
Natuzzi on air con la nuova 
campagna firmata JWT 

 

 
La campagna 

pianificata sulle 
principali reti 

nazionali, satel-
litari e nei  

circuiti cinema, 
per il lancio  

della  Collezione 
2008 di divani e 

mobili  
per il living 
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Pane, amore 
e…. soldi 
(nostri)  

buttati al vento 
 

di Gargamella  
 
Quando le Ferrovie dello Stato, 
allora come ora oggetto di criti-
che severe da parte dell’utenza, 
a causa dei cronici ritardi, delle 
precarie condizioni igieniche del-

le carrozze, dell’arretratezza del 
materiale rotabile, decisero di 
rifarsi il look attraverso una cam-
pagna pubblicitaria (il testimonial 
era Adriano Celentano, ricorda-
te?), ottennero come risultato un 
coro di proteste da parte di una 
moltitudine di cittadini.  
Ma è arcinoto che il cittadino 
medio e la casalinga di Voghera, 
non sanno nulla di marketing, 
non conoscono il valore dell’im-
magine: in altre parole sono, 
per le menti fini di taluni teorici 
della comunicazione, una massa 
di ignoranti. Di mala sanità sono 
piene le cronache quotidiane.  
 

   CONTINUA A PAGINA 4 

BMW: sono le forme a dare 
senso alle cose 

 

E’ on air su I 
MUST il nuovo 
annuncio che  

 D’Adda, Lorenzini, 
Vigorelli, BBDO ha 
ideato per cele-
brare il connubio 
che unisce lo stile 
BMW al mondo 

del design.  
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L’OPINIONE 

Mash Up: 
internet e tv si incontrano 

su Alice Live 
Mash Up è il primo show 
televisivo su Internet. 
Con linguaggi e stili te-
levisivi avvicina la tv a 
Internet grazie all’inte-

razione ed alla videopar-
tecipazione del pubblico 
in studio e a casa. Ogni 

lunedì, in diretta a  
partire dalle ore 19.00 
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Gruppo Maggiore 
sponsor mostra  
di Paul Gauguin 

Nextpeople & I Grandi 
dello Sport di Opel  

La squadra si ritrova per la se-
conda volta dopo l’interruzione 
estiva del 2007 a Tivoli per gio-
care tutti insieme per un’intera 
mattinata. Fischio d’avvio alle 
9,30 con i bambini delle scuole 
elementari e medie, per diver-
tirsi, insegnare loro qualche se-
greto, appassio-
narli al tennis e 
alla pallavolo, al 
calcio e alla gin-
nastica. Un team 
di grandi Cam-
pioni per una 
lezione di sport 
tutta da ricorda-
re tra una volée, 
un dribblind, un 
bagher e un vol-
teggio. In ognu-
no dei campi, 
attrezzati con delimitazioni 
gonfiabili, saranno presenti 4 
testimonial d’eccezione che 
rappresenteranno la propria 
disciplina sportiva facendo gio-
care tutti i ragazzi intervenuti. 
Intorno a quest’area sarà alle-
stito un villaggio ospitalità con 
stand gonfiabili dove verranno 
distribuiti simpatici gadgets ai 
bambini, tra cui materiale pro-
mozionale offerto dallo sponsor 
ufficiale Aureli con i suoi brand 
(NextPeople, RedSound, Lore-
na’O e Magilla), come magliet-

tine, cappellini, materiale infor-
mativo. Grazie al patrocinio del 
CONI, del Ministero Istruzione 
Università e Ricerca della Pro-
vincia di Roma e del Comune 
della città ospitante, i bambini 
potranno vivere un’esperienza 
indimenticabile insieme ai 

grandi Campioni dello Sport. 
Infatti, già a partire dal giorno 
precedente, giovedì 27 settem-
bre, i Campioni, testimonial di 
questo evento, presenzieranno 
alla conferenza stampa delle ore 
16, per poi recarsi presso la 
Concessionaria Opel. A conclu-
sione della giornata visiteranno 
lo store NextPeople c/o il Cen-
tro Commerciale “I PORTICI” in 
Via Di Vittorio a Giulianova 
(TE), dove, alle 19 circa, verrà 
offerto un aperitivo per un ulti-
mo brindisi. 

Il Gruppo Maggiore, che dimostra attenzione 
ed impegno nei confronti di iniziative artistico 
- culturali, è tra i principali sponsor della Mo-
stra “Paul Gauguin: artista di Mito e Sogno”, 
allestita all’interno del Complesso del Vitto-
riano da oggi fino al 3 febbraio 2008. La mo-
stra, che prevede l’esposizione di oltre 150 
opere provenienti dai musei di tutto il mondo, 
permette di ripercorrere il percorso artistico 
del maestro francese Paul Gauguin, dalle o-
pere impressioniste degli inizi fino ai capola-
vori realizzati nelle Isole Marchesi. Dal 2004 
Maggiore sostiene attivamente l’iniziativa 
“Giornate dell’Arte”, campagna di sensibiliz-
zazione e di raccolta fondi destinata al re-
stauro dei beni e delle opere preziose pro-
mossa dal Ministero dei Beni Culturali, che si 
tiene ogni anno in varie città d’Italia. Attua-
lissima la partecipazione di Maggiore all’ini-
ziativa denominata “Progetto Magnifico” ov-
vero un sistema integrato di promozione e 
comunicazione del patrimonio culturale italiano 
nato anche grazie al supporto di primarie azien-
de dei settori del turismo, viaggi e trasporti.   
“L’appuntamento con l’arte, ed in particolare 
con le prestigiose mostre ospitate dal Com-
plesso del Vittoriano, è per Maggiore un 
impegno preso con grande dedizione oltre 
che con piacere” ha dichiarato Vittorio Mag-
giore, Presidente della Società “e la nostra 
costante presenza in questo settore riflette 
la consapevolezza di un’azienda italiana fon-
data su solidi valori, tra cui quello di contri-
buire a fare dell’arte un bene di cui tutti 
possono godere”. 
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Anche quest’anno a partire dal 4 
ottobre, Pedigree® e Whiskas®, i 
noti marchi di alimenti per cani e 
gatti di Mars Italia, celebrano il 
World Animal Day - la Giornata 
Mondiale degli Animali –, rinnovan-
do il loro impegno a favore della 
Pet Therapy con una nuova campa-
gna di informazione per sensibiliz-
zare il pubblico amico degli animali 
e non solo. Sempre in collaborazio-
ne con le associazioni AIUCA 
(Associazione Italiana Uso Cani 
d’Assistenza) e SISCA (Società Ita-
liana di Scienze 
Comportamentali), 
Mars Italia sosterrà 
un progetto formati-
vo per i bambini 
delle scuole elemen-
tari dell’Umbria e 
delle Marche con 
l’obiettivo di trasmettere il valore 
positivo della diversità multicultu-
rale; e un’attività terapeutica per la 
riabilitazione di persone convale-
scenti presso Villa Beretta Costa-
masnaga di Lecco. Anche i consu-
matori possono contribuire, insie-
me all’azienda, a sostenere questi 
importanti progetti: per ogni acqui-
sto dei marchi di Pedigree®, Whi-
skas®, Sheba®, Cesar®, Chap-
pi®, Kitekat®, Catsan® e Perfect 
Fit®, Frolic®, Greenies®, 1 Euro 
sarà devoluto alle associazioni Aiu-
ca e Sisca per svolgere le attività 

programmate che saranno portate 
avanti sempre con il grande sup-
porto dei nostri amici animali e di 
un team di esperti  multidisciplinari 
che operano nel settore. La Pet 
Therapy ha sfruttato in pieno il 
grande potenziale terapeutico insi-
to nel rapporto uomo-animale, i-
naugurando un nuovo modo di in-
tendere la funzione degli animali in 
ambito sanitario, riabilitativo, so-
ciale ed assistenziale. Grazie alla 
collaborazione degli animali dome-
stici che, attraverso la loro capacità 

di comunicare, possono mitigare ed 
alleviare condizioni di malessere e 
disagio. La Pet therapy è rivolta a 
tutti indistintamente, giovani o a-
dulti, soprattutto se portatori di 
handicap o colpiti da qualche forma 
di disagio psicologico. Ma anche a 
chi è effetto da nevrosi ansiose  e 
depressive, sindrome di Down, sin-
drome di West, autismo, demenze 
senili di vario genere e grado, pa-
tologie psicotiche, chi necessita di 
riabilitazione motoria come i malati 
di sclerosi multipla oppure chi pro-
viene da lunghi periodi di coma. 

Whiskas e Predigree celebrano 
la Giornata degli Animali  

Si conclude 
Blogga 2.0  

Blogga la Vacanza 2.0 ha avuto inizio 
la prima settimana di giugno e ha ac-
compagnato i bloggers più appassiona-
ti di viaggi e di Web 2.0 per tutta l’e-
state. I partecipanti sono stati circa 
300, provenienti da tutta Italia, quest’-
anno con una maggiore partecipazione 
dal Sud Italia. A differenza della prima 
edizione cambia il profilo dei bloggers 
iscritti: si alza l’età media, che quest’-
anno copre la fascia 30-40 anni e au-
mentano i blog a contenuto riflessivo. 
Non più quindi una mera descrizione di 
una vacanza, ma qualcosa di più: un 
racconto più profondo e completo di 
quanto vissuto.   Tante le novità del 
concorso. A partire dalla “doppia” par-
tecipazione e dalla “duplice” premiazio-
ne. Infatti quest’anno i partecipanti si 
sono divisi in due categorie, bloggers e 
votanti, premiati entrambi sia settima-
nalmente che a fine concorsoLa lista di 
tutti i vincitori, blogger e votanti, inter-
medi e finali, si trova online nella home 
page del sito dedicato a Blogga la Va-
canza 2.0. I vincitori si porteranno a 
casa premi molto interessanti, come 
lettori Dvd, biglietti aerei, pacchetti 
vacanza, cappellini e numerosi biglietti 
d’ingresso per i parchi di divertimento 
della Riviera Romagnola. Il concorso 
promosso da TUI.it è la dimostrazio-
ne che il Web è in continuo muta-
mento e che Web 2.0 non solo è il 
futuro, ma è anche il punto di parten-
za per nuove ed innovative visioni del 
grande mondo di Internet.  
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SEGUE DALLA PRIMA  
 

 

