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E’ Industree a firmare la campagna
stampa della Sambuca Stardust, l’ulti-
ma novità di prodotto di Toschi.
La campagna partita a maggio, preve-
de uscite sino a dicembre 2008 sui
mensili Bargiornale e Fuoricasa Ea-
sybar: una decisione dettata dalla vo-
lontà di parlare direttamente al canale
bar, proprio perchè Sambuca Stardust
Toschi è destinata a diventare l’ingre-
diente più amato e richiesto da quei
barman sempre in cerca di proposte in
grado di stupire.
Come evidente nella scelta del visual,
protagonista della campagna è il pro-
dotto stesso nella sua unicità: aggiun-
gendo scaglie d’argento alla Sambuca,
tradizionale liquore italiano all’anice,
Toschi ha ideato un’esclusiva novità di
prodotto.
Grazie all’aggiunta di argento comme-
stibile con Sambuca Stardust Toschi si
accende in ogni drink uno straordinario
effetto scenico: attraverso una leggera
ondulazione della bottiglia si crea infat-
ti un’atmosfera davvero stellare.

Il Corriere della Sera e La Gazzetta
dello Sport, in collaborazione con
la Warner Music Italia, lanciano
una nuova esclusiva iniziativa edi-
toriale Madonna – Dalle origini al
mito, una raccolta dei primi album
di successo della regina del pop
per la prima volta in edicola in ver-
sione originale.
A 25 anni dall’uscita del primo al-
bum e a distanza di pochi mesi
dalla data italiana del nuovo tour
mondiale di Madonna il Corriere
della Sera dedica all’artista statuni-
tense una raccolta dei suoi mag-
giori successi, dall’album di esordio
Madonna del luglio del 1983 alla

colonna sonora del film Evita del
1996 che con il brano You must
love me ottiene il premio Oscar per
la migliore canzone. Madonna –
Dalle origini al mito è strutturata in
9 cd e 2 D.V.D. originali in versio-
ne speciale. La prima uscita, in
edicola il 20 giugno a 9,99 euro,
contiene in omaggio il cofanetto,
rosa e bianco glitterato, per la rac-
colta. La campagna pubblicitaria è
declinata a mezzo stampa, sui
mezzi Rcs, radio e tv. La creatività
è realizzata dall’agenzia Zampe
Diverse. A partire dal 20 giugno,
per 15 giorni, sono previste affis-
sioni nella città di Milano.

Madonna: dalle origini al mito,
dal 20 giugno in edicola

Industree firma
la campagna
di Sambuca
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Business Update Solution:
3 fermate dell’innovazione per le imprese

Asseprim, in collaborazione con Blackberry,
invita le imprese a bordo di BUS il 30 giugno 2008

alle ore 14.00 c/o Unione del commercio in corso Venezia 49 Milano

di Stefania Salucci

In un paese come il nostro in cui si
organizza la vita intorno al posto
fisso, si parla spesso di mobilità in
senso negativo, legandone il signi-
ficato al precariato.
Che il posto sia fisso o precario,
vengono comunque ormai quasi
sempre richiesti ai lavoratori la ca-
pacità di utilizzare la tecnologia per
interagire e comunicare e la dispo-
nibilità a viaggiare e muoversi per
lavoro.
In questo scenario le aziende devo-
no giocoforza essere attente a tut-
to ciò che è innovazione, tecnolo-
gia e telecomunicazione.
Da una recente ricerca commissio-
nata da ASSEPRIM, l'Associazione
Servizi Professionali per le Impre-
se, condotta da GFK Eurisko su 150
aziende con sedi in Lombardia, e-
merge che tra il 2006 e il 2007 c'è
stato un incremento del 40% nel
numero di aziende che hanno inve-
stito in innovazione. |Sempre se-
condo questa ricerca risulta che nel
2007 circa il 75% delle imprese in
Lombardia ha dedicato risorse alle
nuove tecnologie. L'innovazione è

di casa soprattutto in quei settori
del terziario avanzato, caratteriz-
zati da un frazionamento dell'offer-
ta che spinge al continuo aggiorna-
mento per far fronte alle richieste
del mercato.
Partendo da queste premesse AS-
SEPRIM e GFK Eurisko hanno orga-
nizzato un ciclo di 3 workshop ri-
volto a quelle imprese che vogliono
affrontare con competenza e con-
sapevolezza i nuovi scenari econo-
mici e concorrenziali.
Questa iniziativa prende il nome il
BUS dall’acronimo BUSINESS U-
PDATE SOLUTION e ha come im-
magine un Bus, simbolo di movi-
mento, mobilità, raggiungimento.
Il primo appuntamento è per il 30
giugno con il workshop “Mobilità:
Innovare l’impresa, quando la mo-
bilità è un’esigenza reale”, che sa-
rà centrato sul tema della tecnolo-
gia della mobilità come necessità
per la comunicazione interna ed
esterna e quindi il business delle
aziende. Il workshop, moderato da
Maria Grazia Mattei di MGM Digital
Communication, ospiterà Umberto
Bellini, Presidente Asseprim, Alber-
to Bevilacqua, Direttore della Busi-

ness Unit Research In Motion di
Vodafone, Mariano Arcel loni,
Partner delle Risorse Umane di
PricewaterhouseCoopers, Renato
Ballaben, Socio Amministratore di
Newmann e Maurizio Bottaini, Pre-
sidente di Softec.
Ognuno di loro porterà una testi-
monianza sull’utilizzo di vari
strumenti e servizi tecnologici,
quali smartphone e piattaforme
di lavoro, strumenti che potran-
no essere direttamente provati
dai partecipanti.
Il workshop, organizzato in colla-
borazione con Blackberry (che ov-
viamente figurerà tra i casi espo-
sti), terminerà con una sessione
chiamata “Take Away”: mezz'ora in
cui i partecipanti e i relatori po-
tranno condividere idee, porsi do-
mande e ricevere proposte. “Un
momento di interazione per portar-
si a casa qualcosa di nuovo”.
Sarebbe stato bello che l’ATM,
l’Azienda dei trasporti milanese,
avesse aderito all’iniziativa metten-
do a disposizione un proprio mezzo
itinerante ove tenere fisicamente il
workshop. Se mobilità deve essere…

stefania.salucci@spotandweb.it
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Una grafica rinnovata e meno passaggi per
selezionare il programma desiderato con nuo-
ve funzionalità, rappresentano il restyling dei
sei canali tematici di ONtv: Film, Show,
Fiction, Sapere, Ragazzi, Music.
E cambia la struttura e la grafica di tutti i ca-
nali: le categorie principali (ultimi arrivi, pri-
me visioni, azione, crime …) sono immedia-
tamente accessibili e disposte su una ban-
da orizzontale, mentre i titoli dei program-
mi sono visibili all’interno di un elenco ver-
ticale e corredati da locandina, trailer e
informazioni utili alla scelta come la durata
e il livello di parental control, per la massi-
ma tutela dei più piccoli. Inoltre, sarà pos-
sibile sapere sino a quando il programma
sarà disponibile su ONtv.
Completamente rinnovati anche i canali vetri-
na con la possibilità di identificare subito le
prime visioni, le nuove serie e i contenuti a
prezzo speciale.
I canali promozionali della Tv, che sono ac-
cessibili dalla sezione vetrina del menu, ag-
giorneranno i cl ient i sul le novità di
ONtvFilm, sulle migliori proposte per i più
piccoli di ONtvRagazzi e sull’intrattenimen-
to per tutta la famiglia.
“Abbiamo semplificato i menu e la struttura di
navigazione di ONtv e migliorato le possibilità
di ricerca dei contenuti – ha dichiarato Ales-
sandro Petazzi,
Head of Media & TV di FASTWEB – e l'obietti-
vo è di far leva sui nostri 6 anni di esperienza
nell'Iptv e rendere più semplice e gradevole
la fruizione dei tantissimi film e programmi
on-demand della nostra Tv anche ai clienti
meno avvezzi alle nuove tecnologie”.

