui prodotti e sui 
servizi ordinati. 
3° REGOLA: Offrire una vasta 
gamma di ad-media 
Per “ad media” si intendono stru-
menti pubblicitari utilizzati dai 
publisher allo scopo di generare 
lead e vendite per gli advertiser. 
Comunemente includono link te-
stuali, banner, data feeds, catalo-
ghi xml, script e video on-line. Gli 
“ad media” dovrebbero essere or-
ganizzati e presentati in maniera 
da riflettere la struttura delle offer-
te degli advertiser. Idealmente 
questi dovrebbero essere allineati 
con le categorie di prodotti dello...  
CONTINUA PAGINA SEGUENTE 
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Zanox: le 5 regole per il marketing online 
SEGUE DA PAGINA PRECEDENTE 
...shop online dell’advertiser. In un 
programma profess ionale,  i l 
publisher dovrà integrare solo una 
volta gli “ad media”, mentre l’adver-
tiser sostituirà e aggiornerà in ma-
niera dinamica il contenuto. Qualora 
fossero necessarie delle modifiche, 
l'advertiser dovrebbe poter aggiorna-
re semplicemente il file sorgente o 
sostituire il file sul server. Successi-
vamente, le nuove informazioni degli 
annunci pubblicitari saranno mostra-
te in automatico sul sito del 
publisher e contemporaneamente 
l'advertiser dovrebbe garantire an-
che, per determinati periodi,  “ad 
media” inerenti ad offerte tempora-
nee o campagne stagionali. 
I “deeplinks” sono altri importanti “ad 
media” poiché consentono prospettive 
high conversion rate. Cliccando su tali 
collegamenti, gli utenti Internet rag-
giungono delle “aree di approfondi-
mento” del negozio on-line contenenti 
informazioni su  misura e dettagli sui 
prodotti disponibili. 
Le informazioni di prodotto, del re-
sto, sono fondamentali per i pro-
grammi di affiliazione se il negozio 
on-line include una vasta gamma di 
prodotti. L'integrazione dinamica del-
le informazioni di prodotto garantisce 
elevati tassi di conversione. 
“Ad media” personalizzabili individual-
mente sono sempre più importanti, 
come nel caso di pagine white lable 
che possono essere inserite nel layout 
delle pagine web dei publisher e nella 

struttura di navigazione del sito. 
4° REGOLA: Utilizzare modelli di 
condizioni su misura per moti-
vare i publisher 
Per rendere un affiliate program ap-
petibile sono necessari accattivanti 
modelli di condizioni per i publisher. 
Gli advertiser dovrebbero sempre 
considerare i guadagni che i 
publisher ottengono dalle attività 
svolte sul loro programma, i loro 
possibili costi di advertising ed i po-
tenziali servizi di marketing, struttu-

rando di conseguenza specifici mo-
delli di remunerazione. 
Di solito questi modelli possono inclu-
dere: una percentuale sul valore tota-
le della vendita o una commissione 
fissa; un ammontare fisso per lead 
(nuovo cliente o nuova registrazione) 
o per click; un ammontare fisso per 
CPM (costo per migliaia di contatti).  
Una combinazione di vari modelli 
commissionali- ad esempio una com-
mission lead per partecipare ad un 
concorso combinato ad una percen-
tuale per ogni nuova vendita - è par-
ticolarmente indicata per ottenere 
molti lead e numerose vendite. I 
publisher potrebbero essere ricom-
pensati o con una percentuale più 
alta oltre le 10, 50, 100 vendite rea-
lizzate, o con un bonus a fine mese 

se si è superata una soglia prestabili-
ta di vendite o guadagni. Tali modelli 
differenziati di compensazione do-
vrebbero essere principalmente 
strutturati in modo trasparente e 
competitivo. Infine, dovrebbero es-
sere presi in considerazione modelli 
con bonus o premi speciali capaci di 
assicurare una fedeltà di lungo perio-
do in un contesto competitivo, quello 
dell’affiliate marketing, caratterizzato 
da un elevato turnover di publisher. 
5° REGOLA:  Comunicazione su 
misura 
La comunicazione realizzata su mi-
sura garantisce elevate performance 
del programma di affiliazione e della  
continua adesione di nuovi affiliati 
verso i programmi più in target. I 
publisher dovrebbero essere suddi-
visi in gruppi specifici, sulla base 
della tipologia del publisher, e veni-
re indirizzati in maniera selettiva 
verso determinati programmi di affi-
liazione. Tutto ciò comporta contatti 
diretti con il publisher ed un’assi-
stenza continua. 
Gli advertiser dovrebbero trasferire 
tutte le informazioni di marketing e 
di vendita dei loro programmi,  co-
municandole attraverso chiare de-
scrizioni delle offerte di prodotto, 
etc…. Inoltre, dovrebbero essere re-
golarmente inserite in una newsletter 
per i publisher tutte le informazioni 
di maggiore importanza e dovrebbe-
ro anche essere comunicate in antici-
po informazioni come offerte stagio-
nali o proposte speciali. 
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La prima edizione delle Radiogrolle, il Premio Saint Vincent per la radio 
2007, ha conferito a RTL 102.5 un doppio riconoscimento: "Onorevole dj" 
con Pierluigi  Diaco e Barbara Sala come trasmissione della notte e un 
premio speciale a Federico l'Olandese Volante, storico dj di RTL 102.5 
che compie quest’anno i suoi 35 anni nell’ambito della conduzione radio-
fonica. Sabato 15 settembre alle ore 21.00 al Palais Saint-Vincent, si ter-
rà la cerimonia-spettacolo nel corso della quale verranno consegnate la 
“Radiogrolle 2007” ai vincitori delle sezioni previste dal premio.  Il rico-
noscimento intende premiare trasmissioni e voci della radio che si sono 
particolarmente distinte, per qualità, competenza, originalità e novità nel 
panorama radiofonico attuale. 

La sezione di Verona dell’Unione Cattolica 
Stampa Italiana (UCSI) ha indetto  la XIV 
edizione del “Premio Giornalistico Natale 
UCSI”.  Com’è tradizione, il premio intitola-
to al giornalista veronese Giuseppe Faccin-
cani, anche quest’anno premierà giornalisti 
e reporter della carta stampata e della tele-
visione che hanno saputo esprimere con la 
loro professione un serio impegno per la 
solidarietà, l’integrazione sociale, la convi-
venza civile, la fratellanza e l’attenzione 
verso il prossimo e la difesa dei diritti e 
della dignità umana. Il “Premio Natale U-
CSI”, istituito con il sostegno della Società 
Cattolica di Assicurazione,  della Banca Po-
polare di Verona e Novara e del Gruppo 
Editoriale Athesis, il patrocinio della Confe-
renza Episcopale del Triveneto e dell’Ordine 
dei Giornalisti del Veneto e in collaborazio-

ne con Fonda-
zione Toniolo e 
Provincia di 
Verona, pre-
mierà con una 
scultura in 
argento del 
maestro Alber-
to Zucchetta e 

2.000 €, il migliore articolo pubblicato su 
quotidiani e/o periodici e il migliore servizio 
TG e/o reportage televisivo sui temi del 
concorso. Sono stati banditi inoltre i se-
guenti riconoscimenti: Targa Athesis del 
Gruppo Editoriale “Athesis” che assegna un 
“bonus” di € 1.000,00 per il miglior servizio 
sui temi del concorso realizzato da un colla-
boratore con età inferiore a 30 anni; Pre-
mio speciale “Giornalisti & Società: la pro-
fessione giornalistica al servizio dell’uomo” 
della Conferenza Episcopale del Triveneto, 
con “bonus” di € 1.000,00, ad un giornali-
sta direttamente impegnato nel sostegno a 
situazioni di emarginazione e fragilità socia-
le; Premio  speciale “Obiettivo uomo”, che 
assegna un “bonus” di € 1.000,00 patroci-
nato dalla Fondazione Toniolo di Verona 
per la migliore fotografia che esprima un 
gesto di solidarietà umana; Premio speciale 
“Il genio della donna”, con “bonus” di € 
1.000,00, con il sostegno della Provincia di 
Verona destinato al giornalista che segnali 
la notizia più significativa riferita ad una 
donna testimone della cruciale presenza 
femminile nella difesa dei valori nei nodi 
critici della convivenza civile. 

L’innovazione è alla base del sodali-
zio che lega da sempre AdmCom e 
Pershing, cantiere marchigiano 
leader nel settore dell’open yatch. A 
dimostrarlo, oggi è “Moving Idea”, il 
percorso comunicazionale intrapreso 
dall’azienda di Mondolfo all’apertura 
del nuovo anno nautico. La nuova 
campagna ideata da AdmCom nasce 
così dall’esigenza, connaturata al 

brand, di “anticipare sempre”, anche 
sul fronte della comunicazione. Mo-
ving Idea, claim pensato per il 
“nuovo corso” Pershing, è di fatto un 
concetto ampio ed emozionale che 

oltrepassa l’orizzonte della nautica. 
Le novità firmate AdmCom per il 
cantiere marchigiano partono così 
dal restyling del marchio, per passa-
re poi a un innovativo soggetto isti-
tuzionale pensato per la campagna 
stampa. E ancora, includono la co-
municazione Web e tutte le attività 
btl. Il visual si allontana dalla tradi-
zionale immagine dello yatch, prefe-

rendo i tratti evocativi della 
“i>>Dea”: forme plastiche di 
donna sotto una superficie 
argento, eterea e drappreg-
giata. E’ l’icona che incarna il 
nuovo volto di Pershing per 
la campagna stampa europe-
a. Ma i suoi tratti vengono 
mantenuti anche nel sogget-
to di prodotto studiato per i 
mercati extraeuropei che, pur 
visualizzando lo yatch, riflette 
la complessità del nuovo per-
corso intrapreso. A completa-
re il piano di comunicazione 
integrata destinato a segnare 
una vera e propria svolta 
nell’immagine Pershing sa-
ranno infine, le numerose 
attività legate a eventi, mez-
zi non convenzionali, pr e 
new media che seguiranno 
nel corso dell’anno nautico. 
La nuova campagna Moving 
Idea è stata realizzata da 

Maurizio Cinti, direttore creativo, Ma-
nuel Dall’Olio, art director, Silva Fedri-
go, copywriter, Edland Man, fotografia 
e post produzione, Alessandra Bigatti, 
responsabile produzione. 