Ma il ministero si presenta con il viso florido di 
un’infermiera sorridente e con una headline che 
potrebbe voler dire: il pane bene o male è alla 
portata di tutti (o quasi, visti i consistenti rinca-
ri degli ultimi tempi), ragion per cui, non state 
a rompere. Di amore, che tra l’altro non costa 
nulla, il governo ve ne dà a piene mani, parola 
del Ministero della Salute! Per quanto riguarda 
la sanità, non a caso confinata nella parte bas-
sa della pagina, stiamo cercando di provvedere. 
Intanto state allegri.  Non si dice forse: uomo 
allegro, il ciel l’aiuta? Mi sbaglierò, ma la cam-
pagna non susciterà entusiastici commenti da 
parte della cittadinanza. Non prevedo sponta-
nee manifestazioni di giubilo, né cortei festanti 
di pazienti con cartelli inneggianti alla Ministra. 
Anzi, dopo l’infortunio dei commenti positivi che 
ha voluto riservare alla scandalosa campagna 
che utilizzava cinicamente l’immagine di un’a-
noressica per promuovere un marchio di abbi-
gliamento (è cronaca recente), credo che questa 
iniziativa sancisca l’inizio di un’inarrestabile para-
bola discendente dell’immagine della Signora 
Turco, a suo tempo credibilmente impegnata a 
denunciare le precarie condizioni della Sanità ita-
liana. Quella stessa sanità trasformata, quasi mi-
racolosamente, in pochi mesi di governo, in un’i-
sola felice. Diverso, ma pur sempre degno di 

nota, è invece  il percorso dell’autore della 
campagna stessa. Ma sì, proprio lui: Oliviero 
Toscani, il grande fustigatore, l’accusatore spie-
tato dell’indifferenza del mondo verso le grandi 
tragedie, l’uomo che ci ha propinato immagini 
trucide per risvegliare le nostre coscienze asso-
pite e, nel frattempo - bisogna pure campare - 
per vendere tonnellate di magliette. Improvvisa-
mente il grande spregiatore della pubblicità buo-
nista si è trasformato in paladino di tutto quello 
che ha sempre definito un colossale imbroglio. 
Non solo, ha indossato il vestito buono – metafo-
ricamente, si intende – ed ha bussato alla porta 
dell’Associazione nella quale si riconoscono tutti 
quelli che ha pubblicamente sbeffeggiato per an-
ni. Peraltro quella stessa Associazione
(Assocomunicazione, ndr), che in passato l’ha 
cordialmente ricambiato della stessa moneta, gli 
ha aperto generosamente le proprie porte. Ma, 
d’altro canto, per il ritorno del figliol prodigo è 
consuetudine rallegrarsi e macellare il vitello 
grasso. In questo caso, tuttavia, meglio essere 
prudenti: vista l’attitudine alle rapide conversioni 
dimostrata dal personaggio in questione, potreb-
be rispolverare la sua fede animalista ed andar-
sene sbattendo la porta. Ad maiora! Attenzione 
è latino… e non significa, lo dico per la casalin-
ga di Voghera, “alla malora”. Quantunque… 

        (Gargamella - gargamella@hotmail.it) 

Pane, amore e… soldi (nostri) 
 buttati al vento 

Vuoi commentare questa  
OPINIONE?  

Vai sul nostro sito www.spotandweb.it 
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Magirus  
e FalconStor 

stringono  
un accordo 

Magirus e FalconStor stringo-
no un accordo di distribuzio-
ne per l'Europa Le soluzioni 
di FalconStor ampliano ulte-
riormente l'offerta per la vir-
tualizzazione dello storage di 
Magirus La virtualizzazione 
dello storage offre alle azien-
de numerosi vantaggi.  
L'offerta FalconStor consente 
anche alle piccole e medie 
aziende di accedere a soluzio-
ni avanzate a costi decisa-
mente interessanti. Oltre al 
pluripremiato IPStor® Enter-
prise Edition, una soluzione 
per l'infrastruttura storage, 
l'offerta di Magirus comprende 
anche VirtualTape Library 
(VTL), Continuous Data Pro-
tection (CDP) Virtual Applian-
ce per VMware, Turnkey Ap-
pliances, NIC Express e 
Single Instance Repository 
(SIR).  
 Recentemente l' "All-round 
Carefree Software Appliance 
KIT" NSS appliance di Falcon-
Stor è stato certificato da i-
SCSI e VMware. La certifica-
zione FC Support così come 
le certificazioni per altri bun-
dle seguiranno tra breve. 

DLI Multimedia, società specializzata 
nella commercializzazione di prodotti 
multimediali su CD-Rom, presenta il 
nuovo Traduttore Plurilingue Mobile 
IdiomaX, una soluzione che risponde 
alle esigenze di applicazioni per dispo-
sitivi mobili, soprattutto in termini di 
comunicazione e traduzione di lingue 
straniere. Il Traduttore Plurilingue Mo-

bile si installa 
facilmente sul 
sistema opera-
tivo Windows 
Mobile e per-
mette di tra-
durre frasi e 
parole digitate 
d i re t tamente 
oppure testi 
copiati da altre 
applicazioni di 
Windows Mobi-
le oppure dal 

Web.  In pochi istanti il palmare o cel-
lulare si trasformano in un dispositivo 
di traduzione mobile in grado di tra-
durre testi e frasi, coniugare verbi e 
ricercare parole o frasi in differenti 
lingue. Il programma è dotato di 
dizionari specializzati con termini 
che appartengono ai settori Infor-
matica e Internet, Economia e Com-
mercio, Legale e Medicina pensati 
ad hoc per chi necessita di una tra-
duzione fedele e precisa. 

Traduttore 
Plurilingue  

Mobile  

Hand Held Products annuncia 
un nuovo computer mobile del-
la linea Dolphin®, il Dolphin 
7850. Appositamente ideato 
per gli ambienti con un intenso 
carico di scansioni da effettua-
re, il Dolphin 7850 è ideale per 
le applicazioni nei settori della 
vendita al dettaglio, della ge-
stione magazzino, della gestio-
ne dei prezzi e dell’inventario, 
della spedizione e del ricevi-
mento merci, della gestione 
ordinativi e dei cross-docking. 
Dolphin 7850 è progettato per 
un utilizzo semplice e conforte-

vole, dispone di un’impugnatu-
ra a pistola per essere utilizza-
to comodamente con una sola 
mano e di uno schermo a colo-
ri leggermente inclinato per 
facilitare la visione durante la 
scansione e l’inserimento dei 
dati. Questo riduce la necessi-
tà per gli utenti di piegare con-
tinuamente i loro polsi durante 
l'utilizzo. 

Hand Held  
annuncia un 

nuovo computer 
mobile  
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Nuovi partner per Nokia Video Center 
Le nuove partnership di Nokia con 
produttori di contenuti riconosciuti a 
livello mondiale danno la possibilità a 
tutti i possessori di un computer 
multimediale N-Series compatibile di 
accedere ad una immensa gamma di 
video mobile di alta qualità. I nuovi 
partner annunciati oggi vanno ad 
aggiungersi a You Tube e Reuters 
nella fornitura di video contenuti mo-
bile per il Nokia Video Center. Il No-
kia Video Center offre agli utenti di 
Nokia Nseries un luogo semplice do-
ve scoprire e accedere alla migliore 
gamma di contenuti mobile video via 
3G, WIFI o PC. Gli utenti possono 
facilmente passare tra le diverse ti-
pologie di contenuti scegliendo tra 
video on demand , internet video 
podcasts e i loro video preferiti. Il 
Nokia Video Center è disponibile su 
Nokia N95 e Nokia N95 8GB. 
Nuovi partner e servizi: 
CNN - Garantisce una copertura che 
comprende le news internazionali, oltre 

ad aggiornamenti su economia, sport e 
intrattenimento da tutto il mondo. 
IBN News - Permette di scaricare le 
ultime notizie e i programmi sul tuo 
telefono cellulare dal principale cana-
le indiano in lingua inglese. 
Jamba - Offre gratuitamente video di 
3 categorie: musicali, cartoni animati 
e divertimento. 
Sony Pictures- Sony Pictures è il free 
pass di accesso a trailer e contenuti 
a valore aggiunto per i film in pro-
grammazione e quelli in uscita, TV, 
giochi e molto di più direttamente da 
Sony Pictures Entertainment. 
RooftopComedy- Monologhi e sketch 
di cabaret divertenti provenienti da 
tutto il mondo. 
ROK, FreeBeTV- Celebrity TV, Sport, 
Piccoli film classici e divertenti. 
Versaly Entertainment, FAST LANE- 
Il principale canale di video mobile 
lifestyle maschile: attraverso la sua 
unità di video business Vmbc tv la 
programmazione include sport emo-

zionanti, commedie comiche, incontri 
di full contact, i migliori contenuti 
mobile prodotti dagli utenti . “Lo sco-
po di queste nuove partnership è di 
rendere disponibile una più ampia 
gamma di contenuti video di qualità 
ai possessori dei computer multime-
diali N-Series. I nuovi contenuti va-
riano da film, trailers e commedie a 
video più informativi come le news 
internazionali - ha detto Harri Manni-
sto, direttore multimedia di Nokia - I 
consumatori che desiderano vedere 
video internet sui telefoni cellulari 
stanno crescendo continuamente e 
noi vogliamo aiutare gli utenti nella 
scoperta e nell’accesso ai migliori 
contenuti nel più semplice modo pos-
sibile. CNN, IBN, Jamba e Sony Pic-
tures si uniranno con You Tube e 
Reuters e appariranno nei principali 
menu del Nokia Video Center. Roof-
topComedy,  ROK e Versa ly 
Entertainment si troveranno nella 
categoria Video Internet del menu. 

I Forum di Forrester si sono dimostrati negli anni occasio-
ni esclusive di confronto e di incontro sia con gli analisti 
che con importanti personalità del mondo aziendale. Le 
diverse sessioni che animano ogni forum da un lato sono 
incentrate sui report e sui trend del mercato  della tecno-
logia e del business e sulle tematiche più attuali, dall’altro 
focalizzate sulla concreta esperienza, sulle best practice e 
sulle strategie delle aziende. 
Forrester’s Consumer Marketing Forum EMEA 2007 
Sharing your brand. 15-16 November, Hotel Rey Juan 
Carlos, Barcelona 
Il tempo in cui le aziende potevano pianificare le espe-
rienze di brand (con i propri prodotti progettati inter-
namente, una pubblicità attentamente studiata e posi-
zionata, e strategie di canale intelligenti) sta per con-
cludersi. Oggi, le aziende devono condividere il control-
lo con i network di produzione globale, i retailer e l’in-
dustria dei media. Ma, ancora più importante, devono 
anche condividere il controllo con i consumatori che 
influenzano e intrattengono intere comunità con conte-
nuti, consigli e opinioni. Al Forrester Consumer Forum, 
le aziende, le industre dei media, delle telecomunica-
zioni e i retailers condivideranno le proprie esperienze, 
le sfide che hanno incontrato, le strade che hanno im-
boccato, i risultati che sono stati capaci di raggiungere 
e le lezioni che hanno imparato. Gli esperti di Forrester 
offriranno un supporto per aiutare le aziende a sviluppa-
re una strategia e di cogliere velocemente i frutti di ciò 
che si ha seminato.  

