
Unicom: il decreto Gentiloni espelle investitori 
Riceviamo e volentieri pubblichiamo la nota del presidente Unicom, Lorenzo Strona, sul decreto Gentiloni. 
“Nel corso della puntata di ieri di "Porta a Porta" il Ministro Paolo Gentiloni e l'ex Presidente dell'Autority delle Comunicazioni Enzo 
Cheli, hanno sostenuto che il dispositivo che fissa al 45% il tetto di raccolta per il singolo operatore determinerà una redistribuzione 
delle risorse sulle "piccole" televisioni e sulla carta stampata. 
Tale affermazione mi trova in totale disaccordo poiché la conseguenza più immediata dell'applicazione di tale normativa sarà una con-
trazione generalizzata degli investimenti pubblicitari e l'espulsione dal mercato dei "medi investitori", quelli che - a fronte del prevedibile 
incremento delle tariffe pubblicitarie che le emittenti interessate dovranno applicare al fine di tutelare la loro redditività - non saranno 
più in grado di raggiungere la soglia d'accesso al mezzo stesso. 
I fautori del dirigismo in economia sostengono che l'anomalia italiana nell'allocazione degli investimenti pubblicitari, caratterizzata da un 
forte sbilanciamento in favore della televisione a danno della stampa, è frutto di una carenza della normativa. In realtà è l'incapacità 
della stampa di conquistare un'audience adeguata, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, a dirottare…     continua a pag. 2 
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Dolomite, 
“A true story” 

Al via la campagna di comunicazione de-
dicata alle nuove collezioni per l’autunno/
inverno 06/07 di Dolomite : “A true story”, 
una storia fatta di emozioni vere… 

continua a pag. 2 

È on air da oggi la nuova campagna crea-
ta da Cayenne per Canon Pixma, il mar-
chio che ha rivoluzionato l’offerta di stam-
panti e multifunzione a getto d’inchiostro. 

continua a pag. 2 

Campagna 
stampa Pixma 

Halifax, gruppo Digital Bros, e Gazzetta 
dello Sport ancora una volta insieme per 
l’anteprima assoluta di Pro Evolution 
Soccer 6 per PS2. Anche quest’anno… 

continua a pag. 2 

Halifax, calcio 
e Gazzetta 

Arcus, Primocanale e l’IPtv 
Arcus Pubblicità e Primocanale puntano al web con la tv-online, un servizio in-
novativo e unico in Italia che permette di guardare la tv gratuitamente attraverso 
internet. Collegandosi al nuovo portale di Primocanale, raggiungibile all’indirizzo 
www.primocanale.it, è possibile essere costantemente informati su quanto acca-
de in Liguria seguendo in diretta tutte le trasmissioni. Collegandosi alla homepa-
ge, nell’apposita finestra parte automaticamente la trasmissione che sta andan-
do in onda in televisione. Si tratta di un nuovo sistema che permette l’accensio-
ne automatica, appena ci si collega al portale. A questo punto si può ingrandire 
la finestra per seguire i programmi trasmessi in quel momento oppure chiuderla 
per una navigazione silenziosa. Primocanale è la prima rete in Italia a proporre un servizio di questo tipo  ai propri telespettatori – spie-
ga Maurizio Ferrian, AD della Arcus Pubblicità,  concessionaria esclusiva di Primocanale – che possono…      continua a pag. 2 
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Arcus Pubblicità, Primocanale e l’IPtv 
segue dalla prima… anche ascoltare l’ultimo notiziario, avere alcune notizie in anteprima o rivedere i filmati che hanno fatto la 
storia di questa televisione locale. La tv-online è uno strumento estremamente vantaggioso per i nostri clienti, - continua Maurizio Fer-
rian - in quanto da tv esclusivamente locale, l’accesso ad internet la rende accessibile a tutti, aumentando notevolmente la fascia di 
telespettatori. Inoltre, proprio per le caratteristiche intrinseche di internet, i centri media e i clienti stessi potranno quantificare gli investi-
menti pubblicitari grazie ai dati attendibili e concreti sugli accessi al sito da parte dei singoli visitatori. 
Ci attendiamo che la tv-online porti un incremento nella raccolta pubblicitaria – prosegue l’AD della Arcus Pubblicità – proprio per le 
possibilità che questo sistema esclusivo offre. Ampio spazio nella homepage è dedicato alle notizie Primo Piano e Flash News che 
rappresentano un contenuto prezioso e sempre aggiornato del sito di Primocanale.  
Le news sono uno dei punti di maggiore interesse del portale per chi vuole conoscere tutto quello che accade in Liguria in poche righe 
con aggiornamenti costanti nell’arco della giornata ogni 20, 30 minuti. Molto corposa la sezione delle notizie del sito di Primocanale: 
dall’archivio con migliaia di video, filmati, servizi, documentari realizzati nel corso degli anni dalla redazione che hanno un inestimabile 
valore documentaristico, al Primogiornale e all’Anteprima Calcio, dedicato a chi ha perso la diretta del telegiornale o delle notizie sporti-
ve. Dai Blog, con un continuo scambio di idee, opinioni e commenti sui temi più svariati che coinvolgerà i giornalisti di Primocanale, i 
navigatori del portale e i telespettatori, al servizio meteo e viabilità che completa l’informazione con aggiornamenti sulle temperature, le 
condizioni del mare, l’intensità del vento e sui possibili rallentamenti e le variazioni di percorsi e disservizi.  
Arcus Pubblicità, concessionaria esclusiva di Primocanale negli ultimi due anni, ha ottenuto ottimi risultati raddoppiando la raccolta 
della pubblicità nazionale sull’anno precedente. 

segue dalla prima… 
Il team creativo di Cayenne esalta l’alta tecnologia e il design 
ricercato che contraddistinguono le stampanti Canon Pixma, pun-
tando su una campagna che si propone in una veste nuova con 
tre  diversi soggetti giovani e trendy. Differenti le location, Amster-
dam e Berlino.  
Tre i testimonial d’eccezione che, in completa libertà, caratteriz-
zano i molteplici utilizzi di Canon Pixma, in grado di stampare su 
magliette, su CD e addirittura a “mosaico”.  Il tutto per enfatizzare 
il plus di questo prodotto, all’insegna del claim “Facile essere 
creativi con una stampante Pixma!”.  
“Con Pixma abbiamo cambiato nel 2005  la storia delle stampanti 
trasformandole in veri e propri laboratori fotografici per consentire 
agli utenti di produrre stampe digitali di qualità anche a casa - 
commenta Marinella Gori, Responsabile Comunicazione di Ca-
non Consumer Imaging Italia - La campagna, che  prevede sia 
una creatività in doppie pagine sia battenti teaser, è stata ideata 
da Costanza Rossi (art director) e Diego Di Rella (copy) sotto la 
direzione creativa di David Moore e Giandomenico Puglisi.  
La fotografia è di Burkhard Schittny, Marcel Veldman e Sinisha 
Thymann. La Pianificazione è di Cia: Mediaedge sui principali 
periodici nazionali, con un investimento di oltre 700.000 euro. 

Campagna Pixma... 
segue dalla prima… 
il quarto consecutivo, la trial version del titolo più atteso e amato 
da tutti i fan dei videogame sarà allegata alla rivista Pink Games - 
I best seller in videogame; l’appuntamento è fissato a partire da-
oggi,  mercoledì 18 ottobre, in tutte le edicole. 
L’obiettivo è quello di far “assaggiare” a tutti gli appassionati le 
numerose novità di questa edizione di PES: tiri al volo e in contro-
balzo, smarcature improvvise, dribbling ubriacanti, incredibili a-
crobazie e tutto il divertimento di sempre potenziati da una fluidità 
di gioco e una spettacolarità mai viste prima. Per questa impor-
tante operazione di marketing Halifax metterà a disposizione ben 
60.000 copie trial version di PES6 per PlayStation2 che verranno 
distribuite in omaggio con Pink Games, dedicata ai grandi suc-
cessi del mondo dell’entertainment digitale. A corollario di questa 
iniziativa è prevista una campagna di comunicazione su La Gaz-
zetta dello Sport. Il successo di questa partnership è ormai con-
solidato da un legame che dura da ben quattro anni e i numeri 
parlano chiaro: dal 2002 ad oggi tutte le copie (60.000) delle trial 
version sono andate esaurite nel giro di pochi giorni; un successo 
di apprezzamento e attesa del pubblico che si ripeterà puntuale 
anche quest’anno. Il nuovo capitolo di Pro Evolution Soccer 6 
sarà disponibile a partire da novembre su PS2 e Xbox 360. 

Halifax, calcio e... 

segue dalla prima… 
tutte da vivere, quelle annunciate dal pay off della campagna, che 
porta la firma dell'agenzia di advertising Claim adv di Treviso. 
Un concetto declinato in diversi soggetti, dal visual di grande 
appeal emozionale, che sovrappone in un suggestivo confronto 
l’esperienza dei testimonial, individuati fra fotografi, scrittori, viag-
giatori, esploratori, che vivono la montagna con entusiasmo e 
passione, in grado di comunicare lo spirito d’avventura che è pro-
prio di Dolomite. Declinata in diversi soggetti, la campagna è pia-
nificata sulle principali testate e sulla stampa specializzata. 
Credits: Direttore Marketing: Marco Zaja - Direttore Comunica-
zione: Daniele Maria - Direzione Creativa: Alberto Colla, Luca 
Terrazza - Fotografo: Dall’Agnola - Pianificazione: Panorama, 
Sportweek, Espresso, Traveller e stampa specializzata (Sciare, 
Sci, Montebianco, Race). 

