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Upgrade Multimediale cura il lancio in rete 
della nuova gamma Audi A3 

Continua la collaborazione tra 
Volkswagen Group Italia Divisione 
Audi e Upgrade Multimediale 
(www.upgrade4.it) che firma la crea-
tività della campagna di advertising 
on-line per la nuova gamma Audi A3. 
La vettura “di entrata” della casa 
automobilistica tedesca è stata la pro-
tagonista di un facelift e si ripropone 
al pubblico con diverse novità. Obiet-
tivo della campagna banner è dunque 
quello di comunicare il cambiamento 
deciso e innovativo che la vettura ha 
subìto e fornire l’idea di un’auto nel 
pieno della sua forma. 
Upgrade Multimediale ha quindi pen-
sato di dimostrare la “perfetta forma 
fisica di Audi A3 Sportback” posizio-
nandola in movimento su un tapis 
roulant e lasciando all’utente il compi-
to di verificare la resistenza dell’auto 
aumentando e diminuendo la velocità 
e l’inclinazione della pedana. Il pas-
saggio del puntatore sui pulsanti di 
comando attiva messaggi informativi 
sulle principali caratteristiche della 
nuova gamma, altre novità sul sito 
Internet. A differenza delle precedenti 
campagne realizzate da Upgrade per 
Volkswagen Group Italia Divisione 
Audi, che non mostravano il prodotto 
pubblicizzato nell’immediato ma solo 
in un secondo momento, Audi A3 
Sportback appare subito all’apertura 

del banner. Il tre quarti posteriore è 
stato scelto allo scopo di evidenziare 
altre particolarità dell’auto, come i 
doppi fanali posteriori e le tipiche for-
me dei proiettori. L’immagine che fa 
da sfondo alla scena è stata fornita 
dalla fabbrica e riadattata dall’agenzia 

Verba DDB. Il banner, on-line fino al 
15 Agosto 2008, sarà visibile su una 
decina di portali quali: Infomotori.com; 
Omniauto.it; Corriere.it; Repubbli-
ca.it; Il meteo.it; Viamichelin.it. La 
pianificazione è stata curata da Me-
diacom. 

A pochi giorni dalla comunicazione dei dati di 
settore che hanno confermato l’ulteriore in-
cremento del mercato delle Relazioni Pubbli-
che in Italia, Assorel registra un nuovo in-
gresso da parte di Echo Comunicazione d’Impresa. “Le 
continue richieste di adesione ad Assorel danno ragione 
del consenso verso le sempre più numerose iniziative del-
l’Associazione e ci sollecitano a proseguire nella direzione 
intrapresa – ha dichiarato il Presidente As-
sorel - Furio Garbagnati. La crescita del 
settore richiede maggiore professionalità 
per le società che vi operano ed è pertanto 
positivo che si uniscano ad Assorel le agen-
zie che hanno dimostrato di saper svolgere 
la propria attività con serietà e impegni”. Echo Comunica-
zione d’Impresa è stata fondata quindici anni fa da Clau-

dio Rossetti al termine di una ventennale 
esperienza condotta nel settore comunica-
zione di grandi gruppi industriali. In questi 
anni l’Agenzia ha offerto la propria consu-

lenza ad aziende multinazionali del settore farmaceutico, 
ambientale e del Largo Consumo. Claudio Rossetti, Am-
ministratore Unico di Echo Comunicazione d’Impresa, ha 
sottolineato che: “Entrare in Assorel è un momento im-

portante nella strategia di consolida-
mento, passo dopo passo, della nostra 
attività. Ritengo sia questo l’ambito 
istituzionale nel quale approfondire le 
riflessioni sul futuro delle agenzie di 
comunicazione, in un momento di 

grande trasformazione del sistema mediatico che influen-
za le attese e le strategie del mondo delle imprese”. 

Echo Comunicazione d’Impresa  
aderisce ad Assorel 
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Alberto Guardiani celebra la XXIX 
Olimpiade ricordando  
le grandi imprese del passato 
Sono le grandi imprese della storica edizione Messico 1968 
le protagoniste della sneaker che Alberto Guardiani dedica 
ai Giochi Olimpici di Pechino 2008.  

