
 

Dimenticare 
Cannes 

 

Arriva il CEO del Festival di Cannes in Italia, e 
Sipra, sua rappresentante sul territorio, viene 
definita " il miglior partner al mondo" Tutti 
felici, dunque. Anche se i delegati e le iscrizioni 
italiane sono in calo costante e i pochi ricono-
scimenti ci collocano tradizionalmente in fascia 
bassa. Proprio mentre il resto del mondo cre-
sce, vince premi, apre slot di creatività digitale 
da noi inimmaginabili, innanzitutto perché i 
clienti non ne vogliono sentire parlare (e pro-
babilmente anche le concessionarie, abbarbi-
cate agli spazi tv). Infatti il virale per Dove 
(origine Canada) vince il Grand Prix della tv, 
ma da noi nessuno l'avrebbe mai comprato, 
perché non è una telepromozione. Il Sud Afri-
ca vince un Grand Prix con un poster che pro-
duce energia solare per un quartiere povero, 
ma da noi è già difficile pianificarla, una cam-
pagna affissioni.  La Nuova Zelanda (4 milioni 
di abitanti) vince con creatività digitali d'avan-
guardia, ma da noi fare l'ecopass on line è 
difficile come la dichiarazione dei redditi. Se a 
questo poi aggiungiamo che a Cannes gli ita-
liani che ci vanno sono i clienti e gli AD delle 
agenzie, si spiega la povertà del nostro movi-
mento. Nessuno che pensi a spedire una cin-
quantina di giovani creativi a seguire anche 
solo i seminar collaterali. Se perfino Braccialar-
ghe di Sipra invoca l'intervento di altri player 
del mercato, temo che non ci sarà più un'altra 
generazione che, come ha fatto la mia, si for-
merà professionalmente chiudendosi dentro al 
Palais des Festivals lunedì, martedì e mercole-
dì. Prima che arrivino i dirigenti per il fine set-
timana con nota spese.  Oggi, per colmare il 
gap culturale, avremmo bisogno di dimentica-
re le ultime edizioni di Cannes, disastrose. E 
mandare tutti i ventenni di talento che ci sono 
sul mercato ad imparare che la creatività deve 
essere digitale, globale, semplice da capire e 
sopratutto fresca. Difficile che succeda in un 
paese dove i settantenni ancora occupano tutti 
i posti nel governo, nell'industria, nelle istitu-
zioni, nel giornalismo, nella televisione e guar-
da un po', anche nella pubblicità. Basta scorre-
re la lista dei giurati di quest'anno. Il 50% so-
no o troppo vecchi o troppo compromessi. Per 
fortuna tre talenti veri, che parlano anche un 
inglese fluente, ci sono. Ripartiamo da quelli 
per ricostruire una comunità di creativi all'altezza 
di un paese del G8. (pasquale@spotandweb.it) 
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MenStyle.it un concorso  
per il lancio del nuovo sito 

CondéNet, la divisione nella rete di 
Condé Nast, in occasione del lancio 
del nuovo sito MenStyle.it, anticipa 
l’evento con un concorso che sarà 
on-line sino al prossimo 26 febbraio. 
L’iniziativa si colloca all’interno della 
fase di comunicazione teaser del 
nuovo sito, basata sul lancio della 
versione beta della community di 
MenStyle.it e sul concorso consumer, 
volti a generare awareness ed 
engagement relativamente alla nuo-
va testata on-line e alla campagna 
advertising che accompagnerà il lan-
cio di  MenStyle.it. Il concorso, rea-
lizzato dall’agenzia Olà, nasce con 
l’obiettivo di creare attesa e curiosità 
in vista del prossimo lancio del sito. 
Attraverso la dimensione ludica del-
l’iniziativa, si crea partecipazione 
emotiva e coinvolgimento interattivo, 
sviluppato facendo interagire i navi-
gatori con il visual della campagna 
advertising di MenStyle.it. Oltre al 
concorso, in questa fase, i navigatori 
potranno anche accedere alla 
Community di MenStyle.it, già dispo-
nibile in versione beta all’indirizzo 
life.menstyle.it. Nella community gli 
utenti avranno la possibilità di creare 
il proprio blog, discutere nei forum, 
creare il proprio profilo e pubblicare 
le proprie foto. 

Nata dall’iniziativa del principale sito italiano di Grafica 
che conta oggi oltre 200 mila pagine viste al mese con 
più di duemila lettori giornalieri, Draft.it ha lanciato in 
versione sperimentale un canale orientato alla comunica-
zione visiva ed alla grafica che, attraverso la piattaforma 
di Mogulus.com, trasmette 24 ore su 24 “programmi” di 
approfondimento dedicati a tutte le attività legate alla 
grafica pubblicitaria. Si va da una programmazione che 
vede attualmente come protagonista il materiale disponi-

bile su YouTube, a trasmissioni in diretta curate dallo 
staff di Draft.it e con la collaborazione di ScattoDe-
sign.com. In un’ottica di collaborazione questa net tv 
(http://webtv.draft.it) nasce aperta al pubblico e dispo-
nibile a ricevere il contributo della propria “platea”. 
Nelle prossime settimane la programmazione si arricchirà 
ulteriormente con un programma dedicato alle interviste 
ed agli approfondimenti con i maggiori player del settore 
della stampa tipografica. 

E’ nata la nuova Web Tv  
dedicata alla Grafica 

Anno 4 - numero 33 
mercoledì 20 febbraio 2008 - pag.2 

http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=190561
http://clk.tradedoubler.com/click?p=17366&a=1213273&g=16965864" target="_BLANK


Il travolgente mix di sensualità e ironia che invita ad assa-
porare con tutti i sensi il lato piacevole della vita: è questa 
l’anima della liason tra Cointreau e Dita Von Teese, icona 
internazionale di una nuova femminilità che rievoca attra-
verso lo stile burlesque il fascino di un’epoca in cui le donne 
sono state più che mai protagoniste, dolci e sexy al tempo 
stesso. A seguito della recente firma dell’accordo di collabo-
razione che lega Dita Von Teese alla Maison francese per i 
prossimi due anni come testimonial e brand ambassador, la 
performer ha infatti ideato lo spettacolo “Be Cointreauver-
sial”, che porta nelle capitali più hot di tutto il mondo un 
nuovo show “femminile e sensuale”, proprio come il primo 
sorso del meraviglioso cocktail fruttato da lei creato 
(Cointreau Teese). Dopo l’applaudito debutto a Londra, New 
York (aprile 2008) e Tokyo sono le prossime tappe dello 
show di Dita che la vedrà protagonista dapprima avvolta in 
un seducente abito tempestato di centinaia di migliaia di 
cristalli Swarovski ambra – in omaggio ai colori di Cointreau 

– e, di seguito a uno svelamento conturbante, immersa in 
una gigante coppa da cocktail da lei appositamente disegna-
ta. La collaborazione tra Dita Von Teese e Cointreau è em-
blematica di un nuovo modo di comunicare i valori e la sto-
ria di un brand dall’heritage radicato come Cointreau, che 
riscopre nella maliziosa interpretazione dell’artista le proprie 
origini.  Come nel caso dei Pierrot protagonisti dei celebri 
annunci pubblicitari degli anni ’70 e ’80, oggi portati nuova-
mente alla ribalta da Dita nel suo show. “Con la sua immagi-
ne di icona pin-up dall’audace sensualità retrò, Dita incarna 
perfettamente la filosofia BE COINTREAUVERSIAL” - afferma 
Justin Weston, International Director di Cointreau - 
“Crediamo che non esista nessun’altra donna in grado di 
rappresentare il nostro brand nel mondo meglio di Dita che, 
più di tutte, incarna quel “je ne sais quoi” tipicamente fran-
cese che conquista”. L’essenza inconfondibile di Cointreau e 
le rappresentazioni di Dita Von Teese trascendono le mode e 
i trend creando insieme un’unica visione di come eleganza, 
stile e glamour si definiscono nella cultura contemporanea, 
dall’Europa all’Asia passando per l’America. 

Dita Von Teese in tour mondiale con Cointreau   
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Samsung Electronics Italia è on air 
con la nuova campagna dedicata alle 
stampanti professionali laser a colori 
CLP-350, CLP-610ND e CLP-660ND. 
La creatività è di Wunderman, mentre 
la pianificazione è stata seguita da 
Starcom. La campagna è stata pianifi-
cata su alcuni tra i settimanali italiani 
più letti e allegati ai più importanti 
quotidiani, come Il Venerdì, Il Corri-
ere della Sera Magazine e Nova 24 
per il periodo che va da febbraio a 
marzo. Inoltre, la campagna verrà 
declinata anche sul web da febbraio 
ad aprile, coinvolgendo i grandi por-
tali di informazione e motori di ricerca 
come repubblica.it, corriere.it, il-
sole24ore.com, alice.it, libero.it, ya-
hoo.it, msn.it e siti specializzati nell’IT 
e Office Automation. I banner web 
condurranno alle pagine di prodotto 
del sito www.samsung.it, dove sarà 
possibile trovare tutte le informazioni 
sui prodotti. Protagoniste assolute 
della campagna sono le stampanti 
della serie CLP-600 e CLP-350, a cui 
si affiancherà dal mese di aprile sul 
web la nuovissima CLX-6420FN, che 
segna l’ingresso di Samsung Electron-
ics Italia nel comparto dei multifunzi-
one a colori di fascia alta. 

Samsung  
on air con le   

stampanti laser  
a colori  
CLP-350  

Sui principali settimanali e mensili 
di casa e di moda, a partire dal 20 
febbraio, torna a comunicare il 
marchio leader nel settore del tes-
sile casa: Bassetti Si tratta di una 
campagna multisoggetto: i prota-
gonisti si trovano completamente 
immersi in un mondo creato dalle 
fantasie dei prodotti Bassetti.   
L’ambiente giocoso e colorato cre-
ato dai colori e dalle trame delle 
lenzuola BRIO contagia anche i 
protagonisti del soggetto Eden che 

si divertono completamente liberi 
in questo giardino da favola.  
Nel soggetto Mare invece vengono 
ricreati il romanticismo ed il sogno 
di un bagno notturno alla luce del-
la luna.  
Hanno lavorato alla campagna 
stampa, l’art director Anna Lombo-
ni e il copywriter Gianni Miraglia, 
sotto la direzione creativa di Fran-
cesco Bozza e Umberto Casagran-
de. Fotografo: Stefano Gilera. Post 
produzione: Matteo Tranchellini. 

