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BioRepair on air con la
campagna del prof. Roveri
Biorepair on air in tv per la terza
volta. Dopo il successo di vendite in occasione del primo e secondo flight, a partire da dicembre Biorepair, il primo e l’unico
dentifricio in grado di riparare lo
smalto dei denti, è tornato in
comunicazione con 264 passaggi
su Virgin Radio, Radio 105 e Radio Montecarlo. Ed è nuovamente protagonista anche in tv dal
30 dicembre con 60 spot pianifi-

ai consumatori con un filmato di
30 secondi, ideato dall’agenzia
Armando Testa. 45 gli spot concentrati sulla prima rete Rai, per
un totale di 60 spot spalmati in
14 giorni consecutivi anche su
RAI 2 e su RAI 3 la cui pianificazione è stata affidata a MediaItalia. Un filmato con un tone of
voice altamente scientifico che
mira a evidenziare il grado di
innovazione di Biorepair, che

cati all’interno dei principali programmi RAI. Da La Prova del
Cuoco a Domenica In su Rai 1 e
da Elisir a Geo su RAI 3, passando per il TG di Rai1, il prof
Norberto Roveri, ordinario di
chimica generale e inorganica e
direttore dell’équipe medicoscientifica che ha scoperto i Microrepair®, è tornato a parlare

contiene le micromolecole biotattive dei Microrepair®, la prima e unica formula brevettata in
grado di riparare e ricostruire lo
smalto dei denti. Non solo: la
presenza del prof. Roveri vuole
anche sottolineare l’importante
collaborazione tra un’azienda
tutta made in Italy e l’università
italiana.

Philip Watch
comunica con
Conca Delachi
Philip Watch ha scelto Conca Delachi come
nuovo partner per la comunicazione corporate e di prodotto, affidandole un incarico
annuale a partire da gennaio 2008. Società
leader nella produzione di orologi appartenente al gruppo Morellato & Sector Spa,
Philip Watch, con la sua storia lunga 150
anni, è la più antica marca di orologi Swiss
made. Fondata da Filippo Giardiello e Françoise Philippe nel 1858, l’azienda ha saputo
preservare nel tempo il gusto e l’eleganza
tutta italiana dell’uno, con l’attenzione alla
tecnologia e la precisione svizzera dell’altro.
Con la sua ampia gamma di orologi di alta
qualità, Philip Watch si rivolge oggi a uomini e donne che non sentono il bisogno di
esibire, che apprezzano sia l’eccellenza che
la raffinatezza senza tempo del prodotto.
“Con questa acquisizione, Conca Delachi
apre le porte ad un altro settore di grande
interesse, al quale i media in generale
rivolgono sempre più la loro attenzione.”
commentano Federica Delachi e Paolo
Conca, soci fondatori dell’agenzia.
“La sfida che ci aspetta è quella di dare sempre maggiore visibilità ad un’azienda e ad un
prodotto in un mercato altamente competitivo, in cui la solidità e la forza del brand,
oltre che la qualità del prodotto, risultano
essere le carte vincenti.” Il team che seguirà
la comunicazione corporate e di prodotto è
composto da Elena Santoro, Direttore Clienti,
Paola Mambretti e Sara Goggiano, Account,
che svilupperanno il piano strategico di media relations in Italia.
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On air la nuova campagna Skoda in love
E’ on air la nuova campagna “Skoda in love”, che apre
l’anno con un’importante operazione di comunicazione,
declinata su tutti i mezzi. L’occasione è un divertentissimo spot che fa il verso alla TV dei sentimenti, dove la
commozione dei protagonisti è più piagnona della realtà
quotidiana. Una TV di cui tutti sparlano, ma le cui trasmissioni sono tra le più viste di sempre. Quelle in cui si
ricuciono amori infranti, ci si commuove e si versano fiumi di lacrime. Skoda, per la sua nuova promozione
“Skoda in Love”, ha realizzato quattro spot, che pescano
a piene mani nell’immaginario della Tv verità. E si rivolgono con ironia a differenti target, per proporre le allettanti offerte su Fabia, Octavia e Roomster e lanciare la
nuova Fabia Wagon (offerta dai Concessionari in fase di
lancio al prezzo della berlina). Il pretesto è la fantomatica trasmissione “C’è Skoda per te”, condotta da un bizzarro presentatore. Scopriamo quindi un venditore della
concessionaria Skoda che, come un innamorato deluso, o
un parente ferito, rivolge un accorato messaggio video
alle persone scelte, colte all’uscita di casa, fuori dall’ufficio, dal barbiere, o durante lo shopping. Un messaggio
che immancabilmente, provoca pianti di gioia e di commozione. Accetteranno i destinatari del messaggio di incontrare lo stesso concessionario e di approfittare dell’offerta? Ovviamente sì e lo spot si conclude con i nostri
protagonisti che rompono un enorme cuore di carta e si
ricongiungono all’uomo, sullo sfondo di una concessionaria Skoda, trasformata in uno sfolgorante studio TV. “Un
grande investimento media per comunicare simpaticamente tutte le novità di prodotto - dichiara Giorgio Colombo Direttore Marketing di Skoda - attraverso un messaggio promozionale dal significato istituzionale, che riesce ad illustrare le caratteristiche dei prodotti e le offerte
commerciali ma al contempo essere di brand, incontrando i desideri di un pubblico alla ricerca dei valori più veri
e genuini, un pubblico che ama sorridere delle piccole
debolezze umane attraverso i difetti della tv”. “E’ una
Campagna che mette a nudo la retorica della televisione
ed è la TV che preferiamo - aggiungono i Direttori creati-

vi dell’Agenzia Puglisi e Tumiatti - quella che con un spot
ed un linguaggio da fiction, buggera se stessa, prendendo in giro la commedia delle emozioni, per renderle più
riconoscibili. Un modo più efficace per parlare ad un consumatore sempre più selettivo ed intelligente, per condividere un messaggio ironico, sincero e clever, come vuole essere il brand Skoda”.
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One di Pizzoli si lancia in TV con Expansion
Il film, girato con FilmGood, vede la
regia di Matteo Pellegrini e Pio Dolci.
Direttore creativo esecutivo di Expansion Maurizio Badiani. Proprio di lancio si tratta l’ingresso in comunicazione di
una patatina veramente
rivoluzionaria: One di Pizzoli. L’unica patatina con solo
l’1% di grassi di solo olio
extra vergine di oliva aggiunto a crudo. Un po’ come
dire: finalmente una nuova
leggerezza. Proprio quello che esprime
il nuovo film realizzato da Expansion
in cui il bungee jumping viene vissuto
in un modo tutto nuovo. Più leggero e
inaspettato. “One è un prodotto con
un reale contenuto d’innovazione”
dice Nicola Pizzoli, amministratore
delegato dell’azienda “una referenza

inserita all'interno di un programma
che prevede la costante messa a punto e il lancio di prodotti innovativi.”
Aggiunge Donatella
Salvatore, direttore
marketing Pizzoli:
“Non dimentichiamo che Patasnella,
prodotto dell'anno
2007, è diventata
leader aprendo un
vero e proprio mercato in un ambito
dove innovare sembrava quasi impossibile.” “E’ stato un lavoro che ha visto
l’agenzia impegnata a 360°” dice
Giorgio Piccioni, direttore generale di
Expansion “dal posizionamento, al
naming e al packaging fino ad arrivare
alla comunicazione con materiale below the line, allestimenti fieristici e,