Forrester’s Financial Services Forum EMEA 2007 
Beating the Competition With Superior Customer Experien-
ces. 15-16 November, Hotel Rey Juan Carlos, Barcelona 
Il Financial Services Forum EMEA di Forrester è ora al suo 
nono anno e annualmente richiama più di 250 executive 
retail di servizi finanziari che pongono particolare atten-
zione alla strategia e al marketing nel settore bancario e 
assicurativo in Europa. Per competere in questo ambien-
te, le aziende retail di servizi finanziari hanno bisogno di 
incrementare notevolmente gli sforzi nella customer e-
xperience che offrono. Al Forrester’s Financial Service 
Forum verranno trattati i temi relativi a quali customer expe-
rience e strategie di canale stanno distruggendo lo status quo 
nell’industria dei servizi finanziari e come dovrebbero cambia-
re le aziende i processi, le pianificazioni e la cultura delle a-
ziende per competere in modo efficace sul mercato.  
Forrester’s service and sourcing Forum EMEA 2007 
Driving Improved business performance through strategic 
sourcing. 29-30 Novembre, Nizza 
Le aziende spendono porzioni significative del proprio 
budget IT in servizi provenienti da terze parti, ma nono-
stante le grosse cifre spese in servizi di consulenza, in-
tegrazione, outsourcing e telecomunicazioni, molti clien-
ti sentono che non riescono a raggiungere la piena sod-
disfazione. Il Services And Sourcing Forum 2007 di For-
rester mostrerà agli executive come essere sicuri che le 
proprie decisioni in ambito sourcing portino a una mi-
gliore performance di business all’interno delle proprie 
organizzazioni.  

Novembre, tre eventi a marchio Forrester 
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Edisport Editoriale Spa è la casa editrice delle passioni: 
leader di mercato motociclismo (dal 1914), automobili-
smo, runner's world, tennis italiano per un totale di 15 
testate per oltre un milione di copie mensili. 

E' in edicola, infatti, il nu-
mero di ottobre  di “Vela e 
Motore” con oltre trecento 
novità per la prossima sta-
gione nautica. Inoltre, nel 
corso del Salone Nautico 
Internazionale di Genova 
"Vela e Motore, in collabo-
razione con Selma Bipiem-
me Leasing, consegnerà i 
premi "Barca dell'anno" alla 
miglior barca a vela, a mo-
tore, al megayacht. Molto 
atteso come sempre il 
"Gran Premio dell'Innova-
zione"che riconosce a un 

prodotto, barca o attrezzatura, la capacità di portare pro-
gresso nel diporto. “Vela e Motore” è la più antica rivista 
di nautica da diporto (il primo numero è del 1923) e si 
rivolge soprattutto agli armatori che vivono il mare, sen-
za complessi e distinzioni tra il mondo della vela e quello 
del motore. L'approccio di “Vela e Motore”è quello di un 
autentico "specializzato" che sa unire contenuti dedicati 
ai neofiti con quelli che i più esperti vogliono trovare. Un 
mondo dove i sogni sono realizzati. "Vela e Motore" è 
testimone e riferimento di un autentico "sea style", quel-
lo della passione concreta per la navigazione. 
Sempre per chi ama la nautica, è in edicola in questi 
giorni anche il fascicolo autunnale de “La Barca per tutti”. 
“La Barca per tutti” risponde a precise esigenze dell’ap-
passionato che si affaccia al mondo della nautica da di-
porto, è una pubblicazione dedicata soprattutto a quella 
nautica “d’accesso” alla portata di tutti gli appassionati. 
“La Barca per tutti” si distingue innanzitutto per un lin-
guaggio semplice e concreto che spiega i segreti delle 
imbarcazioni con particolare attenzione ai natanti, agli 
accessori e soprattutto al navigare. Il target del lettore 
de “La Barca per tutti” è duplice. Perfetta per colui che 

scopre il diporto, destando curiosità anche in chi non ha 
mai pensato alla barca come completamento della pro-
pria vacanza,  e in grado di soddisfare anche il navigato-
re più esperto. Nel suo formato tascabile “La Barca per 
tutti” offre ai suoi lettori una pratica guida al Salone Nau-
tico di Genova con tutte le novità 2008  e regala la carti-
na della Fiera e l’elenco espositori. 

Per gli appassionati di 
armi, invece è in edico-
la Armi e Tiro, il cui nu-
mero di ottobre è dedi-
cato alla riforma legi-
slativa che abolisce i 
limiti per gli ex obiettori 
di coscienza. Inoltre, 
come al solito, le prove 
di Armi e Tiro si aprono 
con le pistole semiauto-
matiche per il Tiro a se-
gno accademico: le 
Browning Buckmark 
Standard, Contour e 
Bullseye Urx calibro .22 
lr. E ancora tanti test di 
accessori, il Mondiale di 

Bench rest, gli europei di avancarica, il tiro western, 
Soft air e mille altre rubriche.  

Infine, sul numero di ottobre 
di Runners, è presentato in 
esclusiva "FIRST", il rivoluzio-
nario metodo di allenamento 
per andare al massimo . Dai 5 
Km alla maratona, grazie a 
questo rivoluzionario pro-
gramma avanzato di training 
è possibile migliorare il pro-
prio running correndo solo tre 
giorni alla settimana. E' inoltre 
possibile scaricare le tabelle di 
allenamento del metodo 
"FIRST" direttamente dal sito 
ufficiale www.runnersworld.it. 

Edisport Editoriale, le novità in edicola 

Che cosa avviene se il più grande portale di cinema e il più 
grande multistore online di libri, video e musica si uniscono? 
Quali le prospettive della distribuzione di film e video sul web 
in Italia?Che cosa offre il web oggi e che 
cosa potrà offrire in futuro agli appassio-
nati di cinema e video? L’importanza dei 
contenuti su Internet: prove di “WEB 
3.0”? Questi i quesiti che la nascita di MYmovies pone. Infatti,  
MYmovies, un sito nato nel 2000 che oggi è il più visitato por-
tale di cinema secondo i dati di Nielsen//NetRatings, è ormai 
una realtà da oltre 4 milioni di utenti unici al mese e oltre 40 

milioni di pagine viste (dati Nielsen SiteCensus). Nell’incontro 
con la stampa (oggi, ore 11.00 / 12.30 spazio eventi - sala a 
c/o centro svizzero, via palestro 2 – Milano) tutti questi argo-

menti verranno affrontati da tre protago-
nisti del settore molto diversi tra loro e 
senza dubbio “complementari” per espe-
rienza e visione: Alberto Ottieri, Ammini-

stratore Delegato di Messaggerie Libri (Gruppo Messaggerie 
Italiane) e Presidente di IBS; Mauro Zerbini, Amministratore 
Delegato di IBS (Gruppo Messaggerie Libri); Gianluca Guzzo, 
Amministratore Delegato di Mo-Net srl, Editore di MYmovies. 

MYmovies, il modo di concepire il cinema in rete 
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Roland sfreccia sui più importanti circuiti  
Anche per il 2007 prosegue la 
partnership vincente tra Roland DG 
Mid Europe e la famosissima competi-
zione mondiale MotoGP, che si conclu-
derà il prossimo 4 Novembre nel 
circuito di Valencia. Infatti, Roland 
anche quest’anno è stata Official 
Sign & Outdoor Printing Supplier 
dell’evento.  I prodotti Roland sono 
stati utilizzati per la creazione delle 
grafiche, degli striscioni e delle scrit-
te realizzati per la personalizzazione 
del circuito durante le diverse tappe 
del MotoGP, contribuendo ad accre-
scere la magia della storica competi-
zione  Ogni anno il motomondiale 
mette in scena le migliori perfor-
mance motociclistiche, con protago-
niste le più importanti case costrut-
trici. Ad arricchire i vari eventi, puntata 
dopo puntata, anche la grafica realiz-
zata con la tecnologia Roland, ideata 
ad hoc in base alle caratteristiche del 

circuito. Roland, con i suo sistemi con-
traddistinti da grande versatilità appli-
cativa, ha contribuito offrendo poten-
zialità uniche nel definire e caratteriz-

zare i diversi appuntamenti della mani-
festazione sportiva.  Una postazione 
fissa situata presso la sede di Dorna a 
Barcellona, società organizzatrice del 

MotoGP, è stato il cuore pulsante per la 
produzione delle grafiche già program-
mate dagli sponsor delle varie gare. 
Inoltre, un camion, posizionato nei 

paddock, è la “dimora” itinerante 
del team di esperti Roland, che 
hanno seguito il Gran Premio tap-
pa dopo tappa. Sul camion, infat-
ti, sono state installate  le perife-
riche di grande formato per la 
stampa e per il taglio della serie 
SOLJET e CAMM-1 firmate Ro-
land, utilizzate per la realizzazio-
ne di grafiche dell’ultimo minuto 
in tempo reale. Nascono così le 
impattanti personalizzazioni di 
banner e di grafiche per il circui-
to, che accompagnano fedelmen-
te la maratona di appuntamenti 

in giro per il mondo. Velocità, affidabili-
tà, potenza e precisione: caratteristi-
che d’eccellenza che accomunano le 
moto in gara alla filosofia Roland. 

NSi AutoStore offre ai clienti una soluzio-
ne di gestione di provata efficacia, basata 
su regole per l'acquisizione, l'elaborazio-
ne e l'invio di contenuti a un'ampia gam-
ma di applicazioni aziendali, database e 
sistemi per la gestione dei documenti. 
AutoStore è stato insignito del premo 
BERTL 2007 come migliore soluzione a-
ziendale per il flusso di lavoro legato alla 
gestione dei documenti; inoltre BERTL ha 
assegnato alla Scan Station 100 il pun-
teggio di quattro stelle. La periferica 
Scan Station 100, utilizzata come client 
AutoStore completo, è in grado di poten-
ziare le funzionalità di elaborazione dei 
documenti disponibili con AutoStore, co-
me OCR, ICR, riconoscimento dei codici a 
barre, watermarking e crittografia, non-
ché il riconoscimento avanzato dei modu-
li anche contenenti informazioni non 
strutturate, utilizzabile ad esempio 
per l'elaborazione dei documenti con-
tabili. L'integrazione utilizza in modo 
completo la piattaforma AutoStore, 
compresi i servizi di autenticazione 
che si avvalgono dei protocolli LDAP, 
NTLM eNetware eDirectory.  