Le fantasie  
da sogno di Bassetti, 

con Lowe Pirella Fronzoni 
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In occasione del lancio in Europa e oltreoceano del nuovo 
catalogo di Costa Crociere, McCann Worldgroup ha ideato e 
realizzato la campagna di comunicazione, che è frutto della 
collaborazione delle rispettive disciplines: McCann Erickson 
Italia, Momentum Italia,  con la direzione creativa di Sergio 
Marchino e la copy Laura Bodoni, e Weber Shandwick Italia. 
La protagonista della campagna è Michelle Hunziker. La crea-
tività della comunicazione nasce dal concept Dream Big, un 
anno per sognare in grande. Infatti, Costa Crociere, che da 
oltre 60 anni realizza i sogni dei suoi clienti, presenterà il 
nuovo catalogo annuale 2009, un vero e proprio libro dei so-
gni, con un’ampia scelta di itinerari e una convenienza mai 
vista, di cui poter approfittare con ben un anno di anticipo: 
nuove destinazioni tra cui New York, Canada, Rio delle Amaz-
zoni e due nuove navi gioiello che arricchiranno la flotta nel 
2009, Costa Pacifica e Costa Luminosa. Il lancio in comunica-
zione prevede una campagna stampa trade e consumer, in 
Italia e all’estero, a cura di McCann Erickson Italia, un evento 
di lancio che si terrà in Italia di cui Weber Shandwick, agenzia 
di PR, cura le attività di ufficio stampa e operazioni di direct 
mailing gestite da Momentum Italia. Alla creatività della cam-
pagna stampa ha lavorato l’Art Director Armando Viale e la 
copywriter Elena Carella con la Direzione Creativa di Chiara 
Castiglioni e Davide Rossi. Nella campagna pianificata su 
stampa quotidiana nazionale, dal titolo ltrettante negli altri 
paesi europei .ggi italiane ed estereiling, dell'alevide Rossi. 
Nuovo Catalogo Costa. Un mare da sfogliare, on air da ieri, 
viene rappresentata la vastità del mare, in cui si scorgono 
chiaramente i fogli del nuovo catalogo, al fine di esprimere la 
meravigliosa possibilità di ognuno di sognare in grande.  

Costa Crociere: ecco  
il nuovo catalogo 2009  

Notizie da...  

In-Contro. Parole e immagini 
Marco Bolognesi, Davide Bramante e Nicola Vinci 
hanno voluto rappresentare la figura umana, chi in 
chiave maggiormente simbolica, chi concettuale. Ad 
accompagnare le opere fotografiche - esposte pres-
so la Galleria Stefano Forni di Bologna - i testi di 
Maurizio Stupiggia, psicoterapeuta e docente coin-
volto in diversi progetti anche all'estero, già autore 
de "Il corpo violato". Fino al 4 marzo.  
www.galleriastefanoforni.com 

 
Concorso fotografico COOP 
Con questa iniziativa, dal titolo volutamente ironico, 
Coop - in collaborazione con l'agenzia fotografica Con-
trasto - invita i propri soci e i loro familiari a esprimer-
si e raccontarsi attraverso fotografie o brevi reporta-
ge, rappresentando così lo "stile dei soci Coop". In 
premio un viaggio, macchine fotografiche, scanner e 
stampanti. Scadenza per l'invio delle immagini il 15 
maggio 2008. www.isocicoopnoningrassano.it 
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Euro RSCG Milano firma la campagna  
Vichy Cellébiotic 

Torna on air la salute della pelle con 
Vichy ed Euro RSCG Milano. E questa 
volta, con una campagna dedicata alle 
donne che hanno compiuto 60 anni. 
Stiamo parlando del lancio di Cellébio-
tic, il nuovo trattamento rivitalizzante 
nutritivo pensato per le pelli molto 
mature. La campagna Vichy Cellébio-
tic è pianificata su TV -  con un film 
“evento” a cura di Euro RSCG Milano, 
un adattamento italiano del film inter-
nazionale e una telepromozione – ol-
tre che su stampa e nei teatri. Il film 
“evento”, pensato e realizzato da Enzo 
Di Sciullo (Art) e Giustina Gnasso 
(Copy)  con la supervisione creativa di 
Clelia Roggero e Tiziana Mariani e la 
direzione creativa esecutiva di Gio-
vanni Porro, è on air esclusivamente 
in Italia sulle reti nazionali Rai e Me-
diaset, a partire dal 18 febbraio. E’ un 
filmato di 30 secondi che presenta la 
missione storica della maison france-
se: la cura delle pelli sane, per tutte le 
età che, ora, con il lancio di Cellébio-
tic, si concretizza in una nuova sfida 
“restituire forza e vitalità alla pelle 
molto matura”. Il film è dedicato a 
tutte le donne che hanno compiuto 60 
anni, alla ricerca di un trattamento 
viso specifico per loro. Il 30” ideato da 
Euro RSCG BETC e adattatati dalla 
filiale milanese per l’Italia, on air dal 
17 febbraio al 15 marzo su Rai e Me-
diaset, presenta il rallentamento dell’-
attività cellulare della pelle, che avvie-
ne dopo i 60 anni, e sottolinea l’azione 
del Biotique - B8™, principio attivo in 
grado di riattivare la salute delle cellu-
le e rivitalizzare la pelle in profondità. 
La campagna stampa - on air dal 20 
febbraio al 30 marzo con una pagina 
singola su La Repubblica al lancio 
(18/2) e sulle testate periodiche na-
zionali femminili - mostra il volto di 
una donna matura, sorridente e in 
armonia con la propria età.  
 
CREDITS 
Giovanni Porro  
Direttore Creativo Esecutivo  
Clelia Roggero Copy supervisor  
Tiziana Mariani Art  supervisor  
Giustina Gnasso art  
Enzo Di Sciullo copy 
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OgilvyAction Milano vince il Red Ball Award 07 
260 lavori iscritti, 35 i selezionati per 
il gran finale e 10 i vincitori. Alla ga-
ra, divisa in 10 categorie, hanno par-
tecipato i 49 uffici di OgilvyAction 
distribuiti in 5 continenti.  
OgilvyAction, l’agenzia del Gruppo 
Ogilvy Italia specializzata nell’ultimo 
miglio, si è aggiudicata il primo posto 
nella categoria Best Trade Communi-
cation nel Red Ball Award 2007. 
Red Ball Awards rappresenta il pre-
mio più prestigioso all’interno dell’u-
niverso OgilvyAction e l’agenzia di 
Milano ha vinto con la campagna 
Motorola MotospaceVR. Con questo 
premio si sottolinea il dinamismo di 
un’idea forte e coinvolgente capace 
di influenzare il consumatore. 

L’idea, che prende spunto dall’obiet-
tivo di rafforzare la relazione tra gli 
operatori del settore e Motorola, è di 
coinvolgere i rivenditori in una mis-
sione speciale di training 
on-line, chiamata Moto-
space VR, divertente e 
premiante allo stesso 
tempo. Il risultato dell’o-
perazione ha superato gli 
obiettivi: in 3 mesi si 
sono registrati oltre 220-
0 addetti alla vendita. 
In collegamento con tut-
te le OgilvyAction del mondo, è av-
venuta la cerimonia di premiazione 
Red Ball Awards nella sua prima edi-
zione. “Vincere alla prima edizione è 

sempre molto difficile. Nel nostro 
caso, considerato che il confronto 
finale era con i lavori di due agenzie 
straordinarie, come quelle di Londra 

e Taiwan, questo Red Ball vale il 
doppio!” così commenta il successo 
Giorgio Mameli, Amministratore de-
legato dell’agenzia. 

All'edizione dello scorso anno del 
3GSM, Actimagine aveva presentato 
Mobiclip™, il codec video che garanti-
sce ottime prestazioni sui telefoni 
cellulari; quest'anno Actimagine ha 
annunciato l'anteprima mondiale di 
mobiclip.com, la risposta globale alla 
nuova sfida del video mobile. L'era 
del DVD sta volgendo al termine, no-
nostante l'HD-DVD si stia attualmente 
sostituendo alla attuale tecnologia 
senza generare alcuna domanda ag-
giuntiva. Oggi il costo per effettuare 
l'upgrade di un'intera collezione video 
è alquanto sostenuto. I modelli di 
distribuzione tradizionali non riescono 
a supportare doppi cataloghi, e i limiti 
di spazio a livello retail pongono un 
ostacolo reale al numero di titoli da 
presentare in catalogo. La regola d’o-
ro usata dai publisher di contenuti 
per decidere se passare alla distribu-
zione digitale è costituita dalla capa-
cità di vendere l'intero catalogo a un 
pubblico il più ampio possibile e com-
pensare qualsiasi riduzione di prezzo 
correlata. Le emittenti televisive de-
vono andare oltre la semplice offerta 
di programmi tradizionali via cellula-
re. Nel settore del broadcasting il nu-
mero di frequenze disponibili limita la 
scelta dell'utente ai principali canali di 
mercato. Le emittenti televisive devo-
no anche fare un passo avanti in dire-

zione di un modello distributivo ag-
giornato, migliorando le opzioni di TV 
on-demand al fine di soddisfare le 
richieste dei mercati mobili wireless. 
Le reti con output elevato, unite ai 
WiFi Hot Spot e alla mobilità 3G sa-
ranno facilmente accessibili, tramite 
qualsiasi PC o dispositivo mobile. Mol-
te grandi città e metropoli mettono 
già a disposizione gratuita degli utenti 
ampie aree attrezzate con access 
point wireless. Infine, le prestazioni 
dei telefoni cellulari si stanno sempre 
più perfezionando: gli apparati diven-
tano sempre più potenti, con dimen-
sioni e risoluzioni dello schermo an-
ch'esse sempre più ottimizzate; tutto 
questo contribuisce a creare ancora 
più opportunità sul mercato del multi-
media. Creando un ambiente che per-
mette agli operatori di telecomunica-
zioni, come ad esempio i content pro-
vider, di capitalizzare sulla generazio-
ne del fatturato mobiclip.com offre 
una gamma completa di soluzioni per 
la distribuzione di contenuti digitali 
senza limitare il numero di canali te-
levisivi o il volume dei contenuti frui-
bili. mobiclip.com è quindi in grado di 
fornire i mezzi adatti a garantire che 
il consumo di video a livello di merca-
to di massa sia redditizio. Grazie alle 
rivoluzionarie tecnologie video svilup-
pate ai tempi della fondazione della 