Sulla suola della nuova Marshal 
prendono vita, infatti, due momenti 
che sono impressi in maniera inde-
lebile nella memoria storica delle 
Olimpiadi e che, ancora oggi, sono il 
simbolo dei valori intrinsechi in tutte 
le discipline che scenderanno in 
campo a Beijing 2008: passione, 
coraggio, correttezza. Dick Fosbury, 
medaglia d’oro nel salto in alto, stu-

pì il pubblico e gli addetti ai lavori scavalcando l’asticella, 
in questo caso trasformata nella storica G, atterrando sulla 
schiena e non frontalmente come era sempre avvenuto. 
Da quel momento la sua tecnica divenne ufficiale in tutte 
le competizioni e prese il nome di Fosbury Flop. E’ durante 
la cerimonia di premiazione dei 200 metri piani che Tommie 
Smith e John Carlos diedero vita a quella che probabil-
mente è ricordata come la più famosa protesta della storia 
dei Giochi Olimpici: salirono sul podio scalzi e ascoltarono 
il loro inno nazionale chinando il capo e sollevando un pu-
gno con un guanto nero, a sostegno della lotta alla discri-
minazione razziale. Scene emblematiche che diventano 
elemento distintivo di questa sneaker che trae la sua ispi-
razione proprio dalle scarpette utilizzate in quegli anni nel-
l’atletica leggera. 
 
Il 26 luglio apre  
la nuova “Casa Italia” a Pechino   
Il 26 luglio alle ore 19.00 presso l’Haidian exhibition 
center di Pechino, “Casa Italia” apre i battenti con una 
cerimonia in forma privata alla presenza dell’Ambasciato-
re Italiano Riccardo Sessa, delle aziende partner, degli 
ospiti del CONI e della stampa Cinese e Italiana. È l’inizio 
di tutte le attività commerciali e promozionali stabilite dal 
programma di Casa Italia per il periodo Olimpico. L’inau-
gurazione “Istituzionale – sportiva” è prevista con un Ga-
la Dinner organizzato dal C.O.N.I il 6 agosto. La serata 
prevede una visita guidata degli oltre 8.000 mq, una ce-
na di gala riservata e il  concerto, a partire dalle ore 2-
1.00, di Al Bano. Per la prima volta nella sua storia, 
“Casa Italia” resta aperta per quattro settimane, dal 26 
luglio al 24 agosto ed è accessibile anche al grande pub-
blico in determinati orari. L’obiettivo primario è quello di 
ampliare le funzioni di “Casa Italia” e valorizzarne al me-

glio tutte le potenzialità facendola diventare un spazio 
polivalente e il punto di convergenza e di comunicazione 
dell'immagine dell'Italia nel mondo. I partner di Casa 
Italia CONI sono aziende leader di settore e simbolo del 
Made in Italy: Freddy sponsor tecnico, Intesa Sanpaolo 

ed Edison Sponsor ufficiali, 
Consorzio Parmigiano Reg-
giano, Ferrero, Lavoro.doc e 

Fassi sport, Fornitori ufficiali, Gruppo Sole 24 ORE, Radio 
Italia ed RCS, Media partner, Amministrazione Autonoma 
Monopoli di Stato e Ministero delle politiche Agricole Par-
tner Istituzionali. 
 

Eurosport e Pechino 2008:  
programmazione Unlimited e in HD 
L’offerta di Eurosport per i Giochi Olimpici è stata svelata 
sotto il segno della tag-line "Olympic Games Unlimited". 
Il termine "Unlimited" è stato scelto come espressione 
non solo della "promessa" di Eurosport di trasmettere il 
meglio di tutti gli sport sui diversi media del Gruppo - on-
air, on-line, on ground e mobile - ma anche, e soprattut-
to, di riflettere l’approccio unico e la dedizione allo sport 
tipici del canale, insieme alla qualità della sua redazione 
e produzione. Copertura illimitata: tutti i giorni, 24 ore su 
24, in diretta e in prima serata, in definizione standard 
su Eurosport (canale 210 di Sky) e in alta definizione su 
Eurosport HD (canale 209 di Sky). La copertura di Eurosport 
dedicata ai prossimi Giochi Olimpici sarà tutti i giorni, 24 
ore su 24. E con un'anticipazione d'eccezione: la trasmis-
sione del torneo olimpico di calcio, a partire dal 6 agosto. 
Eurosport trasmetterà complessivamente 400 ore di co-
pertura, 24 ore al giorno, con 15 ore di diretta da Pechi-
no dalle 03:00 alle 18:00, incluso il "Mission to Beijing 
Live Show" in diretta alle 17:00, un riassunto delle azioni 
più belle del giorno commentate da uno dei grandi atleti 
protagonisti della giornata.  
Dalle 18:00, nonostante il fuso orario, Pechino sarà anco-
ra in prime time su Eurosport.  
I telespettatori potranno godere delle competizioni in 
differita e di tutti i principali eventi della giornata in repli-
ca fino alle 03:00, oltre all'appuntamento con il riassunto 
completo della giornata di gara con "Beijing Express", in 
onda alle 19:30 e della durata di un'ora. Eurosport HD, 
che sarà lanciato il prossimo 25 luglio, permetterà a tutti 
gli appassionati di sport  di vivere l’esperienza dei Giochi 
Olimpici come mai prima d’ora in alta definizione. La pro-
duzione onsite di Eurosport si avvarrà  di una squadra di 
100 persone e di 7 troupe.  
Il canale avrà uno studio situato nel green olimpico 
destinato alle interviste e il Mission to Beijing Live Show. 
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Pechino 2008: StageUp e Ipsos  
ha scoperto gli atleti più noti tra 
gli italiani 
Aldo Montano, Massimiliano Rosolino e Antonio Rossi so-
no gli atleti azzurri più noti agli italiani fra quelli in par-
tenza per Pechino 2008. Secondo la ricerca Top Star di 
StageUp e Ipsos che misura la notorietà e le potenzialità 
di comunicazione delle celebrità, lo schermidore livornese 
è conosciuto dal 69,7% degli italiani di età superiore a 14 
anni, contro il 66,6% di Rosolino ed il 53,1% del porta-