naturalmente, lo spot tv.” La campagna è stata studiata per essere efficace in tutti i formati di programmazione, che sono tanti: 30”, 20”, 15”, 10”,
7” e 5”. Lo spot si rivolge prevalentemente a un pubblico allargato, aperto
alle novità e che ama il benessere in
tutte le sue forme, senza rinunciare al
piacere del gusto. Il film, girato con la
casa di produzione FilmGood in due
diverse location (Biella in Piemonte e
San Marino), si avvale della collaborazione di due registi: Matteo Pellegrini
per la parte di ‘live action’ e Pio Dolci
per la parte di prodotto. Le musiche
originali sono composte da Guido De
Gaetano. Il progetto è stato realizzato
da un team di lavoro Expansion sotto
la direzione creativa esecutiva di
Maurizio Badiani. Pianificazione a cura
di Expansion.
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Première Models per le belle della pubblicità

di Serena Bellotti
Nel mondo della pubblicità, molte sono le caratteristiche
necessarie per fornire un prodotto ben riuscito. Ci vogliono: delle buone e innovative idee, bravi realizzatori, un
buon lavoro di squadra e soprattutto dei volti perfetti, adatti a quel determinato prodotto. Questi volti sono spesso
quelli di modelli, che vengono ricercati scrupolosamente,
perché sono loro che consegneranno il prodotto finito nelle
mani del consumatore. Per questo dietro di loro, ragazzi e
ragazze che provengono
da tutto il mondo, ci sono delle strutture qualificate, che ne garantiscono la professionalità e la
qualità. Le agenzie di
modelle sono appunto
un ingranaggio necessario per chi cerca, attraverso un volto o un corpo, di colpire il cliente
lasciando il segno del
suo marchio o del suo
prodotto. Premiere Models è una di queste agenzie che raccoglie ed
istruisce questi figure
perfette, che con la loro
bellezza riempiono il
mondo dei giornali, delle
televisioni e delle sfilate
di moda. Il Sig. Stoico
Direttore
dell’agenzia
Première Models, con
sede a Milano, in via
Santa Marta 10, ci ha
parlato di questa realtà,
che vista dall’esterno
sembra ricca solo di fascino e fama, ma che per chi la vive richiede grande preparazione ed impegno. La determinazione e la solida preparazione sono caratteristiche fondamentale per emergere
in campo che richiede elevate qualità professionali. Première Models è un’agenzia giovane nata nel 2005, ma che
è già riuscita a affermarsi firmando prestigiose collaborazioni. Tutto il team si è formato in prestigiose agenzie di
model management, comunicazione ed immagine, dove
ognuno si è costruito una solida preparazione, sia a livello
di scelte estetiche, manageriali che di comunicazione. Première collabora con le più importanti firme del made in Italy
come Pucci, Cavalli, Armani, ma le modelle di Première sono anche tra le protagoniste di numerosi servizi fotografici
per riviste quali Io Donna, Cosmopolitan, Glamour.. e per
famose campagne pubblicitarie che hanno contribuito ad
aumentare la notorietà di questa nuova, piccola e talentuosa agenzia.
Da chi è composto il vostro staff, e quale deve essere
la formazione fondamentale per entrarvi a far parte?

La nostra agenzia è composta da otto persone, tra assistenti, bookers, scouters e accounts department.Una figura fondamentale per un agenzia di modelle è il booker. Il
suo lavoro consiste nell'organizzare il calendario giornaliero delle modelle nonché selezionarle in base alle richieste
del cliente. Un booker deve innanzitutto capire le esigenze
del cliente, per essere in grado di organizzare il casting,
che consiste nel presentare i propri modelli al cliente affinché possa scegliere quello che meglio corrisponde all'idea
che vuole rappresentare. Un’altra figura
chiave è quella dello “scout” ovvero colui
che scova le modelle in giro per il mondo.
E’ una figura che deve essere in sintonia
con il lavoro dei bookers, per avere gli
imput necessari in base alle mutevoli
richieste di mercato. Per entrambe i lavori
è sicuramente necessario conoscere molto bene le lingue straniere, soprattutto
l’inglese, una predisposizione ai rapporti
interpersonali, una capacità organizzativa e di coordinamento, un’ottima conoscenza delle tendenze oltre che una buona cultura generale. La nostra agenzia
lavora prevalentemente con il “print”
quindi editoria, campagne pubblicitarie,
cataloghi.
La competitività è un fattore importante, lei non crede che la sfida che
ne deriva è fondamentale per migliorarsi, o è un ostacolo perché non permette di focalizzare attentamente le
reali necessità di un cliente e di conseguenza del pubblico?
La concorrenza è sicuramente un fattore
positivo perché permette di confrontarsi e
di migliorarsi costantemente. In un mercato come quello Milanese è anche un ostacolo: per alcuni è una rincorsa al prezzo più basso e come per tutti i settori sappiamo bene che
questo può creare delle difficoltà strategiche al mercato.
Secondo Lei quali devono essere le caratteristiche
principali che una modella deve possedere per entrare nell’ olimpo di questo mondo?
Non ci sono dei canoni precisi. Spesso scegliamo le modelle in base ad un dettaglio che ci colpisce. L’importante è
non trascurare le richieste del mercato e che non sia una
bellezza banale. Una modella deve essere sicuramente
alta (altezza mezza bellezza no!?), deve avere un fisico
proporzionato, una bella pelle, un bel sorriso, bei denti,
occhi limpidi ed espressivi. Lineamenti armoniosi magari
con qualche tratto più caratteristico. Non deve essere magrissima (le modelle magre le vediamo alle sfilate, quelle
di tutti i giorni hanno delle misure normali). Oltre alla bellezza e requisiti fisici devo sottolineare che non bisogna
trascurare il discorso della fatica: sono sempre di più le
ragazze che tentano
questa strada, ma...
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Première Models per le belle della pubblicità
...ben poche hanno la
stoffa per arrivare.
Spesso è la testa che
manca. Una volta le modelle erano poche e di conseguenza avevano una carriera lunga, oggi sono davvero
tantissime e si consumano in fretta. Per questo una modella deve avere un'autodisciplina rigorosa.
Crede che nel prossimo futuro il mondo della moda
cambierà? E se si, quali saranno i fattori scatenati
di questa mutazione? Forse il fatto che il mondo
pubblicitario sta pia piano cambiando forma?
Ma, forse più che il mondo del pubblicità a scatenare un
fattore di cambiamento, è proprio il progetto imprenditoriale delle agenzie di modelle,
ovvero si va verso strutture più piccole e
agili in questo PREMIERE è assolutamente
un precursore ed anticipatore mentre tutti
investivano in strutture quasi faraoniche,
PREMIERE ha costruito un business sviluppato sulla passione per il mondo della
moda e con una particolare attenzione al
cliente ed alle modelle, costruendo così
un business vincente. I numeri contano,
ma altrettanto importanti sono i risultati e
la soddisfazione dello staff.
Le modelle con più successo di solito
sono “straniere”, perché le italiane faticano così tanto ad adattarsi a questo
mondo? E crede che la situazione stia
cambiando?
Le modelle straniere sono più determinate,
prendono questo lavoro sul serio non come un “hobby”. Spesso viaggiano per il mondo già
dai15 anni mentre, le italiane fanno fatica ad uscire di
casa già dopo l’università.
Un altro fattore e che le italiane spesso ambiscono alla
televisione (fenomeno “veline e vallette”) e quindi a mercati differenti. Premiere infatti seleziona le proprie modelle in territori spesso lontani ma dove il mito della mo-