AutoStore per 
Scan Station  
100 di Kodak 

L’angolo di Daniele by Paolo Cagnotto 
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Parte stasera su All Music la prima puntata di Stelle & 
Padelle, il format “gastro-psicologico” prodotto da Digital 
Magics che ritrae i divi della musica attraverso una 
chiave di lettura nuova e colinvolgente. Ogni settimana in 
prima serata, Flavia Cercato, tra i volti più amati della 
Tv, e il giovane cantautore Pier Cortese curiosando nel 
frigorifero del personaggio musicale ospite di ogni pun-
tata ne tracceranno il profilo  attraverso la sua passione 
per i fornelli.  La cucina sarà dunque un pretesto per en-
trare nella casa dei cantanti italiani più amati: un’oppor-
tunità imperdibile per un programma Tv unico nel suo 
genere che si snoda in dieci puntate. Ottimo cibo e ot-
tima musica per scoprire qualcosa in più del proprio idolo 
e un ospite d’onore, il fan vincitore di una gara senza 
esclusione di colpi. Quattro ragazzi, infatti,  verranno sot-
toposti ad una serie di domande sul loro beniamino che 
ne determineranno la progressiva eliminazione: solo uno 
di loro entrerà in casa del proprio idoli per assaggiare la 
ricetta da “eat-parede” preparata dalla star della serata. 

Digital Magics realizza 
“Stelle e padelle”  

Prosegue con una mostra di grandissimo prestigio e ricca 
di immagini e oggetti inediti il cammino di Samsung nel 
mondo dell’arte. Una mostra in questo caso particolar-
mente vicina al mondo Samsung, in quanto celebra uno 
dei talenti più innovativi del cinema contemporaneo, il 
regista Stanley Kubrick.  Samsung è sponsor tecnico con 
i propri televisori top di gamma LCD e plasma della 
mostra che si apre al pubblico il prossimo 6 ottobre, 
presso il Palazzo delle Esposizioni, cuore pulsante della 
cultura a Roma e riaperto al pubblico dopo quattro anni 
di restauri. La mostra si propone di rendere omaggio, 
attraverso le immagini dei celebri capolavori del regista e 
“cimeli” inediti come appunti di regia, copioni, fotografie, 
testimonianze e immagini di backstage alla vita del geni-
ale Maestro. La filmografia di Kubrick e le immagini ined-
ite saranno esaltate al massimo nei colori, nei dettagli e 
nella definizione attraverso i televisori LCD delle serie R8 
e M8 e dai preziosi plasma Full HD della serie P7 presenti 
lungo l’intero percorso espositivo. 

Samsung  racconta 
Kubrick 

Grand Prix di Ginnastica – AIA Aequilibrium Cup 07 
E’ stato ufficialmente 
presentato questa 
mattina, nella sede 
della Regione Lom-
bardia di via Pola 14, 
il Grand Prix di Gin-
nastica - AIA Aequili-
brium Cup: incontro 
internazionale di gin-
nastica artistica, rit-
mica e aerobica, or-
ganizzato da Studio 
Ghiretti e dalla Federazione Ginnastica 
d’Italia, in programma il prossimo 3 
novembre al Datch Forum di Assago 

(Milano). A presentare la 
manifestazione sono in-
tervenuti: il “padrone di 
casa” Roberto Lambicchi, 
Vice Direttore della Dire-
zione Giovani, Sport e 
Promozione Attività Turi-
stica della Regione Lom-
bardia, il Vice Presidente 
Vicario della Federazione 
di Ginnastica Graziella 
Pasquinelli Candiani, 

Massimo Zanotto del board direzionale 
di Studio Ghiretti, il Presidente del Coni 
Regionale Pino Zoppini, il Presidente del 

Coni provinciale Filippo Grassia, il Diret-
tore tecnico della FGI Fulvio Vailati, il 
Presidente della FGI Lombardia Luisa 
Riboli, e il campione Igor Cassina, me-
daglia d’oro ai Giochi Olimpici di Atene 
2004.. L’occasione è servita per illu-
strare alla stampa e agli intervenuti le 
novità in termini organizzativi,  come lo 
spostamento dal Mazda Palace al più ca-
piente Datch Forum di Assago, le iniziati-
ve di promozione sportiva con le scuole 
del territorio ma soprattutto per presenta-
re il cast di campioni che daranno vita 
ad un evento dall’ altissimo contenuto 
tecnico e dalla forte spettacolarità.  
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Nuova collezione Patagonia 
Patagonia arricchisce la collezione a-i 
07/08 con un nuovo pile studiato per 
affrontare con stile le condizioni me-
tereologiche più proibitive. Dall'avan-
zata ricerca di patagonia, nasce così il 
Reversible Snap-T. Il capo è uno dei 
nuovi prodotti di punta della linea life-
style, dove design e attenzioni per i 

dettagli 
si com-
binano 
con gli 
aspetti 
tecn ic i 
per ga-
rantire 
sempre 
la mas-
s i m a 
funzio-

nalità. Il Reversible Snap-T è un pile 
realizzato quasi completamente in 
poliestere riciclato, ed è a sua volta 
riciclabile attraverso il common thre-
ads recycling program, un sistema di 

riciclaggio dei prodotti, messo a pun-
to da Patagonia, che contribuisce a 
ridurre le emissioni tossiche degli 
inceneritori e a limitare il consumo 
di energia e la diffusione di CO. Lo 
spesso strato di pile all'interno e 
quello esterno in poliestere anti-
neve  garantiscono calore e prote-
zione agli agenti atmosferici resi-
stendo eccellentemente a vento e 
acqua grazie anche al trattamento 
DWR, idrorepellente a lunga durata. 
Il pile è reversibile, dotato di colletto, 
polsini e orlo elasticizzati, con tasca 
sul petto posizionata su entrambi i lati 
della snap-t, sul fleece ed in quello 
esterno. La Reversible Snap-T è previ-
sta anche in versione bambino, dove 
un caldissimo fleece contrasta il 
freddo, mentre sul lato esterno la 
protezione in nylon ripstop con 
barriera DWR (idrorepellente a 
lunga durata) consente proprietà 
antivento, resistenza agli strappi, 
rapida ascigatura e leggerezza. 

Cosa succede quando due delle realtà 
più attive nella promozione della musi-
ca indipendente italiana si uniscono? 
Nasce “MEI Space”, un contest che da-
rà la possibilità alle migliori band del-
l’underground nazionale di suonare sul 
palco del MEI di Faenza, che quest’anno 
si terrà il 24 e il 25 novembre (con ante-
prima il 23), e di esibirsi in alcuni dei 
maggiori festival europei, dal PopKomm 
di Berlino all’Eurosonic di Groningen. 
Con la nascita di “MEI Space” si chiude 
virtualmente il cerchio che lega il MEI a 
MySpace, entrambe realtà in prima fila 
per la promozione della nuova scena 
musicale indipendente. Da una parte 
MySpace, il più famoso social network 
del mondo divenuto in breve tempo 
“l’altoparlante” per eccellenza dell’under-
ground musicale mondiale.  Dall’altra il 
MEI (Meeting delle Etichette Indipen-
denti) che negli anni è diventato l’ap-
puntamento di riferimento per utenti e 
cultori di quell’universo musicale alter-
nativo al circuito delle major. 

 “MEI Space”  

Meetic, leader in Italia e in Europa 
negli incontri su internet, e SkyEu-
rope, la dinamica compagnia aerea 
con la più giovane flotta al mondo 
annunciano LovePlane un concorso 
organizzato in collaborazione con la 
catena alberghiera Falkensteiner e 
con l’Ente del Turismo Ceco e desti-
nato agli iscritti al sito Meetic. il 21 
Novembre per un incontro tra single 
ad alta quota, a bordo del Boeing 
737-700NG di SkyEurope Airlines, 
sul volo del mattino tra Milano Orio e 

Praga. I 20 passeggeri single potran-
no incontrarsi e conoscersi tra loro 
attraverso il Meetic speed dating. Alle 
donne verrà assegnato, con una tra-
dizionale carta di imbarco, il proprio 

posto a bordo; agli uomini sarà inve-
ce consegnata la carta d’imbarco 
SkyDate che porta 10 numeri diversi 
corrispondenti ad altrettanti posti, 
da occupare in successione. Lo spe-
ed dating inizia e dopo 5 minuti vie-
ne lanciato il segnale, gli uomini 
cambiano posto ed inizia il secondo 
round. Questo si ripete finché tutti i 
partecipanti uomini avranno incon-
trato le donne corrispondenti ai loro 
numeri della carta d’imbarco. L’in-
contro proseguirà con il soggiorno 

nella romantica città di Praga ove i 
partecipanti avranno due giorni per 
visitare la bellissima capitale ceca e 
per approfondire la conoscenza av-
venuta a bordo. 

Meetic & SkyEurope organizzano il 
primo SkyDate in Italia  

Il Gruppo Il Sole 24 ORE ac-
quisisce il 30% del pacchetto 
azionario di Diamante Spa, 
innovativa software house o-
perante nel mercato delle so-
luzioni gestionali per profes-
sionisti, micro e piccole impre-
se (www.diamante.it).  
L’operazione prevede anche un 
aumento di capitale finalizzato 
al piano investimenti aziendale 
e orientato allo studio e imple-
mentazione di nuove funziona-
lità nelle piattaforme gestiona-
li del Gruppo Il Sole 24 ORE. 
Diamante Spa, nata nel marzo 
del 1997, opera con sedi diret-
te a Verona, Roma, Catania e 
Bologna per gestire le oltre 
5000 aziende clienti insieme al 
canale distributivo e di sup-
porto composto dalle 150 a-
ziende di informatica profes-
sionale dislocate sull’intero 
territorio nazionale.  

Il Sole 24 ORE 
in azionariato  
di Diamante  
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Vetrina virtuale Neikos per Silvana De Stefano  
Silvana De Stefano, l’artista-architetto che lavora fra l’I-
talia e New York, nota soprattutto per la sua “Colonna 
sospesa”, si presenta sul web all’indirizzo 
www.silvanadestefano.it. La creatività della vetrina vir-
tuale porta la firma della web agency Neikos, che ha 
scelto di puntare i rifletto-
ri proprio sul lavoro che la 
rende riconoscibile. Nella 
home page è stato trat-
teggiato l’interno della 
corte romana in cui ha 
sede l’installazione; in 
evidenza si trova l’opera, 
di cui è stato riprodotto il 
movimento dell’acqua, 
elemento affascinante ed 
audace. Per il colore di 
fondo la scelta è caduta 
su un blu intenso, che 
rilassa lo sguardo, focaliz-
zandolo sui contenuti cen-
trali. Il linguaggio usato è 
un dinamico flash, arric-
chito da suggestivi video 
in streaming. Come quello 

attraverso cui il visitatore viene guidato, fra le vie di Ro-
ma, grazie ad un ragazzino trasformato in Cicerone; il 
tragitto termina alla corte interna del Palazzo Sace in 
piazza Poli, a ridosso di Fontana di Trevi, dove si rimane 
meravigliati, come la giovane guida e ci si ritrova col na-

so all’insù ad ammirare 
l’opera sospesa. Interes-
sante è infatti la scelta 
della prospettiva dei vide-
o: fedele alla panoramica 
di un possibile visitatore, 
regalano la sensazione di 
essere fisicamente sul po-
sto a percorrere quel tra-
gitto. Il sito è costruito su 
essenziali, ma fondamen-
tali contenuti: una presen-
tazione dell’artista e dei 
suoi lavori, le news e la 
rassegna stampa. La scel-
ta delle lingue italiano ed 
inglese, segnalate con ri-
lievo paritario, è dettata 
dalla fama internazionale 
della De Stefano. 