bandiera olimpico, Antonio Rossi. Al quarto posto si piaz-

za la prima donna, la nuotatrice Federica Pellegrini, da-
vanti al saltatore in lungo e velocista Andrew Howe. 
Terzo fra i più conosciuti, Antonio Rossi può però vantare 
di essere l'atleta olimpico ritenuto più simpatico, lo pensa 
ben il 78,5% degli italiani che lo conoscono. In questa 
speciale graduatoria, contenuta sempre nella ricerca Top 
Star di StageUp e Ipsos, il canoista lombardo precede 
Andrew Howe (76,1%), brillante protagonista in questo 
periodo anche di uno spot tv, e Alessia Filippi (75,2%), la 
ventunenne nuotatrice romana.   
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Conoscenza: italiani over 14 che conoscono il personaggio  

Simpatia: italiani che conoscono il personaggio e lo ritengono 
estremamente simpatico e gradevole 

Microsoft, grazie alla partnership della durata di 2 anni 
siglata lo scorso gennaio con Virgin Active, porta nei 
villaggi fitness del gruppo le sue console. Da oggi i soci 
e le loro famiglie si rilasseranno e alleneranno mente e 
riflessi dopo aver rinvigorito il corpo. Xbox 360, infatti, 
con il suo ampio catalogo di videogame in alta definizio-
ne, offre a tutti, genitori e figli, la possibilità di eserci-
tarsi con i più svariati giochi.  
Grazie a questa iniziativa, Xbox 360 esce dai salotti di 
casa e approda nelle palestre per dimostrare come sia 
piacevole giocare e divertirsi con la console anche dopo 
una sessione di fitness.  
Proporre un intrattenimento digitale ricco e completo, 
nel quale immergersi da soli, in famiglia o con gli amici, 
è da sempre una priorità all’interno dell’offerta consu-
mer di Microsoft e questa opportunità per i soci di Virgin 
Active sottolinea ulteriomente questo impegno. “Questa 
partnership è l’occasione ideale per proporre un’espe-
rienza di entertainment a 360 gradi che coinvolge corpo 
e mente senza soluzione di continuità - ha dichiarato 
Maurizio Zazzaro, Country Manager della divisione 
Entertainment & Devices di Microsoft Italia- . Xbox 360 
offre gioco e divertimento per tutti i gusti e per tutte le 
età, e da oggi anche chi non è un videogiocatore esper-
to potrà cimentarsi in una corsa automobilistica, sfidare 
i propri compagni di palestra in un divertente quiz sul 

cinema, oppure trascorrere qualche minuto con i propri 
figli nel colorato mondo di Viva Piñata”.  
“Il divertimento è una delle caratteristiche principali del-
l’offerta Virgin Active, per questo siamo entusiasti di 
aver siglato questa partnership” – ha dichiarato Luca 
Valotta, Presidente e Direttore Generale di Virgin Active 
Italia – “E’ importante che il tempo trascorso all’interno 
dei nostri centri fitness e benessere sia un momento 
piacevole della giornata, un momento da dedicarsi, 
anche ogni giorno, che permette di allenarsi ma anche 
di rilassarsi e ricaricare il corpo e la mente di tutte le 
energie”. MenCompany ha coordinato il timing dell’at-
tività, operando direttamente presso i villaggi fitness 
e benessere per la realizzazione di postazioni-gioco 
semplici ed eleganti, in linea con gli stili Virgin Active 
e Microsoft. Ha quindi supervisionato il progetto, che 
propone a tutti gli iscritti ai centri un vero e proprio 
servizio d’intrattenimento nelle Interactive Area, delle 
vere e proprie zone d’aggregazione nelle quali conceder-
si un po’ di relax e di svago dopo le fatiche con gli at-
trezzi o i corsi di aerobica. Le Interactive Area sono due, 
una dedicata ai soci ed un’altra ai più piccoli, e sono 
dotate di postazioni di gioco attrezzate di console Xbox 
360, controller wireless e tv lcd, che offrono la possibili-
tà di sfidarsi l’uno contro l’altro oppure di battere i re-
cord dei precedenti giocatori. 