Moving Idea, la “Svolta” di 
Pershing Firmata AdmCom 

Torna il Premio 
Giornalistico  

Prima edizione delle Radiogrolle  
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The Bridge autunno - inverno 2007/2008 
Ha preso il via in questi giorni la cam-
pagna stampa autunno inverno 2007-
/2008 di The Bridge, noto marchio di 
accessori in pelle. Il nuovo ciclo di co-
municazione, pianificato in singole e 
doppie pagine sui principali quotidiani e 
periodici, presenta le borse The Bridge 
attraverso una serie di frame cinemato-
grafici. In un contesto tipicamente ur-
bano, il classico The Bridge diventa 
elemento di provocazione e rottura. Le 

immagini della campagna, scattate dal 
fotografo di moda Nadir Naldi, costrui-
scono la storia della donna e dell’uomo 
The Bridge, eleganti e glamour, ma 
colti in una posa volutamente provoca-
toria rispetto ai tradizionali modelli di 
riferimento del business man o della 
donna bon ton. Il risultato è un concept 
moderno, in un mix di riferimenti con-
temporanei e retrò. Dopo le atmosfere 
tipicamente Seventies della primavera - 

estate, l’ambientazione degli 
scatti si fa ora più attuale. Le 
scenografie creano in interni 
un contesto urbano, con det-
tagli che suggeriscono riferi-
menti alla cinematografia noir 
e alla cultura pop. Declinata in 
due soggetti, Lui e Lei, la 
campagna trasmette il 
glamour e il fascino delle bor-
se The Bridge. L’eleganza di 
accessori classici, per lavora-
zione e design, diventa estre-
mamente attuale, adattandosi 

a diverse situazioni d’uso, dal lavoro 
allo svago. Le borse sono protagoniste 
assolute degli scatti, che ne esaltano la 
pelle e i dettagli. L’impaginazione, tipi-
ca del frame cinematografico, sottoline-
a l’atmosfera retrò, con tratti pop e 
noir. Fascino e glamour, eleganza e 
contemporaneità nascono dai valori del 
marchio The Bridge, sinonimo di tradi-
zione e artigianalità, nel segno del 
“made in Italy”. Valori che si trovano 
riassunti nel labelling che fa da claim 
alla campagna stessa. L’etichetta, visi-
bile in basso sulla destra dell’immagine, 
riassume e sottolinea infatti tutti i valori 
del marchio, apprezzati a livello inter-
nazionale: la qualità della pelle, la sua 
manifattura artigianale, le origini fio-
rentine.La direzione artistica della cam-
pagna è di Simone Biagioni, Creative & 
Marketing Director del Ponte Pelletteria 
S.p.A. La pianificazione è a cura di 
Pupillo &Co. La campagna The Bridge 
sarà sui principali periodici e quotidia-
ni fino al mese di dicembre 2007. 

Il 18 e il 19 settembre saranno due giorni davvero magici per 
Seven: l’azienda ha organizzato un meeting a Montecarlo per 
presentare alla sua forza vendita le nuove collezioni scuola 
2008 in grande stile. Una location d’eccezione, l’hotel Monte-
carlo Bay, un luogo dove, nell’atmosfera incantata del princi-
pato, verranno svelate come per magia le 6 nuove linee della 
collezione di punta dell’azienda torinese. A scoprire le novità 
2008 sarà il Mago Casanova, l’illusionista reso 
noto da “Striscia la Notizia” e già legato a Seven 
in quanto testimonial della campagna pubblicita-
ria 2007, in onda da luglio e per tutta l’estate su 
Canale 5 e Italia 1.  Casanova si è dimostrato 
negli anni un personaggio in linea con la filosofia 
Seven: brillante, dinamico e molto amato dal 
pubblico giovane.  Sarà un vero e proprio spet-
tacolo di illusionismo, durante il quale Antonio 
Casanova, che si era già trovato alle prese con 
le soluzioni innovative degli zaini Seven sul set 
della campagna pubblicitaria, giocherà con i 
nuovi prodotti mettendone in luce caratteristiche 
e peculiarità. Trucchi, numeri spettacolari e ma-
gie: la presentazione dei prodotti diventerà un 
momento incredibilmente sorprendente e affa-
scinante. Tutto quello che serve per la scuola e 
non solo.  Dagli zaini agli astucci, ai monospal-
la… in particolare Seven punta per le collezioni 
2008 sulle nuove forme, sui trolley e su tutto 
quello che va nella direzione della multifunziona-
lità e della tecnologia. Novità anche per quel che 

riguarda fantasie, disegni e colori, per andare a soddisfare 
ogni giorno i gusti sempre più esigenti di bambini e ragazzi, 
anticipandone aspettative e necessità. Questo meeting rappre-
senta per l’azienda un’occasione speciale per infondere un 
entusiasmo rinnovato nei suoi agenti e in tutti coloro che, con 
il loro lavoro, fanno di Seven un marchio leader nel settore 
degli zaini e degli accessori per la scuola. 

Nuove collezioni per Seven 
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Il Top Audio&Video Show  l’unica fiera 
italiana rivolta all’alta fedeltà all’audio e 
v ideo  organ i zzata  da  APAF 
(Associazione Promozione Alta Fedeltà)  
si prepara a festeggiare il suo ventesi-
mo compleanno offrendo al pubblico 
una vetrina completa in tema di Hi-End, 
Home Theatre e Home Automation e 
con una novità: il Top Audio Car Show, 
un vero e proprio ‘evento nell’evento’ 
rivolto al mondo dell’automobile. Il clas-
sico appuntamento milanese di fine 
estate vedrà come ogni anno la presen-
za dei maggiori produttori e distributori 
di alta fedeltà italiani e stranieri, tra cui 
B&W, Fujitsu, Epson, Nec, Denon, 
McIntosh, Kenwood, JVC, Yamaha, Lo-
gitech, Burmester, Marantz, Pioneer, 
Microsoft, Samsung e Sony, che ritorna 
al Top Audio&Video Show di Milano con 
uno stand di grande impatto. Oltre 140 
aziende e più di 700 marchi rappresen-
tati, nel corso delle quattro giornate 
della manifestazione, interagiranno al-
l’interno della kermesse milanese of-
frendo il meglio dei propri prodotti in 
tema di alta fedeltà audio e video, par-
tecipando a un nutrito programma di 
appuntamenti musicali ‘live’, conferen-
ze, seminari, incontri e prove d’ascolto. 
L’evento nell’evento: il Top Audio Car 
Show (sala Mizar 1 piano terra) Nell’-
ampia sala circolare destinata al Top 
Audio Car Show, una dozzina di vetture 
disposte a margherita esporranno i mi-
gliori impianti car stereo e multimediali 
in circolazione. L’Hi-End incontra 
Internet e computer La tendenza più 
importante dell’Hi-End oggi è quella 

della progressiva convergenza con le 
nuove modalità di fruizione della musi-
ca, imperniate sulla trasmissione via 
Internet e computer. Particolarmente 
impegnata su questo fronte è Audio-
gamma, che esporrà Music Cocoon MC4 
di Roth, un amplificatore ibrido per iPod 
con docking-station. Ma il pezzo forte 
dell’azienda italiana sarà la fresca 
partnership con Logitech, il colosso 
mondiale delle periferiche per computer 
e inventore del mouse, di cui presente-
rà Squeezebox, un player musicale wi-
reless che permette di trasmettere mu-
sica digitale di eccezionale qualità in 
un'ampia varietà di formati e da qual-
siasi fonte venga riprodotta. Da sempre 
il design è uno degli elementi caratteriz-
zanti dei prodotti esposti a Top Au-
dio&Video Show e l’edizione del venten-
nale non farà eccezione, a partire da 
uno dei segmenti classici in cui si espri-
me la ricerca sulle forme, quello dell’ar-
redamento specifico per 
Hi-End e Home Cinema. 
Ecco quindi i mobili per 
schermi LCD e plasma 
Sonorous, distribuiti da DF 
Mobili, che combinano de-
sign elegante ed estrema 
funzionalità. Un’altra signi-
ficativa linea di tendenza è 
quella della massima ridu-
zione delle dimensioni e degli ingombri, 
come nel caso dei Mini Colibrì della Lu-
xurAudio, commercializzati in Italia da 
HiDiamond, i diffusori omnidirezionali 
più piccoli al mondo ma caratterizzati 
da un design elegante e innovativo.  Il 

ventennale del Top Audio&Video Show 
segnerà il ritorno in Italia di un nome 
storico nel campo dei diffusori Hi-End 
Audio: presso la sala d’ascolto di Best 
Audio and Video, giovane e dinamico 
distributore milanese, sarà infatti possi-
b i le  apprezzare nuovamente 
l‘eccezionale qualità di riproduzione so-
nora dei prodotti dell’americana Genesis 
Advanced Technogies, rinata alcuni anni 
fa grazie all’interesse e alla passione 
dell’attuale CEO, Gary Leonard Koh, che 
continua l’opera del fondatore Arnie 
Nudell. L’italiana Sonus Faber presente-
rà invece una nuova versione dello sto-
rico diffusore Cremona, denominata 
Cremona M, in cui sono state trasferite 
le avanzatissime tecnologie del modello 
Elipsa lanciato lo scorso anno. Nel set-
tore dell’Home Cinema, Pozzi Italia, 
distributore italiano dei sistemi di video-
proiezione Projecta e Poliscreen, pre-
senterà il nuovissimo modello ‘a pellico-

la’ e gli innovativi teli rea-
lizzati con un nuovo tessu-
to tecnico in fibra di vetro, 
ben più efficace del classi-
co. Presso Pozzi Italia sarà 
possibile vedere anche 
Duo Experience, il nuovo 
mobile video di Vogel’s, 
una sola unità che incor-
pora due modalità di vi-

sione completamente differenti: quel-
la classica, grazie a uno schermo piat-
to LCD o plasma, e quella di una sala-
teatro, grazie a un videoproiettore 
estraibile con casse acustiche estraibi-
li a loro volta. 

