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Bravo! Herr Professor
di Lorenzo Strona

Qualche tempo fa, eravamo ai primi
di luglio, le immagini della condizione
di spaventevole degrado in cui versa
il sito archeologico di Pompei, hanno
fatto il giro del mondo.
Ma, grazie a Dio, anche in questo
disastrato Paese, GR, TG e giornali
ci riportano, di quando in quando,
confuse tra pruriginose o lacrimevoli
vicende di cronaca, sproloqui di
politici impegnati nella spasmodica
ricerca di un’inutile visibilità o deli-
ranti esternazioni di saltimbanchi e
guitti che amano atteggiarsi a tribuni
della plebe, anche qualche buona
notizia.
Tra queste ci è giunta, graditissima,
da Palermo, l’informazione, peraltro
non particolarmente enfatizzata dai
quotidiani nazionali, della riapertura
al pubblico della Cappella Palatina,
un monumento di straordinaria
bellezza, voluto da Ruggero II nel
1132 e gravemente danneggiato nel
corso del movimento tellurico che
interessò l’area del Palermitano nel
settembre del 2002.
Questo mirabile capolavoro è stato
infatti riportato alla primitiva, sfolgo-
rante bellezza, grazie ad un’opera
accurata e sapiente di restauro che
ha comportato un investimento di
2.300.000 euro.
E, se è confortante la notizia della
restituzione di tale meraviglia
all’ammirazione dell’umanità intera,
è altrettanto bello sapere che le
risorse necessarie all’intervento sono
state interamente messe a disposizione
dal Prof. Reinhold Wurth, un grande
imprenditore tedesco, innamorato
della Sicilia e dell’arte, da anni
impegnato in una meritoria opera di
mecenatismo e di promozione culturale.
Detto questo, tuttavia, qualche
domanda sorge spontanea.
Ad esempio: se non fosse intervenuto
il Professor Wurth, oggi potremmo
godere di questo capolavoro o ci
ritroveremmo tuttora impastoiati
nella ricerca dei fondi necessari
all’intervento negli insondabili
meandri dei pubblici bilanci? Basta
guardarsi intorno, infatti, per
imbattersi in monumenti di straordi-

naria bellezza ridotti in condizioni
pietose dall’incuria e dal lassismo di
istituzioni e cittadini, mentre, ad
ogni piè sospinto, qualche rappre-
sentante di quelle stesse istituzioni
ci ricorda che il patrimonio artistico
e culturale è la risorsa più importan-
te per rilanciare il turismo nel Bel
Paese.
E, ancora: verrà in mente a chi di
dovere, di assegnare una qualche
onorificenza al Professor Wurth?

Intendo una di quelle crocette di-
spensate generosamente a palazzinari,
furbetti e imprenditori di precario
successo.
Sarebbe anche questa una notizia
che ci piacerebbe ritrovare sui giornali,
insieme, magari, a quella che i re-
sponsabili del degrado di Pompei, si
trovano, per qualche tempo almeno,
a meditare sulle loro malefatte, ospi-
ti delle patrie galere.

strona@lsep.it
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La casa editrice Lapis di Roma, specializzata in libri
per l’infanzia ha chiesto all’agenzia Qui comunicazione
di Torino il restyling della collana “Sì, io sono”.
Il rapporto di Lapis
con i titolari di Qui
comunicazione è di
lunga data. L’illustra-
tore e art director
Pierluigi Balducci, è
autore di 2 dei libri
prodotti da Lapis: La
pecora volante, con
testi di Aquilino, e
Partitura Prima per
Bambini, con testi di
Cinquetti, Nava e
Quarzo, uscito per
celebrare l’apertura
dell’Auditorium Parco
della Musica di Roma
e venduto in esclusiva
assoluta nel bookshop
dell’elegante struttura
progettata da Renzo Piano.
Pierluigi Balducci ha curato, inoltre, il marchio di Edi-
zioni Lapis: una matita stilizzata con un taglio forte-
mente grafico declinata poi su tutta l’immagine coor-
dinata della casa editrice.

Fashion Tv in Italia cambia casa: si trasferisce dal canale
811 al 491 della piattaforma Sky Italia.
Dalla nuova posizione, ancora più vicina ai telespettatori,
Fashion Tv continuerà la programmazione dedicata alla mo-
da e alle tendenze 24h su 24 e 7 giorni su 7, con tante novi-
tà e nuovi programmi. “Siamo molto soddisfatti di sfruttare
questa possibilità che Sky ci offre” – ha commentato Licia
Negri, Direttore Fashion Tv Italia – a oggi, raggiungiamo

circa 300 milioni di
apparecchi nel mon-
do e siamo il canale
satellitare più distri-
buito in Club e
location esclusive,
grazie alla nostra
formula che mette
sempre glamour e
tendenze in primo
piano. In Italia con-
tiamo di allargare
sensibilmente il no-
stro bacino di uten-

za, grazie anche ad iniziative come questa, che ci permetto-
no di entrare più facilmente in contatto e, speriamo conqui-
stare, chi ancora non ci conosce”.

Fashion cambia:
491 è il nuovo numero

della moda

Qui comunicazione
per Edizioni Lapis

di Roma
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Con Forchets ritorna Fresh&Clean
Dopo tre anni di silenzio sui media il
gruppo Sodalco rilancia uno dei
marchi
storici: Fresh & Clean. E per farlo si
affidano a Forchets per riprendere il
dialogo con i consumatori, con un
30” e dei successivi tagli a 15”, che
rispondono a necessità istituzionali e
di prodotto.
Sul concetto che la vita non è perfet-
ta il brand ha da raccontare una sto-
ria di emergenze e pronte soluzioni
ad opera delle salviettine, dal sapore
di comedy americana.
Per l’occasione Forchets ha diretto il
Mario Guarnera nella creazione di un
Jingle, che funziona come colonna
sonora. Copywriter Andrea Bertolotti
e Art director Marco D’antonio con la
Direzione creativa di Francesco
Montella e Alberto Berton. Direttore
creativo esecutivo Fabrizio Ferrero,
account executive Alice Verderame,
Regia di Riccardo Paoletti, casa di
produzione Haibun.

A due anni dallo spot “Mondo Som-
merso” della lavabiancheria Aqualtis,
la campagna italiana più premiata al
mondo (Gunn Report 2007, Grand
Clio Award 2007, Leone d'oro 2006 al
Festival di Cannes, Adc*e Awards
2006), Hotpoint-Ariston ritorna con
"Space Odissey", per il lancio del
nuovo frigorifero 4 porte Quadrio,
realizzata con la collaborazione dell'a-
genzia creativa Leo Burnett, che sarà
on air in Italia, Uk, Russia e Turchia.
L'investimento è di 20 milioni di euro
nel mondo e 7 milioni di euro in Italia
con passaggi pianificati su Rai, Mediaset,
La 7 Fox, Fox Life, Fox Crime, Tg24e
Meteo 24, National Geographic e
history Channel, Alice e Leonardo, per
un totale di 2.600 spot. L' 80% della
popolazione italiana vedrà lo spot
mediamente 10 volte. Il primo flight
è partito domenica 13 luglio ed è
previsto per 2 settimane consecutive
con format da 30'' e 15''.
La campagna stampa in Italia avrà
una durata da agosto fino a fine anno
sulle principali testate periodiche e

femminili e trade, in formato doppia
pagina e singola. Il lancio di Quadrio
sarà completato, sempre a livello
europeo, da una massiccia campa-
gna stampa in 3 soggetti, affissione
e attività internet utilizzando i key
visual dello spot. La continuità e la
consistenza tra il nuovo spot e quel-
lo di Aqualtis è sottolineata dalla

musica, il brano “Ask the Mountains”
di Vangelis.
La regia dello spot è di Rich Lee, la
casa di produzione Filmaster.
Postproduzione e VFX di “The Proof”.
Direzione creativa esecutiva: Enrico
Dorizza. Antonio Cortesi e Francesco
Simonetti, rispettivamente art e
copy di Leo Burnett.

Leo Burnett firma Space Odissey,
il nuovo spot di Hotpoint-Ariston
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Medusa Film sceglie il WideSpot di One Italia
E’ on-line su Leonardo.it la campagna
di promozione della nuova pellicola
di Medusa Film per supportare il lan-
cio del film ‘Le morti di Ian Stone’
con il Wide Spot di One Italia, piani-
ficato sui canali a target del portale
Leonardo.it fino al 20 luglio. La piani-
ficazione è a cura di MediaItalia.
Per tutta la settimana gli utenti po-
tranno visionare il trailer del film ‘Le
morti di Ian Stone’ sul canale cinema
di Leonardo.it, FilmUp.com.
Il WideSpot è il formato ideato da
One Italia che permette di vedere
uno spot da 7” o 15”a schermo
intero sul proprio PC.
“Siamo molto soddisfatti del rapporto
di fiducia instaurato con Medusa e
Media Italia – ha raccontato Patrizia
Conte, responsabile concessionaria di
One Italia – Abbiamo lavorato diver-

se volte in precedenza insieme,
spesso utilizzando proprio il Wide
Spot.
Credo che questo formato sia l’ideale
per lanciare i film delle case di pro-
duzione cinematografiche, riesce in-

fatti a trasmettere le emozioni in
modo diretto e non invasivo. Il fatto
che Medusa continui a sceglierci mo-
stra l’efficacia di questo formato che
registra quote di click rate anche
superiore al 10%”.
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E’ della Lorenzo Marini & Associati
la creatività apparsa su stampa
quotidiana nazionale in occasione
dell’evento esclusivo organizzato il
10 luglio a Milano da Ferretti per
festeggiare i 40 anni di storia del
cantiere.
I top client dell’azienda sono infatti
stati invitati al Teatro alla Scala
per un Concerto Sinfonico riservato
e diretto dal Direttore Gustavo

Dudamel dal titolo “Un tributo al
Mare”. Per l’occasione la Lorenzo
Marini & Associati si è occupata
anche dei materiali below the line,
creando degli inviti riservati agli
Armatori di tutti il mondo, spediti
via posta e via e-mail.
Per l’agenzia hanno lavorato, sotto
la direzione creativa di Lorenzo
Marini, l’art director Mauro Mani-
scalco e la copy Elisa Maino.