Fisico tonico e velocità di riflessi grazie  
a Xbox 360 e Virgin Active  
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Lotto Sport Italia S.p.A. 
ricerca il direttore comunicazione che alle dirette dipendenze della Direzione Generale dovrà assicurare: 
La cura e la promozione di tutti i marchi posseduti dal Brand Lotto; 
La propositività per tutte le campagne pubblicitarie nazionali e internazionali; 
Le pubbliche relazioni verso tutti gli organismi di comunicazione; 
Le sponsorizzazioni ad atleti e squadre nelle diverse discipline sportive; 
La gestione dei contatti di licenza. 
si richiede 
consolidata esperienza internazionale preferibilmente nel settore sportivo; 
Spiccate doti di propositività e di gestione del team 
Dominanza degli aspetti contrattualistici e di accounting 
Indispensabile perfetta conoscenza della lingua inglese e gradita la conoscenza di una 
seconda lingua Europea. 
Gli interessati possono inoltrare il loro curriculum via mail a: hr@lottosport.com 
 
E3 cerca per potenziamento organico un/una Digital Project Manager 
Requisiti minimi: 
esperienza di minimo 2 anni nella gestione di progetti web 
ottima predisposizione nel coordinamento delle risorse 
capacità di relazionarsi con i clienti 
esperienza nella gestione di campagne pubblicitarie on-line 
Inviare CV esclusivamente a cv@e3online.it con riferimento DIGITAL PROJECT 
 
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  
esperti 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. 
 
Labmedia  
Periodo: settembre 2008 - febbraio 2009 
Aree di attività: ricerca media, sviluppo format tv, consulenza organizzativa e consulenza 
alla selezione di personale in ambito media, formazione in ambito media 
Remunerazione: stage gratuito con ticket restaurant 
Skill richiesti: Laurea almeno triennale in ambito media (Dams, Scienze della Comunicazione, Cleacc, ecc), interesse 
per il mondo televisivo e audiovisivo e new media, ottima conoscenza lingua inglese, ottima conoscenza pacchetto 
Office, precisione, puntualità. 
Requisiti preferenziali: uno stage precedente in ambito media (ricerca o produzione) o nell'ambito della selezione del 
personale, conoscenza dei rudimenti di organizzazione aziendale. 
Sede: Milano Loreto 
Inviare candidature a alessandri@labmedia.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 
 
 
Puoi visualizzare altre offerte sul nostro sito www.spotandweb.it nella sezione lavoro 
 
Per inserire inserzioni di ricerca personale contatta:  lavoro@spotandweb.it 



Il mensile Disney W.I.T.C.H. arriva  
a Lido di Camaiore  

La redazione del mensile Disney W.I.T.C.H. il 26 e il 27 
luglio si trasferisce a Lido di Camaiore per la Notte Lido 
Blu. W.I.T.C.H. e aspetta le sue lettrici, ma non solo. Pres-
so la spiaggia libera di Via E. Pistelli, nello spazio 
W.I.T.C.H., con eventi che terranno compagnia alle fan 
delle cinque magiche ragazze - Will, Irma, Taranee, Cor-
nelia e Hay Lin – per l’intero weekend. 
Il programma di attività di W.I.T.C.H per la Notte Lido Blu, 
l’evento più importante dell’estate in Versilia prevede di-
verse iniziative: dallo sport alla musica, dal ballo al dise-
gno. Si parte sabato 26 luglio con le lezioni di disegno in 
compagnia degli artisti Disney, per poi passare alle lezioni 
di ballo di W.I.T.C.H dance, laboratori fashion&beauty per 
dare un tocco di magia al tuo look da spiaggia. E poi, fino 
alla domenica 27 luglio, lezioni di portamento, premiazioni 
del miglior disegno e delle migliori coreografie elaborate 
durante il giorno. A chiudere, una sfilata finale! E per tutte 
la possibilità di incontrare la redazione del magazine e ani-
mare i dibatti lanciati dal giornale. Infine, W.I.T.C.H insie-
me a Rip Curl procederà con la “witchizzazione” di una 
tavola da surf. La tavola “witchizzata” rappresenta la chiu-
sura del concorso lanciato sul numero di luglio di 
W.I.T.C.H che prevede la premiazione, con una tavola da 
surf aerografata, del miglior disegno proposto da una let-

trice per personalizzare una tavola da surf. Il programma 
completo è disponibile sul sito: www.witchmagazine.it. 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna ha rinnovato 
il suo sito  istituzionale www.fondazionecassaravenna.it, 
con la collaborazione dell’agenzia di comunicazione ABC 
sempre di Ravenna. Completamente rinnovato nella grafi-
ca, il portale è stato implementato nelle aree informative, di 
servizio ed istituzionali e, grazie all’utilizzo di un sistema 
content management system, rappresenta un vasto ed 
esaustivo archivio di tutte le attività realizzate in questi anni 
grazie al sostegno della Fondazione. 