Fino al 16 settembre il Top Audio&Video  
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McCann Worldgroup svela Nescafè Dolce Gusto 
La campagna multimediale di Nescafé 
è partita lunedì 10 settembre annun-
ciando un evento quanto mai inatteso 
che ha rapito l’interesse dei consuma-
tori fino ad oggi, giorno in cui è stata 
svelata la nuova macchina per caffè 
espresso Dolce Gusto. “L’invasione di 
piacere”, questa l’idea che ha ispirato 
il lancio, è stata annunciata con una 
campagna stampa, radio e tv ideata 
da McCann Erickson Italia. Sui quoti-
diani e sulla free press, a partire da 
lunedì e per tutta la settimana, sono 
apparsi annunci teaser che anticipava-
no l’invasione da parte di una fanto-
matica astronave, di strane capsule. 
Nei giorni di mercoledì e giovedì sono 
state pubblicate testimonianze di cit-
tadini che avevano visto “qualcosa” di 
veramente sorprendente. Le interviste 
a questi testimoni sono state pianifi-

cate sulle emittenti satellitari e dichia-
razioni tra lo stupefatto e l’incredibile 
sono state rilasciate dai dj nelle radio. 
Solo oggi è stata svelata l’identità del 
protagonista dell’invasione: la nuova 
macchina per caffè espresso ed altre 
bevande di Nescafé marchiata Krups. 
La campagna si è contemporanea-
mente sviluppata sul web grazie alla 
collaborazione di MRM, che ha ideato i 
banner pianificati sulle principali testa-
te giornalistiche on line. E’ stato anche 
creato uno spazio web dedicato ai più 
curiosi dove è stato possibile racco-
gliere informazioni sulla misteriosa 
invasione e naturalmente le video-
interviste ai testimoni sono immedia-
tamente apparse su You Tube. MRM ha 
anche prodotto il sito web dedicato al 
nuovo s i s tema d i  Nescafé: 
www.dolce-gusto.it. 
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Monitoraggio siti web regionali e locali  
E' ancora scarsa l'interattività nella 
nostra Regione tra i portali degli enti 
pubblici più importanti e i cittadini. 
Lo evidenzia il Monitoraggio 2007 
dell’Università di Udine, svolto dal 
Gruppo di lavoro del corso di laurea 
in Relazioni pubbliche della facoltà di 
Lingue – sede di Gorizia, coordinato 
dal prof. Francesco Pira, nell’ambito 
dei corsi di comunicazione pubblica e 
relazioni pubbliche.  “Anche quest’-
anno – sottolinea Pira – rileviamo 
come ci sono delle punte di eccellen-
za ma ancora il cittadino non è al 
centro degli interessi di tutti gli enti. 
Alcuni portali non crescono. Rilevia-
mo a distanza di tempo gli stessi 
difetti”. Il Monitoraggio, che si ripete 
ormai da diversi anni, è frutto di me-

si di navigazione nel web da parte 
del gruppo di lavoro dell’Università di 
Udine.Quest'anno, per la prima vol-
ta, il gruppo di lavoro coordinato da 
Pira ha voluto esaminare tutte le 
Province e i Comuni capoluogo della 
Regione. E' rimasto anche il confron-
to tra il Portale della Regione Veneto 
e quello della Regione Friuli Venezia 
Giulia.  
“E' sicuramente positivo – afferma 
Pira – che il più importante ente, la 
Regione Friuli Venezia Giulia, abbia 
scelto di ristrutturare il portale e di 
lanciare una campagna di comunica-
zione per incrementare l'accesso dei 
cittadini ai servizi regionali, utilizzan-
do  anche testimonial di alto livello...  
CONTINUA PAGINA SEGUENTE 

I risultati del Monitoraggio 
2007 del Gruppo di lavoro 
della Facoltà di Lingue del-
l’Università degli Studi di 

Udine. 
 

In Friuli Venezia Giulia 
scarsa l’interattività. 

 
Pira: «Ci sono delle punte 
di eccellenza ma ancora il 
cittadino non è al centro 
degli interessi di tutti gli 
enti. Alcuni portali non 

crescono.  
Rileviamo a distanza di 
tempo gli stessi difetti» 

Tabella riassuntiva monitoraggio siti internet regionali e locali 2007 

  GRAFICA USABILITA’ CONTENUTI COM. 
INTERATTIVA 

GIUDIZIO 
GLOBALE 

REGIONE VENETO @@@@ @@@@ @@@@@ @@@@1/2 @@@@1/2 

REGIONE  
FRIULI VENEZIA GIULIA @@@1/2 @@@1/2 @@@@@ @@@@@ @@@@ 

PROVINCIA DI TRIESTE @@@ @@1/2 @@@@ @@1/2 @@@ 

PROVINCIA DI UDINE @@@@ @@@ @@@@@ @@@1/2 @@@@ 

PROVINCIA DI GORIZIA @@@@ @@@@ @@@@@ @@@1/2 @@@@ 

PROVINCIA  
PORDENONE @@ @@ @@1/2 @@@ @@1/2 

COMUNE DI TRIESTE @@@ @@1/2 @@@@ @@@ @@@ 

COMUNE DI UDINE @@@@@ @@@@ @@@@1/5 @@@@1/5 @@@@1/2 

COMUNE DI GORIZIA @@@1/2 @@@ @@@1/5 @@@ @@@ 

COMUNE PORDENONE @@@@ @@@1/2 @@@@1/2 @@@1/2 @@@@ 

LEGENDA: 
@                  scarso 
@@              insufficiente 
@@@          sufficiente 
@@@@       buono 
@@@@@   ottimo 
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Monitoraggio siti web regionali e locali  
SEGUE PAGINA PRECEDENTE 
...Rimangono però delle perplessità 
che emergono dalle ore di navigazio-
ne fatte negli ultimi mesi. Quello che 
convince meno è la logica di naviga-
zione pensata per il portale regiona-
le, sopratutto in riferimento alle aree 
tematiche. Una volta entrati nella 
sezione spariscono le aree tematiche 
e per recuperarle occorre tornare 
obbligatoriamente all'home page. In 
questo modo la ricerca dei contenuti, 
tanti e di qualità, risulta per il cittadi-
no molto complicata”. 
In quasi 20 pagine il Monitoraggio 
analizza la situazione attuale dei 
principali siti web pubblici. “Abbiamo 
notato che i portali della Province 
non hanno fatto grandi passi avanti. 
Per la prima volta abbiamo monito-
rato il sito della Provincia di Pordeno-
ne che risulta essere il peggiore tra 

quelli presi in esami dopo Udine, Go-
r i z i a  e  Tr i este .  I l  por ta le 
www.provincia.pordenone.it  ha una 
grafica inadeguata, non è accessibi-
le, secondo i criteri della Legge Stan-
ca, e quindi mancano tutte le utili-
ties. I contenuti sono molto scarni e 
l'unica interattività è legata alla pos-
sibilità di contattare gli uffici e i re-
sponsabili politici. Piccoli migliora-
menti ed aggiustamenti sono stati 
fatti dalle Province di Udine e di Gori-
zia. Permangono i difetti nel portale 
della Provincia di Trieste”. 
Per quanto concerne i Comuni anche 
qui permangono alcune carenze nel 
portale del Comune di Trieste, così 
come in quello di Gorizia. Il Comune 
di Udine ha continuato il lavoro di 
implentazione, mentre appare di 
buon livello il portale del Comune di 
Pordenone.  «La nuova concezione 

dei portali, in particolare dei Comuni 
– conclude Pira – è quella di veri e 
propri sportelli on line. E' importan-
te che sul piano dei contenuti e del-
l'usabilità si lavori per far diventare 
lo strumento web, un vero facilitato-
re del rapporto tra pubblica ammini-
strazione e cittadino. In questo sen-
so migliorare i linguaggi e organiz-
zare meglio servizi e contenuti di-
venta un dovere per tutti gli ammi-
nistratori e i dirigenti che si occupa-
no dei portali. Abbiamo mantenuto 
l'impegno di presentare entro la pri-
ma decade di settembre i dati relati-
vi al Monitoraggio 2007 dei portali 
regionali e locali. Entro la fine del 
mese renderemo noti i dati del Mo-
nitoraggio dei portali dei maggiori 
partiti politici e delle maggiori asso-
ciazioni di volontariato e no profit 
italiani”. 

In occasione della partecipazione alla 
Fiera di Varese (8/16 settembre), UBI 
Banca continua la promozione di 
nuovi prodotti finanziari: Mutuo 
Sempre Light e Prestito Sempre Light. 
Adverteam, agenzia milanese 
specializzata in eventi e promozioni, 
insieme al team Comunicazione e 
Marketing di UBI Banca, ha curato 
l’ideazione e la realizzazione dello 
stand, l’organizzazione delle attività 
promozionali, la selezione delle 
hostess, la produzione dei gadget e 
delle divise brandizzate. L’allestimento 

dello stand si ispira allo stile dei siti 
internet www.mutuosemprelight.com 
e www.prestitosemprelight.com, 
utilizzando come motivo principale gli 
elementi grafici caratterizzanti 
ciascun prodotto finanziario: la 
piuma (Mutuo Sempre Light) e la 
girandola (Prestito Sempre Light). 
Pe r sona l i z zaz i one  g ra f i c a , 
animazione e gadget firmati da 
Adverteam sono all’insegna della 
semplicità e della leggerezza, 
concept dei nuovi prodotti finanziari 
di UBI Banca.  