Cartoon One ha annuncia di
aver sottoscritto importanti ac-
cordi con Vecchi Editore, e
ODS, inoltre è stato finalizzato
l’accordo per la distribuzione
del back to school con la socie-
tà Copywrite Europe Group.
Angelo Poggi ha dichiarato
“Siamo entusiasti di collaborare
con Vecchi Editore, ODS e
Copywrite Europe Group.

Troviamo che la tipologia di
prodotti si “sposi” perfettamen-
te con la serie animata, che ha
già ottenuto una nomination
nella categoria Miglior Serie TV
per ragazzi.
Libri gioco, mascherine, puzzle,
zaini, astucci, quaderni, trolley
e quant’altro ancora, sono cer-
tamente i primi accordi di una
lunga serie”.

Nuovi accordi
per Cartoon One

Si rinnovano
i canali di ONtv
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Tra terra e acqua prende forma il prezioso nucleo che rappre-
senta simbolicamente Campione del Garda. Da questo ele-
mento parte la campagna di comunicazione del progetto
Coopsette, volta a riqualificare l’antico borgo industriale ada-
giato sulla sponda bresciana del lago. Il marchio, elemento
centrale della campagna, rappresenta l’unione tra la costa e il
lago, elementi dai quali prende forma il segno che diventa il
simbolo della rinascita dello storico sito. L’idea nasce dall’es-
perienza che attende il viaggiatore che giunge nella località
percorrendo la statale gardesana. Emergendo da un’ultima
galleria, Campione appare incastonata e quasi sospesa tra
l’azzurro specchio del lago e il verde dei boschi e delle rocce.
Un vero gioiello nato dal felice incontro tra uno scenario natu-
rale di rara bellezza e un progetto architettonico di altissimo
profilo. Il lettering in argento rimarca, invece, l’unicità e l’es-
clusività del luogo e del progetto, che renderà possibile vivere
il lago di Garda al massimo livello in ogni suo aspetto:
natura, accoglienza, vela e altri sport acquatici e non,
benessere, servizi, sicurezza, tecnologia, qualità architet-
tonica e ambientale, qualità del sistema territoriale. Cam-
pione infatti è luogo d’elite, dove tutto è progettato e
costruito per rispondere ai più alti standard di gusto e ricer-
catezza, sempre in armonia con l’ambiente circostante. Il
pay-off, “I lake it!”, seguito dalla baseline “Il paese che cam-
bia il concetto di piacere”, sintetizza quanto già espresso
dalla grafica e sottolinea come la varietà e l’eccellenza dell’of-
ferta facciano di Campione un luogo irripetibile di fruizione
del piacere, in tutte le modalità che la località è in grado di
regalare. Il progetto Campione del Garda ambisce a ridefinire
gli standard di lusso ed esclusività. La campagna, ideata
dall’agenzia pbcom, coinvolgerà poi in autunno i quotidiani
nazionali e i mensili dedicati alla nautica. Le relazioni pub-
bliche, come già dal 2007, sono curate dall’agenzia Edelman.
A fare di Campione
del Garda un luogo
unico sono le sue
bellezze naturali
unite alle idee di
Boris Podrecca,
uno dei più impor-
tanti urbanisti eu-
ropei, che Coop-
sette ha voluto per
l’ideazione del pro-
getto. Su 120mila metri quadri verranno realizzati 250 al-
loggi, un porto turistico da 120 posti barca, esercizi commer-
ciali, un grande centro benessere e altre strutture ricettive di
pregio. Il progetto si connoterà peraltro come uno dei più
importanti interventi “ecosostenibili” in Europa, fondato sulla
produzione di energia basata su un impianto a pompa di
calore che utilizzerà la sorgente di una falda acquifera del
lago di Garda a 20 metri di profondità per produrre l’energia
necessaria a riscaldare e condizionare gli ambienti e l’acqua.
Inoltre, il territorio sarà pedonalizzato e pressoché chiuso al
traffico auto, facendo di Campione un’oasi di relax.

Campione del Garda,
tra terra e acqua

La città di Torino punta gli occhi al cielo per assi-
stere al nuovo record di Lamborghini.
La Lamborghini Reventón vola sulla capitale italia-
na dell’automobile e atterra sul Lingotto, trasporta-
ta da un elicottero militare.
L’operazione, realizzata grazie alla preziosa colla-
borazione della Marina Militare Italiana, ha chiuso
in maniera spettacolare il programma della Confe-
renza “Lamborghini e la Velocità. Il Caso Reventón,
un progetto realizzato a tempo di record”, svoltasi
lunedì al Lingotto, presenti i maggiori esponenti
della autorità regionali, accademiche, dell’imprendi-
toria e del mondo dell’automobile.

La Lamborghini
Reventón

vola su Torino
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La bigiotteria di Sevi e le
spazzole di Acca Kappa
insieme, in una linea di
accessori coordinati nei
colori e nel design, dedi-
cati alle “piccole donne”
di oggi: è questo l’accor-
do di co-marketing che
vede protagoniste due
aziende storiche.
Sevi, acquisito da Trudi
nel 1999, è il marchio di
giochi e accessori in le-
gno più antico in Europa,
Acca Kappa, invece, rea-
lizza spazzole per capelli,
pennelli da barba, acces-
sori per la toilette, con
creazioni, realizzate arti-

gianalmente con materie prime natura-
li. La sinergia riguarderà anche la di-
stribuzione che utilizzerà i rispettivi
canali delle due aziende: gli assorti-
menti saranno in vendita nei Trudi Store
e nei negozi monomarca Acca Kappa,
nei negozi di giocattoli e nelle profu-
merie.

Un negozio, due concorrenti, nove
giorni e parecchie telecamere. Ini-
zia così a Riccione, all'interno delle
vetrine di via Dante 105, il primo
Reality Shop che dal 12 al 20 luglio
vedrà un ragazzo e una ragazza
tentare di aggiudicarsi un viaggio
in crociera: per nove giorni sul sito
http://realityshop.wordpress.com
sarà possibile seguirli ed interagire
con loro in tempo reale. Il pubbli-
co, oltre a visitare il negozio e ve-
dere “live”, in “carne ed ossa” quel
che succede, potrà infatti cliccare
sul sito ed accedere ad una pagina
di streaming video attiva 24 ore su

24, velocemente ed in maniera to-
talmente gratuita.
Chi vuole potrà poi interagire diret-
tamente con i protagonisti su di-
versi canali (SMS, MSN, un blog ed
il sito internet), ed influenzare il
programma del reality fino a decre-
tare il vincitore di una crociera per
due persone, il quale si riserverà
anche la facoltà di scegliere come
compagno/a di viaggio proprio l'al-
tro contendente.
Il casting degli attori si chiude il 18
giugno. Per ulteriori informazioni
può scrivere all'indirizzo reali-
tyshop@hotmail.it.

Accordo
di co-marketing

Sevi
Acca Kappa Enrica Andreetto regista e producer del collettivo Icebreaker

con il documentario "A piedi sul filo" ha vinto il premio
per il miglior film nella sezione Corto Doc del Festival di
Bellaria 2008. Il film, realizzato con Roberto Zazzera e il
Centro Sperimentale di Cinematografia sede Lombardia,
offre una visione insolita e ottimista della tematica lavo-
rativa raccontata da chi il precariato lo ha nel sangue:
l’artista circense.
"A piedi sul filo" rappresenta appieno una delle
forme di comunicazione alternativa che Icebreaker
sta sperimentando.