da spinge queste ragazze ad un massimo impegno; i nostri scouts preferiscono il nord america, l’australia ed il
nord europa…
Solitamente le agenzie di modelle sono abituate a
soddisfare clienti molto esigenti, quale aspetto o
caratteristica è quella maggiormente richiesta?
Ultimamente si preferiscono modelle più in carne, non
magrissime come erano ricercate fino a qualche tempo
fa. Nella moda è importante la vestibilità dei capi, le misure devono corrispondere generalmente ad una taglia
40, seni piccoli e fisico esile.
Il concetto da trasmettere è la “leggerezza”, il corpo non

segnato dal tempo quindi modelle giovani. Ovviamente
molto dipende dal taglio del cliente e dalla tipologia di
lavoro. La nostra agenzia punta alla soddisfazione del
cliente già dal primo approccio: il casting. Tendiamo a
selezionare molto le modelle da inviare al casting in base
al brief comunicato dal cliente stesso, in modo tale da
evitare afflussi esagerati e perdite di tempo.
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IBR: Sun
System e WF
Un 2007 all’insegna dell’innovazione tecnologica come è nella tradizione di IBR:
l’azienda varesina, infatti, sempre all'avanguardia nella ricerca e sviluppo, presenta - prima sul mercato – due nuove
applicazioni per la pesatura che sfruttano
le tecnologie più recenti in materia di
risparmio energetico e comunicazione
dati. La prima è Sun System, che come il
nome stesso fa intuire, affida all’energia
solare il funzionamento degli strumenti
di pesatura, nello specifico delle pese a
ponte e/o di terminali che vengono alimentate da pannelli solari, allineandosi
così alle nuove esigenze di riduzione dei
consumi energetici e di ricerca di fonti
alternative di energia. L’applicazione
consente infatti di abbattere i consumi
elettrici, oltre che di eliminare la necessità di effettuare lavori di posa dei cavi
elettrici - con conseguente riduzione degli investimenti necessari per l’installazione. La seconda innovazione introdotta
da IBR è l’applicazione WF, che implementa un sistema di comunicazione wireless per la trasmissione dei dati dai
sistemi di pesatura ai terminali, consentendo dunque di operare senza allacciamenti via cavo. Ne deriva una totale flessibilità nella movimentazione delle bascule, a completare ad esempio la totale
portabilità della rivoluzionaria AIR, presentata lo scorso anno e realizzata in
materiali compositi per ridurre di 10 volte
il peso rispetto alle bascule tradizionali e
la possibilità di creare connessioni immediate tra pese a ponte esterne e terminali
posti all’interno di uffici. Diverse sono le
configurazioni possibili nell’ottica di rispondere alle esigenze dei settori e delle situazioni ambientali. Infine, ma non
meno importante, la Sun Bag, una particolare borsa contenente un terminale
alimentato a pannelli solari per consentire operazioni di pesatura e relativa
trasmissione dati in situazioni in cui non
sia possibile contare sulla presenza di
cavi per la connessione e in assenza di
prese elettriche.

Marini & Associati mette
le Dreherine nel calendario
E’per il marchio Dreher che l’agenzia Lorenzo Marini & Associati ha
creato il CalenDreher, il calendario 2008 che è stato regalato a tutti i
top client dell’azienda. Con il nuovo calendario, Dreher ha voluto aggiungere alla freschezza e all’allegria dello spot on air questa estate un
po’ di seduzione con la rappresentazione delle Dreherine: due bellissime modelle fotografate da Giovanni Cozzi, il famoso fotografo dei calendari di Max. La raffinata atmosfera dell’isola di Panarea è stata la
cornice dei due giorni di lavoro, che hanno portato alla realizzazione
dei calendari stampati in edizione limitata. Il lancio è avvenuto in occasione della convention nazionale che ha riunito tutto il reparto commerciale Heineken Italia.
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Basement:
Hip Hop
e Lifestyle
Da Gennaio 2008 Basement Magazine è
il primo mensile italiano in freedownload. La rivista di Musica Hip Hop e
Lifestyle, è nata in Italia nel gennaio del
2006 come bimestrale ed ha ben presto
conquistato la fama di essere la più importante pubblicazione di settore. Ora la
redazione di Basement ha deciso di essere la prima a percorrere il futuro del mercato editoriale dei giovani; ossia la tra-

Vero in campagna Tv
sulle reti Mediaset
Come annunciato lo scorso dicembre,
il 2008 rappresenterà per il settimanale familiare VERO dell’editore milanese MEDIA V, l’anno della definitiva
consacrazione. Da un punto di vista
della Comunicazione, sarà un anno
molto intenso ed aggressivo, che si
apre con una Campagna Televisiva
importante sulle reti Mediaset e sui
Canali Satellitari del gruppo Sitcom, il
tutto supportato da una Campagna
Radio su Radio Lattemiele, Radio
Margherita, Radio Number One e Radio Millennium. La creatività e pianificazione delle campagne tv e radio
sarà a cura dell’agenzia Nel-

son&Partners di Milano.
Questa
Campagna , rappresenta la prima di
una serie di attività di comunicazioni
pianificate per il 2008, un anno carico
di aspettative per VERO, che per non
smentirsi, ancora una volta ha fatto
segnare una crescita nella rilevazione
ADS relativamente al mese di Settembre, attestando il proprio dato a
251.070 copie con una crescita del
9,85% rispetto allo stesso periodo del
2006. Sempre in casa MEDIA V , da
segnalare la performance del mensile
femminile IO SONO cresciuto nel dato ADS rispetto allo stesso periodo
del 2006, del 10,65%

Casa Chic su Sky

sformazione da cartaceo a digitale. Basement digital version è un eseguibile (una
semplice applicazione) che gli utenti potranno scaricare gratuitamente ogni mese, in versione Mac Os e Windows dal
sito www.basementmag.it Per "sfogliarlo"
non sono necessari i plug-in; e sufficiente un doppio-click ed il magazine sarà
sempre a portata di mouse. In questo
numero: Jay-Z, Alicia Keys, Alborosie,
Shape Of Broad Minds, Wyclef Jean, Smif
N Wessum, Hip Hop MEI, Kiave, Vincenzo
da Via Anfossi, Outkast e molto altro.
Basement è pubblicato da Move Editore,
un media indipendente attivo da 10 anni
nel campo della “cultura urbana”: suo
anche il semestrale Defrag, definito da
uno dei maggiori quotidiani italiani “la
bibbia dell’arte urbana”.