Ferretti celebra i 40 anni
con Adv della

Lorenzo Marini&Associati

La musica
e il cinema per
eforpeople.com
Il mondo della musica italiana sostiene i
bambini di Salvador de Bahia: Biagio
Antonacci, Andrea Bocelli, Caterina Ca-
selli, Elisa sono tra i primi artisti ad aver
donato un loro capo di abbigliamento a
www.eforpeople.com, il portale a scopo
benefico dell’Associazione Baby nel
Cuore Onlus. Tutti i capi donati dai mu-
sicisti italiani sono autografati: da otto-
bre sarà in vendita sul portale il giub-
botto verde, in pelle scamosciata e tes-
suto impermeabile di Biagio Antonacci.
Andrea Bocelli ha donato la sua Polo in
piquet di cotone bordeaux, mezza ma-
nica, con autografo sul davanti; Cateri-
na Caselli la sua casacca in lino, con
cappuccio, mentre la star Elisa ha dona-
to la sua t-shirt mezza manica, in jersey
di cotone con stampa glitter ”Elisa” in
argento. Tra i nuovi grandi sostenitori
del portale spicca il nome di Sophia Lo-
ren che ha donato un vestito da sera,
firmato Giorgio Armani, mentre Carol
Bouquet (nella foto) ha offerto un abito
lungo da sera di Chanel. Al portale no-
profit hanno già aderito Fiorello, Matteo
Marzotto, Nicoletta Romanoff, Ermanno
Scervino e Leonardo Ferragamo. Il rica-
vato delle vendite on line della IV° edi-
zione che ripartirà ad ottobre 2008 ser-
virà a completare la costruzione di un
centro per l’accoglienza, l’assistenza
sanitaria, l’istruzione e la formazione
professionale di minori in difficoltà. Fra’
Paolo, Vicario Generale della Fraternità
Francescana di Betania è il responsabile
di questo progetto, che, nella III edizio-
ne, ha raccolto 210.000 euro.
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Aquafresh sarà on air dal prossimo 20 luglio con una cam-
pagna pubblicitaria firmata da Grey Milano dedicata al nuo-
vo dentifricio iso-active®. Un inedito spot presenta la nuo-
va generazione del dentifricio: un gel che, grazie ad una
tecnologia rivoluzionaria, si trasforma in una mousse di ric-
ca schiuma attiva che rimuove il 25% di batteri in più ri-
spetto ad un dentifricio tradizionale. Lo spot TV da 30”, rea-
lizzato dall’agenzia pubblicitaria Grey Milano, sarà in onda in
prime time e in seconda serata dal 20 luglio al 2 agosto
sulle reti Mediaset e satellitari. Dopo una pausa estiva, la
programmazione riprenderà con le stesse modalità da inizio
settembre per un periodo di due settimane. Il film, che in-
troduce una nuova piattaforma comunicazionale, è caratte-
rizzato da un montaggio dinamico e veloce che, grazie ad
una tecnica di realizzazione mista, passa da scene di live
action a scene 3D rappresentando con effetto iso-active®
all’opera tra i denti, dove il gel si trasforma in migliaia di
micro-bolle che raggiungono velocemente tutte le zone della
bocca. A sostegno della campagna televisiva Grey Milano e
GlaxoSmithKline hanno collaborato per sviluppare una cam-
pagna di comunicazione integrata, caratterizzata da un piano
di comunicazione outdoor nelle pensiline ATM, negli aeroporti
e nelle principali reti e aree di servizio autostradale. Contem-
poraneamente al primo periodo di programmazione TV infat-

ti, partirà la campagna di arredo urbano con affissioni su
300 pensiline ATM di Milano e 405 di Roma. La campagna
outdoor sarà inoltre presente, con due creatività che si al-
terneranno, per tutto il mese di settembre presso i punti più
strategici degli aeroporti di Milano-Linate e Roma-Fiumicino
con affissioni ed impianti retroilluminati, facendo leva su
differenti e particolari formati. Infine, nel periodo estivo,
percorrendo la penisola italiana sarà possibile viaggiare in
compagnia di iso-active® grazie ad affissioni dedicate pre-
senti lungo le autostrade A12 e A1 e in 12 aree di servizio.

Aquafresh e Grey Milano
si attivano con iso-active®

Anno 4 - numero 132
martedì 15 luglio 2008 - pag. 7

Dal 7 settembre i bambini dirigono l’orchestra
I bambini sul podio a dirigere una vera Orchestra e a sco-
prire come si segue un ritmo, quali sono i “segreti” di uno
strumento musicale, cosa racconta uno
spartito. E’ quanto avverrà da domeni-
ca 7 settembre, alle 9.00, nel nuovo
programma settimanale di Raitre “Il
Gran Concerto”, dedicato ai piccoli dai
5 anni in su: un viaggio spettacolare ed
emozionante alla scoperta del mondo
delle sette note e delle loro infinite
combinazioni, con la “partecipazione
straordinaria” dei grandi della musica,
da Mozart a Prokof’ev. Tredici puntate,
ora in fase di registrazione presso l’Au-
ditorium Rai “Arturo Toscanini” di Tori-
no, condotte da Alessandro Greco e
firmate da Raffaella Carrà e Sergio
Japino, con la regia di Paola Longobar-
do. Un programma che rappresenta per l’Italia una prima
assoluta e che, attraverso la televisione, fa entrare i bam-
bini nel mondo spesso sconosciuto della musica classica.
Protagonisti l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, di-
retta dal suo primo violino Alessandro Milani, e centinaia di
giovanissimi presenti in platea che interagiranno con i mu-
sicisti, divenendo parte integrante dello spettacolo.
“Avvicinare i bambini alla musica classica costituisce, oggi
– dicono gli autori - uno degli impegni prioritari di tutte le
istituzioni musicali e non del nostro Paese: non soltanto

perché la musica, come è stato dimostrato da decenni di
studi, contribuisce significativamente allo sviluppo cogniti-

vo dei bambini, ma perché, specie per
quanto riguarda l’Italia, è parte fonda-
mentale della nostra cultura”. Nel corso
delle puntate i bambini saranno prota-
gonisti delle storie raccontate da brani
sinfonici, lirici e per balletto, proposti
“dal vivo” dall’Orchestra con l’aiuto di
ospiti e solisti. Un grande gioco delle
note, dunque: “La filosofia del program-
ma – concludono gli autori – è quella
della ‘musica come divertimento’, per
far scoprire ai più giovani una semplice
(ma spesso dimenticata) verità: anche
la musica classica, al pari di quella che
per lo più i giovani conoscono e amano
oggi, è nata con lo scopo principale di

intrattenere, divertire, rendere più bella la vita di ogni
giorno”.
Il gran concerto
Un programma di Raffaella Carrà e Sergio Japino
Scritto con Caterina Manganella e Loredana Lipperini
Conduce Alessandro Greco
Costumi Daniela Callegher
Scenografia Maurizio Zecchin
Produttore Esecutivo Renata Fabbri
Regia paola longobardo

http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=251990


Prova Ibiza e vinci Eivissa
Upgrade Multimediale (www.upgrade4.it) ha portato su Internet
la nuova campagna di advertising dedicata al Road Show
della nuova SEAT Ibiza e commissionata da SEAT. La nuo-
va SEAT Ibiza è la protagonista di un evento tour che coin-
volge 27 città italiane all’interno delle quali viene di volta
in volta allestito il Village SEAT “People for Ibiza”. Per pub-
blicizzare l’evento sono stati coinvolti tutti i media, parti-
colare attenzione è stata posta alla pianificazione su
Internet. La copy strategy idea-
ta da Upgrade nasce dalla vo-
lontà di comunicare alcune delle
iniziative che coinvolgeranno i
visitatori del Village, come la
possibilità di prenotare il Test
Drive e partecipare ad un con-
corso che, grazie alla collabora-
zione con MyAir.com, prevede
l’estrazione di 500 biglietti A/R
con destinazione Ibiza. Il gioco
di parole “Prova Ibiza” e “Vinci
Eivissa” è sembrata la soluzione
migliore per comunicare in po-
che ma efficaci parole questa
grande opportunità, e per creare
attenzione non solo sul prodotto
della nuova SEAT Ibiza, ma anche sulla località spagnola.
La parola “Eivissa” identifica infatti nella lingua ispanica la
città Ibiza, ossia la città che da sempre presta il nome alla

vettura di punta SEAT. Il target a cui si rivolge è molto
preciso, sempre attento alle novità dei prodotti SEAT e alle
iniziative proposte dalla Casa automobilistica spagnola.
Una grafica allegra e vivace fa da contorno alle scritte: il
banner si colora di verde/oro quando il puntatore si avvici-
na alla parola “Prova”, ricordando così il colore che ha ac-
compagnato il lancio della nuova SEAT Ibiza, mentre si
colora di rosso quando si avvicina alla parola “Ibiza”, ricor-

dando il colore che da sempre è
abbinato al logo SEAT. Le parole
“Ibiza” e “Eivissa” compaiono alter-
nativamente a seconda della dire-
zione presa dal puntatore e di con-
seguenza a seconda di ciò che atti-
ra di più l’interesse dell’utente tra
le due opportunità offerte dal Villa-
ge SEAT: provare la nuova Ibiza e
vincere un biglietto aereo per Ei-
vissa. La pianificazione della cam-
pagna è stata curata da Mediacom.
Il banner sarà online fino al 20 lu-
glio su diversi siti Internet quali:
Lastminute.com, Viamichelin.it,
MyAir.com, Expedia.it. Edreams.it
e Quattroruote.it.

Maggiori informazioni sulle iniziative promosse dalla SEAT
sono reperibili all’indirizzo www.clubseat.it, progetto an-
ch’esso curato da Upgrade Multimediale.

Fitness sarà presente
all’Aquafan di Riccione con le
Barrette e la Bevanda Fitness
che saranno presenti nell’area
Poseidon, zona considerata il
regno del relax per le visita-
trici del parco. Fitness bran-
dizzerà infatti lettini e om-
brelloni e trasformerà Posei-
don nel luogo ideale per con-
cedersi una pausa leggera e
gustosa nel rispetto della
linea. Relax, ma anche sport.
Proprio perché Fitness pensa
ad una donna dinamica e
consapevole dell’importanza
di mantenersi in forma, alle
visitatrici dell’area Poseidon
saranno offerte delle speciali lezioni di Acquadance,
promosse dalla bevanda Fitness, alla fine delle quali
saranno distribuite le Barrette Fitness.