Con 100 Mbit di banda ha debuttato in internet la 
prima webtv di Roma. A lanciarla è l'emittente Ro-
maUno. Dal sito www.romauno.tv  si possono ve-
dere,  oltre alle notizie dell’ultima ora,  le immagini 
dei notiziari  e del tg sportivo con gli aggiornamen-
ti su Roma e Lazio,  si possono seguire in diretta-
internet le trasmissioni dell’emittente, accedere a 
un archivio di 2000 filmati relativi agli ultimi due 
anni, partecipare ai blog su temi d’attualità. “E’ il 
modello di informazione crossmediale che abbiamo 
sperimentato con successo su Primocanale in Ligu-
ria: media incrociati che declinano in modi diversi 

le notizie. La webtv di Ro-
maUno è un nuovo model-
lo di informazione che por-
terà  le  notizie sulla capi-
tale in tutto in mondo gra-
zie alla rete” ha detto 
Maurizio Rossi, vicepresi-
dente di RomaUno e presi-
dente di Primocanale. Tra 
Primocanale, emittente 
ligure all news e RomaUno 
è stato recentemente ratifi-
cato un incrocio azionario. 

RomaUno lancia la 
prima webtv  
della Capitale B Human, società leader nello sviluppo di Enterprise Portal e 

soluzioni per il Web e l’Enterprise Content Management ha fir-
mato il contratto per la realizzazione del nuovo portale internet 
di Aiget. L’Associazione italiana di grossisti di energie e trader 
sino dal 2000 si è prefissa il compito di promuovere iniziative 
che nel campo economico, finanziario, tecnico e scientifico, pos-
sano giovare al settore energetico italiano ed alla sua liberaliz-
zazione e competitività. Mezzo ideale di supporto a questa atti-
vità è Internet che consente con tempestività e costi contenuti 
di informare i soci stessi di Aiget e gli addetti ai lavori delle im-
portanti novità del settore. “Il sito internet è stato da sempre 
un punto focale della nostra comunicazione”, ha dichiarato 
l’Ing. Luca Alippi, presidente di Aiget, “per poter essere più 
tempestivi nella comunicazione con i nostri soci e con gli addetti 
ai lavori. Abbiamo trovato in B Human un partner che ci ha aiu-
tato a mettere in pratica le nostre idee grazie al supporto delle 
nuove tecnologie web”. Il nuovo sito di Aiget che sarà on line 
dalla seconda metà dell’autunno, oltre alla rassegna stampa e 
alle segnalazioni degli eventi di settore, fornirà ai soci e ai grup-
pi di lavoro interni importanti strumenti di collaboration on line 
che consentiranno di dare una ancora maggiore concretezza 
alle azioni dell’associazione. Tra questi una applicazione per la 
condivisione dei documenti che potranno essere così elaborati e 
diffusi tra gli interessati sfruttando le potenzialità del web. La 
collaborazione con B Human avrà inoltre lo scopo di introdurre 
gradualmente in Aiget l’utilizzo delle nuove tecnologie di web 
marketing che contribuiranno alla crescita dell’associazione. 

Aiget sceglie B Human  
per il nuovo sito web 
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Lorenzo Marini & Associati 
partner creativo di Orogel 

Al termine di una consultazione 
che ha coinvolto altre 3 strutture 
l’agenzia Lorenzo Marini & Associati 
si è aggiudicata la gara per il lancio 
del nuovo minestrone di casa Oro-
gel. “Buon Minestrone”, che da ot-
tobre sarà presente nel canale 

GDO, ha una ricetta unica che pre-
mia gusto e benessere combinando 
16 verdure in modo esclusivo per 
offrire i 5 colori della salute. Dall’-
accurata ricerca del sapore tradi-
zionale e dei metodi di surgela-
mento nasce un prodotto dall’indi-
scutibile bontà, come mostrano i 

test comparativi effettuati. La comu-
nicazione ha l’obiettivo di mostrare 
come all’origine della bontà del pro-
dotto si trovino i valori del brand, in 
particolare l’amore per la natura e la 
ricerca costante della qualità, resi 
possibili dalla provenienza tutta ita-

liana delle verdure scelte e dal 
totale controllo della filiera. 
La scelta dell’agenzia milane-
se si deve proprio al valore 
istituzionale della proposta 
creativa presentata. La cam-
pagna di lancio prevede l’uti-
lizzo del media Tv con un film 

30”, che sarà on-air in autunno, e 
successivamente un investimento 
su stampa; il budget previsto è 
di 5 milioni di euro. La realizza-
zione dello spot, già in fase di 
avvio, è curata dalla casa di 
produzione Film Master con la 
regia di Roberto Calvi. 

Una nuova pubblicazione arricchisce la 
biblioteca scientifica dell’Istituto Valoriz-
zazione Salumi Italiani (IVSI): si tratta 
del libro “Salumi Italiani, la tradizione al 
servizio dell’alimentazione moderna” che 
l’IVSI ha realizzato grazie alla preziosa 
collaborazione di Carlo Cannella, Profes-
sore ordinario di Scienza dell'Alimentazio-
ne nella Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università "La Sapienza" di Roma e 
Presidente dell’INRAN, (Istituto Nazionale 
di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione) 
e di Elisabetta Bernardi, Docente di Nutri-
zione, Sport e Salute nella Scuola di Spe-
cializzazione in Medicina dello Sport del-
l’Università di Roma, “La Sapien-
za”.“Salumi Italiani, la tradizione al servi-
zio dell’alimentazione moderna”, con un 
linguaggio semplice e diretto, fornisce 
preziose informazioni sul rapporto tra i 
salumi e uno stile di vita moderno.  

IVSI collaborazione 
con l’Università  
“La Sapienza” 

Parte la nuova programmazione di 
“Mash Up”, il primo show televisivo 
su Internet che propone linguaggi e 
stili televisivi avvicinandoli al mondo 
Internet grazie all’interazione ed 
alla videopartecipazione del pubblico 
in studio e a casa. Ogni lunedì, in 
diretta a partire dalle ore 19.00, le 
nuove puntate di 
“Mash Up” saranno 
trasmesse su Alice 
Live, l’innovativo 
canale televisivo di 
Rosso Alice che ar-
ricchisce l’ampia 
offerta di film, con-
certi, eventi sportivi, 
giochi, sit-com e 
notizie già disponibili 
sul portale a banda 
larga di Telecom 
Italia. “Mash Up” 
sarà condotto da un 
cast di giovani pro-
messe dello spetta-
colo (Gigi Garretta 
di “Saranno Famo-
si”, Elena Bonzanni di “Quelli che il 
Calcio”, Aldo Paolini di “All Music 

Channel”, Lucia Migliucci di “Disney 
Channel” e Simona Piccinetti di 
“Donnavventura”) che ospiterà in 
ogni puntata un personaggio d’ecce-
zione e dialogherà in tempo reale 
con gli spettatori in studio ma anche 
con il pubblico a casa che 
“videoparteciperà” collegandosi via 

webcam. Nel corso delle due ore di 
intrattenimento si susseguiranno 

curiose rubriche tra cui “Match 
Point”, una piazza virtuale in cui 
scambiarsi opinioni su temi di attua-
lità, “Confession”, l’occasione per 
liberarsi degli scheletri nell’armadio 
raccontando le proprie storie priva-
te, o “TG Rap”, il videonotiziario 
interpretato da rapper professioni-

sti. Lunedì 8 Ottobre, a 
partire dalle ore 19.00, 
saranno ospiti di “Mash 
Up” i protagonisti di 
“Scooby Doo Live On 
Stage”, il musical tratto 
dal fortunato cartoon di 
Hanna e Barbera, che 
dopo il grande successo 
in Inghilterra e negli 
Stati Uniti dove è stato 
registrato il “sold out” 
approda in queste setti-
mane in Italia. I giovani 
attori del cast risponde-
ranno alle domande del 
pubblico in sala e a casa 
e fronteggeranno impre-
visti ed esilaranti situa-

zioni, proprio come a bordo della 
loro celebre “Mistery Machine”. 

Prende il via su Rosso Alice “Mash up” 

Anno 3 - numero 168 
lunedì  8 ottobre 2007- pag. 13 

http://www.yam112003.com


Natuzzi on air. Di JWT la nuova campagna 
La campagna pianificata sulle 
principali reti nazionali, satel-
litari e nei circuiti cinema, è 
on air a partire da ieri. Na-
tuzzi affida a JWT il lancio 
della  Collezione 2008 di di-
vani e mobili per il living, 
creata nel pieno rispetto dei 
valori guida dell’azienda: l’in-
novazione nel design, la cura 
nei dettagli e l’armonia delle 
forme. L’idea creativa inter-
preta i  valori  comuni  della 
Marca e del consumatore: l’ 

amore del bello,  dell’armonia delle 
forme e del senso di calore, che i pro-
tagonisti del nuovo film rivivono , at-
traverso un abbraccio in un incante-
vole paesaggio, come nell’accogliente 
atmosfera di un living  Divani&Divani. 
Il linguaggio utilizzato nei film è caldo 
ed elegante come le forme dei divani 
della nuova Collezione Natuzzi. Il 
gruppo creativo che ha realizzato il 
lavoro è composto dall’art director 
Marco Viganò e dalla copywriter Bru-
nella Maddalena, sotto la direzione 
dei direttori creativi associati Massimo 

Fortuna e Cristina Mo-
linari e con la supervi-
sione del Direttore 
Creativo Esecutivo Pie-
tro Maestri, direttore 
clienti è Cinzia Fran-
chi. La regia è di Gio-
vanni Bedeschi per la 
casa di produzione 
Bedeschifilm, produ-
cer Manuela Morelli. 
La musica è realizzata 
ad hoc da Roberto 
Cacciapaglia, l’edizio-
ne è di Moviefarm. 