Dolomite, “A true story” 
segue dalla prima… 
dirottare gli investimenti verso il mezzo televisivo. Le diffusioni 
della stampa quotidiana in Italia sono ben lontane dalle medie 
europee e, soprattutto, non sono in grado di raggiungere quel 
target dei "responsabili acquisti" che costituisce, nella massima 
parte dei casi, l'obiettivo dei grandi investitori pubblicitari. 
Stante questa situazione, appare di tutta evidenza l'inopportunità 
dell'iniziativa di porre artificialmente barriere alla naturale evolu-
zione delle dinamiche di mercato. 
Le nostre imprese, le medie soprattutto, per tentare di ovviare 
all'apatia del mercato, hanno necessità di aumentare la loro visi-
bilità e di proporre ogni giorno nuovi stimoli al consumatore. Pe-
nalizzarne la capacità di comunicare significa deprimerne ulterior-
mente la capacità di competere, con danni rilevanti a carico del-
l'intero sistema economico del Paese”. 

Unicom sul ddl... 
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Libri in gioco, lettura 
online per i ragazzi 

Sono aperte le iscrizioni per 
la nuova edizione di Libri in 
gioco, il torneo di lettura on-
line per ragazzi, organizzato 
dalla Fiera Internazionale 
del Libro di Torino (edizione 
2007 dal 10 al 14 maggio) in 
accordo con il Ministero del-
l'Istruzione e in collaborazio-
ne con la Regione Piemonte 
e l'Associazione Italiana 
Biblioteche. 
La manifestazione è giunta 
quest’anno alla sesta edizio-
ne. Il torneo, rivolto alle 
classi quarte e quinte della 
scuola primaria, alle classi 
della scuola secondaria di 
primo grado e ai gruppi di 
lettura organizzati dalle bi-
blioteche pubbliche, è uno 
dei più importanti progetti 
nazionali di promozione del-
la lettura per i ragazzi, come 
attestano i numeri della 
scorsa edizione: 523 classi e 
circa 12.000 ragazzi di tutt’I-
talia si sono sfidati lo scorso 
anno in rete e in Fiera sui 
libri loro proposti. 
Da ieri, 17 ottobre, sul sito 
www.fieralibro.it sono dispo-
nibili le informazioni, le bi-
bliografie e la scheda d’iscri-
zione per partecipare alla 
nuova edizione del torneo. 
La prima fase della sfida si 
svolge sul frequentatissimo 

sito internet della Fiera. Do-
po essersi iscritte e avere 
ricevuto tutte le istruzioni 
utili a giocare, dopo essersi 
immersi nella lettura dei libri 
proposti, il 16 gennaio 2007 
le squadre si ritroveranno 
tutte insieme davanti al com-
puter dove compariranno le 
prime proposte di gioco: 
quiz, cruciverba, anagrammi, 
labirinti letterari in cui inol-
trarsi e perdersi in una vera 
e propria avventura lettera-
ria. Tre tappe di gioco grazie 
alle quali i ragazzi leggeran-
no pagine e pagine e si qua-
lificheranno per partecipare 
alla seconda fase, quella 
finale, che si svolgerà alla 
Fiera del Libro  a maggio 
2007. Le prime 5 classificate 
delle elementari e delle me-
die saranno, infatti, invitate 
a Torino per affrontarsi nella 
sfida finale nei padiglioni del 
Lingotto. 
Così quelli che per mesi 
sono stati avversari invisibili 
diventeranno compagni di 
gioco, con cui scambiarsi 
consigli e suggerimenti di 
lettura. Non prima, però, di 
essersi contesi, libro dopo 
libro, l'ambitissimo titolo di 
campioni di lettura, titolo 
onorifico assegnato dal tor-
neo.  

“secured”, testata sulla 
sicurezza ICT di Sophos 
Far crescere la 
cultura della sicu-
rezza informatica e 
sensibilizzare le 
o r g a n i z z a z i o n i , 
pubbliche e priva-
te, circa i rischi che 
derivano dalle mi-
nacce che, sempre 
più spesso, metto-
no a serio rischio 
l’integrità della reti 
aziendali. Da qui la 
volontà di Sophos 
Italia di dar vita a 
“secured” una te-
stata autonoma e 
autorevole, che 
potesse contribuire 
a formare una nuo-
va cultura della 
sicurezza informa-
tica. Diretto da 
Rossella Lucange-
lo, “secured” è realizzato in 
un originale formato King di 
8 pagine a colori, i l 
magazine è strutturato in 
aree tematiche che semplifi-
cano la lettura  per i diversi 
pubblici ai quali è dedicato: 
oltre infatti all’editoriale di 
prima pagina e alla sezione 
“Attualità e Cultura”, sono 
presenti le aree riservate ai 
s e g m e n t i  “ E d u c a t i o n ” , 
“Pubblica Amministrazione”, 
“Impresa”, “Service Provi-

der” e “Operatori ICT”. 
Ciascuna area tematica con-
tiene notizie, spunti e appro-
fondimenti espressamente 
riservati ai target di riferi-
mento che, in questo modo, 
potranno focalizzare meglio 
la loro attenzione esclusiva-
mente sui contenuti di loro 
interesse.  
“secured” è attualmente 
stampato in 2000 copie ed è 
veicolato attraverso abbona-
mento postale. 
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Costanzo sul ddl Gentiloni 
In un’intervista rilasciata a Sky Tg24 Pomeriggio, a proposito del 
disegno di legge Gentiloni sulla riforma del sistema radiotelevisi-
vo, Maurizio Costanzo ha dichiarato: “Da tempo si dice che biso-
gna ridistribuire le frequenze. Io non sono contrario, a patto che 
vengano date frequenze ad altri editori. Chissà, può essere che 
nella piena senescenza, anche io riesca a fare Telesogno. Il terzo 
polo tv non si è mai fatto perché non lo voleva nessuno, né Rai 
né Mediaset, anche per la spartizione del mercato pubblicitario”. 
In generale, sui contenuti spesso sempre più scadenti della tele-
visione in Italia, il giornalista ha detto: “Per fortuna i reality stanno 
crollando. Prima si riusciva a fare un po' di approfondimento. La 
tv poteva avere anche qualche momento memorabile, ora è im-
possibile. Credo che possiamo tornare a fare una tv meno bece-
ra, io sono stato il primo a fare le risse ma anche il primo a farle 
smettere”. 
Lettera aperta degli intellettuali  
al presidente Rai 
“Pensiamo che la Rai, nella sua funzione di organo istituzionale 
per la diffusione della cultura e dell'informazione, possa e debba 
porre un argine al malcostume che da troppo tempo, ormai, occu-
pa e imperversa in tutti gli spazi di diffusione (...) Si dia almeno, 
signor Presidente, la possibilità di controbilanciare questa fiera 
del trash con uno spazio culturale degno di questo nome, affidan-
done la conduzione a persone capaci di coltivare l'interesse per 
la cultura e per la poesia (...) Noi chiediamo che la Rai, azienda 
pubblica, che in passato ha pure vantato grande sensibilità nei 
confronti della poesia e della letteratura, prenda atto di questa 
triste situazione e trovi misure adeguate per difendere e propizia-
re valori etici ed estetici più elevati”. Questi, in estrema sintesi, i 
passi più importanti di una lettera aperta che un gruppo di intellet-
tuali e poeti italiani ha inviato ieri a Claudio Petruccioli, presidente 
della Rai, per sollecitare un ritorno alla funzione educativa del 
servizio pubblico televisivo. 
Viva Pinata, il videogioco Microsoft  
Microsoft, in occasione delle vacanze natalizie, lancerà sul mer-
cato un videogioco tratto dal cartoon Viva Pinata, in onda su Fox 
dallo scorso mese. La strategia del gruppo punta chiaramente al 
mercato dei più piccoli per ottenere un traino alle vendite della 
sua console per videogames Xbox 360. 
Fascisti su Marte, il film 
di Corrado Guzzanti dalla serie tv 
Lunedì alla Festa del Cinema di Roma è stato trasmesso Fascisti 
su Marte, il film scritto e diretto da Corrado Guzzanti insieme a 
Igor Skofic. Il filma nasce dalla mini-serie del 2002 inserita all'in-
terno del programma tv Il caso Scafroglia, dello stesso Guzzanti, 
in onda su RaiTre. Una trasmissione a puntate non strettamente 
di satira politica, un mix di umorismo raffinato e popolare, Fascisti 
su Marte raccontava in modo surreale e burlesco la storia retro-
furturista di un manipolo di arditi del fascismo, guidati dal gerarca 
Barbagli (lo stesso Guzzanti), che nel 1939, a bordo di un razzo 
spaziale, sbarca su Marte. La conquista del Pianeta Rosso sarà 
però dimenticata dalla Storia, perché la radio si guasta e gli astro-
nauti non riesco a comunicare la loro impresa. Finita la serie tv, 
nacque il progetto del film: nel 2003, infatti, alla Mostra del Cine-
ma di Venezia viene presentata una versione del film, della dura-