Il mensile d’arredamento Casa Chic va in tv! Il programma “Testate”, in onda su Ecotv, canale 906 di Sky, ha dedicato ben trenta minuti agli originali
contenuti dell’innovativa rivista. In studio, il direttore responsabile di Casa
Chic, Maria Letizia Tartaglini, e la conduttrice Giulia Spiniello. Lo stile provenzale, gli oggetti d’antiquariato, i segreti
degli interior designer più eclettici, le
tecniche di decapaggio e di decorazione
del mobile e della casa, questi gli argomenti principali affrontati durante la
trasmissione. “L’editoria specializzata
riscontra un notevole interesse da parte
del pubblico – ha spiegato Maria Letizia
Tartaglini – Sta fiorendo un nuovo trend
che premia le riviste di segmenti specifici, come Casa Chic nell’arredamento
creativo, purché siano di alta qualità:
quello che già succede in America da
oltre 10 anni. Inoltre, le aziende cominciano a investire e a pianificare anche
su queste riviste specializzate, in modo
da raggiungere nuove fette di mercato
alle quali le riviste generaliste dei grandi gruppi editoriali non arrivano più. Persino la televisione secondo le ultime
indagini Nielsen ha perso il 54% di pubblico in prime time, il che vuol dire
che altri mezzi, internet e le riviste specializzate, costituiscono un’alternativa
nel futuro della comunicazione”. La puntata dedicata a Casa Chic sarà visionabile sul sito internet della casa editrice Lotus Publishing all’indirizzo
www.lotuspublishing.it dal 20 gennaio in poi al link “Dicono di noi”.
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Mini festeggia le 100 copertine di GQ
La ricorrenza è una di quelle cui non
si può mancare: le 100 copertine di
GQ Italia, la più esclusiva rivista maschile con le ultime tendenze per l'uomo nel campo della moda, dei viaggi
e dell’attualità. E tra gli invitati di prestigio troviamo la MINI Clubman che,
per festeggiare quest’importante traguardo, sarà on air con una particolare creatività stampa distribuita su un
battente di tre pagine e sulla
prima romana del numero
celebrativo in edicola a gennaio 2008. L’idea è stata sviluppata sotto la guida dei direttori creativi Giuseppe Mastromatteo e Luca Scotto di
Carlo che hanno coordinato il
lavoro degli art director Anselmo Tumpic e Davide Fiori e
del copywriter Marco Venturelli. Il team ha interpretato i
codici e il linguaggio che hanno reso celebre GQ sul mercato italiano applicandoli ai valori del brand MINI e, in particolare, della nuova Clubman. Il
risultato è una creatività che
esalta il concetto di alterità di

cui la Clubman si fa portavoce e che,
in questo caso specifico, accomuna
idealmente il nuovo modello MINI ai
valori espressi da GQ. La pagina
teaser in prima romana ricalca graficamente gli elementi tipici dell’annunci di pericolo/warning, e il testo
mette in guardia il lettore verso i
contenuti del battente: ”La visione
di queste pagine è vivamente scon-

sigliata a conformisti, perbenisti,
yes men, conservatori, tradizionalisti, inquadrati, retrogradi, reazionari. E a tutti quelli che hanno appena
comprato un’auto”. Così sul tribattente appare in tutta la sua bellezza
il profilo posteriore della nuova Clubman…accompagnata dal payoff:
“MINI Clubman festeggia GQ: da
100 numeri sempre diverso”.

On air Caminetti Montegrappa
Caminetti Montegrappa annuncia la nuova campagna
pubblicitaria che partirà in concomitanza con la più importante fiera europea del settore, Progetto Fuoco, che si
terrà a Verona dal 24 al 27 gennaio 2008. Il visual insolito,
coinvolgente ed ironico vuole sottolineare gli aspetti di design e benessere che da sempre contraddistinguono i prodotti dell’azienda Caminetti Montegrappa – caratterizzati
da tecnologia innovativa e qualità altissima, in linea con i
più esigenti standard europei e garantiti dalle più prestigiose certificazioni. Prodotti che si rivolgono ad un consumatore attento, esigente, che ricerca nel caminetto un elemento d’arredo che abbina lo stile alla funzionalità, senza
dimenticare il rispetto per l’ambiente. La campagna stampa si svilupperà con maggiore frequenza nei mesi di marzo
e aprile, sui più importanti settimanali, mensili e newsmagazines nazionali di target medio-alto, in posizioni di grande visibilità. I testi porranno l’accento soprattutto sul concetto di benessere dato dai Caminetti Montegrappa, progettati con l’obiettivo di rendere più calda ed accogliente

la casa, in tutti i sensi. I modelli di caminetto si alterneranno, nel corso della
campagna stampa e
nelle diverse testate,
per presentare al
pubblico le più interessanti novità in
uscita, prodotti dal
design inconfondibile. Tutti i Caminetti Montegrappa si avvalgono dell’avanzata tecnologia aziendale che permette all’apparecchio di
riscaldare efficacemente l’abitazione con un’altissima resa
e bassi consumi. Una funzionalità che nasce dal patrimonio
tecnico esclusivo dell’azienda di Pove del Grappa, in provincia di Vicenza, da oltre 30 anni ai vertici nella produzione di caminetti e stufe di alta qualità, distribuiti all’Italia ed
all’estero attraverso una consolidata rete di vendita.
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Style.it presenta Marcello Bag

Si è appena conclusa su Style.it –
sito che nasce dall’incontro di tre
marchi storici di Condé Nast: Vogue,
Vanity Fair e Glamour - la campagna speciale di Cartier – storica
Maison parigina nata nel lontano
1847 e affermatasi in tutto il mondo
come simbolo di stile e savoir faire.
L’iniziativa, ideata in collaborazione
tra Cartier e Zed Digital divisione
digitale del gruppo ZenithOptimedia
e sviluppata da Condenet, è nata
con lo scopo di presentare la nuova
Marcello Bag Cartier dall’irresistibile
fascino. La forza e l’efficacia del
progetto speciale hanno fatto leva
sulla capacità d’interpretare il mix di
eleganza e sensualità che costituiscono l’essenza della Marcello Bag
di Cartier. Marcello Bag di Cartier è
una borsa destinata ad entrare prepotentemente nel cuore di molte
donne e che già vanta estimatrici

d’eccezione come le apprezzate attrici Chiara Muti e Valeria Solarino e
la top model Eva Riccobono. L’iniziativa includeva la descrizione delle
caratteristiche esclusive della borsa
e i modelli disponibili - versione
grande, media o piccola - ciascuna
declinata con diversi pellami e finiture, disponibile in svariati colori.
Marcello Bag di Cartier si adatta alle
più raffinate ed eclettiche personalità aggiungendo un tocco di stile unico e distintivo. All’interno dello speciale dedicato al nuovo raffinato accessorio di casa Cartier, le donne di
Style.it possibile hanno potuto visitare una gallery che, oltre alle fotografie delle testimonial d’eccezione
immortalate con la loro inseparabile
Marcello Bag, ha presentato un portfolio di immagini delle versioni in
commercio: dal modello in pelle di
vachette color blu petrolio alla va-

riante in pelle di vitello color
tabacco, fino alla preziosa
versione nera in pelle di coccodrillo. “La scelta di un marchio storico e riconosciuto in
tutto il mondo come Cartier,
icona indiscussa di stile, di
promuoversi sulle pagine di
Style.it - commenta Massimo
Crotti, Direttore Generale di
CondéNet Italia - è un’ulteriore dimostrazione della capacità di CondéNet di proporsi
come partner di riferimento
capace di sviluppare iniziative
di digital marketing in linea
con le necessità degli investitori, nonché
testimonianza
del fatto che Style.it è il sito
di riferimento, visitato da un’utenza dal profilo sociodemografico e stilistico di alta
qualità, per gli investitori del
settore lusso. Style.it, ancora una volta, si dimostra luogo ideale per posizionare e
veicolare campagne ed iniziative promozionali sviluppate
in collaborazione con clienti di prestigio nel settore moda, lusso e bellezza, aziende che attraverso le pagine di Style.it intendono entrare in
contatto e comunicare con un target
di alto profilo e particolarmente attento alla qualità negli acquisti.
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Notizie da...