Società, mobiclip.com consente an-
che agli utenti di selezionare e gestire 
contenuti video sul Web, sincronizzar-
li con dispositivi mobili e accedervi da 
cellulare semplicemente premendo un 
pulsante, e tutto in alta definizione. 
Dopo aver creato un account sul por-
tale mobiclip.com o su qualsiasi altro 
portale di fornitore di contenuti od 
operatore che integri i moduli mobi-
clip.com, gli utenti possono navigare 
fra i diversi scenari, ciascuno dei quali 
corrisponde a una diversa tipologia di 
contenuti video. Gli utenti possono 
selezionare e organizzare i loro video 
anche creando una libreria personale 
in ogni scenario visitato. Il contenuto 
dell'utente viene immediatamente 
sincronizzato con il relativo telefono 
cellulare e vi si può accedere sempli-
cemente cliccando un pulsante. Tutto 
questo in alta definizione. Actimagine 
ha inoltre annunciato la partnership 
con France 24, più importante canale 
di informazione internazionale france-
se, che ha come obiettivo quello di 
migliorare il catalogo di contenuti di-
sponibili su mobiclip.com. Usando 
questa innovativa opzione distributi-
va, France 24 potrà incrementare la 
propria audience, diversificare il profi-
lo dell'utenza e rafforzare la propria 
immagine di emittente totalmente 
focalizzata su nuove tecnologie.  

Actimagine ha presentato mobiclip.com  
al Mobile World Congress  
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Borders  
e Lulu.com  

Capolavori per casa: 
 ecco la campagna adv  

di Luce di Carrara  
AD ed Elle Docor sono state le 
prime uscite della campagna 
adv del nuovo brand Luce di 
Carrara che oggi prosegue con 
un importante investimento 
su altre testate di arredamen-
to, architettura e design. 
Interni di aprile e maggio 
e Marie Claire Maison di apri-
le, saranno le prossime riviste 
che ospiteranno la pagina 

pubblicitaria con il soggetto 
dedicato al Bernini che è stato 
scelto anche dal gruppo di 
designer YOO nella realizza-
zione delle prestigioso proget-
t o  " T h e  L a k e s " . 
La creatività e il piano mezzi è 
stato curato dall'agenzia Inte-
gra Srl. A breve Luce di Carra-
ra sarà on-line con un nuovis-
simo sito. 

Borders, uno tra i più importanti network di librerie 
del mondo e Lulu.com, leader nel self publishing, 
aprono a tutti la strada verso la pubblicazione, con 
il lancio di Borders Personal Publishing program 
powered by Lulu. “Il nostro rapporto con Lulu è 
solo uno degli esempi di come Borders stia evol-
vendo sempre più verso una destinazione 
“digitale”, dove i nostri clienti non troveranno 
solo un negozio per acquistare libri, musica o film, 
ma potranno creare, condividere e trovare presso 
di noi tutti gli strumenti che potranno aiutarli a 
farlo - ha dichiarato George Jones, CEO di Borders 
Group - Lulu ha dato potere ai creatori negli ultimi 
anni, e questo nostro accordo porta il self publi-
shing a un livello superiore”. Dopo un periodo di 
test, Borders ha lanciato il programma durante la 
scorsa settimana, in occasione dell’apertura del 
suo primo concept store negli Stati Uniti, ad Ann 
Arbor, nel Michigan; il servizio Borders Personal 
Publishing è disponibile presso il negozio tramite 
chioschi interattivi, e sarà presto disponibile at-
traverso questi totem in altri 13 concept store, 
dei quali Borders ha pianificato l’apertura nei 
prossimi mesi dell'anno. Attraverso questa offerta 
esclusiva, i clienti potranno realizzare il sogno di 
pubblicare le proprie storie e condividerle con il 
resto del mondo.“Migliaia di scrittori e lettori passa-
no del tempo ogni settimana nei negozi Borders 
presenti negli Stati Uniti, circordati da una delle più 
grandi collezioni mondiali di libri e media. Molti di 
questi personaggi hanno delle storie da raccontare 
- ha dichiarato Bob Young, CEO di Lulu.com - Ora, 
con il servizio Borders Personal Publishing, niente 
potrà più ostacolarli o ostacolare il proprio lavoro. 
Siamo felici che Borders abbia scelto Lulu per aiuta-
re un grande numero di scrittori e professionisti a 
raggiungere il mondo attraverso il nostro sito”.  
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Mentre in America sono ufficialmente iniziate le riprese 
del nuovo episodio di James Bond, Opinion Leader ha 
realizzato la campagna affissione OPERAZIONE TUTTOIN-
CLUSO, reinterpretando l’atmosfera della fortunata serie 
per 3 Italia, la Mobile Me-
dia Company leader del-
l’UMTS con oltre 8 milioni 
di clienti nel nostro Paese. 
Il progetto di comunica-
zione sviluppato da 
Opinion Leader si riferisce 
alla promozione del piano 
tariffario Zero7 che, a soli 
49€ al mese, offre un pac-
chetto di servizi completo 
che include ogni mese 
1800 minuti di chiamate e 
videochiamate senza scat-
to alla risposta, 300 SMS 
e MMS, il TVfonino, la TV 
Digitale Mobile e l’accesso 
ad Internet in mobilità. Di 
ispirazione cinematografi-
ca la creatività proposta 
da Opinion Leader, che ricalca il mood delle storiche lo-
candine dei vari episodi di 007, con una chiara rivisitazio-
ne in stile 3: una grafica impattante, caratterizzata dalle 
tinte del nero ed il richiamo diretto al tradizionale dia-
framma della macchina fotografica tipica di ogni episodio 
della saga: su tutto infine, le immagini di due affascinanti 
Bond girl accanto all’intrigante sagoma di James Bond  
La campagna partirà lunedì 18 febbraio e coinvolgerà 12 

città italiane, per le quali è stato programmato un ricco 
media mix che proseguirà fino alla fine del mese. Oltre 
alla campagna affissione, Opinion leader realizzerà la 
declinazione stampa prevista sui maggiori quotidiani e 

periodici nazionali, a partire da fine mese. All’interno di 
Opinion Leader hanno lavorato al progetto di OPERAZIO-
NE TUTTOINCLUSO gli art director Laura Cornali, Anna 
Angeli, Ronny Pilla, la copy Elena Starace, guidati dalla 
direzione creativa di Salvatore De Martino e coordinati 
dagli account Alice Cimini e Anna Crespi. La fotografia è 
a cura di Orazio Truglio dello studio Variego di Milano. La 
pianificazione è a cura di Aegis Media. 

Opinion Leader e 3 insieme  
per Operazione tutto incluso 

LG presenta in anteprima assoluta il nuovo Digital 
Photo Frame (DPF), cornice unica nel suo genere, 
che ha la possibilità di riprodurre, oltre al classico 
formato Jpeg, anche file MP3 e MPEG4; grazie al 
display wide WVGA LCD e a una risoluzione pari a 
800 x 480 pixel, le immagini risultano nitide e per-
fette. Sempre nell’ottica di offrire prodotti comple-
ti, in grado di cambiare la vita, LG ha dotato la 
nuova DPF di calendario, orologio con sveglia e di 
una memoria interna da 250 MB che permette di 
immagazzinare fino a 2000 immagini.  
Infine, LG ha pensato anche a tutti gli amanti del 
design e arredamento: la nuova Digital Photo Fra-
me è fornita di ben tre cornici differenti intercam-
biabili in base all’ambiente e al tipo di arredamen-
to, dando così un tocco di forte personalità.  Per 
ulteriori informazioni: www.lge.it 

Digital Photo Frame di LG:  
inizia la rivoluzione delle cornici digitali 
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Parte la campagna stampa di Tuborg DraughtMaster 
TM, il rivoluzionario sistema di spillatura Tuborg che 
permette di eliminare il ricorso all'anidride carbonica, 
assicurando alla birra una qualità nobile ed inaltera-
ta... dal primo all'ultimo bicchiere. Ecco allora che, con 
ammiccante ironia,  solo il barista che spilla Tuborg ha 
l’onore di portare un aristocratico parruccone formato 
dalla schiuma della birra: perchè DraughtMaster™ no-
bilita la birra, ma anche chi la serve. La campagna 
stampa è declinata su singola, doppia e formati spe-
ciali con creatività teaser dedicata, alla cui base c’è il 
giuramento con cui il fidato barista si impegna ad ono-
rare la somma qualità della birra attraverso la più pre-
giata delle spillature, entrando così nell’Ordine dei Ca-
valieri del Bancone.  