UBI Banca alla Fiera di Varese con Adverteam 
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Lo Yemen sceglie 
Interview. Per 

parlare all’Italia 

Oggi su Xbox anteprima 
mondiale dello spot Diorama 

per Microsoft Halo 3  
Oggi Microsoft ha rivelato alcuni 
dettagli sulla campagna adver-
tising relativa al più grande 
videogioco dell’anno, “Halo 3”. 
Il terzo capitolo della leggen-
daria saga di Halo sarà dispon-
ibile in Europa a partire dal 26 
settembre 2007,  in esclusiva 
su Xbox360. Lo spot darà ai 
consumatori una ragione per 
entrare nel vivo nelle sor-
prendenti storie e azioni del 
gioco, dando vita alle epiche 
battaglie nello stile di un 
“diorama” da museo. In Europa 
lo spot arriverà sugli schermi 
televisivi il 16 settembre 2007, 
ma già sarà visibile – in ante-
prima ed esclusiva assoluta - a 
partire dalle 18.00 di oggi su 
xbox.com. In Italia la campagna 
cinematografica partirà ad otto-

bre mentre quella televisiva 
sarà live il mese successivo. E’ 
prevista anche una campagna 
stampa. Lo spot, ad alto im-
patto e coinvolgimento emotivo, 
si rivolge ad un pubblico più 
ampio dei soli videogamers. La 
campagna infatti ruota attorno 
ai temi e valori di fondo che 
caratterezzano la trilogia di 
Halo, ossia il senso del dovere, 
il sacrificio e soprattutto l’ero-
ismo, che costituiscono il fil 
rouge nelle epiche battaglie di 
Halo. Elemento centrale della 
campagna è lo spot “Diorama”, 
destinato a TV, cinema e online. 

Il diorama di questo spot è la 
ricostruzione accurata di un mo-
mento chiave di una battaglia 
climatica combattuta nell’uni-
verso di Halo. Esteso su un’area 
di oltre 120 m2, ad un’altezza di 
circa 4 metri da terra e con le 
riproduzioni dei soldati alte 20 
cm, il plastico è grande abbas-
tanza grande da riempire un 
intero studio di Stan Winston, i 
realizzatori di modelli di Los 
Angeles a cui si devono le ripro-
duzioni da film come Alien e 
Jurassic Park. Il regista Rupert 
Sanders e la sua troupe hanno 
lavorato 4 giorni interi per i 90” 
dello spot: il video racconta le 
storie personali dei soldati, 
mentre la telecamera sorvola e 
abbraccia l’intero paesaggio per 
fermarsi infine sulla cima della 

montagna, dove Master 
Chief viene ripreso 
nell’atto di combattere 
contro i nemici Covenant. 
Chris Lewis, Regional 
Vice President dell’Enter-
tainment and Devices 
Division di Microsoft ha 
dichiarato “È stupe-
facente vedere il leggen-
dario mondo di Halo 
prendere vita in modo 
così creativo attraverso la 
preparazione e i filmati di 
questo spot. Sono certo 

che le riprese epiche e le scene 
drammatiche di questo video 
emozioneranno sia i fan di Halo, 
sia coloro che  si avvicinano per 
la prima volta alla saga, dando 
loro un assaggio di ciò che de-
vono aspettarsi quando il gioco 
uscirà, il 26 settembre”. Nella 
campagna, l’uso del Diorama 
viene spiegato come tributo a 
Master Chief e al suo eroismo, 
per conservarne una memoria 
eterna nel Museo dell’Umanità.  
Il museo stesso, con una ver-
sione interattiva del Diorama, 
può essere visitato online sul 
sito www.xbox.com/halo3. 

Al termine di una consultazione internazionale 
è stata vinta da Interview PR & Press Relations 
di Milano la gara del Ministero del Turismo del-
la Repubblica dello Yemen, per la scelta dell’a-
genzia di comunicazione sul mercato italiano. 
Sarà dunque l’agenzia PR di Go Up Communi-
cation Group a sviluppare un’immagine positi-
va e affascinante di un Paese dalle indiscusse 
potenzialità per diventare, a breve, una nuova 
destinazione di punta per le vacanze del turista 
italiano. La ricchezza del patrimonio storico e 
architettonico dello Yemen, con tre grandi città 
dichiarate dall’Unesco patrimoni dell’umanità 
(Sana’a, Shiban e Zabid), la varietà del suo 
territorio, le emozioni dei paesaggi, le attratti-
ve naturalistiche e le possibilità di vacanze av-
ventura, saranno valorizzate attraverso attività 
di ufficio stampa e media relations. A tutto ciò 
Interview  affiancherà una serie di azioni mira-

te al trade e ai tour operator: prima fra queste 
un evento di presentazione della destinazione 
Yemen, in programma a novembre a Milano, al 
quale interverrà anche il Ministro del Turismo 
dello Yemen. “L’esperienza nella comunicazio-
ne e nel posizionamento di destinazioni turisti-
che sul mercato italiano non ci manca – ha 
commentato in proposito Gloria Peccini, diret-
tore clienti Interview - e siamo molto contenti 
di poter mettere al servizio del Ministero del 
Turismo dello Yemen tutto il nostro know how. 
valorizzato dal fatto che potremo sviluppare 
interventi sinergici e strategici con altri mercati 
europei”. Anche in Francia e Germania, infatti, 
le attività PR dello Yemen saranno gestite dalle 
agenzie di Tourism Trademark, il primo global 
network di agenzie indipendenti di comunica-
zione e marketing specializzato nel turismo, di 
cui Go Up Communication Group è l’affiliata in 
esclusiva per l’Italia. 
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Tibco nominata 
leader BPM  

Human Centric  

Alcantara con Lorenzo Marini 
Alcantara ritorna in comunica-
zione con una campagna stam-
pa europea. Il concept della 
campagna prende vita dalla 
complessità di Alcantara, un 
materiale dalle molteplici pro-
prietà funzionali. Alcantara è   

più morbida e più vellutata di 
ogni altro materiale, ma è lava-
bile e stirabile come il tessuto. 
Da qui il concept creativo del 
paradosso. La campagna ripren-
de una donna seduta sul proprio 
divano che accarezza un anima-
le, una scena di vita che potreb-
be essere ordinaria: in realtà la 
donna è algida e sensuale allo 
stesso tempo e non accarezza 

un gatto ma una zebra, simbolo 
di originalità, eccentricità e 
snob appeal. Il pay off, lo stra-
ordinario entra nel quotidiano, 
sottolinea e chiude l’annuncio. 
Con la direzione creativa di Lo-
renzo Marini e a stretto contatto 

con il Direttore Comunicazione 
del gruppo Patrizia Beltrami, la 
campagna è stata realizzata da 
Mauro Maniscalco, art director, 
Alba Minadeo, copywriter e dal 
fotografo Thomas Krappitz. La 
campagna, già in pianificazione 
in questi giorni, sarà on air su 
tutti i più importanti periodici 
italiani e tedeschi; la pianifica-
zione è curata da TailorMedia. 

Tibco Software ha annunciato di essere stata 
nominata leader nella valutazione di agosto 
2007 di Forrester Research, intitolata “The For-
rester Wave: Human-Centric BPMS For Bank-
ing and Investments, Q3 2007”. Forrester ha 
valutato 11 vendor di BPMS (business process 
management suite) human-centric con partico-
lare riferimento ai servizi finanziari in base a 
17 criteri, inserendo Tibco nella categoria 
leader.  Nel rapporto Forrester Wave si afferma 
che TIBCO possiede “l’esperienza nei servizi 
professionali necessaria per comprendere 
veramente la base clienti” ed è stata anche 
segnalata per “l’ampia base clienti nel settore 
investimenti, a conferma della sua esperienza 
nel settore, oltre a un numero elevato di nuovi 
clienti FSI e di clienti che aggiornano i sistemi 
esistenti”.  
Il rapporto sottolinea inoltre l’esperienza di 
Tibco con i centri d’eccellenza (COE) BPM, 
commentando che “uno dei modi migliori per 
lavorare nei silos organizzativi con il BPM è di 
usare i COE, e l’offerta di servizi professionali 
COE di Tibco è molto forte”. “I servizi finanziari 
sono una delle aree verticali più importanti di 
Tibco, e il riconoscimento della nostra leader-
ship indica chiaramente che stiamo fornendo al 
settore del banking e degli investimenti gli 
strumenti necessari per risolvere una serie di 
problemi di business” ha affermato Jeff Kris-
tick, Vice President Product Marketing di 
TIBCO. “Siamo fieri della nostra esperienza e 
abbiamo integrato questo elemento chiave 
nella nostra metodologia COE per creare un 
vero fattore di differenziazione”.  
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La politica del Gruppo basata sull’of-
ferta di prodotti di qualità e di alto 
reddito ha permesso di contenere la 
contrazione del fatturato rispetto 
allo stesso periodo del 2006. I prin-
cipali abbinamenti hanno riguardato 
p r o d o t t i  e d i t o r i a l i  q u a l i 
“L’Enciclopedia della salute”, 
“L’Enciclopedia degli animali”, ”Le 
grandi civiltà”, libri monotematici, 
classici d’autore oltre a DVD musica-
li, corsi pratici di computer e corsi di 
inglese su CD e DVD. La società 
Monrif Net, attiva nel settore multi-
mediale, cura la messa in rete delle 
edizioni delle testate edite dal Grup-
po e la vendita in abbonamento de-
gli stessi giornali nella versione elet-
tronica. Le  iniziative hanno consoli-
dato nel primo semestre 2007 la 
media di 1.200.000 utenti unici 
mensili ponendo il sito Quotidia-
no.net ai primi posti in Italia tra i siti 
di informazione. Da segnalare un 
accordo di partnership con l’Editrice 
Il Tempo che ha come oggetto l’ag-
gregazione dell’attività web del sito 
www.iltempo.it all’interno del portale 
Quotidiano.net. con L’obiettivo di 
creare della prima syndication di 
importanti realtà editoriali on line 
sotto il marchio Quotidiano.net. In 
data 2 agosto la concessionaria SPE 
Società Pubblicità Editoriale ha sigla-
to l’accordo con Publirama per l’ac-
quisizione della subconcessione per 
la vendita della pubblicità nazionale 
del quotidiano Il Secolo XIX, édito 
da SEP, a partire dal 1° ottobre 200-