La Bologna di Candida Höfer

La Galleria Marabini di Bologna presentare in anteprima
assoluta la serie di lavori realizzata nel 2006 da Candida
Höfer nel capoluogo emiliano. Si tratta di fotografie di
grande formato che saranno esposte in contemporanea
presso la galleria stessa e il Museo Centro Arti Visive Pescheria a Pesaro. Un omaggio alla città reso da questa
che è una dei principali esponenti della "Scuola di Düsseldorf", corrente artistica della fotografia tedesca.
www.galleriamarabini.it

Le merci

Il circolo culturale Polifemo sta organizzando per
il 2008 un
ciclo di mostre fotografiche aventi
per tema "Le
Merci:
un
mondo
di
uomini, notizie, prodotti
e oggetti per inventarle, produrle, muoverle, venderle e
comprarle". Verranno visionati i materiali e il portfolio di
tutti quegli autori che hanno un lavoro in linea con il progetto. Non si tratta di un concorso, ma dell'intenzione di
selezionare giovani autori ancora poco conosciuti e offrirgli l'opportunità di esporre. I progetti vanni presentati
entro il 29 febbraio. www.polifemo.org

Husky autunno
inverno 2008/2009
La collezione rivisita ed enfatizza il logo storico del marchio, la testa dell’Husky, riproponendolo in maniera decisa: ricamato con filo metallico su cabans, blouson, capi
in pelle e montoni. Il storico trapuntato viene sviluppato
in una ricca e variegata gamma di Husky-jackets in
nylon tinto-filo disegnato, a micro pied-de poule, micro
check e gessato. Molteplici anche la proposte di collegejacket e multipoche-jacket. I capi storici vengono innovati per un ventaglio di proposte
che spaziano dalla
phill-jacket ai carcoats in 100%
lana accoppiata a
una lamina in poliuretano su rovescio Questo abbinamento conferisce al tessuto di
impatto “classico”
tutte le qualità e
le performance di
una soluzione tecnica, quali l’idrorepellenza e la compattezza di tenuta
anti strappo. Contrasti materici anche per la plumejacket e il plume-gilet in techno-wool con lamina trasparente sul rovescio. Variegate le proposte di “double”
con esterni in nylon strutturato a cordura e un’anima a
piumino. La palette tocca tutta la gamma dei grigi, dal
light al fumé, dei marroni, dal cioccolato al tabacco, e
dei verdi abbinati ai blu. Bordeaux e rossi completano
lo spettro cromatico

On line acti-info.it
Da oggi collegandosi al sito www.acti-info.it, apparirà
un’utilissima pagina che aiuta i navigatori a distinguere
i sintomi dell’influenza da quelli dell’allergia. A seconda
dei sintomi l’utente potrà scegliere di conoscere tutto
sulle allergie, entrando nel sito www.re-actine.it; chi,
invece, opterà per i sintomi influenzali o per il raffreddore si collegherà con il sito www.acti-info.it e potrà
sapere tutto sull’influenza ‘Pacifica’ del 2007/08, sui
modi più idonei per evitare il virus influenzale, che avrà
il suo picco entro la fine di gennaio (i primi casi sono
già stati isolati a Parma e Milano) nonchè rivolgere domande a cui l’esperto online risponderà in tempo reale
e gratuitamente. Il servizio di ‘bollettino influenzale’,
aggiornato in tempo reale, segnala inoltre l’andamento
dell’epidemia influenzale e di quella delle infezioni respiratorie acute, con il commento e le indicazioni del prof.
Fabrizio Pregliasco del Dipartimento Sanità Pubblica dell’ Università degli Studi di Milano. Settimanalmente i
grafici, sia nazionali che regionali, verranno inviati gratuitamente a chi si sarà registrato sul sito.
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Lamberto Sposini torna a "Gli Spostati"
Per tutta la settimana, dalle 13.40 alle 15.00, su Rai Radio2 “Gli Spostati” - Max e Roby - saranno in diretta con
Lamberto Sposini, che tornera' a giocare e a fare lo
speaker radiofonico. Il giornalista, gia’ ospite del programma, mettera' a nudo i suoi gusti musicali, le sue passioni
private per la buona cucina, il suo ruolo di produttore di
olio d’oliva e tutti gli altri lati nascosti di un personaggio
che ha sempre rifiutato di essere recintato in un'unica definizione. All’interno della trasmissione, nella seconda parte dalle 15 alle 16, proseguira' il gioco de “Gli Spostati”,
“Puzzleini”, la rocambolesca caccia al titolo di un film che
sta appassionando di settimana in settimana gli ascoltatori. Non mancheranno telefonate con illustri ospiti, colonne
sonore, spezzoni di film e aiutini da studio.

Turner Latin America e Fashion Tv firmano
accordo di distribuzione
Turner Broadcasting System (TBS) Latin America Inc. ha
stipulato un accordo a lungo termine per la distribuzione,
la vendita e il trademark con Fashion Tv International, il
primo e unico canale al mondo interamente dedicato alla
moda alla bellezza, al design e al lifestyle. L’accordo è
stato annunciato congiuntamente da Whit Richardson,
Dirigente della Turner International Argentina e Vice Presidente di Affiliate Sales and Marketing per TBS Latin America, e Micheal Adam, Presidente e Fondatore di
Fashion Tv. L’intesa prevede che Turner Latin America
distribuirà Fashion Tv in America Latina, Caraibi e all’audience ispanica negli Stati Uniti. Turner inoltre gestirà la
pubblicità per Fashion Tv in queste aree. Turner Latin America e Fashion Tv si impegneranno a potenziare le sinergie in modo da arricchire i palinsesti dell’America
Latina, includendo filmati delle più importanti passerelle
internazionali, ma non solo. On air anche gli eventi più
glamour realizzati dalle più famose firme della moda
internazionale. “La miscela del brand Ftv unito alla co-

noscenza del mercato di Turner è una combinazione
davvero esplosiva” – ha commentato Richardson.
“Abbiamo atteso le condizioni ideali per poter implementare l’attuale network di distribuzione. Il nostro obiettivo
è creare in quest’area una vera potenza in entrambi i campi: l’industria del Fashion e il mondo dell’Entertainment”. “La partnership con Turner permetterà a un’audience completamente nuova di trend-setter e fashion
addicted, di diventare parte di una community globale
dedicata a Moda e Stile e di fruire del canale satellitare
tematico più visto al mondo: Fashion Tv” ha commentato
Adam – “Siamo orgogliosi di unire le nostre forze con un
team tanto dinamico ed esperto... Ci auguriamo di lavorare presto con Turner anche in altri territori”. “Questo importante accordo internazionale contribuisce ad arricchire
forze e sinergie, ad incrementare il prestigio del canale e
a valorizzare - anche in Italia - il lavoro di tutti coloro che
collaborano a livello locale al network Fashion Tv”, ha
commentato Licia Negri, Direttore Fashion tv Italia.
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Confapi Magazine, voce delle PMI
“E' la prima rivista a diffusione nazionale che consente alla piccola e
media impresa italiana di far senti-

re la propria voce e affermare la
propria identità. E' la rivista per
quelli che fanno l'impresa e il Pil
italiano”, così Paolo
Galassi, presidente di
Confapi, ha dichiarato
in occasione del lancio
di CONFAPI Magazine,
il nuovo periodico ufficiale della Confederazione
italiana
della
piccola e media industria privata, diretto
da Daniele Garavaglia
(responsabile
della
comunicazione di Confapi). Stampato in 55
mila copie, diffuso alle
aziende
associate a
Confapi e al sistema
delle istituzioni politiche, sociali ed economiche
del
Paese,
CONFAPI Magazine è il
trimestrale curato e
realizzato da chi rappresenta un sistema
che vale 200 miliardi
di euro, il 15% del Pil.
A questo mondo CONFAPI Magazine si propone come rivista di
informazione e analisi