Enrica Andreetto
di Icebreakervince

vince al Festival di Bellaria

Reality Shop:
The shop must go on

TVBLOB™ ha affidato a MV Pubbliche Relazioni la gestione delle relazioni
pubbliche e dell'ufficio stampa, che avrà il compito di incrementare la cono-
scenza della piattaforma del marchio aziendale, oltre a comunicare le stra-
tegie, gli accordi e la filosofia della società. Una particolare attenzione sarà
posta nel far percepire al grande pubblico i vantaggi di quello che si confi-
gura come un vero e proprio "TVOS" (TV Operating System) che, imple-
mentato su set-top-box forniti da vari produttori, consentirà all'utente di
accedere a tanti tipi di nuovi servizi televisivi diventando il cuore pulsante
dell'entertainment domestico.
Massimo Morigi, responsabile di MV Pubbliche Relazioni ha commentato:
"TVBLOB è indubbiamente un'azienda pioniera nel suo settore, con un pro-
dotto estremamente innovativo e unico sul mercato: per questo siamo
molto contenti e allo stesso tempo stimolati da questa importante sfida.
L'arrivo di TVBLOB nel nostro portafoglio clienti testimonia, una volta di
più, la nostra expertise nel settore tecnologico e consumer".

TVBLOB sceglie
MV Pubbliche Relazioni
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ADCI: si tiene domani il Bonobo Party
L’Art Directors Club Italiano – ADCI –ha organizzato in
collaborazione con Corbis, APP e LIA, e con il supporto di
Arscolor, Kodak, Persol e Trudi, il Bonobo Party, la festa
annuale del Club, durante la quale saranno premiate le
migliori campagne italiane che si aggiudicano l’oro, l’ar-
gento, il bronzo e il Grand Prix agli ADCI Awards 2008, il
premio più ambito dai creativi italiani. La consegna dei
premi, che si terrà domani dalle ore 21,00, presso la sede
di Corbis Italia, Via Lombardini 13 a Milano.
L’evento prevede una mostra espositiva presso lo spazio
Corbis di tutti i lavori creativi premiati. Ma solo dalle 2-
1,00 alle 22,30 verranno svelati quali lavori sono Oro,
Argento o Bronzo e i nomi dei vincitori che potranno sali-
re sul palco per la cerimonia di rito. In una scenografia
fatta di palme , ficus e bamboo, la serata Bonobo Party /
ADCI Awards 2008 prosegue con drinks e musica, per so-
cializzare, per fare nuovi incontri… I Bonobo infatti, sono
delle grandi scimmie che vivono in comunità
libere, pacifiche, allegre e praticamente prive
di qualsiasi forma di violenza. Contrariamen-
te ai loro simili essi non presentano alcuna
forma di aggressività legata alla competizio-
ne, alla gelosia o al possesso e hanno collau-
dato una tecnica efficacissima per sostituire
qualsiasi forma di conflitto: fanno sesso.
“Perché è stato scelto questo tema? - ha
spiegato Marco Cremona, Presidente ADCI -
perché sia un'esortazione a fare spirito di
squadra, ad unirsi per migliorare la creatività
di questo Paese, ad avvicinarsi agli standard
internazionali”. Marco Cremona ha aggiunto:
"Non sono passati neanche 90 giorni dall'ele-
zione del nuovo consiglio e sono felicissimo
di quello che abbiamo fatto. Ci siamo dedica-
ti all'azione, ritardando a volte forse colpe-
volmente la comunicazione con i soci. Però
ne e' valsa la pena, perchè le scadenze era-
no assillanti e abbiamo preferito agire più

che descrivere quello che volevamo fare. Abbiamo portato
per la prima volta in Italia la Portfolio Night. Abbiamo mo-
dificato le giurie rendendole meritocratiche e in un merca-
to troppo al di sotto degli standard internazionali come il
nostro, era doveroso farlo. Abbiamo organizzato una me-
gafesta con un tema non gratuito e frivolo ma fondamen-
tale per affermare la nostra creativita' oltre la dogana: lo
spirito di squadra. Grazie a tutto il consiglio che ha lavora-
to alacremente, con questa determinazione e voglia di
cambiare le cose possiamo ottenere grandi risultati". Luca
Messaggi Sales e Service Director Corbis Italia dichiara
“Siamo orgogliosi ed entusiasti di ospitare questo evento
così importante del mondo della pubblicità. Corbis è fidu-
cioso che la collaborazione nata con ADCI darà senza om-
bra di dubbi ottimi risultati nel panorama della comunica-
zione italiana. Siamo inoltre felici che ADCI abbia scelto di
rilanciarsi con Bonobo Party Awards 2008”.
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Per i nostalgici del passato, e non solo,
nasce oneVintage (www.onevintage.it),
il blog dedicato alla tecnologia d'an-
nata. I grandi successi e i grandi
flop degli ultimi 30 anni tornano a
vivere nella new entry di casa
oneBlog (www.oneblog.it), i l
network verticale di nanopublishing
di HTML.it. I prodotti che hanno se-
gnato un'epoca, gli accessori diven-
tati uno stile di vita, i software che
hanno rivoluzionato le abitudini e i
games rimasti nel cuore, in poche
parole tutti quegli oggetti che, pur
avendo contribuito, nel bene o nel
male, a fare la storia della tecnolo-
gia, si sono dovuti inchinare allo
scorrere del tempo. Ma che conti-
nuano a vivere perchè diventati, nel

frattempo, veri e propri cult in gra-
do di evocare ricordi ed emozioni. I
primi computer, le TV bianco e nero,
i vecchi mangianastri: in oneVintage
vengono omaggiati non solo gli an-
tenati dell'informatica, ma anche i
vecchi dispositivi per la musica, per
i video e i precursori dell'home
entertainment. Un amarcord all'in-

segna dell'hi-tech orchestrato da
blogger e dalle “memorie” dei letto-
ri. Un suggestivo punto di riferimen-
to per chi quei cambiamenti li ha
vissuti in prima persona e per chi
avrebbe voluto viverli. La raccolta
pubblicitaria è affidata, come per
l'intero network di oneBlog, a TAG
Advertising.

oneBlog guarda al passato:
nasce oneVintage

E’ al via la nuova campagna pubbli-
citaria di Tonno Consorcio. “Perché
pescare soltanto quando puoi pesca-
re con stile?” È questo il concetto
creativo della campagna di grande
impatto. L’agenzia è McCann
Erickson, dietro la macchina è il fo-
tografo Riccardo Bagnoli, i membri
dell’equipaggio sono i protagonisti
delle ultime sfilate della fashion
week di Milano: la campagna è stata
pensata per un tonno “letteralmente
sopra il livello del mare”. Accanto
ad un nuovo concetto creativo è
rilevante la nuova strategia me-
dia, a opera di Universal McCann,
che prevede, accanto alla campa-
gna stampa, una campagna radio
multisoggetto.
CREDIT
Direzione creativa: Aldo Guidi Art
director: Matteo Civaschi, Erick Loi

Copywriter:
Gianmarco Milesi Client
Director: Donatella Bizzarri
Account: Deborah Finotti

Art buyer: Antonia Di Muro
Fotografo: Riccardo Bagnoli per Blob
Creative Group
Scenografo: Corrado Cogliati