Tuborg presenta 
DraughtMaster   

La storica azienda di origine veneta lancia in questi primi 
mesi del 2008 una campagna di comunicazione per presen-
tare il suo nuovo volto ai consumatori, alla stampa e alla 
critica specializzata. Il brand Piera Martellozzo ha scelto di 
comunicare la propria visione del mondo del vino ponendo 
in primo piano la figura di Piera, imprenditrice e donna, 
testimonial dei valori cardine del marchio, semplicità, one-
stà e tradizione, espressi nel pay-off “Semplicemente vino”. 
L’ideazione della campagna ha seguito la via della semplici-
tà ponendosi l’obiettivo di catturare la schiettezza e la ge-
nuinità con le quali Piera Martellozzo affronta la vita e le 
sfide che il lavoro le propone, attraverso immagini e parole 
che sapessero rappresentare “il suo modo di fare vino”. Le 
immagini colgono momenti di vita quotidiana, fissando di 
volta in volta l’attimo nel quale Piera degusta con orgoglio il 
frutto della propria passione e delle proprie fatiche, lo 
sguardo già proiettato sul domani; oppure l’istante in cui 
“accarezza” con gratitudine quella terra così aspra eppure 
così generosa. È questa passione a dare vita ad un brand 
che la bodycopy racconta in poche righe, spiegando che le 
etichette dei prodotti Martellozzo per questo non riportano 
stemmi o blasoni, ma semplicemente la firma di una donna 
“che ama vivere il vino in prima persona”. Il claim di cam-
pagna sintetizza il concetto nella frase “C’è un uomo che 
dice ancora vino al vino. Ed è una donna.” 

Campagna  
Piera Martellozzo: 

Semplicemente vino 
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TBWA\Italia per Bio Presto 
Sensitive di Henkel 

TBWA\Italia presenta la nuova cam-
pagna per Bio Presto Sensitive, il 
detersivo di Henkel che garantisce 
performance sullo sporco e delica-
tezza sulla pelle, grazie alla sua 
formula dermatologicamente testa-
ta. Con Bio Presto Sensitive nasce 
cosÏ un nuovo concetto di pulito: 
“il pulito sensitive”. TBWA\Italia, 
agenzia guidata da Marco Fanfani, 
Amministratore Delegato e Fabrizio 
Russo, Direttore Creativo Esecuti-
vo, firma la campagna televisiva 
on air dal 17 febbraio. Il film – in-
teramente girato sott’acqua – si 
apre con il detersivo che versato in 
acqua, accarezza il collo di una don-
na e si fa strada oltrepassando le 
fibre della sua camicia e ci trasporta 
in un mondo sommerso dove le 
persone vivono scene di vita quoti-

diana. Gesti di tutti i giorni, emozio-
ni del prendersi cura di sÈ e della 
propria famiglia.  
In questo spot la presenza dell’ac-
qua viene esplosa a tutto campo e 
va oltre la promessa di pulizia e di 
efficacia del prodotto per entrare 
nella sfera intima, emozionale e 
ancestrale delle persone ricondu-
cendole a momenti di protezione, 
delicatezza e rassicurazione. Il 
mondo sommerso Ë nel DNA di Bio 
Presto e rappresentata la naturale 
evoluzione dell’uomo in ammollo, 
una comunicazione unica, che ha 
reso indimenticabile nel tempo il 
ricordo di una marca storica.   
Lo spot Ë firmato da Claudia Lan-
zaro Client Project Head e Art e 
Fabio Palombo, Direttore Creativo 
Associato e Copy 

Il Gruppo Piscopo sarà presente an-
che quest’anno al Festival di Sanre-
mo con i settimanali Cioè e Vip. In 
p a r t i c o l a r e ,  è  p r ev i s t a  una 
partnership con Radio Italia solo-
musicaitaliana: dagli studi sanreme-
si dell’emittente, saranno organiz-
zati dei collegamenti telefonici con 
la redazione di Cioè, per commenta-
re in diretta l’interesse dei teenager 
per la kermesse canora e i loro gu-
sti musicali.  
Nei giorni del festival, inoltre, il setti-
manale Vip assegnerà due trofei ad 
altrettanti protagonisti di Sanremo. E’ 
prevista anche un’attività promoziona-
le di Miss Vip, il concorso di bellezza 
legato alla rivista del Gruppo Piscopo: 
alcune miss gireranno per la cittadina 
ligure con delle auto brandizzate e 
distribuiranno simpatici gadget. 
Venerdì 29 febbraio, infine, nel presti-
gioso locale Victory Morgana Bay si 
svolgerà una grande festa con la pro-
clamazione della Miss Vip Sanremo 
2008, cui interverranno molti vip e 
protagonisti del festival. 

Gruppo  
Piscopo  

a Sanremo  
con Vip e Cioè 
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Cinergy S USB Mac di TerraTec  
Per ricevere la TV digitale satellitare su Mac Book e sui 
computer Apple è sufficiente utilizzare Cinergy S USB 
Mac di Terratec e una parabola satellitare; infatti con 
Cinergy S USB Mac gli utenti possono ricevere un nu-
mero infinito di stazioni radio e TV digitali via satellite 
(DVB-S): è sufficiente connettere il sintonizzatore USB 
2.0 al computer e il Mac riceverà tutti i programmi in 
qualità di immagine digitale.  
Le sue funzioni principali sono: sintonizzatore TV e radio 
DVB-S USB 2.0 per Mac OS X e Window, videoregistra-
tore digitale con funzione di taglio, supporta iPod con 
funzioni video Mac OS X, telecomando, software Elgato 
EyeTV e TerraTec Home Cinema inclusi, registrazione e 
programmazione diretta via EPG, programmazione in 
remoto tramite Internet o cellulare WAP e infine, Video-
text e visione differita dei programmi.  
La confezione include anche l’attuale versione del Eye 
TV di Elgato e il nuovissimo software TerraTec Home 
Cinema (THC) per Windows; gli utenti potranno sfrutta-
re la funzione di time-shifting integrata che consente di 
interrompere i programmi e di riprenderne la visione in 

un momento successivo dallo stesso punto. Insieme alla 
vasta gamma di strumenti di gestione dei canali preferi-
ti o delle stazioni, Cinergy S USB Mac offre una pratica 
modalità di ricerca integrata nella guida elettronica ai 
programmi (EPG), molto simile a quella di Google, con-
sente di trovare trasmissioni televisive specifiche sulla 
base di parole chiave.  
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Lo scorso dicembre Daniele Nicolosi, il giovane artista 
milanese conosciuto con il nome di Bros, è stato fermato 
e denunciato dalle forze dell’ordine mentre effettuava 
graffiti sul palazzo di Secondamano.it, testata leader in 
Italia per gli annunci. Emile Blomme, Amministratore Dele-
gato di Schibsted Classified Media, casa editrice attualmente 
proprietaria della testata, ha quindi lanciato una sfida: effet-
tuare graffiti all’interno dell’azienda anziché sui muri esterni 
del palazzo. Non solo Bros ha accolto la sfida, realizzando un 
disegno sulle pareti dell’open space di Secondamano.it, ma 
ha regalato all’azienda un’opera che da ieri è in vendita sul 
sito di www.secondamano.it; il ricavato andrà in beneficen-
za alla Fondazione Abio Italia, Onlus che promuove e coor-
dina servizi di volontariato presso le pediatrie degli ospe-

dali. “Conoscendo Bros ho imparato che i Graffiti sono 
una forma di arte contemporanea, tipica delle città me-
tropolitane e soprattutto del mondo giovanile. Ho trovato 
affinità con il trend in atto nel nostro settore: come l’arte 
sta allargando la sua possibilità di fruizione, dall’ élite delle 
gallerie per pochi alla “street art” per tutti, anche il settore 
degli annunci classificati sta vivendo uno spostamento, evol-
vendo dalla tradizionale versione cartacea per pochi lettori a 
Internet che è consultabile da tutti ed è soprattutto lo stru-
mento dei giovani!”, ha affermato Emile Blomme, Ammini-
stratore Delegato di Schibsted Classified Media. “Inoltre, 
abbiamo deciso di mettere online un’opera di Bros perché 
quando l’obiettivo dello street writer non è sporcare i muri 
ma riutilizzare spazi anonimi per interpretare la realtà, lo fa 
utilizzando i mezzi a disposizione in modo nuovo e singolare. 
L’originalità e l’approccio tipicamente giovanile di questa 
forma espressiva caratterizza anche la strategia di Secon-
damano.it che, puntando sull’innovazione si è evoluto 
nel tempo per essere in linea con i cambiamenti dello 
scenario. Ci auguriamo che lo spirito e lo scopo con cui 
abbiamo voluto dar seguito a questa collaborazione pos-
sa essere condiviso dai nostri utenti, e che l’opera di 
Bros sia preso acquistata sul sito. L’obiettivo finale è dare 
un concreto contributo al mondo dei più giovani, princi-
palmente quelli in difficoltà”. 

Il Cubo di Rubik, prodotto icona degli anni ottanta , è stato 
acquisito nella distribuzione per l’Italia, da  MacDue: oltre 10-
0mila i pezzi già venduti nel 2008, con l'obiettivo di arrivare a 
500mila entro la fine dell'anno. E adesso, marchi leader del-
l’industria italiana, scelgono il cubo di Rubik come protago-
nista delle campagne pubblicitarie on air in questo momen-
to: la prima è Ferrero, che fa giocare il protagonista dello 
spot con un Cubo; per promuovere il nuovo pacchetto Sky, 

la tv satellitare, ambienta nello spettacolare mondo gestito 
da Dustin Hoffmann un incontro con la versione umanizzata 
di Rubik’s Revolution: il Cubo elettronico del nuovo millennio  
e ora, anche Danone promuove Activia con la testimonial A-
lessia Marcuzzi, impegnata a “giocare” con il Cubo di Rubik 
che illustra gli step del programma benessere; oltre a nume-
rose campagne stampa e affissione, in cui società leader 
propongono una versione personalizzata del Cubo.  