ta di 46 minuti; però, il film non viene distribuito e il progetto si 
blocca. Ora, a distanza di tre anni, la conclusione e, dal 20 otto-
bre, la programmazione nelle sale italiane. La versione cinemato-
grafica, ovviamente, è stata aggiornata alla luce degli eventi poli-
tici e internazionali: Berlusconi, la guerra in Iraq, Guantanamo, 
l'ascesa del centrosinistra in Italia. Il tutto condito di grafica elet-
tronica e di finti documentari d'epoca, che si giustappongono con 
le scene girate in una cava della Magliana, trasformata grazie ai 
filtri in un deserto rosso-marziano. Il film è una satira surrealista 
che gioca più sul linguaggio (la voce narrante di Guzzanti) che 
sulle immagini, dove viene portato alle estreme conseguenze lo 
stile retorico dei cinegiornali fascisti. Si tratta, in definitiva, di una 
satira storica, rivolta al revisionismo storico e al tentativo di alcuni 
di rivalutare l 'esperienza storica del fascismo. 
 

Il reality della moda su Sky Vivo 
Project Runway (al lunedì ore 23.10, su SKY Vivo) è un reality 
ispirato al mondo della moda che vede protagonisti 12 aspiranti 
designer di moda, costretti a lavorare e vivere fianco a fianco per 
tre settimane a New York. Dovranno dimostrare la loro bravura 
nel creare modelli d’abbigliamento nella prestigiosa Parson Scho-
ol of Design di New York. 
 I designers verranno giudicati da 3 esperti del settore: il famoso 
disegnatore Michael Kors, la direttrice della rivista Elle Nina Gar-
cìa e un terzo giudice che cambia da puntata a puntata. La novità 
vero, però, è che la conduttrice dello spettacolo è la top model 
Heidi Klum: ciò ha contribuito notevolmente a fare dello show 
(prodotto da Harvey e Bob Weinstein per la Miramax e in onda 
sulla tv via cavo Bravo tv) un grand successo in America. Infatti, 
la puntata finale della prima serie ha avuto ben 2 milioni di spetta-
tori. Attualmente è in onda le terza serie. Di notevole interesse il 
premio finale: i 3 finalisti potranno partecipare alla settimana della 
moda di New York e presentare la loro collezione al grande pub-
blico. Durante la passerella, verrà decretato il vincitore che otter-
rà 100.000 dollari da destinare alla creazione di una linea di abbi-
gliamento, la consulenza della marca d’abbigliamento Banana 
Republic e un reportage sulla rivista Elle. 
 

Il navigatore satellitare di Seat  
Da metà novembre sarà disponibile PagineGialle Nav, il naviga-
tore satellitare che integra il database degli elenchi telefonici, 
realizzato da Seat Pagine Gialle in collaborazione con Gate5 del 
gruppo Nokia. L’annuncio è stato fatto da Luca Majocchi, ad di 
Seat, che ha detto che l’obiettivo è quello di raggiungere una 
quota apprezzabile del mercato italiano che ora è di 1,5 milioni di 
pezzi l'anno. Il nuovo navigatore consentirà all'utente di fare ricer-
che per tipologia di servizio, di prodotto o di marchio, oppure digi-
tando la ragione sociale o il nome di un privato. In fase di valuta-
zione anche il lancio all’estero del satellitare, in collaborazione 
con l’inglese Thomson Directories. 
Mtv in Cina su Baidu.com 
Mtv Networks ha siglato un accordo con Baidu.com, società cine-
se leader nel settore della ricerca, per trasmettere in internet vi-
deo musicali di Mtv e spettacoli tv di Nickelodeon. La diffusione è 
gratuita: gli utenti potranno usufruire dei video dopo aver guarda-
to un'inserzione pubblicitaria. Chi volesse potrà invece pagare il 
download di video musicali.  L’intento di Mtv è quello di raccoglie-
re profitti da inserzioni on line nel mercato cinese, il secondo più 
grosso di Internet.  
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Con Boomer 
“Il Diavolo veste” 

Matt Demon ha TAG Heur Link 
In “The Departed”, il nuovo e atteso film 
di Martin Scorsese, presentato in Italia, 
in anteprima alla Festa del Cinema di 
Roma il 13 ottobre, TAG Heuer è al cen-
tro del ciak: l’agente Colin Sullivan, inter-
pretato da Matt Damon, sfoggia al polso 
un orologio TAG Heuer Link al quarzo. 
Il film, ambientato a Boston, narra le vi-
cende dell’agente Colin 
Sullivan, membro di 
una gang malavitosa 
scelto per infiltrarsi in 
incognito nella polizia di 
Boston mentre un gio-
vane poliziotto, Billy 
Costigan, interpretato 
da Leonardo Di Caprio, 
viene inserito come 
‘talpa’ tra le fila della 
gang guidata dal temibi-
le boss Frank Costello.  
Sia Colin che Billy fan-
no carriera nella rispet-
tive organizzazioni. 
Colin viene arruolato nell’Unità Crimine 
Organizzato mentre Billy diventa un anel-
lo importante della catena di affilliati al 
Boss.  
Entrambi i personaggi sono profonda-
mente coinvolti nelle loro doppie vite ma, 
dopo poco tempo, la trama si complica, 
perchè entrambe le organizzazioni si 
accorgono che al loro interno probabil-
mente si nasconde un infiltrato. 
Quando entrambi scoprono la vera iden-
tità l’uno dell’altro inizia la battaglia per 
riuscire a mantenere nascosto il proprio 
ruolo e cercare di smascherare l’altro 
doppiogiochista. 
Al centro dell’azione, star è TAG Heuer 

con l’orologio LINK indossato dall’agente 
Colin Sullivan.  
Il successo della storica linea Link è or-
mai una leggenda tra i conoscitori di oro-
logi: lanciata nel 1987 con il nome di S/el 
(“Sport ed eleganza”) e interamente ridi-
segnata nel 2003/2004, è caratterizzata 
dall’ergonomia unica del suo famoso 

bracciale dalla forma a S, segno di rico-
noscimento di un design sofisticato e di 
classe. 
L’orologio Link incarna perfettamente i 
valori di potere e bellezza, forza ed ele-
ganza che si ritrovano anche nel perso-
naggio interpretato da Matt Damon. 
TAG Heuer, riferimento negli orologi e 
cronografi sportivi di prestigio dal 1860, 
occupa attualmente il 4° posto nel mer-
cato mondiale dell’orologeria di lusso.  
La leggenda svizzera dell’orologeria ha 
sempre tratto profitto dal suo impegno 
attivo nello sport, per concepire e realiz-
zare strumenti di misurazione del tempo  
e cronografi sportivi di precisione. 

Dopo il successo ottenuto con la street 
promotion della pellicola “Hot Movie”, Fox 
sigla un nuovo accordo con il portale Team-
World per un’intensa attività legata al nuovo 
film “Il Diavolo Veste Prada” da pochi giorni 
nelle sale italiane. 
Collegandosi al sito www.teamworld.it/?
p=cinema/diavolo_veste_prada gli utenti 
hanno l’opportunità di diventare “street 
promoter” e ricevere un kit che comprende 
card, volantini, post-it e molto altro materiale 
promozionale legato alla pellicola. 
Il compito dei promoter sarà quello di visitare 
palestre, parrucchieri, centri estetici, univer-
sità e locali in linea con il film e distribuire più 
materiale possibile. I più attivi saranno pre-
miati con t-shirt del film, tanti gadget e con la 
possibilità di incontrare dal vivo il proprio 
artista preferito in uno dei tanti eventi orga-
nizzati da TeamWorld. 
Tra le altre attività spiccano un numero spe-
ciale di “Runway” (il magazine di cui nel film 
è direttrice la perfida Maryl Streep) realizzato 
per essere distribuito nei centri estetici e 
delle promo card con la locandina del film e 
un campione di crema rigenerante per i ca-
pelli Pantene! 
Infine, a completare l’operazione, saranno 
organizzate feste a tema nei locali delle 
maggiori città. Per maggiori informazioni 
basta visitare TeamWorld.it. TeamWorld fa 
parte del network Boomer ADV. Nel mese di 
settembre i visitatori unici del network hanno 
superato i 3 milioni, con oltre 15 milioni di 
pagine viste. Tra i siti di maggior traffico 
spiccano www.tvblog.it (610.000 Unique 
Visitors),  www.autoblog.it (570.000 UV) e 
www.lastminutetour.com (380.000 UV).  
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Pixel Chix 
Il suo nome è Pixel Chix di Mattel, il nuo-
vo fenomeno interattivo, vive il suo mon-
do, interagisce, parla, mangia, dorme, 
gioca e balla ed è pronta a diventare la 
migliore amica virtuale. 
Pixel Chix vive in una casa tridimensiona-
le con uno schermo a cristalli liquidi che 
permette alle bambine di interagire con lei 
e con il suo Pixel Mondo, utilizzando i 
tasti funzione. On air da domenica 15 
ottobre fino a dicembre, lo spot tv dedica-
to a Pixel Chix ha svelato la sua vera 

identità. Una campagna teaser televisiva e di street marketing a Milano, Roma e Na-
poli - aveva infatti seminato indizi annunciando l’arrivo del nuovo fenomeno Pixel 
Chix. Con una creatività Ogilvy la pianificazione è stata curata da ZenithOptimedia. 