7. Nel mese di luglio, con il comple-
tamento dell’installazione della rota-
tiva Kba Colora presso lo stabilimen-
to di Paderno Dugnano, è cominciata 
la produzione full color di alcune edi-
zioni della testata Il Giorno con un 
formato leggermente più grande e 
con una migliore qualità di stampa. 
Il completamento degli investimenti 
negli stabilimenti di Bologna e Firen-
ze e l’avvio della stampa di tutti i 
giornali éditi in full color previsto per 
il mese di ottobre 2007 dovrebbe 
portare un miglioramento delle per-
formances della raccolta pubblicita-
ria. La prevista riduzione di organico 
(n. 126 unità), con ricorso a forme 
di prepensionamento, da attuarsi nel 
biennio 2007-2008 porterà ad una 
diminuzione del costo del lavoro ne-
gli esercizi successivi. Il Consiglio di 
Amministrazione ha dato mandato 
all’amministratore delegato Dott. 
Andrea Riffeser Monti per la costitu-
zione di una nuova società sub-
holding, dove conferire le partecipa-
zioni della CSP, della Grafica Edito-
riale Printing e gli investimenti indu-
striali in corso di ultimazione. Il Con-
siglio di Amministrazione ha dato 
mandato all’amministratore delegato 
Dott . Andrea Riffeser Monti di porre 
in essere tutti gli atti e le operazioni 
necessarie per la predisposizione di 
un progetto per la cessione alla so-
cietà Poligrafici Real Estate, control-
lata al 100% dalla Poligrafici Edito-
riale, degli investimenti immobiliari e 
degli immobili non strumentali.  

Relazione semestrale Poligrafici Editoriale StageUp lancia   
nuovo ciclo di corsi 
StageUp, forte dell'esperienza di forma-
zione ad oltre 600 dirigenti sportivi di 
ogni ordine e grado e della professiona-
lità acquisita nella consulenza e nella 
ricerca sullo sport business, lancia un 
nuovo ciclo di corsi di formazione a di-
stanza per l'autunno 2007. Si inizia il 
prossimo 29 settembre con la 17a edi-
zione del Master in Sport Marketing, 
una full immersion di 15 settimane in 
strumenti, logiche e casi concreti di 
marketing strategico ed operativo dello 
sport. Si prosegue il 13 ottobre con la 
partenza della 19a edizione del corso 
specialistico in Event Management: 4 
settimane per scoprire strategie e logi-
che fondamentali per progettare, realiz-
zare e gestire eventi in tutti i mercati 
dell’intrattenimento. Il 17 novembre 
partirà l’11a edizione del corso speciali-
stico su Come Vendere le Sponsorizza-
zioni Sportive: 4 settimane per appren-
dere strumenti strategici e operativi  
per progettare e vendere con efficacia 
pacchetti sponsorizzativi. I corsi Sta-
geUp si avvalgono di un team di inse-
gnanti che ha già formato manager di 
numerose società sportive, federazioni, 
leghe, enti di promozione, concessiona-
rie, aziende sponsor, enti pubblici, con-
cessionarie e gestori di impianti. Da 
questo ciclo di corsi, StageUp inviterà 
diversi testimonial che racconteranno la 
loro esperienza lavorativa sul campo. 
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Con la prima vittoria in campionato del 
Bari comincia la collaborazione fra Ra-
dionorba e il club biancorosso per la 
stagione calcistica 2007/2008. Da do-
menica scorsa, infatti, in occasione 
della partita contro il Vicenza, il Bari ha 
indossato la nuova maglia con il mar-
chio RADIONORBA. L’accordo, valido 
per la stagione in corso, è stato rag-
giunto venerdì sera nella sede dell’e-
mittente a Conversano ed è stato pre-
sentato ufficialmente proprio durante il 
pre gara di domenica nella sala stampa 
dello stadio San Nicola. Radionorba ed 
A.S. Bari hanno condiviso l’obiettivo 
comune di rilanciare l’attenzione per il 
calcio a Bari e di ricreare le condizioni 
per il coinvolgimento della città, degli 
ambienti sportivi e della tifoseria nelle 
attività e nella vita del club biancoros-
so. Con un adeguato percorso di comu-
nicazione e l’organizzazione congiunta 
di manifestazioni di grande richiamo, 
Radionorba e 
A.S. Bari riten-
gono di poter 
ridestare l’entu-
siasmo necessa-
rio per aspirare 
al salto di quali-
tà da tutti auspi-
cato, proprio 
nell’anno (2008) 
in cui sarà cele-
brato il centena-
rio dalla fonda-
zione del club. 

Prende il via in questi giorni la se-
conda fase di Mooovie, il progetto 
editoriale nato dalla collaborazione 
tra la Poligrafici Editoriale (e la sua 
Internet Company Monrif Net) e 
Academy (società di distribuzione 
cinematografica con quattro gene-
razioni di esperienza alle spalle). 
Sabato 15 settembre tutti i lettori di 
QN Quotidiano Nazionale, Il Resto 
del Carlino, La Nazione e Il Giorno, 
troveranno con il quotidiano a 9,90 
euro, il primo DVD 
più libro della colla-
na. Il DVD: un film 
lungometraggio già 
approdato nelle sale 
c i nematogra f i che 
(per lo più opere pri-
me o seconde di au-
tori emergenti) abbi-
nato ad un film cor-
tometraggio selezio-
nato nei mesi scorsi 
dallo staff di Aca-
demy tra le centinaia 
di lavori giunti al 
blog di talent scou-
ting cinematografico 
di Quotidiano.net. Il libro: grazie ad 
un’esposizione dei contenuti chiara 
e divertente ed una veste grafica 
moderna e ricca di fotografie a tutta 
pagina, permette di scoprire tutti i 
segreti dei film. I testi sono curati 
da Tiberio Pedrini critico cinemato-
grafico con alle spalle anni di divul-
gazione cinematografica e di comu-
nicazione che, con questo nuovo 

prodotto , rinnova il modo di scrive-
re e parlare dei film. Per il primo 
numero è stato selezionato un corto 
d’eccezione, perfettamente abbina-
to al film “East is East – Una fami-
glia ideale” di Damien O’Donnell, 
divertente commedia sui conflitti 
generazionali e religiosi in una fa-
miglia inglese negli anni ’70. Sem-
pre incentrato sul tema della libertà 
di scelta matrimoniale, il corto inti-
tolato “Vado a Messa” è il film di 

esordio di Ginevra 
Elkann, sorella dei 
più noti Lapo e John, 
che ha confezionato 
un’opera elegante e 
godibile sulle traver-
sie di una giovane 
coppia alle prese con 
i preparativi di nozze 
e con una suocera 
molto impegnativa. 
Con Quotidiano.net 
e Mooovie si apre 
una nuova stagione 
dedicata all'innova-
zione nello spettaco-
lo e nell’intratteni-

mento e il grande cinema da scopri-
re e riscoprire entra nelle case di 
tutti. L’iniziativa è supportata da 
una campagna pubblicitaria con 
avvisi sui periodici e sui quotidiani 
del Gruppo. Tutti i volumi possono 
essere acquistati, oltre che in edico-
la, chiamando l’199 155 955 oppure 
c o l l e g a n d o s i  a l  s i t o 
www.quotidiano.net. 

Film e Libri con Poligrafici Editoriale Radio Norba  
co-sponsor del Bari 
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Poste Giapponesi con Salesforce 45mila utenti 
Salesforce.com il leader tecnologico 
e di mercato dei servizi business on-
demand, ha annunciato che le Poste 
Giapponesi renderanno disponibile la 
piattaforma Salesforce ad altri 4-
0.000 utenti. L’ente finanziario più 
grande al mondo ha coinvolto Hitachi 
Software Engineering, azienda par-
tner di salesforce.com in Giappone, 
al fine di sviluppare un’applicazione 
personalizzata on-demand volta a 
registrare le richieste da parte dei 
clienti in vista della privatizzazione 
del prossimo ottobre. “Grazie alla 
nostra collaborazione con le Poste 
Giapponesi, ci siamo resi conto di 
come il mercato SaaS (Software as 
aService) stia vivendo un momento 
di particolare sviluppo rispetto a un 
anno fa, quando abbiamo avviato la 
nostra attività in quest’ambito”, ha 
affermato Isao Ono, President, CEO 
and Director di HitachiSoft, che ha 

aggiunto: “Continuando a riscontrare 
soddisfazione tra i clienti grazie ai 
nostri nuovi servizi, possiamo affer-
mare che un sempre più vasto setto-
re sta emergendo all’interno del 
mercato IT in Giappone.” Salesfor-
ce.com vanta numerosi successi in 
Giappone con grandi aziende, spe-
cialmente in ambito finanziario. Sale-
sforce.com ha implementato con 
successo le proprie soluzioni on-
demand anche presso aziende quali 
Mizuho Group, Sompo Japan e MUFJ. 
“Grazie allo slancio innovativo dei 
nostri clienti e il supporto di partner 
come HitachiSoft, salesforce.com sta 
andando oltre il CRM affermandosi in 
Giappone come standard on-demand 
di riferimento per un’ampia gamma 
di applicazioni,” ha commentato Eiji 
Uda, President e CEO di salesfor-
ce.com Giappone. “La scelta delle 
Poste Giapponesi di utilizzare la piat-

taforma Salesforce per sviluppare 
applicazioni personalizzate, rappre-
senta una testimonianza dell’efficacia 
e della flessibilità della nostra tecno-
l o g i a  o n - d e m a n d .  I n o l t r e , 
partnership come quelle con le Poste 
Giapponesi e altre grandi aziende 
rafforzano la nostra consapevolezza 
e credibilità nel raggiungere anche 
imprese di piccole e medie dimensio-
ni, che di fatto rappresentano il 99% 
della realtà economica giapponese”. 
Tutti i componenti e le applicazioni 
della piattaforma Salesforce possono 
essere condivisi, scambiati ed installa-
ti grazie alla directory AppExchange di 
salesforce.com, consentendo all’intera 
community on-demand di trarre van-
taggio dalle innovazioni della piatta-
forma Salesforce. Oltre 600 applica-
zioni sono ora disponibili su AppE-
xchange di salesforce.com, la prima 
piattaforma on-demand nel mondo. 