Polivideo, la società europea di produzione e distribu-
zione televisiva con sede a Locarno, è presente al MI-
PCOM, il mercato internazionale dei contenuti audiovi-
sivi che si svolge a Cannes dall’8 al 12 ottobre 2007. 
Polivideo sarà rappresentata da Sveva Filippani-
Ronconi, Vice President Sales & Co - Productions e 
Jennifer Tiffany Nanetti, Sales Manager, per presenta-
re nuovi importanti titoli in distribuzione, che spaziano 
dal poliziesco, all’intrattenimento fino al documentario 
storico. Quest’anno i programmi distribuiti da Polivide-
o in Italia si arricchiscono di due nuove importanti li-
braries: quella di RTL, prima emittente privata tede-
sca, che ha affidato la distribuzione dei propri prodotti 
a Telepool, e quella di PBS, la televisione pubblica a-
mericana, che ha incaricato WGBH di rappresentarla 
all’estero anche per i programmi dei propri produttori 
indipendenti. Sia Telepool che WBGH sono distribuite 
in Italia da Polivideo. Polivideo ha inoltre rinnovato 
con la Rai l’accordo per la trasmissione delle prime 7 
stagioni di “Squadra Speciale Cobra11”, come pure la 
vendita dell’ultima stagione per complessive 130 ore 
di programmazione.  

Novità Polivideo al 
MIPCOM di Cannes 

Offrire nuovi servizi, occasioni di business e relazioni tra le 
aziende associate con le imprese che a vario titolo operano 
nell’Industria dei Centri Commerciali, Factory Outlets e Re-
tail Parks. E’ con questo spirito che i Giovani Imprenditori 
di Assolombarda, insieme al Consiglio Nazionale dei Centri 
Commerciali, lanciano Business Cafè, la prima iniziativa 
appositamente organizzata per aiutare le aziende a creare 
nuove opportunità d’affari. Quest’anno, le aziende parteci-
panti a Business Cafè hanno come partner privilegiato il 
CNCC (Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali), l’asso-
ciazione italiana che riunisce tutti i protagonisti e i ruoli 
presenti nell’Industria dei Centri Commerciali ed è rappre-
sentante ufficiale dell’ICSC (International Council of 
Shopping Centers), l’organizzazione mondiale presente in 
86 paesi con oltre 65.000 soci. Le aziende che partecipe-
ranno all’iniziativa (i posti disponibili sono 200) potranno 
così sviluppare relazioni tra loro e con le aziende associate 
al CNCC. Gli incontri si terranno presso l’Hotel Ibis di Mila-
no, grazie al contributo del Gruppo Accor che ha sponsoriz-
zato Business Cafè mettendo appunto a disposizione una 
delle proprie strutture alberghiere. Gli incontri sono previsti 
nei giorni 22, 24 e 26 ottobre 2007.   

Al via Business Cafè  
di Assolombarda 
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La “sostanza” di BMW è anche nella forma 
E’ on air da ottobre sulla rivista specia-
lizzata I MUST, destinata prevalente-
mente ad architetti e designer, il nuovo 
annuncio che l’agenzia D’Adda, Loren-
zini, Vigorelli, BBDO ha ideato per cele-
brare il connubio che da sempre unisce 
lo stile BMW al mondo del design. L’idea 
alla base della creatività è il legame  im-
prescindibile tra forma e funzione, che 
viene rappresentato attraverso il con-
fronto tra un violino privato delle sue 
caratteristiche forme e una BMW Z4 
Coupé, per essere poi esplicitato dal 
claim che recita: "Sono le forme a 
dare senso alle cose". L’annuncio è 
stato realizzato sotto la direzione cre-
ativa di Giuseppe Mastromatteo e 
Luca Scotto di Carlo dall’art director 
Dario Agnello e dal copywriter Cristi-
no Battista che hanno puntato a vei-
colare un messaggio in grado di esal-
tare il rapporto fondamentale che 
intercorre tra il dinamismo delle linee 
dei modelli BMW e le loro prestazioni. 
Una celebrazione degli sforzi della casa 
automobilistica verso un’auto dagli ele-
vati standard tecnici che sia, al tempo 
stesso, anche un pezzo di design…così 

come le curve della cassa armonica di 
un violino giocano un ruolo fondamen-
tale nella riproduzione di un suono che 
tende verso la perfezione. La body 
copy, infine, rappresenta quasi un 
“manifesto” programmatico dei principi 
che guidano i designer BMW nell’idea-
zione e nella realizzazione delle forme 
che connotano le automobili della casa 
bavarese e, in particolare, quelle della 

nuova BMW Z4 Coupé: "Ci sono ogget-
ti che scegliamo per la loro funzione, il 
loro significato o semplicemente per il loro 
nome, ma non potremmo fare nessuna di 
queste scelte se non avessero forma. Il 
design della nuova BMWZ4 Coupé è mol-
to più di un capriccio estetico. Le sue cur-
ve sembrano muoversi anche quando 
sono ferme e se incontrano il vento non 
devono vincerlo, gli basta sedurlo." 

Unilever e JWT presentano Sunsilk Difesa Anticaduta, la linea completa 
di shampoo, balsamo e maschera, studiata per aiutare le donne a con-
trollare il problema della caduta dei capelli dovuta a rottura. Sunsilk 

Difesa Anticaduta è un’assolu-
ta novità per il mercato italia-
no, grazie al contenuto di vi-
tamina A & E, contribuisce 
alla riduzione della caduta dei 
capelli fino all'80%, rispetto ai 
normali shampoo. JWT Italia, 
partner da molti anni di Unile-
ver Sunsilk, ha curato la crea-
tività per la campagna di lan-
cio di questo importante pro-
dotto.  La campagna TV, che 
vede interessate le reti nazio-
nali così come quelle satellita-

ri, è stata realizzata da JWT Madrid/JWT Latam e adattata per l'Italia 
da JWT Milano sotto la guida del direttore creativo associato Alberto 
Citterio, dal copy Arianna Astrella e dall’art director Stefano Carli Ballo-
la con la direzione creativa esecutiva di Pietro Maestri. La casa di post 
produzione italiana è Geko. L’intero progetto è stato seguito da Daniela 
Di Maio, director in charge, con la collaborazione di Manuela Colombini, 
account supervisor ed Attilia Allevi, account executive. 

Sunsilk Difesa Anticaduta 
con JWT 

Grande successo a Roma del Party orga-
nizzato da Korus e Key Research, due 
tra le più affermate società italiane nel 
settore della Comunicazione Integrata, 
delle Ricerche di Mercato e della Pubbli-
cità, che hanno voluto festeggiare la 
nuova sede e gli oltre 20 anni di attività 
che le hanno portate a vincere una sfida 
imprenditoriale nata nel 1986.  
Evento nell’evento anche il lancio del 
nuovo spazio, tutto al femminile, dedicato 
alla cura del corpo, diretto da Stefania 
Bertolini, “Armònia Wellness Suite”, un 
luogo raccolto e intimo per regalare in-
tensi momenti di relax e di benessere 
lontano dallo stress e dai rumori della 
città. Ma la vera special guest della sera-
ta è stato il cantante Charlie Cannon che, 
affiancato dalla sua band e dalla favolosa 
vocalist romana Cristiana Iralì, ha propo-
sto uno straordinario repertorio live di 
musica Funk, Soul e Dance anni '70/'80. 

Gruppo Korus 
20 anni con festa 
e un nuovo club 
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ADR  partner di NBA Europe Live Tour 07 
Aeroporti di Roma, la società che 
gestisce gli scali aeroportuali della 
città, sponsorizza la tappa capitolina 
dell’NBA Europe Tour Live. ADR ha 
scelto di affiancare il Comitato Roma 
NBA che per il  secondo anno porta 
le star del basket nella Capitale dan-

do vita ad un evento unico per gli 
appassionati di sport, non solo roma-
ni. I passeggeri in transito nell’aero-
porto di Fiumicino in questi giorni 
possono imbattersi nelle mega ma-
gliette delle due squadre dei Boston 
Celtics e dei Toronto Raptors. L’alle-

stimento vuole sim-
boleggiare il rituale 
scambio delle maglie 
che si effettua al 
termine delle parti-
te.Le due grandi di-
vise da basket, alte 
6 metri e larghe 4, 
realizzate in pvc 
gonfiabile, resteran-
no presso il Terminal 
AA e la Terrazza Ro-
ma del Terminal B 
dello scalo per tutto 
il week end. La parte 
anteriore delle ma-

glie riporta il nome della squadra, e 
quella posteriore il calendario degli 
incontri. Inoltre tutti gli atleti in arrivo 
e in partenza godranno di un’assi-
stenza dedicata presso l’aeroporto di 
Fiumicino.  Gli spettatori che assiste-
ranno alle due gare previste nel week 
end al PalaLottomatica  potranno visi-
tare lo stand di Aeroporti di Roma, 
allestito scenograficamente come un 
gate aeroportuale, consultare in tem-
po reale lo stato dei voli in partenza e 
in arrivo dai due scali capitolini e rice-
vere materiale informativo sulle atti-
vità di Adr. Per Aeroporti di Roma 
l’NBA Europe Live Tour, con i suoi 
incontri amichevoli tra le squadre di 
basket della Lega e le squadre euro-
pee selezionate, rappresenta un im-
portante occasione per accrescere a 
livello internazionale il prestigio della 
città eterna e dei suoi spazi destinati 
alla fruizione di eventi. 