Nuova grafica per il mensile Edisport che 
tratta di fuoristrada a due ruote. 
FuoriStrada è una “costola” di Motocicli-
smo, nato nell’Aprile 2003 e subito ben 
posizionato in edicola grazie alla cura 
dell’immagine e al fatto di essere l’unica 
rivista a parlare dell’emergente. 
Il periodico ora si rifà il trucco. Più racing, 
più prove inedite e più approfondimenti a 
360°. Il tutto, in una veste più pulita e 
diretta. Nuovo perfino il logo della testata, 
dove “FUORI” si stacca da strada assu-
mendo unìidentità ancora più forte.  
Di vecchio rimangono solo il prezzo d’ac-
quisto, 3 euro, e l’uscita, il 15 di ogni mese. 

Lo studio grafico milanese Carta e 
Matita ha realizzato il restyling grafico 

per la collana “Profili” della Saler-
no Editrice. 
La nuova copertina, coraggiosa e 
sorprendente, si propone di avere 
un alto impatto sul lettore: l'imma-
gine del protagonista dell'opera è 
sul retro, con un piccolo particola-
re che “sfora” in prima. 
La curiosità che ne deriva è altis-
sima: si è istintivamente portati a 
prendere in mano il volume per 
girarlo e vedere l'immagine com-
pleta nascosta sul retro. 
Il volume si distingue con forza 
sugli scaffali delle librerie e rie-
sce ad attirare su di sè sguardi 
d'interesse. 
La prima uscita è dedicata alla 
nuova edizione del Leonardo di 
Carlo Vecce, con la prefazione di 

Carlo Perdetti. L’opera è già tradotta 
in spagnolo, francese e portoghese. 

Salerno, restyling con Carta... Fuoristrada in 
restyling 
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Euronews in MO e Nord Africa 
EuroNews, network internazionale d’in-
formazione europeo e Orbit, il gruppo 
basato a Bahreïn, hanno concluso un 
accordo durante il MIPCOM 2006 di 
Cannes. Con questo accordo, EuroNews 
sarà diffusa via Orbit in 25 paesi del Me-
dio Oriente e dell’Africa del Nord. 
Orbit distribuirà in esclusiva in 12 paesi 
tra i quali Bahreïn, Arabia Saudita, Qatar 
e Kuwait, ed anche in altri 13 paesi sen-
za esclusività tra cui Emirati Arabi Uniti, 
Giordania, Libano, Egitto e Cipro. 
Lanciata nel 1993, EuroNews – basata a 
Lione, Francia – copre l’attualità interna-
zionale da una prospettiva europea. La 
rete sarà lanciata nel febbraio 2007 su 
Orbit e sarà disponibile per tutti gli abbo-
nati del gruppo numerico nell’offerta di 
base "Alfa", in inglese e francese.  

I telespettatori potranno selezionare facil-
mente la loro lingua grazie al tasto 
"Menu" del loro telecomando.  
Con questo contratto, EuroNews si uni-
sce alla più importante offerta di reti tele-
visive d’informazione in questa regione. 
Orbit – basata a Manama, Bahreïn – 
propone ai suoi abbonati numerici del 
Medio Oriente e dell’Africa del Nord, 
numerose catene internazionali d’intrat-
tenimento e d’attualità in inglese e in 
arabo.  
EuroNews è la rete internazionale d’in-
formazione più seguita in Europa con 3,4 
milioni di telespettatori giornalieri via 
cavo e satellite oltre a 3,2 milioni attra-
verso le riprese hertzienne (fonte: Eure-
ka PPM/Breaktime, sistema audimat, 2° 
trimestre 2006). 

Completamente rinnovato nella grafica, nella 
struttura e nei contenuti, il nuovo sito istitu-
zionale di Bayer 
CropScience, www.bayercropscience.it, a-
zienda leader nel settore della protezione 
delle colture, è stato messo a punto per for-
nire ai visitatori una serie di informazioni 
complete ed esaurienti, quindi per migliorare 
il supporto tecnico-divulgativo alla clientela.  
Una delle principali novità è la parte istituzio-
nale della home page, con i link alle sezioni 
Chi siamo, Agricoltura sostenibile, Respon-
sabilità sociale, alle Soluzioni per l’Agricoltu-
ra e alla linea Bayer Garden di Environmen-
tal Science. 
Oltre alla presentazione dell’azienda e della 
sua struttura in Italia, il sito offre informazioni 
su tutte le attività divulgative, scientifiche ed 
editoriali che Bayer CropScience organizza.  

Sito Cropscience 

McAfee, Inc. ha annunciato di aver ac-
quisito  Onigma Ltd, un fornitore a capi-
tale privato di soluzioni per la protezione 
dei dati che monitorano, valutano e pre-
vengono la fuoriuscita di dati riservati 
dall’azienda.   
Questa acquisizione del valore di 20 
milioni di dollari in contanti rafforza la 
strategia di McAfee volta ad offrire alle 
aziende clienti un approccio completo al 
security risk management per gestire la 
sicurezza e la conformità. 
McAfee discuterà l’impatto di questa 
acquisizione sui risultati trimestrali nel 
corso della conference call sui risultati 
finanziari del terzo trimestre, giovedì 26 
ottobre prossimo. 
Onigma Ltd Con sede in Israele, e una 

società controllata a New York, è guidata 
da un gruppo di esperti e professionisti di 
sicurezza riconosciuti, molti dei quali 
sono veterani dell’Electronics R&D De-
partment del Ministero della Difesa di 
Israele. 
“I clienti ci hanno chiesto una protezione 
robusta contro i rischi associati alla per-
dita di informazioni riservate e proprietà 
intellettuale,” ha affermato Christopher 
Bolin, vice president di McAfee, 
Inc. “Onigma ci fornisce funzionalità e 
competenze aggiuntive per aiutare i 
clienti a ridurre il rischio associato alle 
violazioni di conformità, preoccupazioni 
legati alla corporate governance, infra-
zioni alle policy interne e fuoriuscita di 
informazioni.” 

McAfee acquisisce Onigma 
Per tutti i laureati, laureandi e persone al 
primo impiego Synesis Forum rappresenta 
un immancabile appuntamento per le nume-
rosissime opportunità di lavoro che è in gra-
do di offrire.  
L’evento, giunto alla XVI Edizione, si svolge 
domani, giovedì 19 ottobre 2006, a Milano 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
in Largo Gemelli 1. 
Oltre 8000 visitatori provenienti da tutta Italia 
sono attesi a Synesis Forum Winter Edition, 
dalle ore 08.30 alle ore 18.30 con ingresso 
gratuito, per incontrare i manager di alcune 
tra le più importanti aziende italiane e stra-
niere, per lasciare il proprio curriculum e per 
svolgere dei colloqui preliminari. Il format 
della manifestazione è reperibile sul sito 
Internet  www.synesisforum.it. 