Barrette e Bevanda
Fitnessall’Aquafan

di Riccione
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Neo Advertsing e Milano Serravalle Servizi
lanciano il network InfoFlash TV

Neo Advertising sistema che si avva-
le di strumenti digitali di immediata
visibilità come videoposter, schermi
elettronici, monitor LCD e prodotti
audiovisivi personalizzati e in-store
TV in Europa e Nord America, rende-
rà disponibile, entro il mese di otto-
bre, la rete InfoFlash, in partnership
con Milano Serravalle Servizi. Il
network sarà disponibile nelle 20
stazioni Autogrill delle Tangenziali
milanesi e nel tratto A7 di competen-
za, fino a Serravalle Scrivia.
Il nuovo media pubblicitario, rag-
giungerà, attraverso 40 monitor LCD
grande formato, circa 400.000 con-
tatti settimanali nelle aree food, bar
e market degli spazi Autogrill, 24 su
24, 7 giorni su 7.
“Non poteva esserci miglior debutto
per Neo Advertising in Italia che cre-
are un network su uno dei tratti più
trafficati del paese, dove ruota gran
parte della sua economia - ha com-
mentato Fabrizio Bonazza - Chief
Executive Officer della neonata filiale
italiana del gruppo e la tangenziale
milanese è diventata, infatti, una

sorta di grande circonvallazione della
città di Milano, a causa anche del
progressivo rafforzamento del pen-
dolarismo in entrata nella città. Mila-
no ha perso dagli anni ’70 ad oggi
circa 400.000 abitanti, che si sono
trasferiti in prevalenza all’interno del
territorio provinciale. Abitanti che
continuano però, in larga misura, a
fare riferimento a Milano per la frui-
zione dei servizi e per il lavoro. Per
questo doteremo il network di infor-
mazioni in tempo reale, costanti ag-
giornamenti sullo stato del traffico e
lo arricchiremo con una rassegna dei
principali eventi culturali e di spetta-
colo dell’area milanese e lombarda”.
Il palinsesto informativo e pubblicita-
rio è stato studiato per essere com-
pletamente visibile da tutti gli utiliz-
zatori degli spazi autogrill, sia nell’a-
rea food che nei pressi del bar/
market. Grazie alla grafica dedicata,
dinamica e creativa e all’utilizzo delle
più moderne tecnologie, il nuovo me-
dia offrirà agli utenti notizie utili sia
per il viaggio che per il momento del
ristoro tramite una comunicazione

mirata, efficace, di elevata qualità e
impatto.
Ernesto Bozzi, direttore generale di
Milano Serravalle Servizi ha com-
mentato: "Milano Serravalle Servizi,
Società del Gruppo Milano Serravalle
- Milano Tangenziali S.p.A con la
rete Infoflash di Neo Advertising,
vuole offrire agli utenti della rete
autostradale della Capogruppo un
nuovo, valido servizio di informazio-
ne su traffico, previsioni meteo
e news; al tempo stesso il network
darà la possibilità di integrare in mo-
do efficace la comunicazione pubbli-
citaria già sviluppata con mezzi tra-
dizionali sulle aree di servizio, offren-
do ulteriori spazi anche al circuito
Mia e ai suoi partner
www.circuitomia.it. La scelta di av-
valersi di sistemi Digital Signage ri-
flette la capacità di innovazione del
Gruppo Milano Serravalle - Milano
Tangenziali; grazie all’esperienza
internazionale di Neo Advertising,
leader di mercato, confidiamo di rag-
giungere i risultati che ci siamo pre-
fissati".

Un nuovo importante riconoscimento per l’Università di
Pavia, che, dopo il primo posto della classifica CENSIS–La
Repubblica, sale dalla settima alla quarta posizione nella
graduatoria delle Università italiane d’eccellenza pubbli-
cata da Il sole 24 ore.
La graduatoria de Il Sole 24 ore classifica gli Atenei italia-
ni in base a 9 indicatori, che valutano l’offerta di-
dattica, i docenti e la ricerca, tenendo distinte le
60 Università statali dalle 13 non statali: su un
punteggio massimo di 900 punti, Pavia ottiene
677 punti, posizionandosi a ridosso di Milano Poli-
tecnico (721), Trieste (713), Modena e Reggio
Emilia (708). Al primo posto tra le Università in
cui ci si laurea in corso, Pavia si conferma un’ottima scel-
ta per il rapporto tra studenti e docenti (10° posizione) e
per la scarsissima dispersione (5° posto) e inattività (7°
posto) degli studenti, merito questo sia dell’offerta for-
mativa sia dei programmi di orientamento che affiancano
i giovani durante tutto il percorso di studi. Molto buona
anche l’attrattività del campus pavese (19° posizione),
che la graduatoria de Il sole 24 ore valuta calcolando la
percentuale di immatricolati fuori regione, così come la

presenza di talenti (13° posto), cioè la presenza di matri-
cole con alto voto di maturità.
Tre dei parametri della graduatoria sono dedicati alla ri-
cerca e al reperimento di fondi per la ricerca, sia da pro-
getti nazionali che internazionali, sia da fondi statali che
esterni: Pavia occupa posizioni confrontabili con quelle

dei maggiori Atenei storici sia per il numero di
docenti di ruolo che hanno ottenuto un giudizio
positivo su Prin d’Ateneo, sia per disponibilità
economica per la ricerca scientifica per docente
di ruolo, sia per entrate per la ricerca prove-
nienti da enti esterni.
“Un risultato che conferma l’ottima qualità del

nostro Ateneo – ha commentato il Rettore Angiolino Stel-
la – Se analizziamo le diverse classifiche nazionali dedica-
te alle Università, vediamo che spesso cambiano gli Ate-
nei nelle primissime posizioni, ma osserviamo anche con
soddisfazione che Pavia è sempre presente. Questa ulte-
riore conferma dev’essere uno stimolo per l’Università e
per tutta la comunità del territorio; dobbiamo valorizzare
questo patrimonio, puntando ad affermazioni sempre
maggiori”.

L’Università di Pavia sale al quarto posto
nella graduatoria del Sole 24 ore
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Lostinmovies.it
seleziona dei redattori che rappresentino il sito alle anteprime cinematografiche riservate alla stampa, alle
conferenze e agli eventi che si svolgono a Roma.
Le recensioni e gli articoli dovranno essere elaborati in esclusiva per Lostinmovies.it.
In particolare ricerchiamo: Redattori per la sezione CINEMA; Newser per la sezione NEWS; Redattori e-
sperti in ANIME; Redattori appassionati di SERIE TV.
Per tutte le posizioni si richiedono: residenza a Roma (per i redattori CINEMA); passione; ottima capacità
di scrittura; uso abituale di Internet con connessione ADSL; conoscenza lingua inglese.
Chi fosse interessato può inviare una propria presentazione, il proprio curriculum vitae e un articolo di
prova a scelta a: lostinmovies@gmail.com.

Studio grafico con sede a Genova
cerca agente/account plurimandatario con esperienza per attività di sviluppo commerciale.
Offresi interessanti provvigioni da concordare.
Inviare curriculum a mariagrazia.granata@fastwebnet.it

Importante Casa Editrice nazionale
ricerca per la sede di Milano impiegato trasporti e spedizioni (Rif. Trasporti)
Posizione ricercata impiegato addetto ai trasporti e alle spedizioni
Profilo rispondendo al responsabile della logistica gestirà le operazioni relative alle spedizioni e ai trasporti delle So-
cietà del Gruppo
Si richiede precedenti esperienze in analoghe posizioni
Inviare curriculum via mail a ufficio.personale@mottaeditore.it o via fax allo 02 38003625

Pivetta Partners srl editore di Quicasa.it e Ufficimilano.it
Agenzia pubblicitaria specializzata nei settori: real estate - edilizia - architettura - interior
design - arredamento.
Ricerca Commerciale - vendite
I candidati ideali sono diplomati di età compresa tra i 27/28 e i50 anni con almeno 1 anno di esperienza come vendi-
tori (meglio di servizi nei settori sopra descritti). Il lavoro si svolgerà nelle aree di Milano e provincia, Como e provin-
cia, Lecco e provincia, Varese e provincia, Bergamo e provincia. La figura richiesta dovrà essere in grado contattare/
procacciare e gestire clienti per Quicasa.it e Ufficimilano.it.
Inoltre prenderà contatti e concluderà ordini di lavoro con i committenti per i servizi di comunicazione professionale
erogati da Pivetta Partners nei settori sopra descritti.
Requisiti richiesti: buona cultura, ottima capacità dialettica, autonomia e capacità decisionale, predisposizione ai rap-
porti interpersonali, attitudine a lavorare sottostress, flessibilità negli orari.
Si offre inquadramento iniziale a tempo determinato, incentivi, premi e benefit commisurati alle capacità ed al rendi-
mento.
Sede di lavoro: Vedano al Lambro, Largo Repubblica 7
Il presente annuncio si rivolge a candidati di ambo i sessi (L. 903/77 e succ. mod.)
Tel. +39 039 24 900 38
Fax. +39 039 24 97 846
advertising@pivettapartners.it

Content Producer cercasi
per elaborazione testi settori automotive—motomotive e lusso - moda.
Richiesta esperienza nel settore redazionale, ottimo inglese, familiarità con ricerche in Internet, residenza a Vicenza o
limitrofe, max 28enne.
Inviare cv: job@cavalservice.it

ReteSole
ricerca due giornalisti per la propria redazione di Roma.
- Requisiti per il primo profilo: capacità di analisi e approfondimento per inchieste.
- Requisiti per il secondo profilo: esperienza e contatti maturati nel giornalismo sportivo locale, nello specifico: calcio
Roma e Lazio.
Inviare dettagliato CV, con foto, all’indirizzo: retesole-lazio@retesole.it

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



Johnson’s Baby Olio: il nuovo minisito
è di Profero Italia

E’ on-line il nuovo minisito www.lamiapellehaunsegreto.it
di Johnson’s Baby Olio realizzato da Profero Italia.
Il minisito si caratterizza per la particolarità del posizi-
onamento, perchè Johnson’s Baby ha deciso di
promuovere il prodotto anche per la pelle degli adulti e
ha promosso una campagna la cui creatività è stata

sviluppata sempre prodotta da
Profero.
Il minisito di Baby Olio non è il
primo progetto realizzato da
Profero Italia per Johnson’s, in
quanto ha partecipato a progetti
di comunicazione on-line: la
creazione dell’angolo di Mamma
e Papà all’interno Yahoo.it.
Elisabetta Oldrini, managing
director di Profero Italia ha di-
chiarato: “Lavorare in partner-
ship con un’azienda come John-
son&Johnson, da sempre molto
attenta alla comunicazione, è
una grande responsabilità e in-
sieme una grande sfida. A livello
globale stiamo avendo soddis-
fazioni sempre più importanti e
significative”.