Di McCann Erickson
la nuova campagna di Tonno Consorcio
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Nato dalla collaborazione di Dogan
Yayın Holding e del Gruppo SEAT Pa-
gine Gialle, bravoo! mette a disposi-
zione di piccole e medie imprese un
nuovo mezzo di comunicazione
internet o su carta che consentirà
loro di espandere le proprie attività e
acquisire nuovi clienti. Con bravoo! le
piccole e medie imprese di ogni set-
tore in Turchia potranno raggiungere
nuovi clienti esattamente nel momen-
to in cui questi richiedono informazio-
ni sulle loro società. Le piccole e me-
die imprese potranno beneficiare de-
gli oltre quarant’anni di consolidata
esperienza e know-how di nel settore
delle directories multimediali. bravoo!
sarà vicino ai consumatori nel mo-
mento in cui effettueranno le proprie
decisioni di acquisto, specialmente
nelle aree metropolitane, mettendo a
loro disposizione un'esperienza di
ricerca multimediale semplice e inno-
vativa. Entro la fine dell’anno, la ver-
sione cartacea della guida bravoo!
sarà distribuita gratuitamente. La
prima edizione sarà distribuita a
1.250.000 famiglie a Istanbul. La
versione on-l ine del prodotto
www.bravoo.com offrirà agli inter-
nauti la possibilità di trovare tutte le
informazioni di cui abbisognano sui
prodotti e i servizi delle aziende. “La
maggior parte delle piccole e medie
imprese usano le directories quale
mezzo di comunicazione privilegiato
nei paesi in cui sono disponibili i ser-
vizi in questo settore. Il motivo è che
oltre il 50% delle ricerche stabilisco-
no un contatto diretto tra l’utente e
l’inserzionista – ha affermato Elio
Schiavo, Amministratore Delegato di
bravoo! – e dispiegheremo tutto il
nostro know-how e impegno al servi-
zio delle PMI turche per aiutarle ad
accrescere il proprio business. Voglia-
mo contribuire al processo di sviluppo
della Turchia.
Siamo entusiasti della possibilità di
entrare sul mercato turco, così come
ci piacerebbe poter costruire un’a-
zienda per il paese e festeggeremo il
lancio di bravoo! insieme ai nostri
clienti nell’ambito di un evento delle
durata di quattro giorni che porterà
in scena uno speciale adattamento di
‘Troya: An Anatolian Legend’.

E’ nato bravoo!

MRM Worldwide ha realizzato per
Unilever il sito Cornetto Interna-
tional www.cornetto.com, un pro-
getto che, partendo dalla consoli-
data esperienza italiana, lancia la
stessa promozione in sette paesi
europei. L’iniziativa nasce da
un’unica idea creativa e dalla
medesima piattaforma tecnologica,
declinata per ogni singolo paese
(Austria, Gran Bretagna, Grecia,
Italia, Irlanda del Nord e Repub-
blica d'Irlanda, Portogallo, Svizzera
Tedesca e Svizzera Francese) con
localizzazioni e adattamenti richi-
esti dal singolo mercato e dallo
specifico target di riferimento.
Come nelle precedenti comunicazi-
oni di Cornetto, i concetti portanti
della creatività sono musica e
condivisione.
Per quanto riguarda il meccanismo
del concorso, l’utente potrà inviare
via SMS oppure tramite web un

codice alfanumerico che trova sotto
al coperchio dei prodotti della
gamma Cornetto. Per ogni paese
sono proposti premi differenti ispi-
rati al mondo della musica: per l'I-
talia sono in palio ogni giorno 500 €
di Musica in buoni acquisto Fnac e
inoltre gli utenti possono parteci-
pare all’estrazione finale di un tour
a tutto rock a Londra; per il Porto-
gallo ogni giorno sono in palio cin-
que concerti di grandi artisti, per
due persone. A livello internazionale
MRM ha supportato il progetto real-
izzando una campagna banner i cui
elementi distintivi sono la musica e
il piacere di vivere in compagnia.
Per Italia, Portogallo e Irlanda, oltre
alla campagna online è stata pianifi-
cata anche la campagna radio e TV.
Il sito italiano presenta anche Audi-
tion, l'iniziativa rivolta ad artisti e
band emergenti che giunge
quest'anno alla quinta edizione.

MRM worldwide
realizza cornetto.com
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Expansion si veste di cashmere 100%
La realizzazione di un sogno: capi
naturali, morbidi e curati in puro
cashmere. È la mission della giova-
ne azienda JUJI 100% cashmere.
Frutto di un’équipe di esperti nel
settore tessile, come ha spiegato la
project leader Eugenia Sacchi, il
marchio JUJI sceglie i suoi filati dal-
le fredde pianure del Deserto del
Gobi, un luogo unico al mondo, e
che grazie alle rigide condizioni am-
bientali garantisce la crescita di un
vello raro e pregiato.
Per il cliente Expansion ha creato il
marchio e il catalogo, il sito Internet
e le etichette, trasmettendo i valori
portanti dell’azienda, quali lo stile,
l’esclusività e la qualità con una as-
soluta cura fin nei minimi particola-
ri. Partendo dalle meraviglie della
Mongolia si arriva a un progetto e a

uno stile inconfondibilmente italia-
no. Le fotografie sono di Benedet-
to Palla, la creatività di Daniela

Rosato (art) e Lelio Semeraro
(copy), con la direzione creativa
di Maurizio Badiani.
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Lo studio di Bruno Bozzetto firma
la campagna tv di Eco Store

E' partita la nuova campagna televi-
siva di Eco Store e lo spot è stato
realizzato dallo Studio Bozzetto &
Co., struttura d'animazione fondata
da Bruno Bozzetto. E' in onda dal 2
giugno, su tutte le principali emitten-
ti televisive, la nuova campagna di
Eco Store. Lo spot "Nessuna Con-
troindicazione" è stato realizzato dal-
lo Studio Bozzetto & Co, fondato da
Bruno Bozzetto, famoso animatore e
regista di film quali "Il Signor Rossi",
"Vip Mio Fratello Superuomo", "West
and Soda" e di molti altri successi.
Il soggetto di "Nessuna Controindica-
zione" è stato sviluppato dall'Agenzia
AmikAj (Antonio Lodi direttore crea-
tivo, Alessandra Pansolin art
director). La produzione è della Key
Adv di Riccardo Denaro.
"La campagna – ha affermato Ales-
sandro Gerardi amministratore uni-
co di Eco Store - ha come obiettivo
quello di comunicare la filosofia di
Eco Store con una forma moderna e
uno stile unico ma soprattutto rico-
noscibile. Rispetto per l'ambiente e
massima resa in termini di prezzo e
qualità del prodotto sono gli obietti-
vi principali della nostra mission.
Abbiamo deciso di avvalerci dell'o-
pera della Bozzetto & Co. che ci ha

permesso di posizionarci sul merca-
to con un'immagine che rende il no-
stro marchio ancor più unico ed e-
sclusivo".
Lo spot, tecnicamente, è nato dalle
mani di Andrea Bozzetto e Pietro
Pinetti, co-fondatori con Bruno Boz-
zetto della struttura.

Il disegno e l'animazione sono stati
realizzati secondo le tradizionali tec-
niche che hanno contraddistinto nel
corso degli anni l'opera di Bruno
Bozzetto, ma con un apporto di mo-
derna tecnologia che permette la
notevole riduzione dei tempi della
fase di animazione.

Un nuovo portale per il gruppo Meridiana Eurofly
Meridiana e Eurofly hanno presenta-
to il nuovo portale Internet del Grup-
po che consente ai clienti del sito
www.eurofly.it e quelli del sito
www.meridiana.com di aver accesso
a un unico indirizzo internet conte-
nente le offerte commerciali e tutte
le informazioni relative alle due
Compagnie: www.meridiana.it
La grafica, firmata da Testawebedv,
e i contenuti del sito sono stati com-
pletamente rivisti per evidenziare le
peculiarità delle due Compagnie. L’-
home page mostra tutte le destina-
zioni raggiunte, visualizzandole in
una mappa geografica. Con l’aggiun-
ta di nuove funzionalità, è possibile
ottenere una completa gamma di
informazioni sulle destinazioni: noti-
zie utili, previsioni meteo, fuso ora-

rio, e in più, la verifica in tempo re-
ale dell’avvenuto decollo o atterrag-
gio. Per i clienti che decidono di iscri-

versi nell’apposita sezione del sito è
possibile effettuare il check-in diret-
tamente on-line.
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Affaritaliani.it lancia il nuovo canale
shopping con Pangora