Synesis Forum 
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Reed Business acquisisce Finedit 
Reed Business Information, divisione business to business del 
gruppo Reed Elsevier, una delle principali società di comunica-
zione a livello mondiale, annuncia l’acquisizione del ramo di a-
zienda del comparto food e della storica testata ADV dall’editore 
italiano Finedit Italia, unitamente all’Annual Comunicazione & 
Marketing.  
Con il perfezionamento dell’acquisizione, Reed Business Italia 
arricchisce ulteriormente la sua presenza nel settore BtoB conso-
lidando la sua posizione di leadership sul mercato italiano. L’ope-
razione è in linea con la strategia di arricchimento e di amplia-
mento a nuovi settori del portafoglio di Reed Business Informa-
tion, che già oggi rappresenta, più che un semplice editore, un 
gruppo di informazione integrata (editoria, convegni, formazione, 
servizi di informazione tecnica, banche dati e prodotti on line). In 
particolare, con questa acquisizione entrano nel mondo di Reed 
Business Information “ADV”, la storica testata del mondo della 
comunicazione, oltre a cinque testate rivolte ai professionisti del 
settore food (“Il Pasticciere Italiano”, “Il Gelatiere Italiano”, “Il Pa-
nificatore Italiano”, “Grande Cucina & Wine” e “High Tech From 
Italy”).  
Concorso KitKat e MTV 
KitKat Nestlé, il famoso snack di wafer ricoperto di cioccolato al 
latte, da sempre sinonimo di pausa, realizza insieme ad MTV il 
concorso Krazy BreaKer per premiare la pausa più pazza. Il gu-
sto, l’allegria e la leggerezza, caratteristiche che contraddistin-
guono il prodotto KitKat, sono gli stessi elementi che si ritrovano 
nel concorso Krazy BreaKer. A partire da ottobre e fino alla fine di 
maggio del prossimo anno, sarà possibile partecipare al concor-
so, dopo essersi registrati, caricando le foto e i video delle pause 
più strane, più eccentriche e più fuori di testa sul sito: www.mtv.it/
community/competition_esterne/kitkat/default.asp . 
Il pubblico, votando on line, non solo determinerà le pause più 
creative che saranno premiate con inviti per 2 persone nell’area 
Vip del prossimo MTV Day; ma parteciperà direttamente all’estra-
zione di uno stesso premio. In contemporanea è possibile parte-
cipare ad un altro concorso a vincita immediata nel quale è stato 
messo in palio, ogni settimana, da Nestlé KitKat, un iPod video. 
E’ sufficiente comprare una confezione del prodotto e registrare 
l’acquisto sul sito di MTV Italia o di Nestlé Italia oppure inviare un 
sms al n. 340.4318182 comunicando i dati dello scontrino di ac-
quisto del prodotto per conoscere immediatamente il risultato. In 
caso di vincita il consumatore per aver diritto al premio, dovrà 
spedire entro 10 gg. con raccomandata a/r lo scontrino vincente 
in originale, unitamente ai propri dati completi. 
Radio Imago e le arti visive 
A ottobre il palinsesto di Imago –la web radio dedicata all’Arte- si 
arricchisce con un tris di rubriche dedicate alla fotografia, al fu-
metto e, in occasione di RomeFilmFest, al cinema. 
Fuori fuoco condotta da Daniele Errico presenta le monografie 
dei grandi fotografi di ieri e di oggi.  
Con il supporto di commenti musicali in tema e samples audio, il 
programma cerca il coinvolgimento totale dell’ascoltatore. Priva di 
sonoro ma non certo di fascino è invece la rubrica nata dalla col-
laborazione con Scuola Internazionale di Comics di Roma. Sul 
sito di Imago, in un’area appositamente dedicata, ogni settimana 
viene pubblicata una tavola fumetto scelta tra i migliori lavori degli 

allievi di Scuola Comics. Continua la collaborazione con 35mm.it 
già felicemente collaudata in occasione dell’ultima edizione del 
Festival del Cinema di Venezia.  
A partire da venerdì 13 e per tutta la settimana che vedrà Roma 
protagonista della grande kermesse sul Cinema, Imago proporrà 
diversi collegamenti giornalieri con gli inviati di 35mm.it in diretta 
dalle diverse location in uso alla manifestazione. Durante il gior-
no, gli ascoltatori potranno conoscere “a caldo” le prime impres-
sioni sulle proiezioni, i commenti degli addetti ai lavori e le intervi-
ste ai personaggi del mondo della celluloide. Alle 23 circa, inve-
ce, verrà effettuato un collegamento più mondano dalle numero-
se feste che si terranno in Roma per l’evento. 
Il “Mondo Sommerso” di Aqualtis 
Nei prossimi giorni,  il “Mondo Sommerso” di Aqualtis, raggiunge-
rà  350.000 potenziali consumatori in target con il marchio Ariston  
attraverso l’e-mail: una newsletter nuova  per scoprire tutti i se-
greti e le novità legate alla  lavabiancheria Aqualtis. Indesit 
Company si confronta con l’e-mail marketing: la nuova frontiera 
del marketing diretto, che utilizza la posta elettronica come cana-
le di comunicazione con il cliente.   
La creatività della newsletter riprende il concept  creativo della 
campagna stampa  ideata da Leo Burnett  e vede ancora una 
volta Aqualtis protagonista assoluta, fotografata nel fondo di una 
piscina che simboleggia gli abissi marini e accuratamente descrit-
ta nelle sue caratteristiche, uniche in termini di design, comfort e 
prestazioni. Con questa operazione Ariston  si prefigge di raffor-
zare e fidelizzare il proprio legame con i consumatori consolidati 
proponendosi, in modo “profondamente diverso”, ai nuovi poten-
ziali consumatori. Dopo il successo dello spot tv, Leone d’Oro al 
Festival Internazionale della pubblicità di Cannes 2006, e di nu-
merose attività  sul punto vendita, nei centri commerciali e sul 
sito, Ariston continua a esplorare tutti i territori della comunicazio-
ne in modo unico ed innovativo.  
21a Venicemarathon 
È stata presentata al Casinò Municipale di Venezia la 21a Venice-
marathon Trofeo Casinò di Venezia, la maratona più suggestiva 
del mondo, che per l’edizione 2006 presenta significative novità 
quali lo spostamento della partenza, il passaggio della corsa nel 
Parco San Giuliano di Mestre, sede anche del quartier generale 
della maratona, ed il raddoppio di Family Run.  
Dopo il saluto ufficiale del Presidente di Venicemarathon Enrico 
Jacomini, a fare gli onori di casa è stato il Direttore Generale del 
Casinò Carlo Pagan. Il Casinò di Venezia sponsorizzerà le edi-
zioni 2006, 2007 e 2008 della corsa promuovendo il proprio mar-
chio attraverso tutti i materiali cartacei e promozionali dell’evento, 
nel sito della maratona e nelle strutture lungo il percorso.  
Il nuovo rapporto con il Casinò conferma la decisa volontà di 
stringere un rapporto sempre più forte tra la maratona ed il territo-
rio locale.  
“Dopo 21 anni di attività – ha spiegato Piero Rosa Salva, Presi-
dente Onorario del Venicemarathon Club – finalmente Venezia 
ha sposato la maratona in modo completo e noi abbiamo trovato 
una completa sinergia con i partner del territorio.  
Con questa edizione entriamo nella terza decade di vita della 
Venicemarathon – ha proseguito Rosa Salva – segno che la ma-
nifestazione ha saputo riproporsi continuamente con entusiasmo 
e rinnovamento”. 

brevibrevibrevi   brevi brevi brevi brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   
a cura di Marta Cerri 
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Parte il 20 ottobre e dura quattro settima-
ne la nuova campagna Happy Meal che 
vede ancora una volta in-
sieme McDonald’s e Di-
sney proponendo otto nuo-
ve sorprese che acconten-
teranno sia le bambine che 
i bambini: le W.I.T.C.H. e 
American Dragon: Jake 
Long. Le W.i.t.c.h. sono un 
gruppo di cinque ragazze 
normali che scoprono di 
essere le predestinate per 
difendere l’equilibrio univer-
sale grazie ai loro poteri 
magici, mentre American 
Dragon: Jake Long raccon-
ta le avventure del giovane protagonista 
appassionato di skateboard dietro al quale 
si nasconde un mistero legato ai draghi. 
Durante la prima settimana le bambine si 

possono divertire con il portachiavi witcho-
so abbinato a un lucida labbra a forma di 

sfera che contiene da una parte 
uno specchietto e dall’altra 
dieci adesivi che possono es-
sere utilizzati per abbellire le 
unghie. I bambini possono gio-
care con il lancia-dischetti di 
Jake abbinato a quattro di-
schetti da lanciare lontano. 
Nella seconda settimana viene 
distribuito il magico pendente 
del cuore che nasconde al suo 
interno un liquido brillante ed il 
gioco di Jake sullo skateboard: 
basta agganciare lo skate alla 
parte rossa, schiacciare il pul-

sante e vedere Jake scattare velocissimo 
sullo skate. La terza settimana regala il 
portagioie trasparente e luminoso che 
contiene adesivi legati ai simboli delle 

W.I.T.C.H. e il gioco di American dragon: 
Jake long che contiene un lanciatore e 
due trottole velocissime. Durante la quarta 
e ultima settimana, infine, vengono distri-
buite le extantion per i capelli  che consi-
ste in tre diversi tipi di extantion che, attra-
verso una clip con il simbolo dei poteri 
delle 5 eroine, possono essere indossate 
dalle bambine. Inoltre, i bambini hanno la 
possibilità di giocare con il MINI skatebo-
ard magico, un piccolo skate che grazie a 
una chiave magnetica si muove. La nuova 
campagna è supportata da uno spot TV 
sulle principali emittenti per ragazzi. Ma le 
sorprese non finiscono qui! Dal 20 ottobre 
al 30 ottobre, grazie al co-marketing con 
Disney Publishing, con ogni Happy Meal 
viene regalato un minigiornalino formato 
tascabile contenente una storia di Ameri-
can Dragon: Jake Long e un fumetto ine-
dito delle W.i.t.c.h. 