secondamano.it vende on-line un’opera di Bros  

Il cubo di Rubik simbolo  
delle campagne Sky, Danone e Ferrero 
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Proximity Italia porta on air MINI  
Sarà presto on air la nuova campagna 
di comunicazione integrata che l’a-
genzia pubblicitaria Proximity Italia 
ha realizzato per l’innovativo ed e-
sclusivo servizio di assistenza veloce 
MINI Fast Lane Service. 
Fast Lane Service è un servizio di as-
sistenza dedicato ai clienti MINI pen-
sato esclusivamente per tutti coloro 
che necessitano di attività di officina 
“veloci”, quelle che rientrano nelle 2 
ore di lavorazione. Il servizio, infatti, 
permette al cliente di restare in con-
cessionaria durante la riparazione 
della vettura evitando così il fastidio 
di dover rinunciare alla propria auto e 
impiegando il tempo a disposizione in 
una serie di piacevoli attività. Ogni 
concessionaria MINI, infatti, nell’area 
dedicata ai Clienti Fast Lane Service, 
allieterà l’attesa offrendo al cliente la 
possibilità di guardare video di intrat-
tenimento relativi al mondo MINI e 
alle novità di prodotto su un video al 
plasma, di navigare in rete attraverso 
un pc con collegamento ad internet, 
di consultare materiale informativo e 
giornali da poter leggere bevendo un 
caffé. Durante l'attesa sarà inoltre 
possibile effettuare dei test drive sulle 
ultime novità dell’ampia gamma MI-
NI. La comunicazione integrata, fir-
mata dall’agenzia pubblicitaria Proxi-
mity Italia si declina in tre attività a 
partire dalla campagna stampa locale 
che, accompagnata dal claim "Aspetti 
poco, ti diverti molto", presenta il 
nuovo servizio attraverso l’immagine 
di una MINI Cabrio allestita come un 

calcetto balilla. Un gioco divertente, 
rapido ed evergreen…proprio come la 
piccola di casa BMW che riesce a sinte-
tizzare le due principali caratteristiche 
di Fast Lane Service: quella di essere 
un servizio basato sulla rapidità di as-
sistenza ma anche quella di fornire 
uno svago per ingannare la pur breve 
attesa del cliente in concessionaria. 
L’agenzia guidata da Silvio Meazza, 
inoltre, ha ideato e realizzato anche le 
attività di direct marketing e l’esposi-
tore sempre in linea con la creatività 
stampa per comunicare la doppia na-
tura di FLS. Il DM, infatti, invita il 

cliente ad iniziare a provare a ingan-
nare l’attesa con un gioco carto-
tecnico veloce e divertente, da cui si 
ricavano una porta da calcio e due 
palline di carta per allenarsi al tiro, 
mentre il secondo, realizzato per tutti 
i dealer MINI, include una vera asta 
da calcetto e una tasca dove trovare 
flyer informativi Fast Lane Service. La 
campagna è stata realizzata sotto la 
direzione creativa di Nina Almonte e 
Arianna Niero che hanno coordinato il 
lavoro dell’art director Jacopo Cinti, 
del copywriter Martino Lapini e del 
fotografo Roberto Pirchio.  
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Enel e Saatchi & Saatchi congelano luce e gas 
È on-air su stampa, radio, 
internet la campagna per la 
nuova offerta commerciale 
EnergiaSicura, l’offerta  di 
Enel Energia che consente di 
bloccare il prezzo dell’elettri-
cità e del gas per due anni 
alle famiglie che scelgono di 
passare sul mercato libero. La 
campagna, ideata da Saatchi 
& Saatchi, fa leva su un’idea 
molto semplice e immediata 
che viene rappresentata sia 
nel visual che nel copy attra-
verso il concetto di congela-
mento. Protagoniste assolute 
del visual sono dunque una 
lampadina (a risparmio ener-
getico) e una fiammella blu del 
gas, che emettono la loro luce all’interno di due blocchi di 
ghiaccio. La pianificazione prevede un ricco e diversificato 
media mix: dal 1° marzo, insieme alla stampa, alla radio e 
al web si aggiungerà l’affissione, mezzo principale della 
campagna, pianificata sia in modo tradizionale con formati 
di grande impatto, sia con impianti speciali: jumbotram, 
fiancate catarifrangenti degli autobus, presidii delle stazio-
ni ferroviarie e metropolitane, tutti con creatività ad hoc 
che valorizzano l’idea.  
Su internet, sono pianificati banner in linea con l’idea di 
stampa e affissione ed altri soggetti ispirati al tema ghiac-

cio. Inoltre su alcuni portali informativi sono previsti for-
mati overlayer in cui la pagina web si congela prima di 
visualizzare le notizie del giorno.  
La creatività è dei copywriter Eliana Frosali, Fabio Delizzos, 
Daniele De Carli. Gli art director sono Maurizio Minerva e 
Sara Simoncini. Le foto e la post produzione sono a cura 
dello Studio LSD, mentre le lavorazioni 3d per il web del-
lo Studio Balalò. 
Pianificazione curata da Vizeum e Posterscoope. 
Direzione creativa Guido Cornara e Agostino Toscana. 
Interactive creative director: Alessandro Orlandi. 

Ieri, all’Hotel Nhow di Milano, ha preso il via la campagna 
europea di comunicazione e informazione “La mela. Il 
frutto dei molti piaceri,” che si propone di promuovere il 
consumo delle mele in Italia, Francia e Olanda. Si tratta 
di un progetto di grande importanza, co-finanziato da 
Assomela, dai produttori di mele di Francia ed Olanda, 
dai relativi Stati membri e dall’Unione Europea, per dif-
fondere tra i consumatori una maggiore consapevolezza 
sull’importanza di mangiar bene, sano ed equilibrato, e 
che evidenzia l’importante ruolo della mela in un corretto 
regime alimentare. Partendo da questi presupposti, l’o-
biettivo della campagna è quello di rinnovare l’immagine 
della mela, rendendola “appetibile” anche ad un pubblico 
più giovane e poco incline al consumo della frutta. In Ita-
lia, sono prevista molte iniziative: oltre alla campagna 
stampa sulle più importanti testate nazionali e sui princi-
pali siti di alimentazione e salute, sono previste promo-
zioni nelle mense e presso le sedi di importanti aziende, 
nelle palestre e sulle piazze di Milano, Roma e Napoli, con 
corner, degustazioni, animazioni e distribuzione di mate-
riale informativo. Sta inoltre per essere ultimato anche il 

sito www.piaceredimela.it, un utile strumento di cono-
scenza per scoprire tutti i segreti di un frutto antico. 

Scopri il frutto dei molti piaceri  
su www.piaceredimela.it 
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José Munoz  
apre la stagione espositiva a Voltorre  

di Benedetta Magistrali 
 

“Mi piacerebbe essere un costruttore di sen-
so, uno spacciatore di emozioni”. Così José 
Munoz parla di sé, in occasione della sua 
mostra allestita al Chiostro di Voltorre 
(Gavirate), dal 22 febbraio al 4 maggio. Fu-
mettista di razza, nonché allievo di Alberto 
Breccia ed Hugo Pratt, l'artista argentino è 
riconosciuto internazionalmente non solo 
come virtuoso di chine ed acquarelli, ma 
anche come poeta e scrittore. In mostra 
sono presenti 180 opere suddivise in tre 
temi: la Pampa, New York e Buenos Aires. 
Nella prima sezione si trovano lavori pittorici 
e liberi: cieli, nuvole, paesaggi a raccontare 
l'infinito orizzonte che caratterizza questa 
sterminata regione. Nella parte dedicata a 
New York sono esposte per la maggior parte 
tavole di fumetto con l'utilizzo del bianco e 
del nero. Nella sezione dedicata a Buenos 
Aires si ritrova viva l'atmosfera delle sale da 
ballo con ballerini dai volti intensi che me-
scolano passione e le forti emozioni della 
danza e della città. Questi dipinti appaiono 
come finestre sull'anima di un uomo che ha 
saputo trasporre in arte visiva le esperienze 
di una vita agrodolce e poetica: “Rielaboro il 
passato e lo reinvento, sapendo che il pas-
sato è fatto dai presenti che furono. Non ho 
mai vissuto nel futuro”, afferma Munoz con 
l'aria di chi sa pensare per immagini, e con-
tinua: “Attraverso i miei dipinti evoco i mo-
menti brillanti, le luci e i giorni della mia 
infanzia. Così facendo trasporto emozioni, 

affetto, una 
t r a n q u i l l a 
nostalgia per 
un Paese, il 
mio, che è 
vicino e lon-
tano allo 
stesso tem-
po”. L'arti-
sta, insignito 
del prestigioso 'Grand Prix 
de la Ville d'Angouleme', 
è osservatore implacabile, 
dotato di una sensibilità 
originale, capace di non 
farsi sfuggire sentimenti e 
passioni, catturandoli e 
fissandoli in dettagli unici. 
Inoltre, “L'amore per il 
suo Paese d'origine è una 

dichiarazione che traspare non solo dalle tempere e di 
pastelli che fotografano i paesaggi”, afferma Caterina 
Carletti, Direttore Artistico dell'Associazione 'Amici del 
Chiostro', “  Ma anche dalle parole che li accompagnano 
nel catalogo di presentazione della mostra”. Con questo 
artista, un trafficante di sentimenti, un pittore di viaggi, 
si dà il via alla stagione espositiva del Chiostro di Voltor-
re. La mostra verrà inaugurata, alla presenza dell'artista, 
giovedì 21 febbraio alle ore 18.30. 
benedetta.magistrali@spotandweb.it 
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Debutta sul web il nuovo Leggo.it, la versione digitale 
della free press diretta da Giuseppe Rossi. Il sito, che fa 
parte della schiera di portali d’informazione relativi alle 
testate del Gruppo Caltagirone Editore, è stato curato 
nella sua nuova veste grafica da Profero Italia. È in que-
sti giorni online anche una nuova campagna banner, 

sempre firmata Profero Italia, il cui obiettivo è quello di 
comunicare la trasformazione di Leggo.it.  
Il sito avrà infatti una valenza puramente giornalistica 
dal lunedì al venerdì, per poi diventare nel weekend 
Leggo Movida, il sito dedicato agli eventi in città per il 
fine settimana. La creatività gioca infatti su un planisfe-
ro che si trasforma in una palla da discoteca ad indicare 
metaforicamente prima l’informazione poi il divertimen-

to, il tutto su Leggo.it, dove l’informazione non finisce 
mai. Positivi i commenti del direttore della testata, Giu-
seppe Rossi: “Con Profero abbiamo l’opportunità di fare 
un ulteriore passo in avanti sia per quanto riguarda il 
nostro processo di innovazione, sia nei confronti dei no-
stri lettori: Leggo Movida e Leggo Online costituiscono 

un pacchetto solido 
e un servizio infor-
mativo sempre più 
completo”. Anche il 
Direttore Clienti di 
Profero Italia, Eva 
Bassi, è soddisfat-
to: “E’ stato un 
lavoro stimolante 
che conferma an-
che la voglia di 
innovazione da 
parte di Leggo.it, 
che non solo ha 
voluto dare una 
nuova pelle al sito 
per renderlo più 

piacevole e di facile lettura, ma ha creato un doppio 
prodotto esclusivo.” 
Credits: 
Agenzia: Profero Italia 
Creative Director: Rosanna Orlando 
Art Director: Luca Armari 
Copywriter: Andrea Torcoli 
Designer: Paola Ferri 