Cassa di risparmio  
di Ravenna: on-line 

il nuovo portale 

Anno 4 - numero 134 
giovedì 17 luglio 2008 - pag. 7 

Anno 4 - numero 138 
mercoledì 23 luglio 2008 - pag. 6 

www.mailup.it


AIGO, agenzia di marketing e comuni-
cazione integrata, arricchisce il suo 
portfolio clienti con l’acquisizione di 
due strutture alberghiere: il Radisson 
St. Martin Resort, Marina & Spa, resort 
di lusso dell’isola caraibica di St Martin, 
e l’Hotel Spinale, quattro stelle di Ma-
donna di Campiglio. 

L’attività di AIGO è finalizzata a posi-
zionare e rafforzare la visibilità del 
Radisson St. Martin Resort, Marina & 
Spa e dell’Hotel Spinale presso il con-
sumatore e l’industria turistica italiani, 
attraverso la gestione delle media rela-
tions, l’organizzazione di press trip sia 
individuali che di gruppo, la realizza-
zione di specifici comunicati stampa e 
lo sviluppo di un piano di RP ad hoc per 
entrambe le strutture. 

Dopo aver seguito Kia Sportage dal suo esordio in Italia, l’agenzia Nadler 
Larimer & Martinelli cura oggi la comunicazione per il lancio della nuova 
versione del SUV Kia. La nuova Sportage per farsi conoscere al suo pubbli-
co, ha scelto di scendere in spiaggia per accompagnare radio 105 in un 
tour, che si terrà dal 28 luglio al 31 agosto nelle principali località balneari 
d’Italia. Tanti i giochi e gli eventi che la vedranno protagonista, e consi-
stente la sua presenza in comunicazione. Da giovedì 24 luglio, infatti, sarà 
on air su radio e tv, la nuova adv firmata dall’agenzia Nadler Larimer & 
Martinelli. In primo piano i 7 anni di garanzia, una promessa sinonimo di 
qualità, che distingue Kia Sportage dagli altri SUV in Europa. Direttore cre-
ativo: Mauro Costa. Copy: Rossella Calabrò e Avy Candeli. 

Doppietta  
di hotel  

per AIGO  
Il Gruppo Radioattività ha comunica 
che è stato siglato in questi giorni 
l'accordo che definisce l'emittente 
Radioatività come radio media-
partner ufficiale ed esclusivo per le 
prossime stagioni sportive della Pal-
lacanestro Trieste 2004. L'accordo 
prevede, oltre alla copertura dell'in-
tera stagione sportiva con le radio-

cronache, anche una serie di inizia-
tive sinergiche con la società con lo 
scopo di promozionare le attività e 
gli eventi del sodalizio sportivo e di 
coinvolgimento del pubblico cittadino. 
A Playground, invece, spetterà il 
ruolo di occuparsi dell'area comuni-
cazione e di organizzare gli “eventi 
collaterali” alla stagione cestistica. 

Radioattività e Playground  
si occuperanno  

della Pallacanestro Trieste 

Kia Sportage  
si rinnova con Nadler 

Nweb diventa membro  
del RIPE NCC 

Web e' diventata membro del RIPE NCC (RIPE Network Coordination Centre), 
uno dei cinque Regional Internet Registry esistenti che si occupano dell'as-
segnazione degli indirizzi IP di Internet. Diventando membro di questa im-
portante organizzazione internazionale NWeb è diventata direttamente re-
sponsabile degli IP, senza bisogno di intermediari esterni, ciò le permette 
quindi di determinare in prima persona la reputazione degli IP dedicati al-
l'invio di e-mail, senza il rischio che errori o incidenti presso l'ISP la possa-
no compromettere. "Tutto ciò si traduce in enormi vantaggi anche per i 
clienti di MailUp – ha affermato Nazzareno Gorni, Business Development di 
NWeb - potendo infatti controllare direttamente i propri IP  NWeb può offri-
re ai suoi clienti un servizio di domini personalizzati con IP dedicati più affi-
dabili, con tempi e costi molto competitivi". 
Matteo Monfredini, Amministratore di NWeb ha sottolineato che "Gli IP in 
Internet saranno sempre più difficili da ottenere, almeno finché IPv6 non 
sarà una realtà. Probabilmente per questo ottenerli ha richiesto diversi 
passaggi e mesi di lavoro, poiché i requisiti per vedersi assegnati una clas-
se di IP sono numerosi, sia tecnici che amministrativi". 
Ciò risulta ancora più importante a fronte della crescita dei fenomeni di 
phishing, che spesso permettono il furto di identità, oltre che delle 
password per l'on-line banking. Un dominio personalizzato permette infatti 
ai clienti MailUp di inviare e-mail, che non hanno alcun pericolo di essere 
scambiate per comunicazioni indesiderate o di phishing, pur mantenendo 
attiva la tracciabilità dei link.  
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JACK parte per il Brasile  
con Donnavventura 2008 