Le W.i.t.c.h. e American Dragon da McDonald’s 
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LAFUMA  Nuova BMW serie 3 Touring 
In contemporanea con un nuovo flight 
del film BMW Serie 3 Touring “Journey” 
per la regia di Spike Lee, sarà on air dal 
16 al 28 otto-
bre su stampa 
quotidiana na-
zionale e locale 
e su radio loca-
li la nuova 
c a m p a g n a 
realizzata dall’-
agenzia pubbli-
citaria D’Adda, 
Lorenzini, Vi-
gorelli, BBDO 
per i finanzia-
menti Value 
Lease e Select, 
ora disponibili 
su tutta la gamma. Nel panorama delle 
auto familiari, la station wagon di casa 
BMW si propone come l'unica auto che 
incarna l'attitudine al viaggio inteso come 
desiderio di guardare oltre i propri confi-
ni, evitando di fermarsi a contemplare 
tutto ciò che già si conosce.  
Un’auto, la BMW Serie 3 Touring, che 
nasce per tutti coloro che, attraverso un 
viaggio, vogliono continuare a sperimen-
tare e scoprire gli aspetti più diversi e 
sconosciuti dell'esistenza.  
La campagna stampa  
Realizzata sotto la direzione creativa di 
Luca Scotto di Carlo e Giuseppe Mastro-
matteo dall’art director Pier Giuseppe 
Gonni e dal copywriter Lorenzo Crespi, si 
compone di due soggetti che utilizzano 
come visual una mano in primo piano 
che tiene tra le dita una cartolina raffigu-
rante una BMW Serie 3 Touring. Que-

st’immagine è abilmente sovrapposta, a 
mo’ di collage, a quella di sfondo che 
rappresenta una strada.  

L ’ e f f e t t o 
complessi-
vo che si 
viene a 
creare è 
quello di un 
automobili-
sta che 
sogna con 
la fantasia 
di percorre-
re una stra-
da con la 
BMW Serie 
3 Touring 
muovendola 

come se stesse davvero procedendo 
verso il paesaggio raffigurato sullo sfon-
do.  
La possibilità di finanziamento Value 
Lease e Select, dunque, dona agli aman-
ti  della BMW l'opportunità di smettere di 
viaggiare con la fantasia, come recita per 
l'appunto la headline della campagna 
stampa, per poter essere finalmente libe-
ri di partire ogni qual volta ci si sente 
pronti per farlo.  
La campagna radio  
Gioca anch'essa con il concetto di fanta-
sia invitando, nel finale, a smettere di 
sognare e a concedersi il lusso di un 
vero, intenso viaggio a bordo della Serie 
3 Touring.  
La campagna, pianificata dal centro me-
dia Carat sarà on air dal 16 al 28 ottobre 
2006 su stampa quotidiana nazionale e 
locale e su emittenti radiofoniche locali. 

La filiale italiana del Gruppo francese LAFU-
MA, con sede a Onigo di Pederobba (TV), 
ha recentemente rirpreso la distribuzione del 
marchio Le Chameau e si occuperà diretta-
mente della sua commercializzazione a livel-
lo nazionale. Continua così a rafforzarsi l’im-
portanza per il Gruppo LAFUMA del mercato 
italiano, già dallo scorso anno al terzo posto 
nel mondo per aumento di fatturato. 
LAFUMA propone abbigliamento, calzature, 
zaini, tende e sacchi a pelo per l'escursioni-
smo, la montagna e il trekking, nonchè mobi-
li outdoor; OXBOW, abbigliamento per lo 
sport outdoor, ha una produzione molto va-
sta che tocca sia capi tecnici che indumenti 
fashion per il tempo libero; MILLET, il brand 
di riferimento per alpinisti e free climbers, 
offre un’ampia gamma di prodotti dagli zaini 
alle scarpe, ai pantaloni, alle giacche e alle 
maglie specifici per le attività montane come 
escursionismo e arrampicate.  
LE CHAMEAU è invece un marchio storico 
specializzato nella produzione di stivali in 
gomma, nato nel 1927 con la creazione del 
primo stivale in materiale naturale; la svolta 
arriva negli anni ’50, quando la produzione 
viene trasferita in Marocco e viene creato il 
mitico “Saint Hubert”, lo stivale in cautchou 
unico sul mercato, interamente realizzato a 
mano con design e materiali sempre più 
all’avanguardia. Oggi Le Chameau offre 
un’ampia gamma di abbigliamento dedicato 
agli utilizzi più estremi o allo sportwear urba-
no, accomunati dall’utilizzo di materiali tec-
nologici e tessuti naturali con garanzie di 
resistenza, confort e attenzione ai minimi 
dettagli.  
Le proposte coprono tutto il settore open air 
soprattutto per quanto riguarda caccia, pe-
sca, giardinaggio, equitazione e nautica. 
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Nuovo direttore clienti in Wunderman 
Elena Sacco è il nuovo Client Service 
Director di Wunderman Italia. Elena, 
34 anni, proviene da una lunga espe-
rienza in comunicazione e ha trascor-
so gli ultimi anni in Landor Italia, sem-
pre nel Gruppo Y&R Brands, dove è 
stata elemento di punta sempre nell’-
area del client management. 
Elena avrà l'incarico della responsabi-
lità gestionale di tutti i clienti e della 
qualità del servizio in generale, oltre 
al controllo della performance econo-
mica dei clienti dell’agenzia. Lavorerà 

a stretto contatto con Enrico Morandi – CEO e Chairman di Wun-
derman Italia e con il Direttore Creativo Italia, Roberto Sgarella.   
Antonio Brissa alla guida di Crossgate 

Crossgate, azienda nata come indatex 
in Germania e focalizzata nell’offerta di 
servizi “on demand” per l’ottimizzazione 
dei processi interaziendali, ha affidato 
ad Antonio Brissa la responsabilità della 
gestione e dello sviluppo di Crossgate 
sul mercato Italiano. Brissa, oltre al 
nuovo incarico in qualità di Presidente 
della sede italiana, è Director Internatio-
nal della casa madre tedesca, respon-
sabile per lo sviluppo internazionale 
dell’azienda. La missione di Crossgate 
è la facilitazione della cross-automation 
che permette alle aziende di ridurre i 

processi carataci con fornitori e clienti, senza investimenti IT, o 
anche semplicemente di ridurre il costo attuale nell’ambito dello 
scambio dati elettronico (EDI). Per questo Crossgate offre un 
portafoglio di servizi “on demand” che includono ad esempio l'in-
tegrazione EDI “full service", la collaborazione mediante portali 
Web, la scansione anticipata dei documenti, la dematerializzazio-
ne della fattura inclusa l'archiviazione sostitutiva. 

Rinnovo del board Miroglio 
La nuova struttura del cda Miroglio prevede la presenza di  12 
persone, con quattro Consiglieri esterni alla famiglia e i due cugi-
ni - Edoardo e Giuseppe Miroglio - nel ruolo di consiglieri delega-
ti. Così si rinnova il board di Miroglio, che ha deciso di procedere 
verso una maggiore apertura ai manager e che, smentendo alcu-
ne voci, conferma la volontà di mantenere e rafforzare il business 
storico dei tessuti.  
Presidenza e Vicepresidenza onoraria rispettivamente a Carlo 
Miroglio e Franco Miroglio. 
I Consiglieri esterni alla famiglia sono ora, oltre a Roberto Ronchi 
(attuale Direttore Generale della divisione abbigliamento), Giane-
milio Osculati, Carlo Callieri e Giorgio Del Piano. È prevista inol-
tre la costituzione di tre comitati esecutivi: per il tessile, l’abbiglia-
mento e la finanza che riporteranno direttamente al cda.  
Cristina Colombo Manager di FullSIX 

Cristina Colombo, precedentemente 
Client Manager Director in Alchera, 
entra nell’area consulenza di Ful-
lSIX in qualità di Manager.  
In questo ruolo, avrà la supervisio-
ne delle strategie di marketing rela-
zionale multi-canale per alcuni dei 
grandi clienti attuali e la responsabi-
lità dello sviluppo dell’area dedicata 
al settore Lusso e Design di FullSIX 
Italia. 

Dopo la Laurea in Economia e Commercio nel ’97 e un master in 
comunicazione internazionale d’impresa, si è occupata fin dagli 
inizi della realizzazione e gestione di progetti di comunicazione 
interattiva multicanale e della consulenza strategica per clienti 
come Bulgari, Ferragamo, Marchesi de Frescobaldi, Tetrapak, 
Mastercard. Marco Tinelli, Amministratore delegato di FullSIX, 
dichiara: “Cristina porta in FullSIX il suo bagaglio di esperienza 
nella gestione di progetti completi di marketing e la profonda 
competenza nell’uso di tutti i canali relazionali, dal web al carta-
ceo, sviluppata a contatto diretto con clienti di alto livello.  
Con lei rinforziamo ulteriormente il nostro management”. 

new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entrynew entrynew entry   
a cura di Marta Cerri 
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“Barbie e le 12 principesse Danzanti” 
"Barbie in Le 12 Principesse Danzanti", è l'importante progetto legato a Barbie per il 2006, promosso da Mattel Italia e Universal Pictu-
res Italia in collaborazione con FNASD - Federazione Nazionale Associazione Scuole di Danza.  
Madrina d'eccezione dell'iniziativa è Alessandra Ferri, Prima Ballerina Etoile Teatro alla Scala ed American Ballet Theatre  che ha scel-
to di promuovere questo progetto incoraggiando, attraverso Barbie, le bambine a vivere il proprio sogno: la danza. 
Questo autunno, la nuova iniziativa legata al mondo di Barbie, regalerà a tutte le piccole fans della mitica fashion doll: un nuovo film di 
animazione, ispirato ad uno dei classici dei fratelli Grimm, un concorso nazionale, dedicato a tutte le scuole di danza e una straordina-
ria linea di bambole, peluche e playset per rivivere le emozioni della meravigliosa fiaba. 
Importante l'impegno in comunicazione di Mattel Italia per il progetto "Barbie in Le 12 Principesse Danzanti", che prevede anche un'im-
pattante operazione rivolta al trade. In particolare, l'operazione prevede il coinvolgimento in tutta Italia, nei mesi di ottobre e novembre, 
di punti di vendita al dettaglio e della grande distribuzione per un grande evento integrato. In tutti  i punti vendita coinvolti, le bambine 
potranno vivere il meraviglioso mondo di Barbie in le 12 principesse danzanti. Speciali corner a tema saranno allestiti all'interno dei 
punti di vendita in collaborazione con i principali licenziatari del marchio Barbie dei più svariati settori merceologici, dall'abbigliamento, 
all'elettronica a piccoli oggetti e accessori. Una vera e propria shopping experience all'interno dei punti di vendita con shop in shop 
dove saranno esposti tutti i prodotti della linea dedicata al nuovo film Barbie in le 12 principesse danzanti. 