Dal prossimo 1° luglio, dopo tre an-
ni di presidio della sezione News di
Libero.it, il primo quotidiano on-line
Affaritaliani.it si staccherà dal por-
tale di Wind e tornerà ad essere
raggiungibile all' indirizzo storico
www.Affaritaliani.it , rafforzando
così la propria individualità web.
Testata multicanale per vocazione,
Affaritaliani.it, forte della crescita
degli ultimi anni che l’ha portata ad
assestarsi su volumi di traffico deci-
samente importanti (una media di
4.000.000 visitatori unici al mese
con oltre 80 milioni di page views -
Dati Nielsen on-line Site Census)
proporrà all’interno del suo nuovo
palinsesto giornalistico un articolato
canale shopping la cui gestione è
s t a t a a f f i d a t a a Pango r a .
Gli utenti del quotidiano on-line Af-
faritaliani.it potranno accedere al
ricco catalogo proposto da Pangora,
navigando con semplicità fra le ca-
tegorie merceologiche: ogni giorno

avranno la possibilità di confrontare
e scegliere fra oltre 700 mila pro-
dotti e servizi diversi, grazie a un
database che comprende centinaia
di shop. L’accordo di Affaritaliani.it
con Pangora inoltre prevede anche
la presenza delle offerte shopping
nelle newsletter inviate giornalmen-
te agli oltre 80.000 utenti iscritti.
Questa nuova partnership conferma
Pangora tra i maggiori player di
mercato nel panorama dell’e-
commerce, per quanto riguarda la
gestione dei canali shopping e la
comparazione di prodotti e prezzi.
“Abbiamo scelto un partner autore-
vole e fortemente dinamico e inno-

vativo come Pangora perché credia-
mo fortemente nell’ecommerce, uno
dei settori che crescerà di più nei
prossimi anni”,dice Ilaria Perrino,
ceo di Affaritaliani.it. “E’ solo la pri-
ma di una serie di novità che an-
nunceremo nei prossimi giorni”.
“L’accordo con Affaritaliani.it rap-
presenta un passaggio importante
nelle nostre scelte strategiche – ha
dichiarato Andrea Boscaro, Country
Manager di Pangora – per rafforzare
la presenza dei nostri clienti all’in-
terno di contesti verticali e di quali-
tà, per consolidarne la reputation ed
incrementarne le opportunità di
vendita”.

182 milioni di euro: a tanto am-
monta il fatturato del primo trime-
stre generato dal download di con-
tenuti per i telefoni cellulari. I valo-
ri mensili sono stabili e una proie-
zione sui 12 mesi porta a stimare in
circa 730 milioni di euro il valore
dei contenuti per cellulari che po-
trebbero essere acquistati nell’arco
dell’intero 2008.
Questa cifra, tuttavia, potrebbe
essere più alta. Dall’ultima rileva-
zione di Mobile Next, l’indagine
continuativa relativa al comporta-
mento nell’uso del telefono cellula-
re e del profilo d’uso dei VAS realiz-
zata dall’istituto di ricerche Ne-
xtplora, emerge infatti che una per-
sona su due dichiara di non pagare
la musica che ascolta sul suo cellu-
lare (circa 700 mila persone). La
metà della musica presente sui te-
lefonini, cioè, non genera alcun fat-
turato per i produttori dato dal ca-
nale mobile.
Parte della spiegazione del fenome-
no può risiedere nel fatto che,

mentre il 3% della popolazione ita-
liana scarica direttamente tramite il
telefono i brani musicali (oltre 1,4
milioni di persone), un ulteriore 8%
degli utenti di cellulare (3,7 milioni
di persone) la trasferisce sul pro-
prio telefono da apparati diversi,
come il pc, attraverso il cosiddetto
sideloading e con sistemi quali
bluetooth e infrarossi. Questo feno-
meno è particolarmente significati-
vo nella fascia di età compresa tra i
20 e i 34 anni mentre è più conte-
nuto tra i giovanissimi e gli adulti.
Nel corso del 2007, i produttori di
telefonini hanno immesso nel mer-
cato italiano un numero significati-
vo di apparati che consentono l’a-
scolto facile e intuitivo dei brani
musicali sul cellulare, riducendo le
barriere all’adozione di questi com-
portamenti anche tra fasce di utenti
più adulti. Ironia della sorte, manca
ancora un accordo tra case disco-
grafiche e operatori mobile a ri-
guardo di modelli di offerta efficaci
e innovativi, fattore che potrebbe

sostenere lo sviluppo del mercato
arginando allo stesso tempo il feno-
meno della pirateria musicale.
Mobile Next evidenzia anche che,
anche per lo scaricamento sul cellu-
lare di altre tipologie di contenuti,
se pur con motivazioni differenti,
gli utenti non sempre sosengono un
costo: ad esempio il 50% di chi
scarica loghi e suonerie (cioè quasi
1 milione di persone) dichiara di
farlo senza alcuna spesa, normal-
mente perché parte dei contenuti
sono effettivamente disponibili gra-
tuitamente; allo stesso tempo il
61% di chi gioca al telefono (oltre
920 mila persone) impiega giochi
gratuiti di livello tecnologico limita-
to o in forma di prova. Il fenomeno
del trasferimento dei contenuti da
altri apparati al cellulare ha interes-
sato a marzo 2008 in Italia il 1-
9,2% della popolazione (8,5 milioni
di utenti). Una pratica che riguarda
foto personali, video,software, loghi
e suonerie, musica e in minima
parte anche i video giochi.

Cellulari e musica: in Italia uno su due non paga
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Assegnati i premi del 7° Spot School Award
Il 7° Spot School Award - Premio Internazionale del

Mediterraneo ha visto il trionfo del Centrostudi Co-
municazione Cogno Associati di Roma. In una edizio-
ne che ha segnato l'incremento del 40% dei lavori
video, il Gran Prix Sipra - Comune di Salerno è stato
vinto dal gruppo Roberta D'Acquisto, Elisa Baliani,
Ettore Rungo, Angelo Tarasco e Isabella Minzly dell'
istituto romano con la campagna per la valorizzazio-
ne del ruolo sociale della donna. Tre immagini con la
head "Extraordinary Ordinary Woman" che presenta-
no una straordinaria efficacia di comunicazione, pro-
ponibile anche sui media stranieri e in mostre all'e-
stero, ad iniziare dal prossimo Interactive Africa di
Lagos in autunno. Uno dei premiati volerà a Cannes
per assistere ai LIONS 2008.
Agli studenti anche il Copy School Award con l'en-
dorsement dell'ADCI per la migliore scrittura. Il Cen-
trostudi Cogno Associati si è aggiudicato anche il
Golden School Trophy, quale miglior scuola per aver
piazzato suoi studenti sul podio in tutte le sezioni.
Piazza d'onore per Accademia di Comunicazione di
Milano con le campagne Caritas e Legambiente. La
cerimonia di Premiazione è stata condotta con il giu-
sto senso critico da Aldo Biasi, alla presenza del sin-
daco di Salerno Vincenzo De Luca. Precedentemente
una tavola rotonda con Alex Brunori, Till Neuburg,
Francesco Guida, Vittorio de Majo ha catturato l'at-
tenzione delle centinaia di giovani provenienti da
atenei di tutta Italia.
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Da oggi in vendita i biglietti
per i Mondiali di ciclismo Varese 2008

Ha inizio la campagna di prevendita
per i Campionati del Mondo di cicli-
smo su strada Varese 2008. Il Co-
mitato Organizzatore della ormai
vicina edizione della rassegna irida-
ta, si è affidato ai circuiti BestTicket
e IBTicket, ed ha stabilito di preve-
dere l’accesso a pagamento (sia per
il Cycling Stadium sia per il punto
del circuito tecnicamente più signifi-
cativo, la Salita dei Ronchi) solo in
occasione delle tre corse in linea:
Under 23, Donne e Uomini Elite.
Avere i biglietti è facilissimo: basta
recarsi presso uno dei punti di pre-
vendita IBTicket (è possibile trovare
il punto di prevendita più vicino
consultando il sito www.ibticket.it)
oppure acquistare on-line sul sito
www.bestticket.it. A breve sarà dis-
ponibile anche un call center dedica-
to. Si comincerà con la vendita per i
posti Parterre Cycling Stadium