Jack, il periodico Gruner+Jahr/
Mondadori dedicato alle nuove tec-
nologie e al lifestyle, sarà media 
partner anche dell’edizione 2008 
della trasmissione di Rete4 Donnavventura.   
Una partnership per un viaggio al 
femminile in luoghi affascinanti e 
incontaminati.  
Centodieci giorni attraverso Brasile, 
Venezuela, Colombia, Panama, Co-
sta Rica, Nicaragua, Honduras, El 
Salvador e Giamaica tra serpenti, 
ragni e difficoltà di ogni genere: ec-
co la sfida che attende l’inviata di 
Jack  nell’edizione 2008 di Donnav-
ventura (www.donnavventura.com).   
La spedizione partirà ufficialmente il 
31 Luglio dal Centro Daslu di Sao 
Paulo. Le neo-reporter dovranno 
affrontare, percorsi sconosciuti, ma 

anche condivisione dell’evento, sco-
perta  di nuovi colori, profumi, volti 
e tradizioni che resteranno indelebili 

nei ricordi delle partecipanti. L’inviata 
di Jack  è Noemi Campironi seleziona-
ta, tra le sessanta candidate. 

Il payoff Bon Prix - Lo stile che conviene, esprime e 
sintetizza il senso alla base della compagna di comu-
nicazione pubblicitaria di agosto, perfetta sintonia 
con la filosofia Bon Prix: un’offerta che concilia stile e 
convenienza, un buon servizio ed  un costante orien-
tamento al cliente e l’entusiasmo che anima il Grup-
po, secondo il motto ‘leading through passion’, ovve-
ro essere i principali attori sul mercato lavorando con 
passione. 
Lo spot impiegato avrà una durata di 15’’. I soggetti, 
come nella tradizione di Bon Prix, sono stati scelti per 
far entrare lo spettatore nel mondo Bon Prix che è 
costituito da più di 10.000 capi. “La campagna di co-
municazione televisiva  darà indubbiamente buoni 
frutti a Bon Prix, -  Stephan Elsner, Direttore Genera-
le Bon Prix Italia -, con le ultime campagne pubblici-
tarie  abbiamo avuto un fortissimo ritorno in termini 
di contatti e clienti acquisiti. Risulta per ora il sistema 
di maggiore efficacia e per questo abbiamo deciso di 
continuare su questa strada. Con questa nuova cam-
pagna vogliamo accrescere ulteriormente il valore del 
nostro brand facendo leva su elementi unici del no-
stro marchio e rilevanti per il cliente, quali fra gli al-
tri, l’espansione del nostro network, la cura del clien-
te, la convenienza unita alla qualità, e una forte at-
tenzione e sensibilità per l’ambiente”. 

In agosto Bon Prix 
riparte con  

la propria campagna  
di comunicazione 

April Italia, attenta all’evoluzione del mercato ed alla sod-
disfazione delle esigenze dei clienti e dei propri Partner 
Commercia l i  r innova i l  propr io s i to web 
www.aprilitalia.com. Il nuovo sito presenta il portafoglio 
prodotti di April sotto una veste più fresca e completa con 
una forte spinta all’informazione ed alla costante attenzio-
ne per il servizio. La sezione “Per te” offre una panoramica 
sui prodotti April dedicati ai privati in quella “Partner Di-
stributori”, suddivi-
sa in Finanziari e 
Assicurativi, viene 
presentato l’opera-
to di April Italia 
attraverso la Divisio-
ne Credit Protection 
Insurance e la Di-
visione Retail & 
Corporate.  
Importante è anche la creazione di una nuova newsletter, 
April News, che permetterà alla società di comunicare co-
stantemente novità ed aggiornamenti a quanti hanno cre-
duto in April ed hanno contribuito e contribuiranno al suo 
successo commerciale. 
La nuova versione del sito, risponde a due fondamentali 
esigenze, offrire funzionalità e praticità di consultazione e, 
al tempo stesso, offrire ai Partner Commerciali un servizio 
sempre completo ed aggiornato in grado di soddisfare o-
gni tipologia di esigenza commerciale e di comunicazione. 
Il nuovo sito è on-line ed è accessibile a tutti all’indirizzo 
www.aprilitalia.com. 