Vinci il Capodanno in Europa 
con RisoChef. Fino alla metà di 
novembre, infatti, navigando 
sul sito www.risochef.it sarà 
possibile partecipare al concor-
so “Voglia di risotto?” che, at-
traverso Expedia, mette in palio 
1 viaggio in occasione dell’ulti-
mo dell’anno per 2 persone in 
una capitale europea, a scelta 

tra Madrid, Londra, Parigi e Berlino. Basta un semplice click per 
passare la notte più magica dell’anno in uno scenario da favola in 
una delle più belle città d’Europa.   
Il concorso promosso da RisoChef risulta perfettamente in linea 
con il marchio stesso, particolarmente indicato per un target di 
intenditori, moderni e dinamici, attenti alle nuove tendenze e alle 
evoluzioni del mercato. Inoltre, a tutti coloro che giocano sul sito, 
RisoChef regala anche l’opportunità di vincere ogni mese un oro-
logio da donna Tissot e, ogni giorno, 5 set da 2 tovagliette Bossi. 
Con questa operazione si conferma la volontà di RisoChef di es-
sere presente anche nella comunicazione online. 

Vinci con RisoChef 
Da oggi in edicola il settimanale TU, 
diretto da Anna Bogoni, completamen-
te rinnovato: a partire dal formato, più 
compatto e agile, alla concezione dei 
contenuti, assolutamente inedita per il 
mercato italiano e che intreccia attuali-
tà, celebrities, costume e televisione in 
un mix vincente di vivacità e ricchezza 
di notizie. I tre punti di forza del nuovo 
TU sono infatti l’informazione, forte-
mente ancorata all’attualità di costume 
e visualizzata con forte impatto grafico. 
Veloce e divertente, l’attualità stimola 

la curiosità della lettrice e la soddisfa riuscendo a cogliere aspetti 
inediti e legami sorprendenti tra fatti, personaggi, fenomeni televi-
sivi, tendenze di moda e di look. Il secondo aspetto di novità con-
siste nel ricorso ai volti e alle vicende di celebrities italiane e inter-
nazionali come modelli di stile e di consumi. Infine la praticità del 
nuovo formato si esplica anche all’interno del settimanale, che ne 
riconferma la vocazione utile e dilettevole nelle pagine di moda e 
bellezza e in tutta l’area del femminile più tradizionale. 

TU...tutto rinnovato 
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Viega ha scelto Göttsche 
Viega GmbH & Co. KG, con sede ad 
Attendorn in  Vestfalia, azienda leader 
mondiale nel settore dei sistemi idroter-
mosanitari, ha inca-
ricato l’Agenzia Göt-
tsche dei progetti di 
comunicazione pub-
blicitaria per il mer-
cato Italiano, mentre 
continua la collabo-
razione con DPGM-
AdMil per i rapporti 
con la stampa. 
Dalla sua fondazio-
ne nel 1899, Viega, 
è sempre più diven-
tata  un’azienda 
globale e internazionale: con 2.500 di-
pendenti ha quattro stabilimenti in Ger-
mania  e uno a McPherson - Kansas 
USA. 
Viega è oggi uno dei più importanti pro-
duttori al mondo di sistemi per impianti di 
gas, acqua sanitaria e di riscaldamento e 
la sua leadership nella tecnica di pressa-

tura è riconosciuta ovunque. 
La gamma di oltre 14.000 articoli è frutto 
di una continua ricerca e sviluppo, con 

altissimi standard di 
qualità e sicurezza e 
comprende sistemi di 
tubi, raccordi, contropa-
reti  e sifoname che 
trovano impiego negli 
impianti civili, industriali 
e navali. Esporta in 
oltre 70 Paesi  ed è 
presente sul mercato 
internazionale prevalen-
temente con proprie 
organizzazioni di vendi-
ta per garantire un ser-

vizio  costante, fortemente attento alle 
esigenze del cliente. Con l’agenzia  Göt-
tsche, anche per l’Italia sono previsti 
innovativi progetti di comunicazione rivol-
ti al target dei professionisti del settore – 
progettisti, installatori, grossisti  e a tutti 
coloro che sono coinvolti nelle problema-
tiche legate alla gestione di acqua e gas. 

E' partito domenica 15 ottobre il secondo episodio del nuovo format TV per Banca 
Intesa, ideata come sempre da Saatchi & Saatchi e ambientato nella ormai famosa 
piazza. Protagonisti sono di nuovo la cioccolataia Lucia e il suo spasimante. Lo spot, 
girato come sempre da Luca Lucini per The Family, si snoda con un vero respiro cine-
matografico, nel quale tutti gli attori protagonisti si esprimono con grande intensità.  
Si approfondisce così la strategia di comunicazione che pone Banca Intesa in mezzo 
alla vita vera del territorio, partecipando alle vicende delle persone e sostenendo i loro 
piccoli grandi progetti. Dove la piazza rappresenta lo spazio dell'incontro, della com-
prensione, della condivisione. La pianificazione prevede un 45" che sarà poi seguito 
da un 30", su tutti i network. Lo spot si integra poi con una operazione online curata 
dalla divsione Saatchi & Saatchi Vision, sul sito www.bancaintesa.it, con una spetta-
colare  versione da 60" scegliendo tra due finali alternativi. 

Banca Intesa, episodio n°2 

Mancano solamente 2 
giorni all’irruzione 
videoludica più colo-
rata e divertente dell’-
autunno. E’ infatti 
previsto per il giorno 
20 Ottobre l’arrivo 
sugli scaffali di tutta 
Italia de La Gang del 
Bosco™, il videogioco 
di Activision Italia 
basato sull’atteso film 

di animazione della DreamWorks Animation 
(che arriverà nelle sale italiane il prossimo 
27 Ottobre) che calerà i giocatori nei panni di 
RJ, Verne, Hammy e Stella conducendoli in 
una avvincente avventura interattiva che va 
oltre la storia raccontata nel film stesso. 
Per promuovere al meglio il titolo, Activision 
Italia ha studiato e messo in atto insieme alla 
propria agenzia media, Starcom Italia, una 
campagna marketing imponente, di lunga 
durata ed estremamente mirata al target 
primario del gioco, i bambini. Campagna 
televisiva e campagna pubblicitaria su carta 
stampata rappresentano le due componenti 
più importanti del piano media messo in atto 
da Activision Italia in collaborazione con 
Starcom Italia. In merito alla prima, una im-
ponente programmazione è prevista sui prin-
cipali canali satellitari a target kids della du-
rata di oltre 4 settimane a partire dall’uscita 
del film. A questa si affianca una massiccia 
campagna stampa sulle principali riviste a 
target kids con pagine dalla impattante crea-
tività che copriranno i mesi di Ottobre, No-
vembre e Dicembre, ed una importante atti-
vità speciale, la veicolazione di oltre 100.000 
demo PC in italiano del gioco nell’inserto 
speciale topo mouse  di Ottobre. 