(accesso alla balaustra del rettilineo
di arrivo) e Salita dei Ronchi. Gli
acquirenti di questi biglietti, pur po-
tendo assistere in prima fila ai mo-
menti più appassionanti dei Mondia-
li, non disporrano di posti a sedere.
Quindi saranno messi in vendita gli
abbonamenti weekend per i posti
numerati tribuna del Cycling Sta-
dium, e solo nelle ultime settimane
sarà la volta (ammesso che ve ne
sia ancora disponibilità) dei biglietti
giornalieri.
I prezzi degli abbonamenti weekend
(venerdì 26, sabato 27, domenica
28):
Tribuna Numerata Cycling Stadium
– Abbonamento Gold : euro 600
(più 25 di prevendita).
Tribuna Numerata Cycling Stadium
– Abbonamento Silver: euro 250
(più 20 di prevendita).
Parterre Cycling Stadium: euro 60

(più 4 di prevendita).
Salita dei Ronchi intero: euro 40
(più 3 di prevendita).
Salita dei Ronchi ridotto (Under 16 e
tesserati Federciclismo): euro 20
(più 2 di prevendita).
I prezzi dei biglietti giornalieri:
Parterre Cycling Stadium: venerdì
26, euro 20 (più 2 di prevendita);
sabato 27, euro 30 (più 3 di preven-
dita); domenica 28, euro 40 (più 4
di prevendita).
Salita dei Ronchi intero: venerdì 26,
euro 10 (più 1,50 di prevendita);
sabato 27, euro 20 (più 2 di preven-
dita); domenica 28, euro 28 (più 3
di prevendita).
Salita dei Ronchi ridotto (Under 16 e
tesserati Federciclismo): venerdì 26,
euro 5 (più 1,50 di prevendita); sa-
bato 27, euro 10 (più 1,50 di pre-
vendita); domenica 28, euro 15 (più
1,50 di prevendita).
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Ventimila leghe sotto i mari
con Kapitan Kickers

Kickers Junior ha presentato l’i-
niziativa sociale “Ventimila leghe
sotto i mari con Kapitan Ki-
ckers”, a favore del reparto pe-
diatrico di Radiologia dell’Ospe-
dale Buzzi di Milano.
“Ventimila leghe sotto i mari con
Kapitan Kickers”, il progetto che
partirà il prossimo mese di giugno,
studiato da Kickers Junior in colla-
borazione con OBM Onlus l’Asso-
ciazione dell’Ospedale Buzzi, ha

l’obiettivo di rendere la degenza
dei piccoli pazienti più piacevole,
familiare e soprattutto a misura di
bambino. Realizzata nel pieno ri-
spetto della filosofia dell’Associa-
zione OBM - i piccoli pazienti sono
prima di tutto bambini – l’iniziativa
prevede un originale allestimento
che trasformerà il reparto pediatri-
co di Radiologia in un colorato e
allegro mondo sottomarino guidato
da “Kapitan Kickers”.

La rivista di architettura AREA presen-
ta, in occasione della fiera Expo Real
Estate, in programma a Milano dal 10
al 13 giugno, il Quaderno Real Estate.
Il Quaderno, bilingue, giunto alla sua
terza edizione, offre un aggiornamento
sul panorama nazionale Real Estate ed
un approfondimento con relativa verifi-
ca delle grandi operazioni in atto in
questo settore su tutto il territorio ita-
liano. Questa terza edizione presenta
un approfondimento sull’attuale svilup-
po urbanistico in Italia, mettendo in
luce il rapporto tra pubblico e privato,
una rassegna di progetti in via di rea-
lizzazione ad opera di operatori privati,
ed una panoramica sulle novità legisla-
tive e finanziarie del mondo Real Esta-
te curata dagli esperti de Il Sole 24
Ore. Quaderno Real Estate verrà veico-
lato, in allegato alla rivista Area n°98,
agli abbonati (studi di progettazione,
aziende di settore, imprese di costruzio-
ni, enti pubblici, enti culturali ed univer-
sità) e distribuito in edicole e librerie
specializzate ed edicole e librerie estere.

Area presenta
alla Fiera EIRE

il Quaderno
Real Estate

Seiviaggi, in collaborazione con L’-
Ente del Turismo della Malesia, ha
lanciato il concorso Gioca e vinci la
Malesia: in palio un favoloso viag-
gio per 2 persone a Kuala Lumpur
e sull'isola di Langkawi, oltre a nu-
merosi altri premi. L'iniziativa, va-
lida fino al 20 luglio, coinvolge i
lettori del quotidiano L'Adige e gli
ascoltatori di Radio Dolomiti. Per
partecipare occorre acquistare tutti
i venerdì il quotidiano L’Adige,
compilare e spedire il coupon Gio-

ca e vinci la Malesia oppure sinto-
nizzarsi su Radio Dolomiti (in stre-
a m i n g a n c h e s u l s i t o
www.radiodolomiti.it) alle ore 1-
0:20 e partecipare al gioco di Ga-
briele Biancardi. Tra i partecipanti
verrà estratto un viaggio di 8 gior-
ni in Malesia offerto da Seiviaggi:
l’avveniristica capitale Kuala Lum-
pur, col suo affascinante mix di
tradizione e modernità, e la magica
isola tropicale di Langkawi, per un
relax totale distesi al sole.

La Malesia in palio con
Seiviaggi e Radio Dolomiti
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Copy Art by Gabriel Vitali
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Con Samsung Electronics Italia
si tifa azzurro sul web
Chi non potrà sedere sugli spalti degli stadi svizzeri o
austriaci, potrà, grazie a Samsung Electronics Italia, per
la prima volta partner della nazionale italiana, parteci-
pare alle gare in modo virtuale, sfruttando tutte le
molteplici possibilità della rete WEB 2.0. Samsung Elec-
tronics Italia ha, infatti, messo a punto un sito,
www.italiansupporterstyle.com, dove sarà possibile vive-
re le gare e tifare avendo a disposizione mille risorse per
farlo, insieme a DJ Angelo e Nicola Vitello che fornirà la
sua voce, e che saranno protagonisti di 7 corti che ac-
compagneranno l'Italia nel suo percorso agli Europei di
calcio 2008. È la prima volta che un’azienda utilizza il
mezzo della sponsorizzazione per attrarre gli utenti via
internet, permettendogli inoltre di seguire la nazionale in
modo originale. Infatti, questo innovativo progetto, svi-
luppato da Nurun con la direzione strategica di Cheil
Worldwide per Samsung Electronics Italia, nasce dall’esi-

genza di coinvolgimento richiesta dal nuovo utente
internet. Un navigatore ormai alla ricerca di interazione e
a cui Samsung vuole rivolgersi facendolo diventare prota-
gonista, intrattenendolo senza annoiare, permettendogli
davvero di tifare gli Azzurri in modo innovativo. Un modo
nuovo per avvicinare Samsung al cuore degli italiani, per
emozionarsi con loro tifando Italia. Il progetto, Italian
Supporter Style, aiuta i tifosi a trasformare il proprio sa-
lotto o le piazze in veri stadi per tifare. Per esempio, sarà
possibile lanciare una OLA con il proprio messaggio pre-
ferito e condividerla con gli amici, gridare e registrare il
proprio GOOL nella goal gallery in pieno stile 2.0, scer-
vellarsi per creare il miglior striscione. Ma non solo, per-
ché un tifoso vero si vede anche da come si veste e si
prepara all’”evento”: la partita della sua squadra del cuo-
re. Sarà anche possibile “creare” il proprio alter ego, per
tifare anche virtualmente. Le lezioni di tifo all’italiana
continuano poi su YouTube e MySpace con i video inter-
pretati dai maestri del tifo DJAngelo e dalla voce di Nicola
Vitiello, per sentirsi dei veri tifosi 2.0.