Kiver, leader in Italia come aggregatore e distributore 
di contenuti digitali di musica indipendente, e Indie 
Mobile, leader nel Regno Unito per il mobile marketing 
e la distribuzione su telefonia mobile di label indipen-
denti, hanno raggiungiunto un accordo per la condivi-
sione dei contenuti musicali e dei canali di distribuzio-
ne. L’accordo prevede per Kiver la possibilità di distri-
buire, in esclusiva digitale per l’Italia, una selezione 
dell’ampio catalogo musicale di Indie Mobile, com-
prendente vari importanti musicisti e gruppi interna-
zionali, tra cui i Franz Ferdinand e gli Arctic Monkeys. 
Per la distribuzione del proprio catalogo, Kiver potrà  

avere accesso ai canali mobile internazionali utilizzati 
da Indie Mobile. Grazie all’accordo siglato, Indie Mobi-
le potrà distribuire in esclusiva alcuni contenuti Kiver 
di musica popolare regionale italiana e di musica 
dance, oltre che avere accesso al network Kiver digita-
le. “Per le nostre label partner”, ha dichiarato Gianluca 
Perrelli, Direttore Generale di Kiver, “questo sodalizio 
significa avere a disposizione un nuovo ed importante 
sbocco internazionale”. In tal modo prosegue l’espan-
sione di Kiver verso i mercati esteri, come già avvenu-
to con Zebralution, aggregatore e distributore digitale 
di musica indipendente con sede in Germania. 

Siglato accordo  
tra Kiver e Indie Mobile 

Ottimo il bilancio di Tour Arancio 2007, il tour itinerante di 
ING DIRECT, organizzato da GM Communication con Radio 
105, che hanno portato sport, benessere, musica ed educa-
tional finanziario nelle spiagge italiane conclusosi a Monza 
lo scorso 8 settembre. Oltre 240.000 i visitatori stimati all’-
evento, che nelle sei tappe del tour hanno potuto utilizzare 
gratuitamente i servizi dell’attrezzato Villaggio Arancio in 
spiaggia, una vera e propria cittadella sul mare ricca di ser-
vizi e attività per ogni tipo di pubblico, e assistere ai con-
certi serali presentati dalle dj Kris & Kris. Non conosce so-
sta così la formula della “banca in spiaggia” ideata da ING 
DIRECT per entrare in contatto con i potenziali clienti e da-
re territorialità e fisicità alla banca, grazie al presidio di a-
genti ING DIRECT ad ogni tappa, a disposizione del pubbli-
co per informazioni, aperture conti e preventivi mutui. Suc-
cesso per le attività sportive che hanno fatto vincere i bi-
glietti per assistere 
al Gran Premio di F1 
di Monza nei giorni 
7, 8 e 9 settembre. 
Soddisfatti anche gli 
sponsor di Tour A-
rancio: CibaVision, 
Caffè Hag, Cipster, 
Nintendo hanno re-
galato emozioni a 
coloro che si sono 
cimentati nelle di-
verse discipline. 

Tour Arancio  
al traguardo: un bilancio  
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A Milano, il 20 settembre alle 19,00 alla Mediateca di San-
ta Teresa si terrà “Visioni Digitali Les e.magiciens Milano-
Europa”; la serata si aprirà con un padrino d’eccezione 
dedicato a Bozzetall: 30 minuti con Bruno Bozzetto e si 
animerà con selezioni tematiche dai corti provenienti dal 
“Best of” delle ultime edizioni del festival francese: stu-
denti da tutta Europa raccontano il tema del “Tempo” at-
traverso eccezionali sperimentazioni di grafica 3D e effetti 
speciali di straordinaria creatività. Sempre a Milano il 10 
ottobre alle 17,00 nelle sale del Palazzo Affari ai Giurecon-
sulti avrà luogo l’Innovative Day per decodificare il nuovo, 
affrontare il cambiamento e sperimentare nuove metodo-
logie di condivisione del sapere. Nella sala Colonne alle 
17.00 si aprirà con la consegna “Premio Cultura di Rete 
2007” (VII edizione dell’alto riconoscimento per chi ha 
generato valore aggiunto e spessore culturale nel ‘Digital 
World’) e con la presentazione alle 17.20 della ricerca 
“Milano Futura”: personalità, relazioni e scenari emotivi 
sull’ideale possibile della metropoli del domani e si conclu-
derà alle 18.20 con “Innovative Day in Second Life”, una 
mostra virtuale nella sala Canaletto sull’isola ‘Italian Life’. 

Due eventi del Digital World 
A partire da oggi, Paoletta sarà la protagonista della not-
te nel weekend di RTL 102.5 con il programma “NESSUN 
DORMA” in onda il venerdì ed il sabato da mezzanotte 
alle 3.00 e la domenica dall’1.00 alle 3.00. Il programma 
parlerà di brevi vacanze, veloci weekend e di tutto ciò 
che si può fare in un fine settimana. Paoletta si confron-
terà di notte con gli ascoltatori per scoprire gli angoli d’I-
talia trascurati che vale la pena esplorare. Non manche-
ranno i momenti dedicati ai pigri, a tutti quelli che la do-
menica non si muovono e che amano rilassarsi a ca-
sa.  Paola Pelegalli, in arte Paoletta, nell‘85 comincia a 
fare le prime trasmissioni locali a Radio Capua centro. 
Nell’89 approda a Radio Marte di Napoli, ma nello stesso 
anno passa a Radio KissKiss. Nel ‘90 arriva a radio Dee-
Jay conducendo negli anni Lunediretta, Sera Dedicata, 
Sala Jockey, La Bomba, Spiagge e molte altre trasmissio-
ni. Nel ‘96 ha vinto un telegatto come miglior dj femmini-
le. Nel 2005 lascia radio DeeJay e passa a R101. Nel set-
tembre 2007 arriva a RTL 102.5 dove conduce “Nessun 
Dorma” il venerdì e il sabato da mezzanotte alle 3.00 e la 
domenica dall’1.00 alle 3.00. 

Paoletta DJ su RTL 102.5 

Alfa Romeo invita i giovani alla lettura 
Alfa Romeo Automobiles sarà Main 
Sponsor di “Eccellenti Letture”, cin-
que incontri dal 12 settembre al 24 
ottobre, organizzati in alcune aree 
periferiche della città di Milano. Un 
progetto che coinvolgerà le più im-
portanti case editrici milanesi e i loro 
autori, invitati a leggere e commen-
tare brani delle loro opere. A fianco 
degli autori, giovani attori italiani di 
fama internazionale si alterneranno 
nella lettura, nel commento e nell’in-
terpretazione dei testi. La prima se-
rata ha visto come protagonista l’au-
tore Andrea De Carlo interpretato da 

Valeria Solarino e Caterina Murino. A 
seguire, nelle successive serate,  i 
protagonisti saranno: Alessandro 
Piperno con Violante Placido e Ennio 
Fantastichini; Gianrico Carofiglio e 
Francesco Carofiglio interpretati da 
Nicoletta Romanoff e Giorgio Pasotti; 
Andrea Vitali con Sergio Rubini e 
Margherita Buy e infine Folco Terzani 
con Alessandro Preziosi e Olivia Ma-
gnani. Compagna di viaggio delle 
cinque tappe sarà l’Alfa 147, un’auto 
dalla linea armoniosa, ma sempre 
“muscolosa” e inconfondibile. Il con-
cept espositivo rievocherà le forme 

di un immenso libro e una pellicola 
con stralci dei libri degli autori coin-
volti avvolgerà la carrozzeria della 
147. Un’iniziativa  sostenuta per av-
vicinare i giovani alla lettura, per-
mettendo loro di riscoprirne il fascino 
e sensibilizzare la cittadinanza sul 
fascino inedito che le periferie posso-
no nascondere. La partecipazione di 
Alfa Romeo a “Eccellenti Letture” 
rientra in una strategia di comunica-
zione che vuole il Marchio sponsor di 
eventi artistici e culturali, che rap-
presentano l’innovazione e la creati-
vità nelle sue forme più elevate. 
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Tgladv propone la Tab Page 
 Tg|adv, propone agli inserzionisti 
una soluzione di comunicazione  su 
Tuttogratis.it: il posizionamento di 
un Tab “dedicato” sul menu princi-
pale di navigazione del sito che col-
lega ad una pagina cobranded 
con contenuti che variano a se-
conda del cliente. Acquisibile 
settimanalmente, il Tab dell’in-
serzionista è posizionato sulla 
barra orizzontale del menu prin-
cipale di tutte le pagine del por-
tale e graficamente evidenziato 
dal colore rosso o blu. Dotato di 
grande visibilità è raggiungibile 
da oltre 1.800.000 utenti la set-
t imana e genera quasi 
7.000.000 di impression. Clic-
cando sul tab si ha accesso ad 
una pagina cobranded i cui conte-
nuti variano a seconda del cliente 
che può utilizzare questo spazio per 
inserire argomenti editoriali, adver-
game, moduli di iscrizione a concor-
si o altre informazioni. Alberto Gu-

gliada, Chief of tg|adv ha definito 
questa proposta “uno strumento di 
comunicazione pubblicitaria effica-
ce, percepito dall’utente come una 
segnalazione della redazione del 

portale. Tab Page permette al 
cliente di comunicare in maniera 
personalizzata ed originale e ga-
rantisce una grande visibilità, oltre 
alla libertà di scelta e gestione dei 
contenuti”.  