sullo scenario economico e politico,
con approfondimenti legati alla congiuntura e alle prospettive della piccola e media impresa, del comparto
industriale manifatturiero, dei distretti e delle eccellenze produttive,
dei servizi avanzati (finanza, energia, ict, telecomunicazioni, logistica...), del “made in Italy”, dei mercati esteri. Nel primo numero il Premio Nobel per l'Economia Robert
Solow suggerisce al governo Prodi
la ricetta americana per la ripresa
(“più produttività, più venture
capital”); dieci specialisti (Bodega,
Bonaccorsi, Bonomi, Cazzola, Degli
Antoni, Lo Cicero, Miglio, Pietrabissa, Seassaro e Senn) lanciano il
decalogo delle buone idee per superare la Finanziaria; un'analisi
storica ricostruisce la crisi della chimica italiana ma dice anche che
tornerà l'era del Moplen; un'inchiesta condotta sul territorio spiega
perché le pmi italiane sono le più
tartassate dal fisco in ambito Ocse;
Luisa Bozano, “cervello” italiano
che ha trovato lavoro all'Ibm, anticipa le opportunità di applicazione
industriale delle nanotecnologie;
imprese e università raccontano
l'incredibile eccellenza italiana nel
campo della meccatronica.

Aer Lingus: campagna sulla free press
Prosegue fino al 31 gennaio, su tutta la stampa free
press di Milano e Roma, la campagna stampa promozionale di Aer Lingus, la compagnia aerea low fares irlandese. La campagna promuove la tariffa aerea per la
tratta Milano-Dublino (a partire da 60 euro) e la tratta

Roma-Belfast (a partire da 60 euro). Grazie a questa
promozione, è possibile prenotare entro il 31 gennaio,
sia online che tramite le agenzie di viaggio, un volo per

Dublino con partenze da Milano Linate e Milano Malpensa e da Roma Fiumicino (offerta valida per viaggiare
entro il 30 Aprile 2008). La campagna pubblicitaria è
stata pianificata sulle testate free press di Milano e Roma – City, Epolis, Leggo, Metro e 24’. Essa trasmette
con una grafica semplice e un messaggio
chiaro, la nuova vantaggiosa offerta di Aer
Lingus. Ma allo stesso tempo gioca con
messaggi e desideri di evasione. “Per questa promozione abbiamo pensato di rivolgerci al pubblico di viaggiatori che quotidianamente utilizzano i mezzi pubblici di trasporto cittadino per i propri spostamenti”, ha dichiarato Mary Browne, regional manager Aer Lingus Italia”.
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Mondadori a Firenze
per Pitti Uomo

In occasione della 73a edizione di Pitti Uomo, Mondadori
Pubblicità ha organizzato Overview/Interview: un appuntamento per parlare di moda e spettacolo, tendenze e consumi. L’incontro si terrà domani, martedì 8 gennaio 2008,
dalle 19.00 alle 22.00 presso il Lounge Bar Colle Bereto in
piazza Strozzi a Firenze. Darà il benvenuto agli ospiti e il
via all’evento l’amministratore delegato di Mondadori Pubblicità, Angelo Sajeva, che con Overview/Interview inaugura il nuovo anno di attività sotto la sua guida. Nella piazza
sarà installato un motorhome dove Maurizio Belpietro, direttore di Panorama, e Alfonso Signorini, direttore di Chi,
intervisteranno Matteo Montezemolo (amministratore delegato di Charme Investment), Carlo Rossella (presidente
Medusa) e Carlo Pastore (Vj di MTV). Ci sarà inoltre la partecipazione straordinaria di Mario Biondi, che interpreterà
l’anima dello swing di quattro nuovi cocktail - il Mario Biondi, il Duke Ellington, il Burt Bacharach e il Barry White ideati appositamente per l’occasione per raccontare le nuove mode e le ultime tendenze. Momenti di spettacolo si
alterneranno alle interviste e a proiezioni grafiche oltre che
alla degustazione degli speciali cocktail. Ma Overview/
Interview non è solo questo: Men’s Health, il mensile Mondadori-Rodale diretto da Luigi Grella ha scelto di dedicare,
in occasione del Pitti Uomo, un numero speciale in edizione
limitata per raccontare tutte le ultime novità dello “stile”,
oltre che dare ai lettori utili consigli su come orientarsi al
meglio tra i nuovi trend e le ultime tendenze della moda
maschile. Questo numero speciale-moda sarà inoltre distribuito nelle strade di Firenze ai visitatori della manifestazione. Anche First, l’allegato mensile di Panorama diretto dal
Emanuele Farneti, sarà presente all’evento allestendo un
vero e proprio set fotografico, in cui Arash Radpour, noto
fotografo di moda di origine iraniana, realizzerà un servizio
moda per il mensile Mondadori. Radpour ha lavorato dal
2004, per due anni, come fashion photographer a New
York. Attualmente in Italia e nel mondo segue i più grandi
eventi di arte contemporanea.

Un nuovo palinsesto
per RadioSNJ
La radio sul web una scommessa? Per RadioSNJ è
una scommessa vinta! A 3 anni dalla propria nascita RadioSNJ, primo network radiofonico su internet
della scena italiana, è riuscita ad imporsi nel mondo
dei media italiani come una realtà forte, innovativa
e unica per qualità delle proposte e completezza. A
testimonianza della crescita e dei numerosi consensi ottenuti, i grandi protagonisti della radio italiana
scelgono RadioSNJ, scelgono il web. Dal 30 novembre RadioSNJ esibisce un nuovo sito internet con
una grafica immediata, accattivante ed ampi spazi
dedicati agli utenti ed alla community.
Le possibilità di interazione degli utenti con i dj e
tra di loro si moltiplicano: instant messaging, possibilità di pubblicare foto, di aprire un proprio blog e
di chattare in diretta con i conduttori delle trasmissioni per una webradio che possiamo definire a pieno titolo “2.0”. Anche il palinsesto di RadioSNJ si
aggiorna con nuove trasmissioni e nuove voci del

calibro di Gianni Riso, Patrizia Zani e molti altri.
Ascolti in fortissima crescita, ascoltatori attenti ed
affezionati ed una proposta musicale di grande qualità fanno di RadioSNJ una realtà unica ed inedita,
la dimostrazione che la radio sul web non è più il
futuro, ma il presente.
Sempre più persone scelgono di ascoltare la radio
su internet, in grado di offrire possibilità e proposte
sconosciute al mondo dell’etere (contenuti on demand, video, interazione, multicanalità) e, sempre
più persone scelgono la radio su internet fatta per
internet: RadioSNJ.
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Grey: auguri che
“spaccano” per i 10
anni di Manpower

Con Medita
il proximity marketing
sbarca negli Stati Uniti

Manpower festeggia 10 anni in Italia e 50 anni nel mondo
e decide di farlo in modo originale e graffiante, dimostrando ancora una volta la propria predisposizione all’innovazione. Una proposta creativa, quella di Grey, che rivela la voglia di leggere appieno le situazioni, trovando
nelle contraddizioni il terreno per far emergere aspetti
spesso sottovalutati di una realtà - quella delle agenzie
per il lavoro - connaturata alla nostra società. “Cercasi
buyer settore vetro” è il claim scelto per augurarsi un
buon anniversario, ritraendo un frammento di vita caratterizzato da tensioni sociali. La campagna ci mostra una
sede Manpower, un ufficio illuminato, un ragazzo al computer e una vetrina rotta. Due realtà: quella rappresentata da un 40% di assunzioni dirette da parte delle aziende
e quella delle vetrine infrante. Ma sopratutto la voglia
immutata di seguire i cambiamenti anticipando gli sviluppi
futuri; senza dimenticare i buyer settore vetro.