Credit
Cliente : Johnson’s Baby
Agenzia: Profero Italia
Art Director: Ilaria del Ponte
Account Manager: Silvia Franci
Direttore creativo: Rosanna Orlando

“Il più importante polo di comunicazione del nostro Paese”.
Così la definisce LaPresseMedia Marco Durante, titolare de
LaPresse SpA, proprietario e amministratore dell’agenzia fo-
tografica in Italia. “Nel 2008 deteniamo l’83%dei contratti
editoriali del mercato italiano della fotografia grazie all’acqui-
sizione del 2007 dei diritti di Associated Press per 16 milioni
di euro. Abbiamo, pertanto, ritenuto opportuno estendere il
nostro raggio di azione, puntando al mercato dei format e
produzioni televisive e cinematografiche, organizzazioni e-
venti, ufficio stampa, discografia e gestione manageriale di
grandi artisti. Da qui è nata LaPresseMedia, controllata al
100% dalla LaPresse S.P.A., che mi auguro possa far rag-
giungere al nostro gruppo i 100 milioni di euro di fatturato
entro il 2010”.
LaPresseMedia ha tre sedi in Italia, a Roma, Milano e Torino.
Tutta la struttura del Gruppo La Presse giungerà entro fine
anno ad avere più di cento dipendenti. L’esperienza nella
produzione di Juventus Channel, e le ripetute realizzazioni e
produzioni home video, oltre la gestione mondiale dei diritti
televisivi della Speedcar series Ferrari challenger ecc, costi-
tuiscono altri punti di forza da cui partire per estendere il
business a quelle aree della comunicazione da sempre alla
portata del Gruppo e realizzare così un’unica piattaforma,
tutta italiana, a disposizione del sistema del nostro Paese.

Nasce LaPresseMedia

Bavaria Holland’s Premium
Beer è protagonista sulle
spiagge adriatiche con la rivo-
luzionaria bottiglia infrangibile
in PET da 33 cl, facilmente
apribile con il tappo ring pull.
La bottiglia è stata concepita
proprio per i consumi all’aper-
to, anche dove è proibito l’uti-
lizzo del vetro, ed è comoda
da gustare in ogni occasione:
in spiaggia, in piscina, alle
feste. Bavaria per il quarto
anno è sponsor del beach club
Turquoise di Rimini, il d’Italia
con i suoi 18.000 mq, e del
Polo Est di Bellaria Igea Mari-
na. Oltre alla presenza del
prodotto, Bavaria movimente-
rà il programma con eventi.

Bavaria Holland’s
sponsor

in riviera adriatica

Anno 4 - numero 132
martedì 15 luglio 2008 - pag. 11

clk.tradedoubler.com/click?p=62097&a=1213273&g=17419406" target="_BLANK


E‘ on-line il sito
di Rintal Executive curato da Attila&Co

Parte proprio dall’animazione del-
la scala e dallo sviluppo dei suoi
moduli il percorso suggerito per
navigare all ’ interno del sito
www.rintalexecutive.com.
L’idea creativa è stata sviluppata da
Attila&Co. per presentare La scala
d’Autore, un progetto che propone
nuove soluzioni di design applicate
ad un complemento d’arredo durevo-
le, finora poco esplorato.
La prima interpretazione è firmata da
Giugiaro Architettura, si chiama Pri-
ma perché utilizza appunto per la
prima volta l’alluminio per la rea-
lizzazione di una scala Rintal.
A una grafica moderna e pulita,
con l’utilizzo dei colori istituzionali,
si inseriscono contributi di immagi-
ni e un video per apprezzare i det-
tagli del prodotto.
Il sito si rinnoverà con la realiz-
zazione di nuove collaborazioni

con altri designer di rilievo. Sarà
dunque sempre da visitare:
www.rintalexecutive.com.
La creatività del sito è a cura di Ma-
nuel Grimaldi, direttore creativo di
Attila & Co.

Credit:
Cliente: Rintal
Agenzia: Attila & Co.
Direttore Creativo: Manuel Grimaldi
Art Director: Massimiliano Loguercio
Copywriter: Lorenzo Pedroli

E’ partito ieri e si chiuderà il 31 ottobre prossimo
“Provare per cedere, partecipare per vincere” di Tonno
Angelo Parodi, un concorso che annovera quale primo
premio tre forniture annuali di prodotti della gamma.
Per partecipare occorre acquistare una confezione di
tonno in olio e andare sul sito www.angeloparodi.it. Nel
box il consumatore, attraverso tre domande e dimo-
strando di aver effettuato l’acquisto potrà partecipare
all’instant win. Il consumatore inoltre avrà la possibilità
di usufruire di buoni sconto per futuri acquisti di Tonno
Angelo Parodi, scaricandoli direttamente dal sito
www.angeloparodi.it. A supporto della promozione del
concorso a premi, è stata pianificata una campagna
pubblicitaria su portali del gruppo Mondadori, come il
sito donnamoderna.com di recente restyling, e un’azio-
ne di guerriglia marketing in tutta Italia attraverso
promoter che distribuiranno postcard nei punti vendita
della GDO o posizionate in espositori porta cartoline nei
migliori negozi specializzati . La creatività della campa-
gna pubblicitaria è stata realizzata dall’agenzia NewRe-
deFerlazzo che segue il marchio dal suo rilancio nel
mercato. Il concorso va a completare un piano di
azioni di comunicazione del marchio Angelo Parodi
che prevede pubblicità classica, attività di below
the line sul punto vendita e in occasione delle più
importanti fiere di settore azioni ad hoc.

Fino al 31 ottobre il concorso
Provare per cedere, partecipare per vincere
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KTJ Sistemi, la start-up triestina specializzata nelle soluzioni ortopediche
avanzate, ha scelto Reportage srl per la propria comunicazione integrata e
l’incarico prevede il coordinamento delle attività di marketing strategico,
comunicazione e ufficio stampa.

Neikos, per augurare buone vacanze e
strappare un sorriso a chi è francobolla-
to al pc, in queste ultime afose giornate
di lavoro propone Aperti per ferie, uno
spot, creato per i clienti, ma godibile da
tutti, all’indirizzo www.neikos.it/
vacanze/ . Il video parte con un’ imma-
gine di una scrivania della Neikos, ri-
messa in ordine dal suo proprietario,
prima di essere “abbandonata” per un
periodo di meritato riposo. Al monitor,
lo scrupoloso dipendente ha lasciato un
post-it in bella vista: “Saremo chiusi per
ferie dall’11 al 18 agosto. Per urgenze
lasciate un messaggio”.

Attraverso una gara con tre altre
agenzie H3G Italia ha scelto Ur-
ban.:FX (www.u-fx.com) per il Tra-
de Marketing: l’agenzia creativa si
occuperà dei materiali di allesti-
mento dei punti vendita, della rea-
lizzazione di nuove soluzioni esposi-
tive, di studiare nuove soluzioni di
visibilità e di comunicazione per i
diversi canali di vendita di 3 Italia e
di attività di caring marketing.
Il reparto creativo di Urban.:FX è

guidato dal duo di designer olandesi
Donald Welscher e Clement Geor-
gescu: il background multidiscipli-
nare dei due art director, che ri-
guarda advertising, installazioni
artistiche, design, moving image,
new media, fotografia e publishing,
rende unico il loro approccio creati-
vo, permettendogli dal punto di vi-
sta visivo e dei contenuti di esplora-
re i punti comuni che legano queste
discipline.

H3G Italia sceglie Urban.:Fx Neikos presenta
aperti per ferie

KTJ Sistemi comunica
con Reportage

Gorenje consolida la propria crescita e il proprio posizionamento nel merca-
to grazie all’acquisizione del colosso olandese nella produzione di elettrodo-
mestici di altissimo profilo. L’accordo, siglato il 10 giugno 2008 dal Presi-
dente del Management Board e CEO di Gorenje, Franjo Bobinac, e dal di-
rettore e proprietario di ATAG Europa B.V., Philip Sluiter, ha sancito
l‘acquisizione della totalità delle quote di partecipazione dell’azienda ATAG.
Si tratta della maggiore acquisizione nella storia dell’azienda slovena,
che arricchisce il proprio portfolio di brand con un nome di grande prestigio
per il mercato dell’Europa occidentale ed affermandosi sempre più come
produttore Pan-Europeo. ATAG, infatti, con i suoi tre brand ATAG, Pelgrim
e ETNA copre il 30% del mercato dei Paesi Bassi e il 10% di quello belga ed
ha registrato 150 milioni di Euro di proventi di vendita nel 2007.
Il Gruppo Goenje, già forte di 65 aziende di cui 47 all'estero e di oltre 1-
1.600 impiegati, è uno dei 10 principali produttori di elettrodomestici nel
mondo ed è contemporaneamente il più grande produttore e maggiore e-
sportatore sloveno. Produce, infatti, 4 milioni di elettrodomestici, di cui il
90% vengono esportati e commercializzati in oltre 70 paesi di tutti i conti-
nenti, il che rappresenta l’80 per cento del mercato interno e più del 4%
del mercato europeo.
L’acquisizione di ATAG rientra nella strategia di crescita per il 2008 di Go-
renje, che dopo aver chiuso il 2007 con un utile consolidato che ammonta
a 1.270 milioni di Euro, si ripropone di consolidare la
propria posizione nel mercato dell'Europa occidentale ed allo stesso tempo
incrementare le vendite sul mercato in crescente sviluppo dell’est europeo.

Gorenje acquisisce ATAG
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Ad LS&Partners il compito
di creare “l’oasi Europcar”

Chi si dovesse trovare nei prossimi
giorni a transitare presso l’Aeroporto
di Roma Fiumicino si imbatterà in
una oasi estiva con tanto di surf,
sdraio e ombrellone insieme a una
fiammante MINI rossa cabriolet ada-
giata su una splendida spiaggia.
Si tratta della nuova Area Espositiva
di Europcar. Lo spunto commerciale
nasce da una ricerca commissionata
alla Doxa da cui si evince che sono
sostanzialmente due gli spiriti con
cui gli italiani interpretano le vacan-
ze: Activity, per gli appassionati del-
l’avventura che vanno alla ricerca di
viaggi emozionanti e Slow, per chi
dalla vacanza vuole il massimo relax.
In base a ciò Europcar ha lanciato un
nuovo concetto di noleggio: i pac-
chetti Activity Week e Slow
Weekend. Oltre ad autovetture scelte
ad hoc, Europcar propone itinerari di
viaggio in linea con gli stili Activity e
Slow oltre ad una serie di optional
indispensabili per vivere al meglio la
propria vacanza. Partner esclusivi
dell’operazione, MINI, la Feltrinelli e
TIM.
Lo spunto creativo dell’agenzia LS &
Partners nasce dai risultati della ri-
cerca Doxa e dalla costituzione de
“L’Osservatorio Europcar. Stili di va-
canza degli italiani’.
“La nascita de ‘L’Osservatorio Euro-
pcar. Stili di vacanza degli italiani’ –
ha spiegato Valerio Gridelli, Direttore
Commerciale di Europcar Italia –
rappresenta la naturale evoluzione di
un progetto iniziato con Doxa nel
2007, che ci ha permesso, tramite
un’indagine mirata, di conoscere e
approfondire molti aspetti inediti ri-
guardanti le vacanze degli italiani.
Credo che Europcar sia oggi leader
nel proprio settore non solo per i
servizi che offre, ma anche perché sa
riconoscere le nuove dinamiche in
atto nella società, le sa analizzare e
sa rispondere con iniziative adeguate
alle esigenze del nuovo consumato-
re. Ed è proprio per andare incontro
alle mutate esigenze della nostra
clientela che sono nati i pacchetti
Activity Week e Slow Weekend”.
Su tutti i materiali di comunicazione,

stand per primo, il protagonista è un
grande punto interrogativo: “Surf o
sdraio? Sport o relax? Tu di che va-
canza sei?” Qualunque sia la rispo-
sta, Europcar ti aspetta con i suoi
pacchetti Activity e Slow.
La rappresentazione estiva è d’obbli-
go, così come la scelta dell’autovet-
tura Mini che, con la sua ampia gam-
ma, è l’auto ideale delle vacanze,
che siano esse Activity o Slow.
Il tutto ideato e prodotto da LS &