Dal 19 al 23 settembre si terranno a 
Recetto (Novara) i Campionati Europei 
di sci nautico - Discipline Classiche, il 
più importante evento agonistico dell’-
anno organizzato dalla FISN. Studio 
Ghiretti si occuperà di curare l’attività 
di comunicazione della manifestazione 
che coinvolge importanti partner come 
i Monopoli di Stato e vanta il patrocinio 
della Regione Piemonte.  
Lo studio di consulenza in marketing e 
comunicazione sportiva gestirà le PR, 
l’attività di ufficio stampa e la pianifica-
zione pubblicitaria dell’evento. Questa 
attività di consulenza specifica rientra 
nel più ampio accordo di advisory che 
lega lo Studio di Parma e la FISN e che 
ha permesso allo sci nautico di ottene-
re una visibilità costante su Tv, quoti-
diani e 
magazine 
nazionali.  

Sci nautico  
con Studio Ghiretti 

Dopo  il  primo  soggetto  pianifica-
to  a  luglio, dove astanti del mer-
cato diventano  un vero e proprio 
pubblico di una sala cinematografi-
ca, parte la seconda  tranche della 
campagna per la Festa del Cinema, 

ideata da Saatchi & Saatchi Moving 
Pictures, con altri due soggetti che 
parlano ancora della splendida capi-
tale, ma sotto una nuova veste ci-
nematografica. Due annunci in cui 
la città, coinvolta a pieno nell’even-

to, si trasforma in una grande sala. 
E quindi un classico luogo della ca-
pitale come il ponte di Castel  San-
t’Angelo  si trasforma nella perfetta 
scenografia di un classico poliziesco  
all’americana,  in  cui sul ponte, che 

diventa un ponte 
mobile, vediamo 
lo spettacolare 
salto di auto. L’al-
tro  soggetto  ci  
fa  vedere  invece  
una giovane cop-
pia seduta su una 
poltrona  da  cine-
ma, con lo sguar-
do affascinato da 
chissà quale pelli-
cola, nel  bel mez-
zo della celebre 
Piazza Navona. 
Altro che panchi-
ne, nella città il  

cinema  è ovunque, quindi aspetta-
tevi soltanto poltrone.  
Per entrambi i soggetti  il  claim  
recita:  “Cinema.  Festa  Internazio-
nale  di Roma. Uno schermo grande 
come la città.” 

Saatchi & Saatchi per la Festa del Cinema 
Torna a Roma il 21 settembre 
“Marketing Guerrilla”, l'evento che Busi-
ness International dedica alle tecniche 
di Marketing Non Convenzionale, con i 
consulenti di Ninjamarketing.it. Una 
nuova figura di consumatore si sta deli-
neando, sempre più informata e disillu-
sa. È da questo presupposto sorge la 
necessità di integrare il marketing tradi-
zionale con le più innovative tecniche, 
in modo di raggiungere il proprio target 
attraverso tutti i touch points. Gli ad-
detti ai lavori, però, sono ancora in at-
tesa di trovare risposta ad alcuni quesiti 
fondamentali. Nel seminario di Business 
International le strategie di marketing 
più innovative, le testimonianze azien-
dali e il decalogo del marketing non 
convenzionale di Ninjamarketing: dal 
Brand DNA al Viral DNA; dai Target alle 
Persone; dagli Stili di Vita ai Momenti di 
Vita; dalla Brand Awareness alla Brand 
Affinity; dalla Brand Image alla Brand 
Reputation; dall’Advertising all’Adver-
tainment; dal Media Planning al Media 
Hunt ing; da l  Broadcast ing a l 
Narrowcasting; dal Market Position al 
Sense Providing; dal Fare Comunicazio-
ne all’ Essere la Comunicazione. 

Guerrilla a Roma 
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Adidas e TBWA Italia insieme per Marathon Vintage 

Adidas Originals lancia, in esclusiva 
per l’Italia, la Marathon Vintage at-
traverso una campagna di comunica-
zione integrata firmata dall’agenzia 
di comunicazione TBWA\Italia. Mara-
thon Vintage è la scarpa da running 

ideata in occasione della maratona 
delle Olimpiadi di Roma del 1960; 
adidas Originals la ripropone oggi, 
per la stagione AI/07, in chiave to-
talmente Lifestyle. Adidas Italia e 
TBWA\Italia hanno voluto Marathon 
Vintage protagonista di una campa-
gna attiva su più fronti: advertising, 
eventi, attività di below the line, 
guerrilla marketing e contents. Gli 
anni ’60 e le loro icone rivisitate in 
chiave moderna sono il tema  di tut-
to il progetto di comunicazione. La 
campagna stampa utilizza l’immagi-
ne di una pin up che offre su un piat-
to d’argento la nuova versione della 
adidas Marathon Vintage, usando 
l’iconografia ‘60s. L’idea più innovati-
va è che la campagna stampa è stata 
pianificata solo su uno speciale 
magazine: il Vintage Journal, nel 
quale si raccontano aneddoti e curio-
sità degli anni ’60. Il giornale, com-
posto da otto pagine, è allegato in 
edicola al numero di ottobre alla rivi-
sta “Rolling Stone” che ne ha curato 
la grafica e i contenuti editoriali. Il 
Vintage Journal sarà anche distribui-
to in tutti i negozi partner adidas. L’ 

attività di guerrilla marketing è parte 
integrante del progetto di comunica-
zione: il mitico furgoncino Westfalia 
anni ‘60 personalizzato adidas Mara-
thon Vintage toccherà le piazze di 
Roma e Milano dove un team di ra-
gazzi adidas distribuirà il Vintage 
Journal nei weekend del 14 e del 21 
settembre.  
Anche i punti vendita saranno allesti-
ti con materiale POS dedicati adidas 
Marathon Vintage. Tutti coloro che 
acquisteranno un paio di Marathon 
Vintage nei punti vendita riceveran-
no la  compi lat ion musicale 
“Marathon Vintage is back”, che rac-
coglie sei grandi successi degli anni 
’60 rivisitati da artisti contempora-
nei. Adidas ha anche realizzato un 
sito internet interattivo dedicato all’i-
niziativa: www.marathonvintage.it, 
dove dal 15 settembre è possibile 
mixare i sei brani  presenti nel cd per 
creare il proprio pezzo Sixties. I mi-
gliori mix potranno vincere premi tra 
cui un paio di Marathon Vintage e 
una Playstation 3 come premio fina-
le. L’ ideazione e la creatività di tutto 
il progetto è di TBWA\Italia.  

On air dal 16 settembre i nuovi episodi della campagna 
Alice di Telecom Italia. Alice Home TV, la TV via Adsl di 
Telecom Italia, è la tv “on demand”, che comincia proprio 
quando vuoi tu. Nel nuovo spot di Alice, ritroviamo papà 
Diego che si sta godendo sul divano un film d’amore, in 
compagnia del  cucciolo trovatello salvato (e subito adot-
tato) al ritorno dalle vacanze. 
Ma a interrompere l’idillio arri-
va qualcuno: è la figlia adole-
scente che comincia a circuirlo 
per indurlo a lasciare il campo 
libero. La scusa è quella di 
portare fuori il cane, ma la 
ragazza è in realtà in attesa 
delle amiche, con cui ha orga-
nizzato una serata da trascor-
rere davanti ad un film horror, 
scelto nell’ampia videoteca on 
demand disponibile con Alice 
Home Tv. Alla fine papà Diego 
è costretto, anche a causa del 
tempismo del cucciolo che 
sembra aver capito la situa-
zione e si precipita a prendere 

il guinzaglio, a cedere la postazione alle ragazze e ad u-
scire di casa portando fuori il  cane. Oltre allo spot di 30”, 
la campagna è articolata anche su formati brevi di 15” e 
10”, che hanno per protagonisti anche gli altri componen-
ti della famiglia: la mamma Elena Sofia Ricci, il figlio e, 
ovviamente, il cucciolo di casa. Tanti divertenti siparietti 

a due che sottolineano l’ampia 
offerta di generi e titoli dei 
film di Alice Home Tv, che ac-
contentano i gusti di tutta la 
famiglia e che sono disponibili 
per la visione, ”on demand”, 
in qualunque momento. La 
creatività è di Leo Burnett - 
group creative director Sergio 
Rodriguez, associate creative 
director Sofia Ambrosini, 
copywriter Marco D’Alfonso, 
head of tv dept Antonello Filo-
sa - mentre la produzione è di 
Enormous, con la regia di Ales-
sandro D’Alatri e la fotografia 
di Agostino Castiglioni. La co-
lonna sonora è di Luis Bacalov.      

Parte l’ultimo spot della campagna Alice Home TV 
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Nuovo ingresso in ZenithOptimedia 
Group: Andrea Da Venezia  
Managing Director Zed Digital 
ZenithOptimedia Group, nelle logiche di espansione e 
innovazione nei media digitali, ha nominato Andrea Da 
Venezia Managing Director di Zed Digital, brand Interna-
zionale di ZOG. Andrea Da Venezia ha ricoperto negli 
ultimi 2 anni il ruolo di General Manager e New Business 
Development in Isobar Communications, divisione italia-
na del gruppo Aegis Media dedicata al digitale. E’ entrato 
nel mondo della comunicazione nel 2000 in Carat Inte-
ractive, dipartimento digitale 
del gruppo Carat Italia, pri-
ma come Media Supervisor e 
successivamente come Digital 
Media Manager.  Nel 2004 ha 
assunto il ruolo di “Strategic 
Operations Manager” e nello 
stesso anno, insieme ai prin-
cipali player di mercato e im-
portanti nomi della comunica-
zione digitale, fa parte del 
comitato tecnico dello IAB 
(Interactive Advertising 
Bureau) dedicato alle Metri-
che e terminologie del mondo digitale Italiano. Con l’arri-
vo del nuovo Zed Digital Managing Director ZenithOpti-
media prosegue le sue politiche di investimento nell’area 
digitale, rafforzando le strategie del gruppo. 
 