Restyling per  
il sito aprilitalia.com 
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Le due campagne  
di Acqua Minerale San Benedetto 

Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. 
ha inaugurato il posizionamento a-
ziendale che la identifica come 
Energy Saving Company con una 
nuova campagna stampa quotidiana 
“on air” per tutto il mese di luglio. 
La campagna valorizza l’impegno e 
gli investimenti che l’azienda veneta 
dedica alla ricerca e  allo sviluppo 

per favorire un minor impatto am-
bientale, che ha portato a migliorare 
l’efficienza produttiva con un consi-
stente risparmio di materie prime, 
energia, e a una importante riduzio-
ne delle emissioni di CO2 per singola 
unità prodotta. 
Proprio il legame con la natura è il 
tratto caratteristico della nuova cam-
pagna stampa (declinata in tre ver-
sioni) che, accompagnata dal noto 
pay off “Risorse per la Vita” e dalla 
riproposizione della nuova generazio-
ne di bottiglie “eco frienfly” a basso 
impatto ambientale prodotte con un 
ridotto utilizzo di materia prima, ne 
diventa l’essenza più profonda tradu-
cendosi nel soggetto: “C’è chi parla 
tanto di natura. Noi la rispettiamo.” 
Inoltre l’azienda sarà on air da oggi e 
fino al 27 settembre la nuova cam-
pagna stampa di Batik Break. Il pay 
off del prodotto - “La pausa che ti 
regola la vita”, sottolinea queste ca-
ratteristiche funzionali. “Nutre il buo-
no che c’è in te” è, invece, il claim 

scelto dal reparto creativo che ha 
curato la campagna ed è volto a co-
municare il valore aggiunto di un 
prodotto che sa unire insieme gusto 
e benessere. 
Entrambe le pianificazioni saranno 
curate da Media Club. 

Domenica 20 luglio 2008 Italia e Portogallo si sono contese 
la finale della prima ‘ISN Virtual World Cup’ su Second Life, 
torneo di calcio virtuale disputato su Second Life da giocatori 
provenienti da tutto il mondo. A contendersi il titolo di cam-
pioni del mondo le due squadre che meglio si sono distinte 
durante tutto il torneo, partito il 27 giugno: Italia e Portogal-
lo. L’accesa sfida si è svolta sul campo virtuale dello Stadio 
TIM (http://slurl.com/secondlife/Telecom%20Italia%
201/244/94/34) dove le squadre, composte da Avatar, si 
sono date filo da torcere fino all’ultimo secondo prima del 
fischio finale di una partita terminata 3 a 2. L’italia si è così 
aggiudicata il titolo di campione della prima ‘ISN Virtual 
World Cup’ e un premio finale in Linden Dollars, la moneta 
virtuale di Second Life, di  100.000 L$. Il Portogallo, come 
seconda classificata, si è aggiudicata invece un premio pari a 
50.000 L$. Dopo la premiazione gli M4TM “Depeche Mode 
Tribute Live Band”, gruppo italiano che si esibisce sia sui pal-
chi virtuali di Second Life che su quelli reali, hanno accompa-
gnato i festeggiamenti fino a notte inoltrata con due ore di 
musica live direttamente sul campo dello stadio TIM. 

L’Italia su Second Life 
si riconferma  

Campione del Mondo 

Dal 1 settembre 2008, “Sabine Schweigert – 
communication in pix + txt”, fornirà alla stampa di 
Germania, Austria, Svizzera e Italia informazioni e 
immagini sull’ampia gamma di prodotti che il marchio 
Nemo sviluppa in collaborazione con designer e archi-
tetti di fama internazionale. 
L’incarico testimonia l’internazionalità dell’agenzia che 
già svolge attività di ufficio stampa a livello interna-
zionale per vari architetti, designer e aziende, focaliz-
zandosi sui settori del design, dell’architettura e dell’-
arredamento. 

Sabine Schweigert 
seguirà Nemo  

in Italia, Germania, 
Austria e Svizzera 
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Piacere Dave in tour sulle spiagge italiane 
con Eventi&Comunicazione 

Dal 2 al 13 agosto sulle spiagge ap-
proderà Dave il protagonista del 
nuovo film Piacere 
Dave interpretato da 
Eddie Murphy. Il film, 
distribuito da 20Th 
Century Fox, sarà nel-
le sale italiane a parti-
re da venerdì 22 ago-
sto.  
L’invito a trascorrere 
una giornata di diver-
timento in riva al mare 
arriva da 20Th Century 
Fox che, con la collaborazione dell’a-
genzia Iperbole Eventi&Comunicazione, 
allestirà in sei stabilimenti balneari 
una scenografia ricca di colori e do-
minata dall’imponente e il faccione di 