Quanti interverranno, dal 7 al 10 Gennaio prossimi, al
CES 2008 di Las Vegas - uno dei principali appuntamenti per il settore consumer electronics al mondo potranno conoscere le forti potenzialità del marketing di
prossimità, grazie all’esordio sul mercato statunitense
di ProxiMa e delle sue prestazioni. Basato su un sistema di pubblicità realmente permission-based, il sistema ProxiMa – la soluzione a marchio MEDITA per il
digital proximity marketing - altamente customizzabile e personalizzabile, risponde al bisogno critico che
hanno le aziende di catturare l’attenzione del consumatore, in un mercato in cui la qualità è troppo spesso sacrificata in nome della quantità.
ProxiMa raggiunge gli utenti attraverso uno strumento
che li accompagna per tutta la loro giornata: il telefono
cellulare. Il sistema, sufficientemente semplice da
programmare tanto da permettere ai clienti che lo
acquistano di farlo anche autonomamente, leggero e
maneggevole, riconosce e invia i contenuti a tutti i devices che abbiano il Bluetooth attivo, con un raggio che
può raggiungere i 100 mt. ProxiMa invia messaggi particolarmente in linea con i bisogni dei consumatori proprio mentre si trovano nella situazione ideale per l’acquisto - di fronte ad un punto vendita o in un centro
commerciale. Qualche esempio concreto: in un punto
vendita di abbigliamento, utilizzando ProxiMa, si può
inviare al cliente un buono sconto nel momento in cui si
ferma a compilare il modulo di adesione alla carta di
credito del negozio. Un megastore di musica potrebbe
invogliare i passanti ad entrare e comprare un nuovo cd
proponendo l’invio gratuito di un MP3 sui loro telefoni
cellulari. E sarà sempre il consumatore a decidere se
accettare o no il file. Sebbene le statistiche dimostrino che il pubblico giovane è particolarmente ricettivo
a questo tipo di strategie di comunicazione, ProxiMa
non ha limiti né di età né di sesso. Può essere utilizzato in qualunque tipo di settore merceologico, anche
se il target di riferimento è composto da diverse tipologie di acquirenti. Le attività promozionali via Bluetooth rappresentano una reale operazione di viral marketing. Avete presente il cliente che ha ricevuto il messaggio con il buono sconto nel negozio di abbigliamento? Non ha solo la possibilità di ricevere un contenuto
bonus, ha anche la possibilità di fare un passo in più:
inviare il buono sconto a tutti i contatti registrati nella
rubrica del suo cellulare.
Viral marketing, appunto. ProxiMa si impone sulle
altre piattaforme di Bluetooth advertising grazie alla
sua capacità di raggiungere ben 56 connessioni simultanee. I successi di Medita in Europa e Asia includono, tra le altre, campagne di Bluetooth advertising
per l’aeroporto di Roma Fiumicino, per Red Bull e
Cartoon Network.
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L’addio di Bill Gates a Microsoft

Lo aveva annunciato da tempo, ma ora è arrivata la conferma definitiva, Bill Gates, creatore e numero uno di
Microsoft, si è deciso a lasciare le redini della multimiliardaria azienda di Redmond, per dedicarsi alle sue diverse attività filantropiche. Entro luglio 2008 cederà il
testimone a Ray Ozzie, l’attuale Chief Software Architect di Microsoft e a Craig Mundie Chief Technical Officer
del Gruppo. Gates in occasione del Consumer Electrics
Show di Las Vegas, la fiera internazionale dell’elettronica di consumo, ha dichiarato la sua visione tecnologica
del futuro, sottolineando che Microsoft si dedicherà, oltre ai tradizionali programmi per computer, allo sviluppo di tutte quelle tecnologie flessibili in grado di portare
ad una piena connessione tra persone sviluppando la
multimedialità di Tv, Telefonia e Internet.

Murdoch: la sua storia
nel Corriere della Sera

Con tre intere pagine di pubblicità sul Corriere della Sera
di ieri, Rupert Murdoch, ha raccontato la storia del suo
Gruppo News Corporation. I 50 anni del più potente
gruppo editoriale con giornali e tv sparsi in tutti i cinque
continenti. Dai suoi inizi in Australia, con la prima acquisizione dell’Adelaide News, fino alla recente conquista del
Wall Street Journal.

Le Figarò: Telecom vende Alice

Il quotidiano francese Le Figarò sostiene che Telecom
Italia avrebbe messo in vendita Alice France, incaricando dell’acquisizione Caylon, investment bank del Gruppo
Credit Agricole. Secondo le fonti La vendita potrebbe
fruttare al gruppo guidata da Franco Bernabè tra i 600 e
i 650 milioni di euro. Già da novembre Telecom aveva
anticipato la possibilità di una riorganizzazione delle
attività in terra francese, incaricando proprio Caylon di
esplorare le possibilità di scenario. Alice France ricopriva solo una piccola nicchia del mercato francese, trovandosi a competere con colossi come Neuf Cegetel,
Free ed Orange.

Web: New York Times
e Cnbc insieme

Accordo tra il New York Times e il canale televisivo Cnbc:
condivideranno articoli e filmati. Gli articoli del Times saranno pubblicati sul sito internet della rete
Cnbc e di conseguenza il Quotidiano userà il video di
Cnbc per il suo sito.
L’operazione è tesa a competere con l’uguale iniziativa
messa in atto dal Wall Street Journal e il Canale Tv,
Fox Business Network della News Corporation di
Murdoch. Il Times sottolinea che sono pronti altri
accordi di condivisione di contenuti con canali controllati sempre dalla Nbc Universal che fa parte del
Gruppo General Electric.

Sony BMG elimina Drm
sulla musica digitale

Sony BMG Music Entertainment eliminerà questo mese
la protezione delle copie nel download musicale, il cosiddetto digital rights management (Drm). La seconda
casa discografica al mondo ha annunciato che lancerà
sul mercato il prossimo 15 gennaio il PlatinumMusic
Pass, un servizio che permetterà il download di album
digitali in Mp3 senza la protezione Drm. Acquistando la
card nei negozi, il cliente sarà in grado di scaricare dopo
aver inserito un numero identificativo nel sito Web MusicPass il suo album musicale. Un modo nuovo ed innovativo per la Sony di creare e sviluppare nuovi modelli
di business.

Lorenzon, nuovo Direttore Aie

Nuovo direttore per la Associazione Italiana Editori, si
tratta di Alfieri Lorenzon che assume la carica dopo essere stato condirettore con Ivan Cecchini. Lorenzon ha lavorato in Tramontana, in Bruno Mondatori, nella Divisione Libri della Disney ed è stato direttore generale di Touring Editore. Cecchini continuerà il suo lavoro in AIE come consigliere del presidente Motta.

Nessuno sponsor per il film
Bianco e Nero della Comencini

Cristina Comencini durante la conferenza stampa per la
presentazione del suo nuovo film “Bianco e Nero” ha dichiarato che nessuno sponsor italiano si è fatto avanti
per investire su questa commedia. Si tratta di una storia
sull’integrazione razziale a Roma, che ha tra i protagonisti Fabio Volo, Ambra Angiolini e Eriq Ebouaney.
La regista ha sottolineato, che nonostante il film sia una
commedia dai toni leggeri, nessuno ha voluto puntare su
questa storia, forse troppo “impegnativa”.