Partners, agenzia gestita da Leonar-
do Stabile che, grazie alla lun-
ga esperienza maturata nel settore
automotive, ha completato il lavoro
ideando e realizzando anche una
brochure informativa e il materiale
punto vendita.
Un’iniziativa originale che apre ad un
nuovo modo di pensare il noleggio
ed in assoluta sintonia con la pro-
messa istituzionale Europcar: noleggi
molto più di un’auto.
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Auditel l’ascolto delle televisioni locali a giugno ‘08

EMITTENTE REGIONI GEN FEB MAR APR MAG GIU

7 GOLD TELECITY (Piemonte) PIEMONTE 430.064 491.592 459.500 456.456 390.031 391.460

ALTAITALIA TV PIEMONTE 20.323 18.711 17.517 19.183 15.234 22.883

ITALIA 8 TORINO + PIEMONTE 184.551 195.918 163.689 169.848 152.718 148.032

QUARTA RETE PIEMONTE 316.219 320.472 304.908 291.360 295.673 361.868

RETE 7 PIEMONTE 274.494 293.354 259.242 233.746 219.693 250.148

TELECUPOLE PIEMONTE 310.200 326.615 300.131 291.108 293.617 297.697

VCO AZZURRA TV PIEMONTE 95.351 90.370 91.987 87.196 81.196 99.687

7 GOLD TELECITY (Liguria) LIGURIA 157.793 156.977 169.512 176.503 171.614 160.558

PRIMO CANALE LIGURIA 281.521 252.991 230.435 246.802 252.384 236.483

TELEGENOVA LIGURIA 124.991 94.725 89.466 107.779 94.474 97.573

TELECITTA' LIGURIA 87.856 98.322 79.735 99.219 89.697 74.051

TELENORD LIGURIA 131.305 98.622 120.882 121.388 106.539 110.442

7 GOLD TELECITY (Lombardia) LOMBARDIA 1.018.804 1.069.810 1.108.767 1.081.732 1.053.078 1.046.000

ANTENNATRE LOMBARDIA 958.794 949.961 945.011 997.061 981.031 1.014.386

BERGAMO TV LOMBARDIA 243.079 251.580 263.350 273.412 247.806 250.705

BRESCIA TELENORD LOMBARDIA 45.923 34.548 37.672 42.837 39.615 41.297

CANALE 6 LOMBARIA 164.507 169.666 163.150 207.594 164.331 180.720

ESPANSIONE TV LOMBARDIA 81.138 115.397 88.364 82.339 101.218 84.958

MILANO + LOMBARDIA 300.888 265.442 256.754 229.486 226.057 254.099

PIU' BLU LOMBARDIA LOMBARDIA 170.392 141.946 139.400 130.710 107.421 115.677

PIU' VALLI.TV LOMBARDIA 83.060 74.561 75.964 87.999 71.335 59.543

PRIMA RETE LOMBARDIA 182.294 171.263 181.191 179.805 182.849 189.479

RETE 55 LOMBARDIA 127.110 127.477 124.652 110.970 111.919 120.627

TELEBOARIO LOMBARDIA 101.745 95.854 95.558 108.113 94.939 83.403

TELEUNICA LOMBARDIA 77.424 78.824 74.638 76.557 74.861 63.721

TELELOMBARDIA LOMBARDIA 1.270.861 1.324.663 1.278.519 1.236.084 1.151.071 1.112.427

TELENOVA LOMBARIA 733.400 763.411 687.195 662.174 676.592 700.801

TELEREPORTER LOMBARDIA 499.127 526.384 487.953 491.514 476.299 498.647

Continua nella pagina seguente
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Auditel l’ascolto delle televisioni locali a giugno ‘08
TELETUTTO LOMBARDIA 210.564 178.701 193.141 215.005 190.795 185.156

TELECAMPIONE LOMBARDIA 160.199 178.848 148.885 151.408 154.281 174.338

TELECAMPIONE 2 LOMBARDIA 97.413 94.069 85.013 77.664 78.934 103.087

VIDEOSTAR LOMBARDIA 38.062 39.896 35.478 29.100 18.127 20.718

RTTR TRENTINO 166.558 164.573 169.656 181.003 163.516 171.177

TCA TRENTINO 170.134 159.241 181.743 172.974 154.884 163.751

7 GOLD TELEPADOVA VENETO 1.219.061 1.237.528 1.226.474 1.122.185 1.095.896 1.159.971

ANTENNA TRE NORD EST VENETO 718.796 703.784 669.215 692.385 635.390 630.374

RETE VENETA VENETO 224.645 186.708 180.144 189.206 229.663 203.584

RETE NORD TELENUOVO VENETO 569.760 560.935 566.393 526.160 527.735 526.647

EMITTENTE REGIONI GEN FEB MAR APR MAG GIU

TELECHIARA VENETO 240.889 249.583 222.755 212.861 208.481 227.627

TELENORDEST VENETO 383.203 366.685 381.076 373.323 355.576 393.020

TELEALTO VENETO VENETO 105.189 104.772 90.171 89.593 95.573 128.822

TELEARENA VENETO 279.645 264.698 264.838 248.307 273.657 262.875

TELEREGIONE - RADIO ITALIA
TV VENETO 182.702 148.501 158.721 139.160 133.798 120.502

TELEVENEZIA VENETO 216.555 189.365 179.672 193.826 190.678 212.952

TVA VICENZA VENETO 176.635 172.744 163.996 164.882 188.052 184.207

RETE NORD TELEQUATTRO FRIULI 112.543 133.982 124.363 108.618 103.373 126.513

TELEFRIULI FRIULI 184.628 185.375 167.212 177.710 148.888 150.597

7 GOLD SESTA RETE EMILIA ROM 679.593 646.072 654.887 598.139 529.224 557.985

E' TV EMILIA ROMAGNA EMILIA ROM 415.411 417.161 426.946 382.147 349.399 383.982

RETE 8 - VGA - RADIO ITALIA TV EMILIA ROM 92.718 92.928 83.459 93.193 94.183 98.642

SAN MARINO RTV - NUOVA RETE EMILIA ROM 148.120 140.995 143.013 150.513 137.877 128.402

TELEREGGIO EMILIA ROM 164.685 146.529 139.920 145.623 123.292 143.825

TELECENTRO EMILIA ROM 165.624 148.463 125.580 129.415 115.933 120.493

TELESANTERNO EMILIA ROM 206.508 181.892 185.963 164.273 161.124 187.640

TELESTENSE EMILIA ROM 120.094 99.396 102.185 95.699 99.358 105.542

TRC TELEMODENA EMILIA ROM 162.751 160.391 146.157 141.408 127.671 132.992

TV PARMA EMILIA ROM 153.988 107.529 124.943 135.749 117.670 131.718

VIDEOMODENA TELESTAR EMILIA ROM 61.724 51.861 43.078 44.140 48.224 49.627

7 GOLD - TELEADRIATICA MARCHE 71.617 67.744 82.197 70.561 77.244 82.904

E' TV MARCHE MARCHE 35.584 34.822 42.537 30.589 32.414 33.967

TV CENTRO MARCHE MARCHE 128.767 138.850 147.376 126.232 126.448 126.287

CANALE 10 TOSCANA 114.680 122.234 110.541 114.153 125.838 104.116

Continua nella pagina seguente
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RTV 38 TOSCANA 351.427 361.073 353.462 337.666 335.177 333.731

RETE 37 TOSCANA 191.858 187.338 174.964 176.429 150.358 178.156

TELE 37 TOSCANA 148.325 154.002 158.037 129.812 129.940 142.216

TV9 TOSCANA 157.533 133.650 134.381 131.091 121.817 126.427

RTE 24H UMBRIA 60.982 71.508 69.366 52.391 61.605 78.107

TEF UMBRIA 37.535 38.048 47.731 27.656 24.395 32.363

UMBRIA TV UMBRIA 72.247 94.828 92.447 73.459 89.429 81.589

7 GOLD LAZIO LAZIO 192.997 187.850 201.481 184.039 168.844 176.269

GOLD TV LAZIO 78.408 63.624 67.787 56.914 70.594 90.177

IES TV LAZIO 80.756 89.158 109.920 81.727 103.012 108.106

LATINA TV LAZIO 13.317 10.889 22.996 17.891 12.702 15.922

LAZIO TV LAZIO 76.383 92.785 94.710 94.726 77.766 91.131

RETE ORO LAZIO 93.124 91.688 82.602 84.589 84.438 100.838

EMITTENTE REGIONI GEN FEB MAR APR MAG GIU

RETE SOLE LAZIO da giugno 42.062

SUPER 3 LAZIO 253.095 238.733 278.037 257.098 218.653 246.956

T9 LAZIO 206.750 201.639 183.712 186.036 176.652 196.023

TELELAZIO RETE BLU LAZIO 149.386 140.199 154.754 128.823 121.562 143.444

TELEREPORTER ROMA LAZIO 59.218 48.174 47.071 41.716 42.767 53.953

TELEROMA 56 LAZIO 217.533 208.433 204.085 193.976 175.609 195.298

TELECAMPIONE 3 LAZIO 59.968 53.818 38.680 53.904 52.781 65.132

TVR VOXSON LAZIO 397.223 344.480 324.234 328.020 309.315 314.290

CANALE 8 7 GOLD CAMPANIA 381.565 389.817 394.148 390.789 362.365 400.343

MEDIA TV CAMPANIA 49.582 48.806 37.430 39.199 43.179 38.374

NAPOLI CANALE 21 CAMPANIA 493.990 449.754 443.845 474.323 454.024 462.407

NAPOLI TV CAMPANIA 284.937 286.054 269.618 258.550 274.984 278.605

TCN TELECAPRI NOTIZIE CAMPANIA 223.570 202.017 219.304 179.142 179.831 174.668

TCS TELECAPRISPORT CAMPANIA 237.549 215.498 258.956 246.703 263.870 264.692

TELE A CAMPANIA 585.143 579.359 603.953 578.481 530.237 627.566

TELE A + CAMPANIA 256.338 274.028 319.506 285.507 244.265 266.889

TELEAKERY CAMPANIA 228.477 179.736 213.659 184.043 201.905 206.709

TELELUNA CAMPANIA 59.729 52.728 59.957 62.953 50.350 71.098

TELENOSTRA CAMPANIA 46.903 48.915 34.444 42.754 54.013 42.412
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TELEVOMERO CAMPANIA 153.042 160.763 171.557 183.509 144.593 213.844