Gang Del Bosco 
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J-Ax a RTL 102.5 
Federico L’Olandese Volante intervisterà oggi, alle 16.30, J-AX 
ospite della trasmissione “The Flight”. Alessandro Aleotti, alias J-
Ax, dopo una lunga carriera come frontman degli Articolo 31 e 
come autore di successi quali "Tranqui Funky" e "La mia 
ragazza mena", ha da poco intrapreso la carriera solista. A set-
tembre è uscito il suo primo album "Di Sana Pianta", che si com-
pone di 15 pezzi, tutti scritti e prodotti da J-Ax. Il primo singolo in 
programmazione, "Ti amo o ti ammazzo", è trasmesso da tutti i 
network radiofonici. 
Sequestrati i filmati delle Iene 
E’ di ieri la notizia che la Procura di Roma ha ordinato il seque-
stro degli ormai noti filmati prodotti dalle Iene di Italia 1 e relativi 
ai risultati dei test antidroga fatti sui parlamentari.  
Oltre ai filmati sono stati sequestrati anche i tamponi usati per 
asciugare il sudore degli intervistati. Sabato scorso, il pm Salva-
tore Vitello ha aperto un fascicolo per l’ipotesi di violazione della 
privacy. Un’azione che si lega alla decisione da parte del Garante 
per la Privacy di non mandare in onda i filmati in oggetto. 
Enrico Silvestrin a All Music 
L’attore Enrico SIlvestrin, protagonista della nuova edizione di 
Distretto di Polizia, dove impersona l’ispettore Alessandro Berti, 
sarà ospite di Classifica Ufficiale.  
La trasmissione, condotta da Lucilla Agosti, va in onda oggi alle 
15.30 su All Music. Durante la puntata Silvestrin racconterà le 
sue preferenze musicali, dei film che ha amato di più, dei viaggi 
che ricorda con passione, dei goal che lo hanno emozionato di 
più. Una classifica generale di quanto più ama. 
Michela Rocca di Padula opinionista 
dell’Isola dei Famosi 
Sembra non soffrire della crisi dei reality show l’Isola dei Famosi” 
di Simona Ventura. Questa sera va in onda il sesto appuntamen-
to di questa edizione. Durante la puntata arriverà in studio la pal-
lavolista Maurizia Cacciatori, sconfitta al televolo da Massimo 
Ceccherini, in nomination con Alessandra Pierelli per la seconda 
settimana consecutiva.  
Ospiti in studio nella veste di opinionisti l'attrice Michela Rocco di 

Torrepadula, lo psichiatra Alessandro Meluzzi e il dj Nicola Savi-
no. Saranno presenti in studio i naufraghi eliminati nel corso delle 
precedenti puntate: la modella Fernanda Lessa, il re del liscio 
Raoul Casadei e il campione del palio di Siena Aceto. 
Lavinia Longhi lavora  
in “Il Supermercato” 
Del Fuego 
Management è 
lieta di annunciare 
Lavinia Longhi 
(Nuvole basse 
d’agosto di M. 
Gervasutti; Il 
Vangelo secondo 
Precario di S. 
Obino) tra i 
protagonisti della 
sit-com “Il 
Supermercato”,  
in onda dal 2 
settembre 2006, 
ogni sabato su 
Canale 5 alle  
ore 13 e 40. 
Lavinia recita 
accanto ad Angela 
Finocchiaro ed 
Enrico Bertolino 
nel ruolo della loro 
figlia Martina. 
Lavinia Longhi 
Classe 1980 e 
lunghi capelli castani, Lavinia Longhi quest’anno, oltre a 
vestire i panni di Martina la figlia adolescente di Angela 
Finocchiaro ed Enrico Bertolino nella sit-com “Il 
Supermercato”, sarà nuovamente al timone di “Stranick”, 
programma contenitore per ragazzi sulla rete SKY 
Nicklodeon. 

radio   radio   radio   televisione   televisione   televisione   radio   radio   radio   televisione   televisione   televisione   radio   radio   radio   televisionetelevisionetelevisione   
a cura di Assunta Corbo 
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Lunedì 16 ottobre, le Reti Mediaset sono risultate leader in prima 
serata con una share sul target commerciale del 41.27% 
(11.046.000 spettatori totali); in seconda serata con il 44.40% di 
share sul target commerciale (4.520.000 telespettatori totali) e 
nelle 24 ore con il 42.45% di share sul target commerciale 
(3.774.000 spettatori totali). 
Canale 5 è vincente in prime time sul target commerciale con una 
share del 22.52% (5.582.000 spettatori totali) e nelle 24 ore con 
una share sul target commerciale del 22.04% (1.877.000 spetta-
tori totali). 
Da segnalare in particolare: 
su Canale 5, "Striscia la notizia" vola oltre gli 8 milioni di spettatori 
(8.073.000) , con il 31.17% di share sul target commerciale, risul-
tando il programma più visto della giornata per la 17esima volta; 
in prima serata, il film “Love Actually – L’amore davvero”, che è 
stato seguito da   3.731.000 telespettatori totali con una share del  
19.65% sul target commerciale;  
su Italia 1, sempre bene il reality “La pupa e il secchione”, che è 
stato visto da 2.879.000 telespettatori totali con una share del 
16.17% sul target commerciale. Il programma condotto da Federi-
ca Panicucci ed Enrico Papi ha raggiunto un picco del 32.7% sul 
target commerciale; Italia 1 è seconda rete in seconda serata con 
1.859.000 telespettatori, share 19.06% sul target commerciale; 
su Retequattro, molto bene in seconda serata il programma di 
Maurizio Belpietro “L’Antipatico” che è stato seguito da 1.158.000 
telespettatori, share del 7.37% sul target commerciale 

Ascolti Mediaset 
Ascolti in crescita per la seconda puntata della nuova fiction 
“Capri” trasmessa su Raiuno ieri, lunedi` 16 ottobre, che ha otte-
nuto il 25.55 di share e 6 milioni 652 mila spettatori vincendo il 
prime time e superando nettamente il film di Canale 5 “Love ac-
tually” fermo al 16.61 di share e 3 milioni 731 mila. 
La serata televisiva prevedeva su Raidue il film “Nemico pubbli-
co” che ha realizzato l'11.32 di share e 2 milioni 948 mila spetta-
tori. Su Raitre “Chi l'ha visto?” ha raccolto da 2 milioni 528 mila 
spettatori e uno share del 9.36. In seconda serata “Porta a porta” 
e` stato il programma piu` visto con il 19.62 di share e 1 milione 
454 mila spettatori. Supremazia delle reti Rai in prima serata con 
il 43.87 di share contro il 39.05 delle reti Mediaset e nell'intera 
giornata con il 43.86 rispetto al 39.72. 
Raiuno e` stata la rete piu` vista nel prime time con il 25.10 contro 
il 19.73 di Canale 5; in seconda serata con il 21.57 rispetto al 
15.82 e nelle 24 ore con il 23.38 contro il 19.75. 
La prima parte de “La vita in diretta” con il 26.16 di share e 1 mi-
lione 950 mila spettatori supera “Buon pomeriggio” fermo al 15.85 
con 1 milione 185 mila. 
Netta vittoria per “L'Eredita`” con il 28.71 di share e 4 milioni 919 
mila spettatori su “fattore C” che realizza il 15.76 con 2 milioni 
848 mila. Oltre 8 punti percentuali in piu` per il TG1 delle 20 sul 
TG5: 32.68 di share e 8 milioni 171 mila spettatori contro il 24.57 
e 6 milioni 166 mila. 
Da segnalare su Raidue alle 19.15 la striscia de “L'Isola dei famo-
si 4” con il 15.40 di share e 3 miluioni 106 mila spettatori.  

Ascolti Rai 

televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione 
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LUNEDI’ 16 ottobre 
Share 15-64 
Ascolto Medio Individui 

  

media 
giornaliera 

07.00 
08.59 

09.00 
11.59 

12.00 
14.59 

15.00 
17.59 

18.00 
20.29 

20.30 
22.29 

22.30 
01.59 

Canale 5 
ascolto medio 1.877 979 583 3.081 1.797 3.386 5.582 1.722 
share 22,04% 24,07% 19,88% 24,30% 24,71% 22,19% 22,52% 17,86% 

Italia 1 
ascolto medio 1.097 372 258 1.811 1.055 1.312 2.905 1.859 
share 13,42% 8,00% 9,80% 16,03% 12,73% 9,55% 11,70% 19,06% 

Rete 4 
ascolto medio 800 363 328 1.378 638 1.064 2.559 939 
share 6,98% 8,32% 7,02% 7,39% 7,12% 5,59% 7,05% 7,48% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 3.774 1.714 1.169 6.270 3.490 5.762 11.046 4.520 
share 42,45% 40,40% 36,71% 47,72% 44,56% 37,34% 41,27% 44,40% 

Rai 1 
ascolto medio 2.221 1.394 961 2.426 1.631 4.834 7.099 2.349 
share 19,92% 27,90% 23,10% 17,48% 15,24% 23,25% 21,56% 17,91% 

Rai 2 
ascolto medio 1.107 438 347 1.975 1.309 2.027 2.615 1.188 
share 11,87% 7,73% 8,29% 14,00% 13,93% 13,47% 10,26% 11,88% 

Rai 3 
ascolto medio 840 184 367 1.178 533 2.025 2.697 798 
share 7,52% 4,68% 8,65% 7,59% 5,01% 10,64% 8,15% 5,82% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 4.168 2.016 1.674 5.580 3.474 8.886 12.411 4.335 
share 39,32% 40,31% 40,03% 39,07% 34,18% 47,37% 39,97% 35,61% 

La7 
ascolto medio 283 200 123 345 370 436 754 327 
share 3,12% 4,47% 3,79% 2,67% 4,34% 2,84% 2,92% 2,97% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 525 291 187 562 501 922 1.466 720 
share 5,50% 6,95% 6,88% 4,23% 5,29% 4,87% 5,06% 6,76% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 670 277 303 594 770 964 2.298 824 
share 8,83% 7,29% 12,38% 5,90% 11,21% 7,01% 9,78% 9,02% 
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