Copy Art by Gabriel Vitali
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Fiat Freestyle Team presenta
la Coppa del mondo di Kitesurf

Dal 30 giugno al 6 luglio, a Colico l'unica tappa italiana
della Coppa del Mondo di Kitesurf

di Benedetta Magistrali
Per il quarto anno consecutivo, il FIAT Freestyle Team
Kitesurf Pro World Tour approda, come unica tappa italia-
na della Coppa del Mondo di Kitesurf, nella suggestiva
cornice del lago di Como, a Colico (provincia di Lecco).
Alla presentazione, avvenuta ieri mattina a Milano, erano
presenti Paolo d'Ammassa, Amministratore Delegato di
Connexia, Lorenzo Calegoni della Pro Loco di Colico e
Paolo Zucca, Local Marketing Specialist di Fiat Group. Il

Kiteboard, per chi non lo sapesse, è una disciplina che si
sta diffondendo in maniera molto rapida, soprattutto fra i
giovani, e nasce dall'unione tra il surf e un aquilone ma-
novrato mediante una barra di controllo collegata ad esso
con dei cavi lunghi e sottili. “Alcuni degli atleti più forti a
livello internazionale”, afferma Paolo d'Ammassa,
“potranno sfidarsi nelle diverse specialità: Freestyle, do-
ve sarà premiata l'inventiva degli atleti e lo stile delle
loro manovre; Hang Time, dove il rider che rimarrà in
aria per maggior tempo si garantirà il gradino più alto del
podio e lo Speed Cross, dove trionferà il rider più veloce
sull'acqua”. L'impegno di Fiat con lo sport è sempre più
evidente e, dopo aver sponsorizzato team come la Juven-
tus, la Yamaha di Valentino Rossi, la Nazionale Italiana di
calcio ed alcuni atleti olimpici, estende le attività del Fiat
Freestyle Team anche in sport come il surf, lo
snowboard, la Bmx ed il motocross. “Quello di Fiat con lo
sport è un legame centenario”, aggiunge Paolo Zucca, “e
in questo caso, oltre a sponsorizzare, miriamo proprio a
sostenere atleti giovani, facendo acquistare loro maggio-
re visibilità e credibilità”. Particolarmente soddisfatto an-
che Lorenzo Calegoni che, dopo aver presentato il territo-
rio di Colico e la Breva, la brezza che quotidianamente si
alza e spira sul lago consentendo le numerose perfor-
mance, dichiara: “Vorrei ringraziare anche Fiat per aver
consentito ancora una volta, attraverso la loro sponsoriz-
zazione, di far conoscere il nostro paese nel mondo”. La
competizione attrae infatti ogni anno sempre nuovi ap-
passionati; per questo, oltre alle gare, sono stati organiz-

zati anche momenti di intrattenimento, come concerti
musicali ed un emozionante show di motocross freestyle,
ma sarà inoltre allestito un villaggio stand nel quale gli
spettatori potranno partecipare ad una serie di attività
collaterali. “Tra gli eventi da non perdere”, suggerisce
Paolo Zucca, “quello per venerdì 4 luglio con l'esibizione
di FMX. Ci saranno Alvaro Dal Farra e Vanni Oddera,
membri del FIAT Freestyle Team DABOOT CREW, che in
sella alle loro moto da cross eseguiranno spettacolari e-
voluzioni aeree. Ma sarà anche l'occasione per assistere
al neonato FIAT Freestyle 'Rookie' Team, una squadra di
rider FMX composta da atleti italiani non professionisti
che verranno ufficialmente supportati nelle loro attività
dal FIAT Freestyle Team e da Yamaha Motor Italia”. Lo
show è previsto per le ore 21ed in concomitanza si terrà
il concerto dei “Meanwhile”, band dal sound melodico
hardcore. Sabato 5, in piazza Cavour a Como, si esibi-
ranno in un concerto anche i “The new story” e i
“Seed'n'Feed”. Tutte e tre le band fanno parte del FIAT
Freestyle Music Team, un progetto che supporta la scena
rock indipendente italiana fortemente legata a quella dei
board sport. Per le informazioni relative a tutti i rider e
agli eventi del FIAT Freestyle Team è disponibile il sito
internet www.fiatfreestyleteam.com.
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Isobar: la struttura si evolve
Isobar, Società del Gruppo Aegis Me-
dia, ha presentato oggi al mercato
la sua nuova struttura.
Il consumatore e' cambiato grazie
alle possibilità che le tecnologie digi-
tali offrono oggi. Il suo rapporto con i
media, sempre più frammentati e
sempre più interattivi e, di conse-
guenza, con le brand, è alla base
della rivoluzione che il mondo dell'in-
formazione, della comunicazione e
della pubblicità sta vivendo. Il tempo
che le persone hanno a disposizione
è, ormai, una variabile fondamentale
ed una moneta di scambio fra i con-
sumatori e le aziende. Il Gruppo Ae-
gis Media si pone come avanguardia
del cambiamento nell'ambito della
comunicazione pubblicitaria attraver-
so una strategia di investimenti che

consentisse di offrire ai propri clienti
servizi a valore aggiunto nell'ambito
d e l l ' i n t e r o " c o m m un i c a t i o n
planning". In questo quadro si inseri-
sce la presentazione di Isobar, socie-
tà del Gruppo Aegis Media, guidata
da Layla Pavone e Jose’ Gonzalez,
dedicata ai media digitali interattivi,
che oggi si presenta al mercato con
una soluzione in termini di struttura
ed un'offerta assolutamente esclusi-
va, che abbraccia tutte le discipline
della comunicazione sui new media.
Fattore distintivo e’ proprio la
“vision” di Isobar: “creating time”
che esprime la volontà di creare
strategie di comunicazione che ten-
gano sempre in considerazione il
tempo a disposizione quale valore e
parametro fondamentale, per instau-

rare una relazione continuativa fra le
aziende ed i consumatori.
L'organizzazione della struttura di
Isobar prevede un'offerta "chiavi in
mano" per la gestione dei progetti di
comunicazione digitale a valore ag-
giunto attraverso un team di Account
Digital Manager che si interfaccia con
tutte le Business Unit di Isobar, sud-
divise per competenze e discipline:
Carat Interactive e Vizeum Digital
Connections per la gestione delle
strategie media online,
iProspect per i progetti dedicati al
Search Engine Marketing e al Direct
Response, Marvellous per le strategie
di comunicazione ed interazione at-
traverso i mobile devices, WebA per i
progetti relativi allo sviluppo di con-
tenuti e creatività e di CRM.

It’s Cool si riconferma fra i partner di
Vodafone Italia per l’organizzazione
della Convention Business 2008 che
si è tenuta a Rodi nei giorni 3 e 6
giugno. L’evento aveva lo scopo di
lanciare Vodafone Station e l’offerta
ADSL coinvolgendo i canali Agenzia,
martedì 3 giugno, e Forza Vendita
Diretta, venerdì 6 giugno, proponen-
do un “pacchetto” capace di soddi-
sfare tutte le esigenze di comunica-
zione (mobile, fisso, dati) attraverso
un unico operatore.
ll concept creativo dell’evento ha
ruotato intorno ai 5 sensi. I 5 sensi
dell’uomo, quindi, si sono tradotti
nell’equilibrio tra i 5 sensi della co-
municazione contemporanea. Voda-
fone si pone non solo come chi ha la
capacità di utilizzare al meglio i 5
sensi ma vuole trasmettere quel
qualcosa in più alla propria forza
vendita: il Senso del Business, da
qui il naming della convention.
It’s Cool ha realizzato una scenogra-
fia declinata su questo concetto, uti-
lizzando 5 schermi dove Vodafone
diventa il “sesto senso” richiamato
anche dallo speechmark storico dell’-
azienda che ricorda un “6”. L’innova-
zione tecnologica risiedeva nel
proiettare le slide su 3 schermi men-

tre negli altri 2 veniva visualizzato il
live dei relatori.
Un’altra novità nel coinvolgere gli
ospiti, è stato l’utilizzo del Multi Mes-
senger per porre quesiti ai relatori

attraverso il proprio cellulare mante-
nendo l’anonimato.
La convention ha coinvolto circa 800
partecipanti tra i canali Agenzia e
forza vendita diretta.