TELECAPRI CAMPANIA 1.362.940 1.291.940 1.270.449 1.293.863 1.270.191 1.308.089

TELECOLORE SALERNO CAMPANIA 122.300 108.308 124.857 148.776 126.842 126.552

TELENAPOLI CANALE 34 CAMPANIA 446.582 485.860 486.744 435.718 465.977 440.938

TELEOGGI - CANALE 9 CAMPANIA 731.786 648.669 664.885 552.844 582.148 588.215

TELERADIO BUON CONSIGLIO CAMPANIA 24.857 32.687 27.214 26.519 22.465 15.055

TV OGGI CAMPANIA 54.745 60.059 63.970 77.295 69.871 71.357

7 GOLD ANTENNA 10 ABRUZZO 148.871 152.413 178.364 144.083 135.874 137.244

RETE 8 ABRUZZO 157.545 129.349 137.582 135.485 105.247 111.114

TELEMOLISE
A B R . /
MOLISE 52.163 76.623 76.089 71.486 65.155 68.137

7 GOLD PUGLIA PUGLIA 225.363 256.945 289.507 243.599 220.670 213.439

ANTENNA SUD PUGLIA 266.810 243.532 271.004 240.388 219.430 231.896

STUDIO 100 TV PUGLIA 162.746 163.714 167.763 161.929 181.146 195.177

TBM PUGLIA 150.120 128.898 103.753 102.888 117.771 100.938

TELEDEHON PUGLIA 114.696 104.274 110.364 97.454 88.712 91.711

TELERAMA PUGLIA 139.536 142.797 160.623 133.231 148.962 192.413

TELEBLU PUGLIA 21.642 25.725 35.808 34.704 33.063 29.268

TELEDUE PUGLIA 596.049 628.340 601.533 585.219 538.500 558.283

TELENORBA PUGLIA 1.517.200 1.508.015 1.537.822 1.463.444 1.405.842 1.445.043

EMITTENTE REGIONI GEN FEB MAR APR MAG GIU

TELEPUGLIA PUGLIA 134.930 129.029 133.359 127.162 126.777 131.101

TELEREGIONE COLOR PUGLIA 180.566 171.867 176.120 168.639 178.814 167.046

TELESVEVA PUGLIA 81.307 92.807 84.327 78.736 72.907 66.633

7 GOLD CALABRIA CALABRIA 7.585 16.914 15.597 22.996 21.104 20.181

8 VIDEOCALABRIA CALABRIA 193.356 193.471 197.455 179.986 201.804 199.992

CALABRIA TV CALABRIA 21.221 14.607 15.512 23.041 22.755 31.661

REGGIO TV CALABRIA 65.285 55.856 57.826 83.504 67.475 76.858

RETE KALABRIA CALABRIA 38.158 35.185 29.805 33.894 26.572 36.691

TELE A1 CALABRIA da luglio

TELEREPORTER SUD CALABRIA 56.789 50.808 57.722 41.553 28.363 36.671

TELESPAZIOTV CALABRIA 99.748 90.227 113.001 130.873 91.232 108.856

Continua nella pagina seguente
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TELESPAZIOTV STUDIO 3 CALABRIA 44.205 45.424 65.786 59.782 73.111 74.520

TELEUROPA CALABRIA 62.376 64.094 62.718 53.003 52.502 62.277

ITALIA 7 GOLD STAMPA SUD SICILIA 497.030 47.946 47.483 80.399 72.569 67.859

7 GOLD TELERENT SICILIA 50.669 67.263 69.327 73.039 53.959 51.349

ANTENNA DEL MEDITERRANEO SICILIA da maggio 33.032 33.896

ANTENNA SICILIA SICILIA 584.043 565.319 544.826 595.209 573.053 667.467

CANALE 10 SICILIA 58.397 63.499 60.753 55.417 60.082 70.076

REI CANALE 103 SICILIA 24.769 32.571 28.023 36.140 33.334 32.068

RTP SICILIA 78.783 68.683 74.074 71.489 74.015 73.830

TELEMARTE SICILIA 18.174 24.618 19.371 17.518 16.734 19.530

TELECOLOR ITALIA 7 SICILIA 366.149 345.870 349.471 385.116 362.246 383.810

TGS SICILIA 456.423 416.159 386.043 409.952 402.665 422.690

TRM SICILIA 134.019 106.140 121.877 116.823 115.320 118.169

VIDEOMEDITERRANEO SICILIA 90.306 107.659 101.164 87.244 83.781 83.110

VIDEO UNO SICILIA 38.738 41.731 35.105 30.856 32.122 39.959

5 STELLE SARDEGNA SARDEGNA 47.926 40.864 43.505 41.890 30.812 41.889

TCS SARDEGNA 103.794 103.237 87.356 83.463 82.356 89.352

VIDEOLINA SARDEGNA 531.833 518.157 486.975 493.256 479.363 462.442

LOCALI TRIMESTRALI I trim II trim

gen-mar apr-giu

VIDEONOVARA PIEMONTE 40.428 30.559

CDS TV CAMPANIA 58.903 64.060

METROSAT CALABRIA 27.084 33.211

BLU TV SICILIA 27.358 27.310

VIDEOREGIONE SICIILA 33.104 36.828

TELETRE SICILIA 16.227 11.542

TELEJONICA SICILIA 42.534 47.651
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Una case history di successo per bellezza.it
Il web è da tempo entrato nella pia-
nificazione pubblicitaria delle aziende
del settore bellezza e benessere e
Bellezza.it da otto anni è il portale di
riferimento della Bellezza e del wel-
lness per lei e per lui, con i suoi 30-
0.000 utenti unici, 3 milioni di pagine
viste e più di 100.000 utenti profilati
iscritti è un mezzo privilegiato per
contattare un target dinamico ed
e s t r e m a m e n t e m i r a t o .
Sono tante le aziende che da anni
pianificano su Bellezza.it, tra le re-
centi case history di successo pre-
sentiamo quella della linea Skinset,
linea per la pelle giovane di Vichy in
vendita in farmacia che, per il secon-
do anno consecutivo ha utilizzato
una strategia di comunicazione con
un particolare focus sul web.
"Fin dal lancio di Skinset nel 2007 il
nostro obiettivo era far nascere una
forte community in cui le consuma-
trici si sentano protagoniste, infatti il

claim unico della campagna era:
"Vuoi diventare una skinsetter? Vai
su http://www.skinsetter.it " – ha
affermato Roberta Vinciguerra, Di-
rettore Web Marketing & CRM L'O-
réal Cosmetique Active. "Anche la
scelta del dominio del sito skinset-
ter.it e non skinset.it non era casua-
le, ma volutamente legata a un con-
cetto di community. I risultati ci
hanno dato ragione - continua Ro-
berta Vinciguerra - Abbiamo pianifi-
cato banner, sponsorizzazioni ed
invii di dem e già nel periodo feb-
braio - settembre 2007 abbiamo
registrato nel sito 150.000 visite,
123.000 visitatori e ben 30.000 u-
tenti iscritte, centrando così l'obiet-
tivo che ci eravamo fissato. Abbia-
mo quindi deciso di riproporre una
strategia di comunicazione simile
anche nel 2008 coinvolgendo le u-
tenti nel Perfect Skinset Award, un
concorso per diventare uno dei 5

volti Skinset sul web e vincere una
giornata da vere star. La partecipa-
zione delle utenti è stata elevatissi-
ma. Tra i portali verticali pianificati,
siamo soddisfatti della buona per-
formance di http://www.bellezza.it
da cui abbiamo registrati molti ac-
cessi al nostro sito".

Dal 6 all'8 ottobre 2008 si terrà a
Bologna la prima edizione di
COM.Lab dedicata agli Stati Gene-
rali della comunicazione pubblica in
Italia e in Europa. Tre giorni di di-
battiti e approfondimenti, per fare il
punto sui processi di riforma del
sistema pubblico, sull'evoluzione di
quelle discipline che, come la comu-
nicazione, sono divenute elementi
strategici dell'innovazione e che, da
qualche anno, hanno cominciato ad
avere diritto di cittadinanza nella
Pubblica Amministrazione. La mani-
festazione, pensata per confrontarsi
su quanto è stato fatto e sugli sce-
nari futuri, si svolgerà a Palazzo Re
Enzo, cuore di Bologna, a sottolinea-
re la centralità della città e del citta-
dino, il carattere di incontro e di stu-
dio.
L'iniziativa è organizzata dall'Asso-
ciazione Italiana della Comunicazio-
ne Pubblica e Istituzionale in colla-
borazione con BolognaFiere e inten-

de raccogliere, per un confronto a
tutto campo, i comunicatori pubblici
e coloro che studiano e praticano a
vario titolo questa disciplina.
Nei tre giorni si svolgeranno incontri
a tema, che coinvolgeranno scuole,
università, enti, aziende che si occu-
pano di nuove tecnologie, esperti di
formazione e professionisti della co-
municazione pubblica.
Anche l'Europa sarà uno degli argo-
menti centrali con un dibattito sulle
strategie di comunicazione nell'Unio-
ne Europea, organizzato in collabo-
razione con la Feacp (Federazione
europea delle associazioni di comu-
nicazione pubblica).
Il rapporto tra comunicazione e nuo-
ve tecnologie, invece, sarà affronta-
to in collaborazione con Fti (Forum
delle tecnologie e dell'innovazione).
Per le scuole che parteciperanno
all'iniziativa saranno organizzati per-
corsi formativi, programmi di appro-
fondimento e altri eventi collegati. Il

progetto è curato dall'Iress, l'Istituto
emiliano-romagnolo per la ricerca e
la formazione. Grazie alla collabora-
zione con Comferenza - Conferenza
Nazionale delle Facoltà e dei Corsi di
Laurea in Scienze della Comunica-
zione -, si incontreranno i docenti e
le rappresentanze studentesche dei
corsi di laurea in Scienze della Co-
municazione, per discutere dei temi
oggi al centro del dibattito accade-
mico, come la riforma dei curricula e
l'accesso ai nuovi media.
Nel corso della manifestazione l'As-
sociazione "Comunicazione Pubblica"
organizzerà alcuni dei propri tradi-
zionali Laboratori di Comunicazione
Pubblica "Sapere & Fare", percorsi
qualificanti per operatori della comu-
nicazione. Inoltre verranno assegna-
ti i premi "Europa 2008" e "CP" a
personalità particolarmente impe-
gnate in questi settori. Saranno an-
che premiati i vincitori del concorso
"Una P.A. da favola".