Leggo Online cambia pelle con Profero Italia. 
Nel weekend diventa Movida 

OFG ADV per campagna Off Road di Kock Media 
Nuovo incarico nel mondo dei videogiochi per OFG ADV, 
l’agenzia di pubblicità, marketing, media planning e PR di 
Milano, attiva nel settore da quasi 30 anni. Koch Media, 
che fa parte del gruppo multinazionale Koch 
International ed opera da più di 20 anni nel-
la distribuzione di giochi e software enter-
taiment, ha affidato a OFG Adv la comuni-
cazione, attraverso attività di ufficio stampa 
e PR, del lancio del videogioco “OFF Road”. 
Continua così la collaborazione tra Koch Me-
dia e l’agenzia milanese, precedentemente 
incaricata per l’attività di comunicazione a 
favore del lancio dei nuovi software musicali 
eJay. Dedicato al grande mondo degli ap-
passionati dei videogiochi ed in particolare a 
coloro che amano le corse “virtuali” in auto, 
OFF Road, prodotto a marchio Land Rover e 
Ford, garantisce emozioni da brivido in sce-
nari e terreni impervi, grazie alle numerose 
tipologie di gara. Il nuovo appassionante 

videogioco distribuito in Italia da Koch Media grazie all’-
accordo raggiunto con il publisher inglese Empire Interac-
tive, è disponibile da marzo su PC, PS2 e PSP e da giugno 

per Nintendo Wii; proprio dal mese di marzo 
si concentrerà l’attenzione di BlackMilk Adv 
nella comunicazione alla stampa di questo 
avvicente videogioco. “Sono felice di poter 
collaborare nuovamente con Koch Media – 
ha dichiarato Cesare Bizzarri, presidente del 
Gruppo OFG Adv – e questo nuovo gioco è in 
linea perfettamente con il nostro claim “On 
the right road”, ossia come prendere la stra-
da giusta per una buona comunicazione. Da 
anni sostengo che per moltiplicare la forza 
comunicativa del budget di ogni cliente ed 
arrivare direttamente alla meta, serve un’al-
ta performance creativa, con una buona te-
nuta di strada, e il Gruppo OFG garantisce 
un viaggio intenso e avvincente verso la me-
ta finale”. 
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Max Laudadio, il noto inviato di Striscia 
la Notizia, ha dato vita a Bianca Produ-
zioni, una struttura creativa e produtti-
va che ruota intorno alle caratteristiche 
artistiche del suo fondatore. Max Lau-
dadio è un personaggio capace di in-
centivare la strategia di comunicazione 
delle Aziende. Bianca Produzioni colla-
bora, infatti, con Aziende ed Agenzie 
per individuare interventi che attraver-
so l’utilizzo del personaggio Laudadio 
possano dare valore aggiunto alla co-
municazione di prodotti e servizi. 
“Dopo dieci anni di televisione dietro e 
davanti le telecamere – ha detto Max 
Laudadio - nel settembre 2006 ho riu-
nito i miei migliori operatori in una 
“filiera produttiva” capace di sostenere 
autonomamente la realizzazione dei 
miei servizi per Striscia la Notizia e di 
tutti i miei progetti paralleli, tra cui le 
collaborazioni con le Aziende. La strut-
tura è infatti organizzata con professio-
nisti in grado di offrire valore aggiunto 
alle campagne di comunicazione delle 
Aziende attraverso l’unione di tre ele-
menti costanti: l’utilizzo del mio perso-
naggio capace di trasmettere al pro-
dotto quei valori evocati dal program-
ma in cui lavoro da cinque anni; l’uti-
lizzo dei miei autori per la stesura di 
un progetto che integri il mio perso-
naggio nella comunicazione aziendale; 
l’utilizzo dei miei operatori per la pro-
duzione di formati di sostegno. Nasce 
così Bianca Produzioni, con l’obiettivo 
di “prestarvi” il mio personaggio ed i 
miei insostituibili operatori per tutte le 
volte che avrete bisogno di avere 
‘buona la prima’.”.  
La struttura di Max Laudadio non offre 
solo un gruppo di creativi capaci di 
integrare l’immagine del personaggio 
con quella di prodotti e servizi, ma 
anche operatori alle riprese, postazio-
ni di montaggio, videografica e 3D. 
Bianca Produzioni sostiene parallela-
mente un vivaio di giovani di talento 
attraverso una scuola di canto e musi-
ca diretta da Stefano Anelli ed una di 
cabaret con un laboratorio comico 
(Rid’n Blu) diretto da Gianni Cinelli e 
attivo per tutta la stagione.  

ADSMEDIA, gruppo editoriale at-
tivo da oltre 30 anni nel campo 
della stampa periodica con attivit‡ 
diversificate nel settore della radio-
fonia, della raccolta pubblicitaria e 
degli annunci su Internet, presenta 
il nuovo Catapulta.it, il portale di 
annunci di lavoro a cui fa riferi-
mento la testata “Lavoro e Carrie-
re”, rivisto nella sua vesta grafica 
grazie ad un profondo restyling. 
Il nuovo sito, realizzato dall'agen-
zia Xool, appare pi_ facilmente 
fruibile, grazie ad una grafica 
chiara e a percorsi di navigazione 
pi_ intuitivi. In particolar modo si 
Ë cercato di migliorare la classifi-
cazione delle offerte di lavoro e le 
funzionalit‡ associate alla ricerca, 
pur mantenendo intatte le carat-
teristiche redazionali del portale, 
rappresentate dal “jobmagazine” 
integrato da un ricco blog dedica-
to al mercato del lavoro. 
“Catapulta.it e “Lavoro e Carrie-

re” sono due canali media indi-
pendenti, in grado perÚ di pro-
durre una preziosa sinergia. La 

loro integrazione Ë fondamentale 
per le aziende che offrono lavoro 
e che desiderano effettuare effi-
caci operazioni di employer bran-
ding” commenta Alessandro Ciri-
nei, Direttore Marketing & 
Internet di ADSMEDIA Group. 
“Abbiamo messo a disposizione 
dei nostri inserzionisti un vero e 
proprio pannello di controllo, ca-
pace di gestire non solo la pubbli-
cazione delle offerte di lavoro, 
ma anche il processo di recruit-
ment, la comunicazione con i 
candidati e il monitoraggio delle 
campagne. Per i joobseekers, in-
vece, ci siamo focalizzati sui servi-
zi atti a facilitare la ricerca, crean-
do una nuova area di amministra-
zione denominata CatapultaMy, in 
cui Ë possibile gestire le proprie 
candidature, gli agenti di ricerca, 
gli annunci salvati, i propri CV e le 
proprie lettere di presentazione”. 
“La seconda parte del nostro pro-

getto - ha dichiarato Michele 
Ballini, Presidente del gruppo 
- era quello di affiancare al 
giornale un sito web fruibile 
e ricco di funzionalit‡ utili a 
facilitare la confluenza di do-
manda ed offerta di lavoro. 
Catapulta.it poteva gi‡ van-
tare numeri significativi quali 
25.000 offerte di lavoro e 
quasi 400.000 visitatori al 
mese”. Dopo aver ristruttu-
rato anche la testata “Lavoro 
e Carriere”, migliorandone la 
grafica e l’organizzazione dei 
contenuti, ADSMEDIA ha in-
crementato il suo mercato di 
distribuzione, raggiungendo 
la Toscana, il Veneto, la Li-
guria e l'Emilia Romagna, 
arrivando cosÏ a gennaio a 
coprire tutte le edicole del 
Centro-Nord. Completato 
adesso il lancio del nuovo 
portale, ADS MEDIA si pro-
pone di investire in attivit‡ 
di marketing, principalmente 
con operazioni di keyword 
advertising, per aumentare 

il traffico e il rendimento delle 
migliaia di offerte di lavoro pre-
senti sul sito. 