It’s Cool ha organizzato
la convention Vodafone il Senso del Business
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ManagerZen Progetti srl
società di formazione e consulenza manageriale creativa
seleziona un Account manager: figura dedicata all'attività commerciale per lo sviluppo del proprio mercato.
Profilo: buona cultura aziendale, conoscenze nell'ambito della formazione manageriale, esperienza nella vendita diret-
ta e attiva di servizi. capacità empatiche e sensibilità etica.
Alla figura selezionata sarà affidato lo sviluppo commerciale di corsi di formazione, attività di incentive e outdoor
training analizzando le eventuali esigenze dei Clienti in essere e della potenziale nuova clientela. Altre caratteristiche:
l'abitudine a dialogare con il top management di realtà di medie e grandi dimensioni, una propensione all'ascolto,
propensione a raggiungere concreti risultati.
Area mercato: nazionale
Sede azienda: RIMINI
www.managerzen-progetti.it

NURUN
Per le nostre sedi di Milano e Torino cerchiamo talenti in ambito Web Design, Flash, Programmazione PHP e HTML.
Se vuoi sapere chi siamo visita www.nurun.com e se ti senti pronto inviaci il tuo CV a: job@it.nurun.com

NWEB
Programmatore Junior (RIF. WPJ1)
Contratto a tempo indeterminato (CCNL Commercio)
Requisiti minimi:
Programmatore con almeno 6 mesi - 1 anno di esperienza.
Requisiti desiderati:
Richiesto buon livello di conoscenza tecnologia ASP e database relazionali (MS Access / MS SQL), capacità di analisi,
interesse alla crescita professionale come analista programmatore e sviluppatore applicazioni dot net. Propensione
alla gestione diretta di piccoli progetti web e relazione diretta con la clientela. Disponibilità immediata full time. Gradi-
ta la conoscenza della lingua inglese.
Offerta economica:
Contratto a tempo indeterminato - 4° livello CCNL Commercio
Sede di lavoro:
Cremona
Inviare curriculum a info@nweb.it

NWEB
Analista Programmatore (RIF. WAP1)
Contratto a tempo indeterminato (CCNL Commercio)
Requisiti minimi:
Programmatore con almeno 3 - 4 anni di esperienza. Propensione alla gestione diretta di progetti web oltre allo svi-
luppo di applicativi in team, possibilità di contatto diretto con la clientela.
Requisiti desiderati:
E' richiesto un buon livello di conoscenza sul framework .NET 1.x e 2.0, linguaggio C# e/o VB.net, database relazio-
nali (MS SQL Server 2000/2005), capacità di analisi, interesse alla crescita professionale come analista programmato-
re e sviluppatore applicazioni basate sul framework .NET Gradita la conoscenza della lingua inglese.
Offerta economica:
Contratto a tempo indeterminato - Inquadramento contratto Commercio secondo skill acquisite
Sede di lavoro:
Cremona
Inviare curriculum a info@nweb.it

Mario Modica Editore
Per potenziamento propria rete commerciale
cerca per le testate Spot and Web e L’impresa di comunicazione:
n. 1 agente senior
n.1 agente junior
per vendita spazi pubblicitari per l’intero territorio nazionale si richiede: Buona conoscenza del mercato
Spiccate capacità relazionali Inviare il curriculum a: lavoro@spotandweb.it

Per inserire inserzioni di ricerca personale contatta: lavoro@spotandweb.it



Daniele Dionisi e Alessandro
Izzillo entrano in The Name
Daniele Dionisi e Alessandro Izzillo entrano a far parte

del team creativo di The Name, la sigla di advertising di
Brand Portal SPQR guidata da Luca Albanese e Francesco
Taddeucci. Dionisi, 32 anni, copywriter, proviene da Pu-
blicis Roma, dove ha firmato importanti campagne per
clienti come Renault e Rai e prima ancora ha lavorato in
McCann Erickson. Anche Izzillo, 29 anni, art director, ar-
riva da Publicis Roma. Precedentemente è stato per sei
anni in McCann Erickson (tra le sue campagne: Mulino
Bianco, Coca Cola, Costa Crociere, e altre)

Sophos: Martin Johnson e Jill Murray
alla guida della Direzione
Marketing globale ed EMEA
Sophos ha annunciato la nomina di due nuovi dirigenti
dell’area marketing: Martin Johnson, cui è stato affidato
l’incarico di Director of Corporate Marketing, e Jill Mur-
ray, designata Marketing Director di Sophos per l’area
EMEA (Europe, Middle East and Africa). I due dirigenti,
che hanno maturato una pluriennale esperienza nel set-
tore della sicurezza informatica, ricoprendo ruoli di re-
sponsabilità nell’area marketing di multinazionali come
Trend Micro e Symantec, avranno il compito di consolida-
re la brand awareness di Sophos a livello globale. Martin
Johnson sarà responsabile del coordinamento di tutte le
attività di marketing. Avrà il compito di elaborare una
strategia a lungo termine finalizzata allo sviluppo del
marchio Sophos a livello mondiale, facendo leva sui suc-
cessi ottenuti dall’azienda nei mercati in cui ha consolida-
to la propria leadership e promuovendo il brand nei nuovi
mercati. Johnson proviene da Trend Micro, dove ha con-
tribuito in maniera significativa all’ideazione di iniziative
volte a rafforzare la visibilità a livello globale. Johnson, in
merito alla nomina, ha dichiarato: “Sono entusiasta di
entrare a far parte di una società così dinamica e proiet-
tata nel futuro. Sophos è un marchio di grande prestigio
e non vedo l’ora di mettermi all’opera per aumentare la
visibilità dell’azienda”. Jill Murray, che ha maturato una
lunga esperienza maturata alla guida del marketing di
Symantec, ha assunto il ruolo di EMEA Marketing
Director, con la responsabilità di espandere la presenza
di Sophos in Europa, Medio Oriente e Africa e ha affer-
mato: “Sono lieta di unirmi al team Sophos ed è con
grande piacere che mi adopererò per sviluppare il brand
nella regione EMEA, migliorando l’attenzione e il ricono-
scimento in questo mercato estremamente competitivo”.
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Lunedì 09/06/2008
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07:00
09:00

09:00
12:00

12:00
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15:00
18:00

18:00
20:30

20:30
23:00

23:00
02:00

audience 1429 900 619 3294 1451 2320 2539 1021

share 15.7 20.3 15.8 24.4 19.0 16.0 9.0 13.4

audience 897 422 563 2022 932 953 1661 1012

share 9.8 9.5 14.4 15.0 12.2 6.6 5.9 13.3

audience 602 226 315 822 644 1209 1394 573

share 6.6 5.1 8.0 6.1 8.4 8.3 4.9 7.5

Totale
Mediaset

audience 2928 1548 1497 6138 3027 4482 5594 2606

share 32.1 34.8 38.2 45.5 39.7 30.9 19.8 34.3

audience 3034 1340 791 2321 1363 5428 15449 1270

share 33.3 30.2 20.2 17.2 17.9 37.4 54.8 16.7

audience 723 365 355 1513 638 1058 1643 662

share 7.9 8.2 9.1 11.2 8.4 7.3 5.8 8.7

audience 817 223 333 1388 429 1515 2483 805

share 9.0 5.0 8.5 10.3 5.6 10.4 8.8 10.6

Totale
Rai

audience 4574 1928 1479 5222 2430 8001 19575 2737

share 50.2 43.4 37.8 38.7 31.8 55.1 69.4 36.0

audience 260 171 130 396 430 283 417 370

share 2.9 3.8 3.3 2.9 5.6 1.9 1.5 4.9

audience 504 283 230 699 537 673 1157 654

share 5.5 6.4 5.9 5.2 7.0 4.6 4.1 8.6

audience 754 429 564 993 1148 998 1159 1034

share 8.3 9.7 14.4 7.4 15.0 6.9 4.1 13.6

www.compa.it