Gli Stati Generali della comunicazione pubblica
in Italia e in Europa

il 6-7-8 ottobre 2008 a Bologna
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L'orso Fredo di MTV Mobile Powered by Tim
in onda con Saatchi&Saatchi

E' firmato Saatchi&Saatchi il nuovo
soggetto della campagna relativa alle
offerte di MTV Mobile declinata su
TV, stampa, radio e web. Il nuovo
format di comunicazione, già on air
dai primi di giugno con tre soggetti
teaser, ha come testimonial Fredo,
un cinico orso di peluche che usa il
telefonino per rimorchiare, divertirsi
e infierire su uno studente universi-
tario con il quale divide l’apparta-
mento, il divano, i momenti di diver-
timento, ma mai le donne…Al primo
soggetto intitolato Ping Pong, già
pianificato dal 26 giugno, ne fa ora
seguito un secondo, nel quale l’orso
Fredo, tenero fuori, ma non dentro,
organizza una festa a casa del suo
amico, ovviamente ignaro di tutto.
Fredo è addirittura nella sua camera,
sotto le sue coperte, a spassarsela
guardando MTV direttamente sul te-
lefonino. Il tutto, neanche a dirlo, in
compagnia di due avvenenti ragazze.
Un passatempo che Fredo nega, a
colpi di cuscino, al suo compagno di
casa e vittima Mattia. La campagna,
pianificata su MTV e i canali SKY, è
stata ideata da Riccardo Catagnano
(copywriter) e Nico Marchesi (art

director), con la direzione creativa di
Guido Cornara e Agostino Toscana.

La regia è di Matteo Bonifazio. Casa
di produzione: Playmaker 360°.

Parte oggi alle ore 22.00 su Disco-
very Channel (SKY, canale 401) il
programma Final 24 che ripercorre
le ultime 24 ore di vita dei perso-
naggi famosi scomparsi in questi
anni.
La prima puntata è dedicata a Gian-
ni Versace, in occasione dell’anni-
versario della sua scomparsa: per-
ché è stato ucciso con due colpi di
pistola alla testa sul vialetto della
sua casa in Florida? Chi è il giovane
assassino che quel 15 luglio ha fer-
mato la vita del grande stilista?
Otto personaggi famosi morti prima
del tempo, otto indagini drammati-
che e otto morti che sono la chiave
di lettura di otto vite straordinarie:
"Final 24" svela i segreti, la psicolo-

gia e gli eventi che portarono alla
tragica morte di sei icone di fama
mondiale.
Ogni episodio intreccia i retro-
scena con gli eventi dell'ultimo
giorno e mostrando il filo con-
duttore del suo destino, dalla
nascita alla morte.
Questa non è la solita biografia,
ma un giallo psicologico che ten-
ta di svelare il mistero che cir-
conda la morte di illustri perso-
naggi.
Oltre a Gianni Versace, le succes-
sive puntate vedranno come pro-
tagonisti Anna Nicole Smith, Jim
Morrison, 2 Pac, Nicole Brown
Simpson, Keith Moon, David
Koresh e Janis Joplin.

Da questa sera Final 24
su Discovery Channel
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Grazia dal 21 luglio in edicola anche
in Australia

Con il debutto di Grazia Australia, nelle edicole da lunedì
21 luglio, diventano 10 le edizioni internazionali del
magazine Mondadori. Grazia Australia, edito da ACP Maga-
zines in joint venture con Hearst su licenza Mondadori,
avrà periodicità settimanale e sarà venduto a 5 dollari au-
straliani (3,05€). A dirigere la nuova testata è Alison Ve-
ness-McGourty, che dichiara: “Grazia fonde lo stile con la
sostanza, le notizie con i commenti, ha al tempo stesso
l’agilità di un settimanale e la profondità di un mensile. Il
lancio sarà sostenuto da una campagna di marketing del
valore di 7 milioni di dollari australiani (oltre 4 milioni di
euro). Grazia Australia “è una vera novità per il mercato
australiano e riflette in ogni pagina l’alto tasso di creatività
ed esperienza del team giornalistico ed editoriale”, sostie-
ne Pat Ingram, publisher dei femminili lifestyle in ACP Ma-
gazines. “L’accoglienza da parte degli investitori è stata
notevole e crediamo che tale sarà anche da parte dei let-
tori: il giornale è coinvolgente e di grande leggibilità, gra-
zie al mix impareggiabile di moda, bellezza, intrattenimen-
to, attualità e tendenze.” Tra gli inserzionisti del primo
numero di Grazia Australia, che spaziano dalla moda alla
cosmesi, dall’auto all’hi-tech, brand come Louis Vuitton,
Prada, Peugeot, Sony, Elizabeth Arden e L’Oréal. “I consu-
matori australiani sono noti in tutto il mondo per la loro
passione per i magazine, la moda e le celebrity – ha affer-
mato Roberto Briglia, direttore generale Divisione Periodici
del Gruppo Mondadori . e ACP Magazines ha poi una stra-

ordinaria notorietà nel mondo delle pubblicazioni di moda
e celebrity, una storia ricca di lanci di successo e una vi-
sione condivisa in termini di filosofia, attitudine e qualità
editoriali del prodotto, che fanno di Grazia una proposta
veramente speciale sia per i consumatori sia per gli inve-
stitori australiani. Con Grazia Australia estendiamo ulte-
riormente il Network Internazionale della nostra testata
leader nella moda la cui formula è icona di eleganza e di
stile nel mondo: in poco più di tre anni abbiamo esportato
Grazia in dieci tra i paesi a più alto potenziale di crescita
nei periodici”. “L’edizione australiana di Grazia è frutto
della collaborazione di tre gruppi editoriali internazionali:
Acp Magazines, Hearst e Mondadori – ha dichiarato Scott
Lorson, amministratore delegato di ACP Magazines. “Il
giornale, oltre che di questa eccezionale partnership, be-
neficia anche delle sinergie con le altre aziende di PBL Me-
dia, di cui ACP fa parte. L’eleganza e la ricchezza di Grazia
saranno infatti efficacemente rappresentate sul web da
grazia.com.au, il sito realizzato grazie alla preziosa colla-
borazione tra ACP Magazines e ninemsn, la società del
gruppo che sviluppa la nostra presenza in rete”. “Grazia ci
ha dato una grande opportunità: quella di offrire a utenti e
investitori un’esperienza online davvero unica – ha confer-
mato Nick Spooner, direttore generale di ninemsn. “Siamo
molto contenti del nuovo sito e abbiamo già ricevuto un’-
accoglienza molto positiva da parte degli inserzionisti sia
per la grafica del sito che per l’offerta pubblicitaria”.
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Marmomacc si rinnova con DDM
Marmomacc, l’esposizione fieristica più rilevante a livel-
lo internazionale nel settore lapideo ha scelto di prose-
guire il percorso di comunicazione iniziato con DDM
Advertising, affidando all’agenzia di pubblicità e relazio-
ni pubbliche con sedi a Milano, Verona e Miami, la cam-
pagna di comunicazione 2008.
Lo staff DDM, coordinato dal fondatore italo-americano
Danilo Di Michele, dal direttore creativo arch. Giorgio
Canale e dalla copy dott.ssa Alessia Paganella ha elabo-
rato un restyling della versione del 2007, in cui il cam-
biamento più forte è rappresentato dal claim. Il visual,
oltre ad evidenziare la continuità con la campagna pre-
cedente, sottolinea lo stretto legame che intercorre tra
l’elemento naturale, la pietra, e le sue più moderne ap-
plicazioni in architettura e design.
Il nuovo claim, “more stone for more design”, tra-
smette la vicinanza e l’apertura di Marmomacc nei
confronti del mondo dell’architettura e dell’interior
design, oltre che di quello degli addetti ai lavori del
settore marmistico.
DDM Advertising è stata incaricata anche dell’ideazione
e della progettazione di tutti i materiali below the line
(cartellonistica, grafica di quartiere, flyer, cartelle por-
tadocumenti e lettershop), che ripropongono il concept

grafico della campagna 2008.
L’agenzia sta sviluppando anche una serie di nuovi pro-
getti dedicati alla promozione e alla divulgazione degli
eventi culturali di Marmomacc Architecture and Design e

di tutte le iniziative ed essi legati, come il catalogo/
magazine dedicato alla mostra “Leggerezza del marmo”
presentata alla Triennale di Milano (che si è chiuso il 3
luglio) e al Marmomacc dal 2 al 5 ottobre.

clk.tradedoubler.com/click?p=51355&a=1213273&g=17377984" target="_BLANK


E’ partito “Se non provi non vinci”, concorso or-
ganizzato e promosso da Futureland.it e Ninten-
do, che permette di vincere in ogni data del tour
''Del mio meglio Live'', due console Nintendo Wii
e un incontro con Giorgio Panariello. Inoltre, ade-
rendo all'iniziativa, tutti i partecipanti avranno la
possibilita' di concorrere all'estrazione finale di un
pacchetto di 10.000 SMS messi in palio da Futu-
reland.it. Per partecipare al concorso, gli interes-
sati hanno a disposizione due possibilità : inviare
un SMS contenente i propri dati ad un numero
dedicato, o in alternativa, visitare il sito
www.futureland.it/vincere10000sms e compilare
il form predisposto da Futureland.it. Tutti coloro
che invieranno un SMS o si collegheranno al sito
completando il form, parteciperanno all’estrazio-
ne finale di un pacchetto di 10.000 SMS. Inoltre,
solo chi invierà i propri dati tramite SMS in una
delle 12 date del tour di Giorgio Panariello, avrà
la possibilità di essere tra i due vincitori di una
console Nintendo Wii e di un incontro con il comi-
co toscano, messi in palio per per ognuno degli
spettacoli in programma. I premi che non verran-
no assegnati durante il concorso, saranno devolu-
ti in beneficienza, all'Associazione Onlus Telefono
Azzurro, da anni ormai impegnata nella tutela dei
diritti dell'infanzia.