AdsMedia lancia catapulta.it Max Laudadio 
aggiunge valore 
alle campagne 
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Creatività, tecnologia e brand  
con i nuovi premi di Cannes 2008 

 

Philip Thomas annuncia le novità della prossima edizione 
L’International Advertising Festival è 
sempre al passo con l’evoluzione 
della comunicazione e della creativi-
tà: lo rivelano le molte novità dell’e-
dizione 2008 annunciate oggi a Mi-
lano dal CEO Philip Thomas, nel cor-
so di una conferenza stampa pro-
mossa da Sipra, in qualità di rap-
presentante italiano. 
Cannes 2008 vedrà infatti una nuo-
va categoria, i Design Lions, una 
sezione aggiuntiva per la categoria 
Film, Integrated Films, e un nuovo 
spazio dedicato ai giovani creativi. 
Design Lions premierà l’utilizzo cre-
ativo del design applicato alla comu-
nicazione di prodotto, con tre sezio-
ni: Packaging, naturalmente, Brand 
Identity (che include la concezione o 
il restyling di loghi, poster, flyers, 
espositori, cataloghi e altri materia-
li) e Environmental Design, per 
stand e spazi espositivi. 
La sezione Integrated Film premierà 
invece le campagne concepite per 
tre o più piattaforme (tv, cinema, 
mobile, internet, ecc…), in una logi-
ca che valorizza la crossmedialità e 
le opportunità offerte dalle nuove 
tecnologie. 
Grandi novità per i giovani creativi. 
Non solo diventano “leoni” a tutti gli 
effetti, giacché la tradizionale com-
petizione loro dedicata è stata ribat-
tezzata Young Lions Competition, 
non solo ne faranno parte anche i 
giovani media planner, con la nuova 
categoria Media, ma avranno anche 
uno spazio interamente dedicato. Il 
Festival ha predisposto infatti un’a-
rea “under-28” per valorizzare e 
stimolare la loro creatività.  
Maurizio Braccialarghe, amministra-
tore delegato Sipra, ha sottolineato 

l’importanza di queste novità, che 
esprimono la capacità del Festival di 
interpretare l’evoluzione tecnologica 
e culturale che interessa il mondo 
della comunicazione d’impresa e la 
grande sintonia con l’impegno che 
ha sempre contraddistinto l’azienda. 
“Da sempre Sipra ha vissuto come 
una vera e propria mission la pro-
mozione della cultura pubblicitaria 
nel nostro Paese. Se negli anni ’50 
abbiamo contribuito alla nascita del 
Festival e alla creazione delle prime 
pubblicità televisive, successiva-

mente e per lungo tempo abbiamo 
arricchito la riflessione e il dibattito 
attraverso riviste e pubblicazioni di 
grande valore. Negli ultimi decenni 
abbiamo coinvolto nel Festival le 
aziende, promosso la creatività con 
il premio Radiofetsival e con l’inizia-
tiva legata proprio a Cannes, I gio-
vani Leoni, sostenuto la cultura e la 
formazioni con borse di studio e 
sponsorizzazioni. E’ un impegno a 
cui non rinunceremo mai, perché ci 
viene dalla nostra storia e dalla no-
stra sensibilità pubblica”. 

Cannes 2008 
 I giurati ADCI  

al Festival della Pubblicità  
 
 

L’organizzazione del Festival di Cannes ha reso 
noto i nomi dei giurati italiani presenti nelle cin-
que categorie che verranno premiate alla rassegna 
che si svolgerà dal 15 al 21 prossimi. 
I prescelti, scelti nella rosa di nominativi proposta 
dal Consiglio ADCI, in base a criteri di meriti, car-
riera, skills professionali e ottima conoscenza del-
la lingua inglese, sono: 
 

Film: Fabrizio Russo, TBWA\Italia 
Press: Sergio Rodriguez, Leo Burnett 

Cyber: Till Neuburg, Globiz 
Radio: Francesco Roccaforte, Music On Demand 

Design: Claudia Neri, Teikna Design 
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Media Guru in città: è il turno di Bill Moggridge  
di Stefania Salucci 

 
Nel 2005 hanno portato a Milano 
Joi Ito (uno dei maggiori studiosi 
delle influenze che le tecnologie 
mobili hanno sulle capacità cogni-
tive, affettive e relazionali) e Lev 
Manovich (artista, programmatore 
e teorico sull’estetica del digitale). 
Nel 2006 Geert Lovink (teorico 
delle comunità virtuali), Jaron La-
nier (co-ideatore del celebre Data-
Glove, il guanto creato per 
“toccare” la realtà virtuale) e Go-
lan Levin (artista del digitale). 
Nel 2007 John Maeda (codirettore 
di SIMPLICITY, programma che 
studia la relazione con la tecnolo-
gia nella quotidianità), Winy Maas 
(architetto e urbanista fondatore 
con Jacob Van Rijs e Natalie De 
Vries dello studio MVRDV, che svi-
luppa software per gestire para-
metri complessi), Eduardo Kac 
(pioniere negli anni '80 della poe-
sia olografica e dell'arte della tele-
presenza e creatore negli anni '90 
della Biotelematica e dell’Arte 
Transgenica) e Cristiano Ceccato 
(architetto e informatico specializ-
zato nella progettazione elettroni-
ca digitale dell’architettura).  
Giapponesi, russi, francesi, olan-

desi, brasiliani, americani e italia-
ni: un’invasione di veri e propri 
Guru dei nuovi media organizzata 
e realizzata grazie a MEET THE 
MEDIA GURU, il programma an-
nuale di incontri con i protagonisti 
internazionali della cultura digita-
le, ideato da MGM Digital Commu-
nication. 
Il calendario di quest’anno non è 
ancora stato definito, ma le pre-
messe sono di quelle che promet-
tono davvero bene: lunedì 3 Mar-
zo, alle ore 19.00, Meet the Media 
Guru incontra Bill Moggridge pres-
so la Mediateca di Santa Teresa di 
Milano (in via della Moscova 28). 
Bill Moggridge porterà all’audience 
la sua esperienza di designer (ha 
disegnato nel 1981 il GriD Com-
pass, il primo laptop del mondo), 
comunicatore, imprenditore (è co-
fondatore di IDEO, azienda leader 
nel mondo per innovazione di pro-
dotto e di processi industriali at-
traverso il design) e teorico. 
È suo infatti il concetto, lanciato 
negli anni Ottanta, di Interaction 
Design, un approccio innovativo 
alla progettazione che ha rivolu-
zionato il mondo del design e che, 
con grande anticipo sui tempi, ha 
posto l’utente al centro della pro-

gettazione di prodotti e servizi.  
Non si parla più solo di design, ma 
di valori, di comunicazione, di 
marketing che diventa design, di 
consumatori che diventano non più 
solo clienti, ma utilizzatori del be-
ne o del servizio. Non più soddi-
sfazione del consumatore o del 
cliente, ma soddisfazione della 
persona e dei suoi bisogni dichia-
rati e latenti. 
Il design al servizio dell’uomo, la 
tecnologia che va incontro all’uo-
mo: un concetto tanto banale 
quanto e rivoluzionario, se consi-
deriamo quanto spesso ci tocca 
adattarci alle nuove tecnologie.  
Un incontro da non perdere, in cui 
Bill Moggridge parlerà della sem-
plicità e della complessità e trac-
cerà la mappa dei servizi emer-
genti e delle nuove tendenze di 
mercato nell’era digitale. 
L'evento è ad ingresso libero fino ad 
esaurimento posti (per iscriversi: 
www.meetthemediaguru.org). Chi 
non riuscisse a partecipare, potrà, 
tra qualche tempo, vedere traccia 
dell’incontro nello showreel di Meet 
the Media Guru (sullo stesso sito), 
la rassegna dei Guru che hanno in-
vaso Milano in questi tre anni. 
stefania.salucci@spotandweb.it 
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AGENZIA DI COMUNICAZIONE DI ROMA PER AMPLIAMENTO ORGANICO 
Ricerca N° 1 Account Senior 
Ricerchiamo professionista del settore della comunicazione con comprovata esperienza pluriennale maturata in Agen-
zie di Advertising con lo stesso ruolo. 
Nello specifico dovrà sviluppare in autonomia piani e strategie di comunicazione, individuare strumenti di comunica-
zione innovativi per lo sviluppo di campagne promozionali. La figura ricercata dovrà avere una buona conoscenza del 
tessuto imprenditoriale romano, una spiccata capacità relazionale e di problem solving. 
Si richiede un forte orientamento al raggiungimento degli obiettivi aziendali ed un’ottima predisposizione al new busi-
ness di clienti nazionali ed internazionali. Requisiti fondamentali: conoscenza approfondita del Marketing Communica-
tion, automunito e buona conoscenza della lingua inglese. 
Inviare curriculum vitae, contenente autorizzazione ex legge 675/96 solo se in possesso dei requisiti richiesti a: ou-
tsourcing@alice.it 
 
SENIOR  ACCOUNT OFFRESI 
Senior Account con esperienza trentennale nel marketing  e nella vendita pubblicitaria presso Agenzie pubblicitarie, 
Case Editrici e Concessionarie leaders nel loro settore, esamina serie proposte di collaborazione personale. Ottimi pre-
supposti ed esperienze anche nella gestione di forze vendite dedicate. Consolidate entrature nei principali Centri Me-
dia e ottimi contatti con alcuni importanti Utenti diretti.    Telefonare al 331 5789101 
 
AGENZIA DI ORGANIZZAZIONE EVENTI RICERCA PERSONALE QUALIFICATO 
Agenzia di organizzazione di eventi, specializzata in sport, musica, energy marketing, ricerca personale  
senior e junior, per inserimento su vari progetti, eventi, tour.  
Richiedesi: esperienza pregressa comprovata nel mondo degli eventi, dinamicità e flessibilità, disponibilità a sposta-
menti sul territorio nazionale, pc portatile di proprietà,  auto propria,  forti capacità organizzative, capacità di lavorare 
in team, forte motivazione, autonomia, problem solving, lingua inglese, utilizzo del pacchetto office, disponibilità im-
mediata. Saranno gradite particolari esperienze nel mondo dello sport (rugby, calcio),  musica, comunicazione. 
Si offre: contratto a progetto ben retribuito + bonus per buona resa e spostamenti, rimborso delle spese eventuali di 
vitto, alloggio e telefoniche relative al progetto. 
Indispensabile inviare CV con foto a:  elena@dimensionn.it e telefonare a: cell 3357062676, uff. 051/18899455     
 
AGENZIA DI ORGANIZZAZIONE EVENTI OFFRE STAGE 
Agenzia di organizzazione di eventi, specializzata in sport, musica, energy marketing, offre possibilità di stage forma-
tivo presso la propria struttura per inserimento su vari progetti, eventi, tour.  
Richiedesi: predisposizione alla collaborazione,capacità organizzative, forte motivazione, dinamicità e flessibilità, pc 
portatile di proprietà , utilizzo del pacchetto office.  
Indispensabile inviare CV con foto a elena@dimensionn.it e telefonare a: cell 3357062676, uff. 051/18899455     
 
AGENZIA DI ORGANIZZAZIONE EVENTI RICERCA COMMERCIALE 
Agenzia di organizzazione eventi, specializzata in sport, musica, energy marketing, ricerca una figura commerciale. 
Richiedesi: esperienza comprovata in ambito commerciale, interesse e conoscenza dell’ event marketing, forte moti-
vazione, autonomia, dinamicità e flessibilità, disponibilità a spostamenti sul territorio nazionale, pc portatile di pro-
prietà ,  auto propria, utilizzo del pacchetto office. 
Offresi: fee + rimborso delle spese eventuali di vitto, alloggio e telefoniche. 
Indispensabile inviare CV con foto a elena@dimensionn.it e telefonare ai numeri cell 3357062676,  
uff. 051 18899455 per appuntamento.    
 