Go Up: Roberta Lisca  
nuovo copywriter  
Nuovo copywriter per Go Up. E’ entrata a far parte dello 
staff creativo dell’advertising agency milanese la 30enne 
Roberta Lisca. Dopo la Laurea in Lettere Moderne,  
Roberta Lisca si forma sul campo alla Scuola di Emanuele 
Pirella e ATL in INADV. Dal 2004, inoltre, collabora con la  

cattedra di “Sociologia dei processi culturali e comunicativi” 
alla Facoltà di Disegno Industriale del Politecnico di Milano. 
In Go Up si inserisce in un dinamico gruppo creativo for-
mato, tra l’altro, da due consolidate coppie art/copy. 
 

Parah: Beate Müller  
nuovo direttore vendite Italia 
Beate Müller è il nuovo Direttore Vendite Italia di Parah 
Spa. Trentaseienne, tedesca, studi classici e lingustici 
svolti in Germania, Beate Müller in passato ha ricoperto 
l’incarico di direttore vendite per un’azienda produttrice 
di tessuti intimo e mare per i mercati esteri. Negli ultimi 
5 anni è stata direttore commerciale per l’Italia in un’a-
zienda del 
settore bea-
chwear. In 
Parah gesti-
rà l’organiz-
zazione del-
l’area vendi-
te sul terri-
torio nazio-
nale, coordi-
nando le 
risorse e 
promuoven-
do azioni nel 
m e r c a t o 
intimo e 
mare, in 
sinergia con 
le strategie di marketing attuate dall’azienda. “L’obiettivo 
di Parah è soddisfare al meglio le esigenze dei mercati di 
riferimento, consolidando sempre più nei canali multi-
marca il nostro ruolo di azienda guida nel settore intimo 
e mare – ha spiegato Beate Müller - Per questo stiamo 
mettendo in pista azioni, servizi e prodotti in grado di 
rispondere in maniera eccellente alle specifiche esigenze 
delle nostre consumatrici e dei loro canali d'acquisto”.  
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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.  
 
Buongiorno: nel I semestre ricavi  
scesi a 85,8 mln, -9% utile netto 
Buongiorno, multinazionale specializzata nel mercato del 
digital entertainment, ha registrato nel primo semestre 
2007 un volume di affari di 85,8 milioni, in calo del 13% 
rispetto al primo semestre 2006, e un utile netto di 5 mi-
lioni, in riduzione del 9% dai 5,4 milioni nel 2006. Il mar-
gine operativo lordo è passato da 10,4 a 8,8 milioni. Al 30 
giugno la posizione finanziaria netta risulta attiva per 16,7 
milioni, in aumento rispetto ai 6,9 milioni di fine dicembre. 
 

Dada: perfezionata accordo con Sony Bmg 
Music Entertainment per joint venture 
Dada ha reso noto di aver perfezionato l'accordo con 
Sony Bmg Music Entertainment per la creazione della 
joint venture Dada Entertainment LLC, che sarà avviata 
operativamente il prossimo primo ottobre. 

Mediacontech ritorna all'utile, +41% 
ricavi primi sei mesi 2007 
Mediacontech ha archiviato i primi sei mesi dell'anno con ricavi 
in salita del 41% a 57,9 milioni di euro rispetto allo stesso pe-
riodo dell'anno scorso. L'Ebitda è cresciuto del 79% a 8,9 mi-
lioni e il risultato di periodo è stato positvo per 700 mila euro, 
dopo la perdita di 1,4 milioni registrata un anno prima. 
 

Mondadori: a Cheuvreux convince il profilo 
difensivo, rating alzato a outperform 
Da underperform a outperform. Gli analisti di Cheuvreux 
hanno alzato il rating su Mondadori, che ha pubblicato la 
semestrale. A convincere questi esperti però non sono 
stati i risultati, che si sono dimostrati in linea con le pre-
visioni, ma il profilo del gruppo editoriale. "Il titolo tratta 
a sconto del 10%, facendo salire il suo appeal - osserva-
no gli analisti nel report diffuso oggi - Mondadori ha un 
profilo difensivo, in quanto presenta un'esposizione limi-
tata al ciclo pubblicitario e la sua struttura finanziaria 
rimane intatta con un'esposizione minima alle fluttuazioni 
dei tassi di interesse". Il target price è a 7,60 euro. 
 

Rcs: niente Opa su Dada, Perricone nega 
interesse per La7 
Niente Tv nel futuro di Rcs Mediagroup. Sugli obiettivi 
futuri del gruppo si è espresso l'a.d. di Rcs Mediagroup, 
Antonello Perricone. Mentre è stato escluso il lancio di 
un'Opa sulla controllata Dada, l'amministratore delegato 
del gruppo editoriale ha ribadito che la società non è in-
teressata a rilevare La7, nell'ipotesi di un riassetto di Te-
lecom Italia Media. "Sulla questione della tivù ribadisco 
che nessuno in Rcs ha mai esaminato alcun dossier su Ti 
Media", ha detto Perricone. 
 

I risultati di primo semestre hanno battuto 
le attese, Ubs conferma buy su Seat 
I dati di primo semestre comunicati da Seat Pagine 
Gialle sono stati una sorpresa positiva per gli analisti di 
Ubs, sia a livello di top line, sia per il risultato netto. La 
visibilità per il resto dell'anno è inoltre buona, osserva-
no gli esperti della banca svizzera. Si prospetta infatti 
un miglioramento del business delle directory, un'acce-
lerazione dei ricavi voce e online alla luce del lancio di 
nuovi prodotti, nonchè un'esposizione più limitata al 
rischio d'interesse, grazie alla politica di copertura mes-
sa il atto dal management. Il broker elvetico ha tutta-
via per il momento lasciato invariate le stime di cresci-
ta del gruppo guidato da Luca Majocchi, e, riconoscen-
do che il titolo tratta a sconto rispetto ai peers, ha ri-
badito la raccomandazione di buy a un prezzo obiettivo 
a 0,53 euro.  

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2006 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO -29,71%  ▼ -3,78%  ▼ 
CAIRO COMMUNICATION -11,68%  ▼ -0,42%  ▼ 
CALTAGIRONE EDIT -13,06%  ▼ -0,81%  ▼ 
CLASS EDITORI 27,16%  ▲ -5,65%  ▼ 
DADA 25,12%  ▲ -5,32%  ▼ 
DIGITAL BROS 29,46%  ▲ -2,48%  ▼ 
EUTELIA -11,98%  ▼ -3,80%  ▼ 
FASTWEB -12,00%  ▼ 0,90%  ▲ 
FULLSIX -12,63%  ▼ -4,95%  ▼ 
GR EDIT L'ESPRESSO -10,41%  ▼ -1,00%  ▼ 
MEDIACONTECH 44,46%  ▲ -2,92%  ▼ 
MEDIASET S.P.A. -15,52%  ▼ -0,91%  ▼ 
MONDADORI EDIT -14,14%  ▼ -1,16%  ▼ 
MONDO TV -22,47%  ▼ -1,92%  ▼ 
MONRIF -24,54%  ▼ -3,37%  ▼ 
POLIGRAFICI EDIT -10,59%  ▼ -3,27%  ▼ 
RCS MEDIAGROUP 6,03%  ▲ -0,62%  ▼ 
REPLY 21,81%  ▲ -4,39%  ▼ 
SEAT PAGINE GIALLE -9,86%  ▼ -2,40%  ▼ 
TELECOM ITALIA MEDIA -26,81%  ▼ -4,36%  ▼ 
TISCALI -17,19%  ▼ -0,48%  ▼ 
TXT E-SOLUTIONS -8,59%  ▼ -4,33%  ▼ 
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audience 1480 840 406 2816 1135 2804 3510 1293 

share 17.8 20.6 11.8 21.9 15.0 21.6 14.4 18.2 

 

audience 1082 314 328 1942 1031 1264 3130 1274 

share 13.0 7.7 9.6 15.1 13.7 9.7 12.9 17.9 

 

audience 721 305 415 1515 525 801 1985 595 

share 8.7 7.5 12.1 11.8 7.0 6.2 8.2 8.4 

Totale  
Mediaset 

audience 3283 1459 1149 6273 2691 4869 8625 3162 

share 39.5 35.7 33.5 48.7 35.7 37.5 35.5 44.4 

 

audience 2097 1187 839 2261 1622 3479 8679 921 

share 25.3 29.1 24.5 17.6 21.5 26.8 35.7 12.9 

 

audience 853 431 434 1534 1033 1123 2148 672 

share 10.3 10.6 12.7 11.9 13.7 8.6 8.8 9.4 

 

audience 689 223 309 1052 534 1523 1750 613 

share 8.3 5.5 9.0 8.2 7.1 11.7 7.2 8.6 

Totale Rai 
audience 3639 1841 1582 4847 3189 6125 12577 2206 

share 43.8 45.1 46.1 37.6 42.3 47.1 51.7 31.0 

 

audience 237 167 64 329 349 317 579 257 

share 2.9 4.1 1.9 2.6 4.6 2.4 2.4 3.6 

 
audience 471 288 235 647 444 704 1090 621 

share 5.7 7.1 6.9 5.0 5.9 5.4 4.5 8.7 

 
audience 615 279 391 735 832 927 1221 782 

share 7.4 6.8 11.4 5.7 11.0 7.1 5.0 11.0 
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