Il blog italiano ufficiale di AdSense pubblica questa settima-
na un’intervista a Gianluca Cozzolino, CEO di Qbr.it, che 
spiega come l’integrazione di AdSense all’interno del social 
network permetta di avere successo offrendo agli utenti un 
servizio gratuito di ricchezza e qualità indiscutibile. Sin dal 
2003, con AdSense, Google offre ai 
publisher Web un programma pubblicitario 
innovativo e ad alta potenzialità di click. 
Annunci e banner risultano attinenti agli 
argomenti delle pagine in cui appaiono: si 
chiama “contextual advertising”, ed oltre 
a determinare un guadagno per il sito, lo 
arricchisce di contenuti legati alle tema-
tiche della pagine, migliorando anche il 
grado di soddisfazione degli utenti. 
Qbr.it si presenta oggi come uno dei so-
cial network più grandi d’ Italia. Dalla 
sua nascita nel 2003 ad oggi, ha svilup-
pato una community di più di 300.000 
iscritti, grazie anche alla professionalità 
di Nascar, che lo prende in gestione nel 
2004. Il 2007 poi, è un anno di grandi 
novità per Qbr, come l’apertura di un magazine on-line, 
l’ideazione del Real User Rank (l’algoritmo che applicato 
alla chat elimina gli utenti fake), e la realizzazione di impor-
tanti partnership . Gianluca Cozzolino, CEO di Qbr, ha dichia-
rato «Il progetto di espansione di Qbr.it prevede la realizza-
zione di un portale multilingua. E’ giunto il momento infatti 
di esportare il nostro social network al di là dei confini nazio-
nali. Siamo portavoce di un aspetto, riconosciuto all’estero, 
tipico del nostro paese: la capacità di creare relazioni finaliz-

zate all’incontro, all’amore, all’amicizia, al sesso, al diverti-
mento.» Ed aggiunge «La collaborazione con Google non è 
solo una condivisione di business ma è qualcosa di più pro-
fondo. Condividiamo con l'azienda americana lo spirito incar-
nato dal famoso motto "Don't be evil". Google, come il nostro 

social network, non è 
nato per il business, 
ma per dare servizi 
agli utenti. Il busi-
ness è necessario 
per poter garantire 
un modello di questo 
tipo. In questi anni, 
molti hanno proposto 
di fare della nostra 
chat un portale a 
pagamento. Abbia-
mo sempre rifiutato e 
proseguiremo su 
questa strada: un 
servizio di qualità 
offerto gratuitamente 

alla nostra community». Per Qbr, collaborare con Google vuol 
dire avvalersi di grande professionalità nell’ottimizzazione 
degli spazi pubblicitari e nella gestione delle inserzioni. Nike, 
Alitalia, Microsoft, Tim e Vodafone sono solo alcuni dei grandi 
inserzionisti che in questi anni Qbr ha annoverato sul suo porta-
le grazie all’integrazione di AdSense. Inoltre, Google, ponendosi 
come mediatore, semplifica il rapporto tra chi compra e chi 
vende lo spazio pubblicitario: per diventare inserzionisti di 
Qbr, per esempio, è sufficiente attivare un account Adwords. 

Qbr e Google AdSense  
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Tisettanta e Weave per “Libertà dell’abitare” 
Una pianificazione sui quotidiani lo-
cali annuncia l’apertura del corner 
Weave nel Factory Outlet Tisettanta 
di Giussano. Campagna stampa e 

pianificazione sono a cura dell’agen-
zia C&C Communication. TiSettanta 
e Weave insieme per portare avanti 
e sviluppare quel concetto di “libertà 
dell’abitare” che vuole coniugare ori-

ginalità, design essenziale, soluzioni 
funzionali da oggi arricchite dall’e-
sperienza e dalla tradizione più au-
tentica dell’arte tessile del tappeto. 

TiSettanta e Weave si 
incontrano nello spazio 
di Giussano,  l’Outlet 
Tisettanta,  per dare il 
via ad una nuova col-
laborazione. Due a-
ziende conosciute nel 
mondo dell’arreda-
mento e del carpet 
design, sono le menti 
creative di un progetto 
che nasce con l’intento 
di arricchire la scelta e 
l’offerta di prodotti 
all’interno dell’Outlet 
TiSettanta. Questo 

spazio di 2000 metri quadri, viene 
ristrutturato e ampliato per creare 
un vero e proprio “corner” dedicato 
al tappeto. La filosofia di TiSettanta, 
attenta a creare mobili per le più 

svariate esigenze abitative, si coniu-
ga all’esperienza e al gusto contem-
poraneo di Weave, azienda torinese 
che produce artigianalmente tappeti 
e complementi tessili d’arredo. Wea-
ve, è diventata un punto di riferi-
mento nel settore dell’arredamento e 
del design, si distingue come “atelier 
del tappeto” un luogo dove si imma-
ginano, si disegnano  e si creano 
tappeti. Dal 5 di ottobre presso l’-
Outlet Tisettanta di Giussano, si po-
tranno trovare i tappeti delle colle-
zioni di Weave, scelti e selezionati 
per l’occasione.  
E’ il connubio di tradizione e valore 
artigianale che trova espressione 
nella più ricca e creativa contempo-
raneità, indirizzata verso un design 
raffinato ma alla portata di tutti, ar-
ricchito con contenuti e proposte d’a-
vanguardia. Questa collaborazione 
nata tra i due marchi sarà di arricchi-
ta dall’organizzazione di “eventi spe-
ciali” legati al mondo del tappeto. 

In occasione della Fiera della Mon-
tagna “Alta Quota”, giunta alla 
quarta edizione, Fila la sarà con la 
Federazione Italiana Sport Invernali 
per presentare le Squadre Nazionali 
che daranno il via alla stagione ago-
nistica 2007/2008. Ciò in seguito 
all’accordo di Sponsorship e fornitu-
ra che porterà Fila a vestire gli  at-
leti delle principali discipline fino ai 
prossimi Giochi Olimpici Invernali di 
Vancouver e che si prefigge di far 
crescere la competitività e l’imma-
gine degli Azzurri attraverso attività 
sia di ricerca e sviluppo che di co-
municazione e promozio-
ne. Per la stagione 2007-
08 gli atleti torneranno ad 
indossare “ski race suit” 
capolavoro di estetica e 
tecnologia che si è distin-
ta in occasione dei Giochi 
Invernali di Torino. Ac-
canto alla tuta da gara, 
un nuovo il completo ter-
mico, italiano nei colori,   
dotato di specifiche carat-
teristiche tecniche realiz-
zato nel tessuto Dialight 

20.000 mm colonna d’acqua / 2-
0.000g/m2, mentre la fodera inter-
na della giacca è realizzata in Toray 
Warmsensor che mantiene la tem-
peratura interna costante; non po-
teva mancare l’imbottitura in Ther-
more, le protezioni in Keprotec della 
salopette nelle situazioni maggior-
mente soggette all’attrito. Tecnolo-
gia, ricerca e design dimostrano la 
capacità di Fila di rispondere ed 
adeguarsi alle esigenze tecniche e 
stilistiche degli atleti che si misura-
no sui campi innevati nelle classiche 
o nuove discipline.  

Fila main sponsor di F.I.S.I 

Lunedì 8 ottobre i quotidiani della 
Poligrafici Editoriale presentano 
“Baggio-Sivori”, il primo DVD della 
collana “Duelli d’oro – La leggenda 
del pallone d’oro”, al prezzo di lancio 
di solo 1,00 euro. La collana è com-
posta da 14 DVD (produzione RaiTra-
de) che mettono a confronto i grandi 
campioni del calcio, tutti vincitori del 
Pallone d’Oro. Da Stanley Matthews, 
il primo premiato con il trofeo ideato 
da France Football nel 1956, al vinci-
tore del titolo di quest’anno.  
Inoltre in ogni DVD viene ripercorsa 
la storia del premio di France Foo-
tball. Dopo la prima uscita, le se-
guenti, in edicola ogni lunedì in ab-
binamento facoltativo con QN Quoti-
diano Nazionale, Il Resto del Carlino, 
La Nazione e Il Giorno,  saranno 
messe in vendita a 9,99 euro più il 
prezzo del quotidiano.  
L’niziativa è supportata da una cam-
pagna pubblicitaria frutto di creatività 
interna con avvisi sui periodici e sui 
quotidiani del Gruppo. 

Poligrafici  
Editoriale: 

“Duelli d’oro”  
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Y & S, sistema multimediale integrato di RCS 
Un sistema basato su un solo nome, 
Y&S, e un’unica redazione: la prima 
iniziativa di RCS MediaGroup parte 
dal mensile Yacht & Sail e si sviluppa 
in un progetto multimediale comple-
to che coinvolge, oltre alla carta 
stampata, anche la televisione e il 
web, dando vita a un unico ampio 
bacino di informazioni sul mondo 
della nautica. La creazione di una 
piattaforma in grado di fornire conte-
nuti integrati e fruibili attraverso tre  
diversi media, si inscrive in una stra-
tegia messa in atto da RCS Media-
Group: la creazione di un modello di 
information design che diventi un 
riferimento per il mercato, assolven-
do al suo ruolo attraverso la sinergia 
dei contenuti e l’ottimizzazione dell’-
offerta. Le barche e il turismo nauti-
co sono al centro di questo progetto 
che, per la prima volta in Italia, si 
rivolge a un mercato di nicchia utiliz-
zando tre diversi linguaggi e tre di-
verse forme di comunicazione, tra 
loro integrate grazie all’unicità reda-
zionale e di direzione. Sailing Chan-
nel (SKY canale 214) diventa Y&S, 

un cambiamento che oltre a nome, 
logo e grafica modifica la linea edito-
riale del canale, dando spazio all’at-
tualità che diventa uno dei punti di 
forza della programmazione. Si ini-
zierà dal 47° Salone Nautico Interna-
zionale di Genova con uno speciale di 
un’ora di World Boat Special Edition 
in onda ogni giorno alle 20.30. Y&S 
darà l’opportunità a tutti gli abbonati 
SKY, dal 6 al 14 ottobre, di seguire 
l’evento, oltre a tutta la 
programmazione del 
canale con il pacchetto 
Mondo. Il palinsesto di 
Y&S si articola in quat-
tro principali aree tematiche: merca-
to, sport, lifestyle e turismo. Y&S-
Yacht & Sail, il nuovo mensile di RCS 
Periodici dedicato a barche e turismo 
nautico, assicura ai propri lettori non 
solo indicazioni, consigli e proposte 
per il turismo nautico, ma anche un 
focus sulle imbarcazioni di lusso e 
una forte apertura al mondo del “life 
style”. E ancora: sezioni dedicate a 
high tech, orologi, libri, televisioni, 
musica. Esclusiva della testata è la 

collaborazione con un team interna-
zionale di tester professionisti che, 
ogni mese, presenterà alcuni modelli 
oltre i 40’, evidenziandone punti di 
forza e di debolezza, illustrando at-
trezzature e accessori e fornendo 
una scheda tecnica completa. Una 
sezione speciale, alla fine della rivi-
sta, è dedicata al mercato del nuovo 
e dell’usato, con i prezzi, le caratteri-
stiche tecniche e le più interessanti 
proposte dei broker internazionali. La 
rivista prevede undici numeri l’anno, 
con un doppio numero dicembre/
gennaio. Anche www.yachtandsail.it 
entra a far parte della piattaforma 
Y&S, primo sistema multimediale di 
RCS MediaGroup. Un cambiamento 
che riguarda la linea editoriale del 
sito all’interno del quale ampio spa-
zio sarà riservato all’attualità, uno 
dei punti di forza della programma-
zione. Il sito, vero e proprio link tra 
rivista e canale TV, si articola in 
quattro principali aree tematiche: 
mercato, sport, lifestyle e turismo. Il 
sito si propone come punto di riferi-
mento per il navigatore. 