INFORMATICA FRIULI 
Cerca autori aggressivi e preparati che vogliano farsi notare. Non si offre alcuna retribuzione, ma una visibilità ecce-
zionale! 
Informatica Friuli, blog collaborativo, entrando a fare parte di Crazy Marketing Network, di cui si attende a giorni l’e-
sordio, ha ristrutturato la propria linea editoriale. 
Cerchiamo autori che trattino dei nostri temi: marketing, comunicazione, marketing non convenzionale, grafica, pro-
grammazione, Webdesign, SEM/SEO, disponibili ad inviarci almeno un post settimanale che risponda ai nostri stan-
dard. Chiediamo impegno, aggressività, intelligenza e scrupolosità. 
Offriamo un supporto Internet ottimamente indicizzato, Google PageRank 5, parte di un circuito di 37 blog specializ-
zati. Dopo il primo periodo di rodaggio, i nostri autori vedranno il loro profilo online, i link al loro sito/blog, e i feed 
ridistribuiti in tutta la blogsfera italiana. 
Chi è interessato può contattare direttamente Alex Badalic. 
 
Per inserire inserzioni di ricerca personale contatta:  lavoro@spotandweb.it 



In arrivo sulle pagine  
di Google i video pubblicitari 
L’evoluzione della pubblicità non risparmia neanche il 
web. In questi giorni infatti Google ha dato via alla spe-
rimentazione di una nuova generazione di annunci pub-
blicitari sotto forma di filmati video, da attivare ciccan-
do su un piccolo simbolo che compare all’interno dei 
risultati delle ricerche effettuate dagli utenti. La ricerca 
di un nuovo modo di raggiungere gli utenti è stata ne-
cessaria, dal momento che ultimamente, gli annunci 
testuali si sono dimostrati poco incisivi, se collocati al-
l’interno di pagine contenti immagini e video. Quindi 
visto che le pagine web contengono molte più video ed 
immagini rispetto al passato, Google ritiene necessario 
adeguarsi anche per quel che riguarda le inserzioni pub-
blicitarie. Gli annunci pubblicitari proposti da Google 
non sono molto intrusivi: essi appaiono sotto forma di 
un piccolo segno “+” posto all’interno del messaggio 
testuale, ad indicare la presenza di un contenuto multi-
mediale da consultare. Per il momento gli inserzionisti 
non pagheranno nessun extra per pubblicare il video, 
pagheranno solo ogni click effettuato dagli utenti per 
visionare il contenuto multimediale. 
 
Sarkozy: dal 2009  
via gli spot dalla tv pubblica 
Il presidente francese Nicolas Sarkozy ha tenuto fede alle 
sue promesse. Infatti dopo l’annuncio shock dato l’8 gen-
naio scorso in cui prometteva di far sparire la pubblicità 
dalla tv statale, il capo dell’Eliseo ieri durante la cerimo-
nia di insediamento della commissione per la nuova te-
levisione pubblica, ha confermato il suo proposito. “Il 
nostro progetto partirà nel 2009, ma potrebbe anche 
iniziare nel 2008, tutto dipende dalle difficoltà che potrà 
incontrare France Television per raggiungere gli obiettivi 
pubblicitari in seguito alla riforma. Ogni euro di pubbli-
cità in meno per il servizio pubblico televisivo verrà 
compensato da un euro di fondi pubblici. La riforma po-
trebbe avvenire in due modi diversi: sarà eliminata tut-
ta la pubblicità dal 1 gennaio 2009, oppure l’epurazione 
sarà graduale, cominciando sempre nel 2009, eliminan-
do gli spot dopo le ore 20.00” così ha promesso Sarkozy 
durante la cerimonia tenutasi all’Eliseo. La Commissione 
per la nuova televisione pubblica, incaricata di proporre 
le modalità di finanziamento del nuovo modello econo-
mico senza pubblicità, è stata fortemente voluta da Sar-
kozy ed è presieduta da Jean-Francois Copè presidente 
del gruppo Ump dell’Assemblea Nazionale. La decisione 
è stata duramente criticata dal gruppo socialista del’As-
semblea Nazionale, che si è rifiutato di partecipare alla 
cerimonia di insediamento. In un comunicato il suo pre-
sidente Jean-Marc Ayrault ha detto: ”Non siamo stati  
consultati, né tantomeno informati della missione, della 
composizione e del perimetro di questa commissione. In 
48 ore l’Eliseo ha improvvisato la costituzione di un 

gruppo che ha il compito di definire il futuro del servizio 
pubblico audiovisivo. Non accettiamo il modo in cui il 
parlamento viene trattato”. 

 
Niente più segreti su Wikileaks 
Un tribunale della California ha decretato il blocco di 
www.wikileaks.org, un sito molto discusso su cui chiun-
que poteva anonimamente pubblicare documenti riservati 
e compromettenti con l’intento di smascherare truffe e 
complotti ai danni della legge e dei consumatori. L’ordi-
nanza del tribunale ha obbligato il provider Dynadot a 
rendere inaccessibili le pagine di Wikileaks, bloccando 
qualsiasi aggiornamento ed impedendo il trasferimento 
dei contenuti ad un altro server. Il provvedimento è lega-
to all’accusa di diffamazione portata avanti da una banca 
svizzera del gruppo Jiulius Bear, allarmata dalla pubblica-
zione di documenti “scottanti” che proverebbero attività 
illegali come il riciclaggio. Secondo i proprietari del sito la 
sentenza è ingiusta e incostituzionale e si batteranno in 
tribunale perchè questo provvedimento venga revocato. 
Intanto il popolo di internet sembra aver trovato un mo-
do per aggirare la legge ingiusta, infatti le pagine di Wiki-
leaks sono ancora visibili nelle versioni del sito ospitate 
in Belgio ed in India, e i blogger di tutto il mondo diffon-
dono l’indirizzo IP delle pagine bandite. 
 
Microsoft vuole portare 
il board di Yahoo! in tribunale 
Riflettori di nuovo accesi sull’operazione Microsoft-Yahoo! 
Il New York Times ha riferito che Microsoft starebbe pen-
sando di intraprendere una battaglia legale contro il con-
siglio di amministrazione di Yahoo!, che rifiutando l’offer-
ta da 44,6 miliardi di dollari è accusato di danneggiare gli 
interessi della società. Quindi dal momento che Bill Gates 
non ha nessuna intenzione di alzare l’offerta, la società di 
Redmond investirebbe circa 30 milioni di dollari per por-
tare avanti la controffensiva in sede giudiziaria e chiede-
re che il board sia destituito. Potrebbe essere l’occasione 
giusta per Microsoft, visto che tutti e 10 i membri del 
consiglio di amministrazione di Yahoo! termineranno a 
breve la loro carica, a meno che non siano rieletti per un 
altro anno. 
 
Disco per cani primo in classifica 
Nuova Zelanda. Una canzone udibile solo dai cani, perchè 
registrata a frequenze altissime, è al primo posto della 
Hit Parade. La canzone  natalizia A Very Silent Night è 
arrivata in cima alle classifiche poco prima di Natale ed 
ha già venduto 6000 copie incassando circa 12 mila euro, 
che andranno a finanziare la protezione animali neoze-
landese, che ha promosso l’iniziativa. Il disco, che contie-
ne una versione strumentale e una vocale e che suscita 
nei fedeli amici a quattro zampe reazioni diverse, è pron-
to per conquistare tutto il mondo. 
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audience 2293 1025 904 3636 2147 4106 5834 2271 
share 23.1 21.6 21.1 26.1 21.3 22.1 21.9 26.2 

 

audience 1024 542 382 1753 1149 1467 2668 995 
share 10.3 11.4 8.9 12.6 11.4 7.9 10.0 11.5 

 

audience 884 250 438 1022 825 1794 2539 821 

share 8.9 5.3 10.2 7.3 8.2 9.6 9.5 9.5 

Totale  
Mediaset 

audience 4201 1817 1724 6411 4121 7367 11041 4087 
share 42.3 38.3 40.2 46.1 40.9 39.6 41.5 47.2 

 

audience 2355 1371 999 2796 2188 5319 6402 1937 

share 23.7 28.9 23.3 20.1 21.7 28.6 24.1 22.4 

 

audience 844 349 380 1677 1208 1062 2219 416 
share 8.5 7.4 8.9 12.1 12.0 5.7 8.3 4.8 

 

audience 827 260 396 1124 585 1931 2534 529 
share 8.3 5.5 9.2 8.1 5.8 10.4 9.5 6.1 

Totale Rai 
audience 4026 1980 1775 5597 3981 8312 11155 2882 
share 40.6 41.7 41.4 40.2 39.5 44.7 41.9 33.3 

 

audience 288 270 157 394 388 434 613 252 

share 2.9 5.7 3.7 2.8 3.8 2.3 2.3 2.9 

Altre ter-
restri 

audience 554 325 209 664 547 973 1529 548 
share 5.6 6.8 4.9 4.8 5.4 5.2 5.7 6.3 

Altre Sa-
tellite 

audience 759 302 395 782 998 1437 1872 708 
share 7.6 6.4 9.2 5.6 9.9 7.7 7.0 8.2 
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