Usa: cresce il Mobile Banking

Il settore Mobile Banking è in forte crescita in Usa. La
società di ricerche Celent sostiene che 46 milioni di Americani già utilizzano servizi bancari ondine, e che nel
2008 il 10% di questi utenti userà il Mobile Banking, ed
entro il 2010 la percentuale salirà al 30%. Si ipotizza
che le banche al fronte di questi investimenti, metteranno a disposizione dei propri clienti due tipi di offerte. La
prima prevede un pacchetto completo di servizi che va
dal pagamento delle bollette all’investimento del capitale, la seconda offre solo i servizi base, come il saldo e la
lista movimenti.

Nasdaq in calo: male Apple

La borsa di New York segna un forte ribasso per Apple. Il
calo sul Nasdaq è del 5,5%, a 170,23 dollari. L’intero
listino tecnologico perde l’1%, è la settima seduta consecutiva in perdita per il Nasdaq.

Anno 4 - numero 2
martedì 8 gennaio 2008 - pag. 18

Men’s Health:
speciale moda
per Pitti Uomo

Paul Van Haagen
I walk alone
a Pitti Immagine

Per quattro giorni la moda maschile scandisce il ritmo
della città di Firenze, dalle passerelle della Fortezza da
Basso, agli appuntamenti del Fashion District. E proprio
in occasione del Pitti Uomo Men’s Health, il mensile maschili che parla dell’evoluzione degli stili di vita e quindi
anche dei linguaggi della moda, ha scelto di dedicare un
numero speciale alle nuove tendenze della moda maschile. Il mensile Mondadori-Rodale, diretto da Luigi Grella,
presenterà un numero speciale in edizione limitata e con
una foliazione di 68 pagine, per raccontare tutte le ultime
novità dello “stile” e proporre i trend primavera/estate
2008. Il titolo dello speciale “Trasformazione” è testimone del nuovo corso stilistico del mensile più letto al mondo, un prodotto che mostrerà ai lettori ma anche agli addetti ai lavori del settore moda il livello qualitativo raggiunto dalla proposta editoriale. Lo Speciale Moda e il giornale verranno distribuiti durante il Pitti Uomo all'interno di
un elegante shopping bag insieme ad un salutare snack,
che permetterà agli addetti ai lavori di prendersi una pausa durante le impegnative giornate della manifestazione.
La distribuzione sarà effettuata da hostess brandizzate
Men’s Health, che per i loro spostamenti all’esterno della
fiera utilizzeranno una Mini Cooper Clubman, per l’occasione co-sponsor di Men’s Health. Inoltre a seguire il Pitti Uomo e in occasione dell’uscita del numero di febbraio è prevista un'importante campagna pubblicitaria sui periodici
Mondadori e su quotidiani nazionali come il Corriere della
Sera, la Gazzetta dello Sport, il
Corriere
dello
Sport. La campagna si avvarrà di un'innovativa
proposta
creativa
che
consentirà
a vecchi e nuovi
lettori di scoprire il nuovo taglio
editoriale
del giornale. La
campagna
è
firmata dal creative consultant
di Men’s Health,
Rickard Kust.
Men’s Health il
cui nuovo corso
è stato avviato
ad ottobre 2007, ha riscontrato un buon interesse presso
gli investitori pubblicitari. Infatti le pagine pubblicitarie
raccolte segnano a gennaio +19,5% e a febbraio +25%
rispetto al 2007.

Passo dopo passo, “I walk alone” è lo slogan scelto dal
fiammingo Paul Van Haagen per scandire il mood della
sua nuova collezione autunno-inverno 2008/2009: calzature rifinite artigianalmente dedicate a chi le vuole
intendere non più come semplice accessorio, ma come
mezzo per distinguersi ed evidenziare la propria unicità
grazie alla linea di accessori e, dalla prossima stagione,
anche ai capi di abbigliamento.
Passo dopo passo, infatti, a completamento dello stile di
vita libero da ogni convenzione, la collezione autunno-

inverno 2008/2009 si arricchisce di alcuni capi di abbigliamento che si ispirano alla libertà ed alla individualità
di chi vuole uscire dagli schemi.
Fra gli accessori, lo stilista propone novità interessanti
nella lavorazione dei pellami, utilizzando originali accostamenti di lucido e opaco, strutturato e destrutturato,
vintage e vintage dandy, senza però abbandonare la
linea casual che da sempre lo ha caratterizzato nella
ricerca dei modelli. Prevalgono ancora stivaletti, polacchini e scarpe stringate dalle linee arrotondate, tutte
realizzate con pellami di prima qualità, garantiti nella
lavorazione da un'esperienza pruridecennale nel campo
della calzatura artigianale.
Agnello, cavallo, vacchetta, tutti materiali riproposti con
un'immagine decisamente “vintage”: pelle effetto distressed e stone washed, lavorazione a smeriglio, in
contrapposizione con la flanella e la vernice anni ‘80.
La vasta collezione degli accessori comprende borse e
sacche unisex con manici e tracolla, realizzate in morbidissimi pellami.
L’abbigliamento è costituito da pochi pezzi mirati, come
i pantaloni in lana nera lucida o in tela giapponese, il
giubbino in velluto liscio stone washed, la polo con bordature in seta, la giacca in lana cotta ed il sottogiacca
con cappuccio.

Anno 4 - numero 2
martedì 8 gennaio 2008 - pag. 19
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

1877

674

1010

2479

2752

3353

4185

1624

share

16.9

21.5

13.3

15.4

18.4

17.9

17.3

15.8

audience

975

199

707

1555

1507

1680

1842

802

share

8.8

6.3

9.3

9.7

10.1

9.0

7.6

7.8

audience

891

166

791

1443

1325

1351

1704

715

share

8.0

5.3

10.4

9.0

8.9

7.2

7.0

6.9

Totale audience
Mediaset share

3743

1039

2508

5477

5584

6384

7731

3141

33.7

33.2

33.0

34.0

37.4

34.1

31.9

30.5

audience

2937

887

1505

4100

3051

5086

6598

4193

share

26.4

28.3

19.8

25.5

20.4

27.2

27.2

40.7

audience

1202

596

1255

2390

1308

1288

3000

565

share

10.8

19.0

16.5

14.8

8.8

6.9

12.4

5.5

audience

1146

109

782

1343

1668

2334

3067

765

share

10.3

3.5

10.3

8.3

11.2

12.5

12.7

7.4

audience

5285

1592

3542

7833

6027

8708

12665

5523

share

47.6

50.8

46.6

48.7

40.3

46.6

52.3

53.7

audience

302

53

151

435

422

797

492

211

share

2.7

1.7

2.0

2.7

2.8

4.3

2.0

2.0

audience

641

209

407

884

1016

1004

1270

525

share

5.8

6.7

5.4

5.5

6.8

5.4

5.2

5.1

1045

208

978

1399

1772

1662

1850

771

9.4

6.6

12.9

8.7

11.9

8.9

7.6

7.5

Domenica 06/01/2008

Totale Rai

audience
share

Quotidiano
a diffusione
gratuita
Spot and Web del 7 gennaio 2007
è stato scaricato
in 43.965 copie
Per inviare i comunicati stampa:
redazione@spotandweb.it
Servizio arretrati:
www.spotandweb.it

Direttore responsabile:
Pasquale Diaferia mail: pasquale@spotandweb.it
Redazione:
Serena Bellotti, Anna Torcoletti, Benedetta Magistrali,
Stefania Salucci, 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