E’ nato il nuovo Mini Babybel Olive 
che offre la qualità e la morbidezza 
di sempre arricchite di olive in pic-
coli pezzettini. 
Il formaggio 
prêt-à-porter, 
diventa ancora 
più invitante e 
viene incontro, 
con il suo nuo-
vo sapore me-
diterraneo, al 
gusto italiano e 
alla nostra tra-
dizione gastro-
nomica. Mini 
Babybel Olive è 
ottimo per ac-
compagnare i 
pasti principali 
e non solo: per 
il pranzo in fa-
miglia, la merenda dei piccoli, la 
cena con gli ospiti e l’happy hour 
dopo il lavoro. Racchiuso nel suo 
guscio di cera verde è lo snack ide-

ale, per spezzare la giornata. Prati-
co e divertente, diventa il protago-
nista indiscusso di pic-nic e meren-

de all’aria aper-
ta. Il Gruppo 
Bel produce e 
commercializza 
formaggi e spe-
cialità casearie 
dal 1865. Attu-
almente è pre-
sente in 120 
paesi in tutto il 
mondo. Bel, 
con alle spalle 
una storia di 
tradizione e 
innovazione, è 
il n°1 mondiale 
nel mercato dei 
formaggi di 
marca in porzi-

oni e il 1° produttore di formaggio 
fuso in Europa. Il Gruppo Bel è pre-
sente nel nostro Paese attraverso la 
filiale Bel Italia, situata a Cinisello 

Balsamo (Milano). L’ufficio Bel Italia 
agisce in piena autonomia e in-
dipendenza, seppur in stretta col-
laborazione con la direzione mar-
keting centrale. Insieme vengono 
decise le strategie internazionali e 
le attività di comunicazione comuni 
ai vari paesi. La sede di Cinisello 
Balsamo garantisce una declinazi-
one delle strategie di marketing 
internazionali adatta alla realtà na-
zionale italiana. Bel Italia, con i suoi 
due marchi più importanti Leerdam-
mer e Mini Babybel, è la terza 
azienda in Italia per investimenti 
pubblicitari di formaggi di marca. 

Gruppo Bel lancia Mini Babybel olive 
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Gas in affissione in tutta Italia 
È on air dall’inizio di ottobre nei 
principali capoluoghi italiani un effi-
cace mix di affissioni, pensiline e 
autobus per la Campagna pubblici-

taria Autunno Inverno 2007. Ancora 
una volta è l’obbiettivo di Alasdair 
McLellan a catturare l’identità del 
brand. Il giovane fotografo inglese 

gioca trasversalmente 
con la drammaticità della 
luce e la spontaneità dei 
soggetti dando vita a 
scatti fotografici dallo 
stile inconfondibile, quasi 
cinematografico, impre-
ziositi ed enfatizzati dal 
tocco sofisticato ed es-
senziale del bianco e ne-
ro. La location è Londra, 
fucina di nuove idee, e-
spressione di nuove ten-
denze.  I due protagoni-
sti Ollie ed Emina si 
muovono per le strade 
della South London, lui 

sicuro di sé, internazionale e cosmo-
polita, lei femminile, forte e sofisti-
cata al tempo stesso. Sullo sfondo 
le tipiche abitazioni vittoriane di 
mattoni rossi di una città simbolo di 
indipendenza culturale tornata alla 
ribalta senza perdere la sua identi-
tà. Il sapor     e è quello di un Brit-
Style che, come le collezioni GAS, 
vuole essere espressione delle sin-
gole individualità e delle nuove ten-
denze, non di una moda imposta ed 
effimera.  Una sartorialità contem-
poranea, uno stile secondo il quale 
appare logico mescolare tra loro 
pezzi diversi: il denim, elemento 
trasversale delle collezioni GAS, no-
bilitato da costruzioni elaborate e 
finiture curate nel minimo detta-
glio, accostato a materiali pregiati 
e forme innovative. 
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Giovedì 4/10/2007 02:00 
02:00 

07:00 
09:00 

09:00 
12:00 

12:00 
15:00 

15:00 
18:00 

18:00 
20:30 

20:30 
23:00 

23:00 
02:00 

 

audience 1821 934 436 2772 1345 3387 5833 1334 
share 20.6 21.1 12.2 21.2 17.0 22.6 23.5 15.9 

 

audience 1018 436 292 1737 914 1471 2466 1462 

share 11.5 9.8 8.2 13.3 11.5 9.8 9.9 17.4 

 

audience 861 277 402 1706 686 1129 2297 870 

share 9.7 6.2 11.3 13.1 8.7 7.5 9.2 10.4 

Totale  
Mediaset 

audience 3700 1647 1130 6215 2945 5987 10596 3666 
share 41.8 37.1 31.7 47.6 37.2 40.0 42.7 43.7 

 

audience 1883 1325 1038 2369 1587 3986 4948 1440 

share 21.3 29.9 29.1 18.1 20.0 26.6 19.9 17.2 

 

audience 1044 314 427 1810 1183 1162 3040 1071 
share 11.8 7.1 12.0 13.9 14.9 7.8 12.2 12.8 

 

audience 749 246 394 1082 431 1614 2222 600 
share 8.5 5.5 11.1 8.3 5.4 10.8 8.9 7.1 

Totale Rai 
audience 3676 1885 1859 5261 3201 6762 10210 3111 
share 41.5 42.5 52.2 40.3 40.4 45.1 41.1 37.1 

 

audience 342 204 66 269 291 386 1234 536 

share 3.9 4.6 1.9 2.1 3.7 2.6 5.0 6.4 

 
audience 463 378 203 551 462 776 1199 439 
share 5.2 8.5 5.7 4.2 5.8 5.2 4.8 5.2 

 
audience 616 278 298 710 990 993 1390 542 
share 7.0 6.3 8.4 5.4 12.5 6.6 5.6 6.5 

Venerdì 05/10/2007 02:00 
02:00 

07:00 
09:00 

09:00 
12:00 

12:00 
15:00 

15:00 
18:00 

18:00 
20:30 

20:30 
23:00 

23:00 
02:00 

 

audience 2052 868 457 2872 1558 3419 6269 2466 
share 23.2 19.2 14.1 22.0 19.3 23.0 25.3 28.6 

 

audience 939 473 319 1607 1050 1273 2693 789 
share 10.6 10.5 9.9 12.3 13.0 8.6 10.8 9.2 

 

audience 925 280 408 1787 701 1094 2989 698 

share 10.4 6.2 12.6 13.7 8.7 7.4 12.0 8.1 

Totale  
Mediaset 

audience 3916 1621 1184 6266 3309 5786 11951 3953 
share 44.2 35.8 36.6 48.1 41.0 38.9 48.1 45.9 

 

audience 1994 1371 881 2586 1592 3905 5403 1964 

share 22.5 30.3 27.3 19.8 19.7 26.2 21.8 22.8 

 

audience 850 332 377 1576 1011 1221 2327 439 
share 9.6 7.3 11.7 12.1 12.5 8.2 9.4 5.1 

 

audience 697 241 303 1072 425 1778 1766 545 
share 7.9 5.3 9.4 8.2 5.3 11.9 7.1 6.3 

Totale Rai 
audience 3541 1944 1561 5234 3028 6904 9496 2948 
share 40.0 43.0 48.3 40.1 37.5 46.4 38.3 34.2 

 

audience 250 192 48 309 273 365 678 323 

share 2.8 4.2 1.5 2.4 3.4 2.5 2.7 3.8 

 
audience 471 359 145 562 493 731 1143 566 
share 5.3 7.9 4.5 4.3 6.1 4.9 4.6 6.6 

 
audience 605 336 277 610 935 1023 1276 692 
share 6.8 7.4 8.6 4.7 11.6 6.9 5.1 8.0 



Quotidiano 
a diffusione 
gratuita 
 

Spot and Web del 5 ottobre 2007 
è stato scaricato  
in 41.838 copie 

 
Per inviare i comunicati stampa: 

redazione@spotandweb.it 
Servizio arretrati: 

www.spotandweb.it 

Direttore responsabile:  
Pasquale Diaferia   mail: pasquale@spotandweb.it 
 
Redazione:  
Veronica Longo,  Anna Torcoletti, Gabriel Vitali 
 
Pubblicità: 
Kicca Crisonà,  mail: crisona@spotandweb.it 
 
Editore:  
Mario Modica Editore, mail:  modica@spotandweb.it 
 
Redazione  Pavia 
Via Cascina Spelta 24/D Pavia Tel. 0382-060490 
Fax 02-700442082  mail: redazione@spotandweb.it 
 
Redazione Milano 
Via Fantoli 7 Milano  
Fax 02-700442082  mail: redazione@spotandweb.it 
 
Registrazione presso il Tribunale di Pavia n. 234/79 del 
13.02.1979 diffusione via Web 

Anno 3 - numero 168 
lunedì  8 ottobre 2007- pag. 21 

Sabato 06/10/2007 02:00 
02:00 

07:00 
09:00 

09:00 
12:00 

12:00 
15:00 

15:00 
18:00 

18:00 
20:30 

20:30 
23:00 

23:00 
02:00 

 

audience 1898 913 512 2226 1653 3472 5239 2514 

share 20.3 18.9 12.4 15.7 16.9 22.7 22.9 26.0 

 

audience 994 447 505 1549 1658 1443 2409 558 

share 10.7 9.2 12.3 10.9 17.0 9.4 10.5 5.8 

 

audience 798 164 450 1854 877 714 1751 842 

share 8.6 3.4 10.9 13.1 9.0 4.7 7.7 8.7 

Totale  
Mediaset 

audience 3690 1524 1467 5629 4188 5629 9399 3914 

share                 

 

audience 1964 1344 817 3005 1380 3793 4791 2194 

share 21.0 27.8 19.8 21.2 14.1 24.8 20.9 22.7 

 

audience 984 800 588 1858 1027 1355 2272 699 

share 10.5 16.5 14.3 13.1 10.5 8.9 9.9 7.2 

 

audience 825 274 264 1330 451 1784 2224 970 

share 8.8 5.7 6.4 9.4 4.6 11.7 9.7 10.0 

Totale Rai 
audience 3773 2418 1669 6193 2858 6932 9287 3863 

share 40.4 50.0 40.5 43.8 29.2 45.3 40.6 39.9 

 

audience 250 151 105 396 339 299 451 354 

share 2.7 3.1 2.5 2.8 3.5 2.0 2.0 3.7 

 
audience 553 316 275 715 756 892 1182 537 

share 5.9 6.5 6.7 5.1 7.7 5.8 5.2 5.5 

 
audience 967 400 595 1144 1553 1424 2192 859 

share 10.4 8.3 14.4 8.1 15.9 9.3 9.6 8.9 
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