Al via il concorso
Se non provi

non vinci
Oltre alla comunicazione e alla realizzazione del sito istituzionale di
Artematica, on-line da pochi giorni, Hangar Design Group ha acqui-
sito il sevizio di media planning del grande evento culturale che
vedrà l’apertura ufficiale il 23 ottobre a Treviso, a Casa dei Carra-
resi. Dopo un primo lancio della mostra, già avvenuto alla fine di
giugno, è prevista per settembre una pianificazione sui principali
quotidiani nazionali e su magazine a grande diffusione (tra questi:
Il Venerdì, Corriere Magazine L’Espresso, D La Repubblica delle
Donne, Io Donna e Vanity Fair), e un piano di affissioni che si con-
centrerà soprattutto nell’area del Veneto, Friuli e Trentino Alto Adi-
ge. La mostra, promossa da Fondazione Cassamarca e curata da
Artematica (società che si occupa di creazione e gestione di eventi
culturali, nata 3 anni fa e operante a Treviso, Milano e Firenze),
ospiterà un centinaio di opere del maestro veneziano, provenienti
dai più grandi musei del mondo, da istituzioni pubbliche e private e
vede nel suo comitato scientifico i maggiori esperti del vedutismo
di tutto il mondo. L’immagine di campagna e la comunicazione mu-
seale, realizzate entrambe dal network Hangar Design Group, sotto
la direzione creativa di Margherita Rui, pongono la propria atten-
zione sull’estro creativo del Canaletto e del vedutismo, con accenti
contemporanei e un taglio
decisamente internazionale.

HDG: acquisito il media
planning de “Canaletto.

Venezia e i suoi splendori"
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Vlado Sorta nuovo
Sales&Marketing Manager
di Interhome
Interhome, multinazionale nel settore della casa
vacanza del Gruppo Hotelplan, ha affidato a Vla-
do Sorta la funzione di Sales e Marketing
Manager. Sorta, 38 anni con una laurea in Storia
all’Università Statale di Milano, arriva da Expe-
dia.it dove ricopriva il ruolo di Sales Operations
Manager occupandosi dei canali di vendita Agen-
zie, Diretto e Web. Precedentemente all’espe-
rienza nella online travel agency, iniziata nel
Marzo 2005, Sorta ha lavorato per 6 anni in Te-
le2 nell’area Sales. “Diamo il più grosso benve-
nuto a Sorta – ha commentato Michele Diaman-
tini, Amministratore Delegato di Interhome Italia
- che entra in azienda proprio nel periodo in cui
la stagione estiva entra nel vivo. A lui il compito
di dare impulso alle vendite e a sviluppare l’im-
magine di Interhome nel mercato italiano affian-

cando ai canali tradizionali le op-
portunità del web”. “Entrare in
Interhome rappresenta per me
una grande soddisfazione - com-
menta Sorta - e una grande sfida.
L’obiettivo è quello di consolidare
il posizionamento del brand sul
mercato italiano, puntando sui
prodotti ad alto valore aggiunto, e
di espandere l’offerta di destina-
zioni, con particolare attenzione a
quelle emergenti come le Capitali
Europee. E’ importante - aggiunge
Sorta - valorizzare i plus distintivi
di una vacanza in casa in contrap-
posizione al classico hotel, scelta
sempre più gradita dal pubblico
che trova libertà, privacy e com-
fort ad un prezzo decisamente
competitivo”.

http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=263917


L’estate di RTL 102.5 in diretta da
Reggio Calabria
Per il secondo anno consecutivo RTL 102.5 trascorre le
vacanze in Calabria: dal 21 luglio fino al 24 agosto l’emit-
tente trasmetterà da Reggio Calabria i suoi programmi in
diretta nazionale e in radiovisione sul nuovo canale 750
di Sky. Dalle 9.00 alle 21.00 tutte le trasmissioni saranno
in onda dal lungo mare della città calabrese, in particola-
re dall’Arena Ciccio Franco. RTL 102.5 avrà una postazio-
ne fissa sul lungomare, dotata anche di un megaschermo
per la radiovisione, dalla quale si alterneranno dal lunedì
alla domenica, i vari speaker che terranno compagnia
agli ascoltatori di tutta Italia e li accompagneranno du-
rante l’estate con l’informazione, l’animazione e la musi-
ca di RTL 102.5. I programmi dalle 21.00 alle 9.00 del
mattino saranno regolarmente trasmessi in diretta dalla
sede di Milano.

Radio Italia è radio ufficiale
di “Calciomercato 2008/2009”
Partner musicale della Nazionale Italiana di Calcio e di
alcuni dei più importanti club calcistici italiani come Inter,
Milan, Lazio, Fiorentina e Genoa, grazie alla collaborazio-
ne con MASTERGROUP SPORT di Giovanni Canervali, Ra-
dio Italia solomusicaitaliana è la Radio Ufficiale di
“Calciomercato 2008/2009”. Prima radio commerciale ad
abbinarsi alla Nazionale, sulla scia del successo registrato
in termini di marketing attraverso questa sponsorizzazio-
ne, si è posizionata nel mondo delle squadre di calcio di
club grazie a una serie di accordi stipulati con Digitalia
‘08 per Milan, Inter e Genoa, Sport Five per Fiorentina e
Infront Sports per la Lazio. Tutte le partnership vanno
oltre la semplice sponsorizzazione: in particolare viene
sviluppato, con l’applicazione degli standard internazio-
nali, il tema del coinvolgimento degli spettatori nei mo-
menti pre e post partita e il tema dell’emozionalità legata
ad un evento sportivo e alle stelle del calcio. A tifosi e
ascoltatori vengono riservate opportunità esclusive: co-
noscere i giocatori, visitare i ritiri e i luoghi sacri del cal-
cio, ricevere le maglie originali autografate, toccare e
alzare al cielo i trofei conquistati.

Ad agosto Radio 105 scende in
spiaggia con “105 On the Beach”
Dal 28 luglio al 31 agosto Radio 105 scende sulle spiagge
d’Italia. Dj Giuseppe, Alvin, Alessandro Cattelan, Paolo
Noise e Fabio Alisei dello Zoo, Kris&Kris e Ylenia trascine-
ranno cinque località balneari, da Lignano Sabbiadoro a
Cefalù, in una grande festa: 105 On the Beach. Ogni
giorno andranno in onda sei ore di diretta con i dj di Ra-
dio 105, la musica più fresca dell’estate e il coinvolgi-
mento del pubblico presente. Dopo la diretta, il clan di
Radio 105 continuerà la festa in spiaggia con giochi,

sport, sfilate di moda, gadget, comicità, magia, cinema e
naturalmente tanta musica. A ogni tappa sarà allestito un
villaggio con un grande palco, il truck di 105 per le diret-
te, un surf meccanico e un campo da beach volley per
coinvolgenti sfide fra il pubblico.
Tutto assolutamente gratuito. Grazie anche alla grande
adesione di numerosi sponsor, tra i quali Testanera, Bail-
yes, Estathè, Novella 2000, Tiscali, Aquolina, Durex, You
Bet, Parah, Kia, Dole, Asics, Iw Banck, Beck’s, Vivendi. E
la sera 105 On the Beach accenderà la notte: in spiaggia
i DJ e sul palco in piazza i big della musica. Al giovedì
saranno protagonisti i nuovi talenti e i gruppi emergenti
con i DJ e gli animatori.
Ogni venerdì il pubblico sarà contagiato dai ritmi e dalle
provocazioni di Fabri Fibra mentre il sabato sera Radio
105 presenterà, sul palco in piazza, alcuni grandi nomi
della musica italiana, come Irene Grandi, le Vibrazioni,
Paolo Meneguzzi e Francesco Renga.

Elisabetta Gregoraci a Tgcom
Nell’intervista rilasciata a Tgcom, il quotidiano on-line del
gruppo Mediaset diretto da Paolo Liguori, Elisabetta Gre-
goraci racconta come è cambiata la sua vita dopo il matri-
monio. Appena terminato il viaggio di nozze, la neo-
signora Briatore rilascia a Tgcom la sua prima intervista.
Nell’intervista, on-line all’indirizzo www.tgcom.mediaset.it,
Elisabetta Gregoraci parla anche dei progetti futuri inerenti
il lavoro, racconta delle proposte ricevute (e rifiutate) per
un calendario e non trascura gli aspetti del suo nuovo ruo-
lo, quello più difficile, di donna di casa…

“MTV Mobile Bang!” a Milano il 15 luglio
Sarà un Big Bang il concerto-evento creato per fe-
steggiare la nascita di MTV Mobile ‘Powered by TIM'
Oggi sin dal tardo pomeriggio via Vittor Pisani sarà
chiusa al traffico e trasformata in un’arena inedita
per il concerto gratuito MTV Mobile Bang!, in diretta
su MTV Italia dalle ore 21.00, che inonderà Milano
con la sua esplosione di calore, energia, luci e suoni.
Proprio come il Big Bang.
Secondo una ricerca internazionale condotta da MTV,
il telefonino è il primo e l’ultimo pensiero della gior-
nata per molti ragazzi. Da oggi, grazie a MTV Mobile,
sarà anche il loro strumento preferito per entrare
nell’universo del messaging, di Internet e della musi-
ca. Ma soprattutto per condividere i valori di MTV e
avere quindi un accesso facile e privilegiato a un mo-
do di vivere libero e always on.
La serata MTV Mobile Bang!, sarà presentata dal vj
Alessandro Cattelan e da Carolina Di Domenico, :
un’intera struttura ad accesso libero verrà allestita in
via Vittor Pisani, crocevia di culture e tendenze che
collega la Stazione Centrale con il centro del capoluo-
go lombardo.
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audience 1202 717 702 1869 956 1714 2937 1480

share 15.7 23.2 12.7 14.1 9.6 16.0 17.9 22.6

audience 1063 204 572 3225 1029 919 1969 917

share 13.8 6.6 10.3 24.3 10.3 8.6 12.0 14.0

audience 711 213 625 1222 927 1019 1403 576

share 9.3 6.9 11.3 9.2 9.3 9.5 8.6 8.8

Totale
Mediaset

audience 2976 1134 1899 6316 2912 3652 6309 2973

share 38.8 36.7 34.2 47.7 29.2 34.1 38.5 45.5

audience 1632 971 1265 2931 2157 2758 3018 1028

share 21.3 31.4 22.8 22.1 21.7 25.8 18.4 15.7

audience 726 210 536 1301 735 794 2157 548

share 9.5 6.8 9.7 9.8 7.4 7.4 13.2 8.4

audience 739 132 429 788 1681 1296 1627 411

share 9.6 4.3 7.7 5.9 16.9 12.1 9.9 6.3

Totale Rai
audience 3097 1313 2230 5020 4573 4848 6802 1987

share 40.3 42.5 40.2 37.9 45.9 45.3 41.6 30.4

audience 251 62 161 357 402 318 595 245

share 3.3 2.0 2.9 2.7 4.0 3.0 3.6 3.7

audience 464 234 379 539 584 690 977 517

share 6.0 7.6 6.8 4.1 5.9 6.4 6.0 7.9

audience 816 311 851 956 1402 1148 1440 725

share 10.6 10.1 15.3 7.2 14.1 10.7 8.8 11.1
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