Dave. Sarà lui, infatti, a dare il ben-
venuto ai bambini e a introdurli nell’-

area giochi attraverso un 
grande portale realizzato 
con una struttura gonfia-
bile che incornicia la ri-
produzione gigante della 
sua testa.   
Sei le tappe previste dal 
tour: appuntamento il 2 
agosto a Ostia (Tibidabo 
Beach),  il 3 agosto a 
Viareggio (Bagno Arizo-
na), il 9 agosto a Marina 

di Ravenna (Hookipa), il 10 agosto a 
Pescara (4 Vele), il 12 agosto a Galli-
poli (Lido S. Giovanni) e il 13 agosto 
a Marina di Camerota (Playa El 
Flamingo). 

Due hostess con t-shirt e borse 
“griffate Piacere Dave” si aggireran-
no tra ombrelloni e sdraio, distri-
buendo volantini e gadget anche tra 
le persone degli altri stabilimenti e 
invitando i bambini a scatenarsi su 
un Twister gigante.  
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Leagas Delaney Virus ha realizzato  
la comunicazione on-line di Dunlop  

Sono on-line da qualche giorno gli ultimi soggetti dei 
banner interattivi che completano la campagna che 
Leagas Delaney Virus ha ideato per Dunlop, che ha lo 
scopo di comunicare la nuova iniziativa “Cambia & Vin-
ci Dunlop”: un cliente su cinque che richiederà un 
cambio pneumatici dai rivenditori partecipanti potrà 
vincere uno dei quattro pneumatici Dunlop che ha 
montato. Sono in palio 5000 pneumatici per un monte-
premi complessivo di 250 000 Euro. 
Al fine di comunicare il concorso in maniera immediata 
ed efficace, dall’inizio della promozione, i creativi di Lea-
gas Delaney Virus hanno sviluppato una campagna web 
in tre banner/advergames pianificati a rotazione durante 
tutto il periodo dell’offerta, da giugno a fine agosto 2008. 
I banner coinvolgono l’utente, che viene di volta in volta 
invitato a interagire disegnando la propria strada o ci-
mentandosi nella guida sportiva: il banner diventa così 
un gioco interattivo che coinvolge l’utente e comunica la 
promozione in modo dinamico e originale. La testimo-
nianza del successo della campagna viene dagli ottimi 
risultati ottenuti dopo solo 15 giorni dall’inizio della piani-
ficazione: a oggi sono già stati registrati 100.000 click-
through un risultato notevole trattandosi di un “invisible 
banner”. I banner, pianificati da Mpg Italia, si alternano 
sui siti web del settore e di lifestyle, come Quattro-
ruote, Infomotori, Menstyle e sui principali portali tra cui 
Libero, Leonardo, Virgilio e Tiscali e nelle sezioni dedicate 
ai motori dei maggiori siti di informazione come Corrie-
re.it, Repubblica e Ansa.  
La campagna è firmata da Fabio Pedroni, copywriter e 
Andrea Cornacchia, art director. La direzione creativa è di 
Stefano Campora e Stefano Rosselli. 

It’s Cool Events organizza per Samsung 
l’evento di presentazione alla stampa e ai 
dealers del nuovo telefono cellulare Omnia 
i900. Innovazione, eleganza, tecnologia di 
ultima generazione, elevate prestazioni, 
queste le caratteristiche dell’ultimo nato in 
casa Samsung che si declinano nel concept 
della serata. Le funzionalità di Omnia i900 
vengono sia mostrate attraverso presenta-
zioni live e schermi touchscreen che propo-
ste attraverso momenti di teatro danza e 
performance flatland. Tra i relatori della 
serata: Luca Callegari (marketing manager 
telefonia Samsung) Antonio Bosio(senior 
product manager telefonia Samsung) Filip-
po Lorenzi (open market sales manager 
telefonia Samsung) e Hong Sang Jo 
(Business Director telefonia Samsung). 

It’s Cool Events: tutto e subito  
con Samsung Omnia i900 
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Ecco UNIVision, la rivista ufficiale di Univideo 

UNIVision, rivista ufficiale degli editori 
audiovisivi in Italia edita da Univideo, 
Unione Italiana Editoria Audiovisiva – 
Confindustria, è stata illustrata in an-
teprima presso la Casa del Cinema di 

Roma il 18 giugno 2008, in occasione 
della celebrazione del ventennale del-
la IVF – International Video Federation, 
mentre il primo numero di UNIVision 
sarà presentato al pubblico durante 
l’edizione 2008 della Mostra del Ci-
nema di Venezia, all’interno dello 
spazio espositivo della Fondazione 
Ente dello Spettacolo. Pubblicata con 
cadenza bimestrale, si pone come 
obiettivo di raccontare quanto avvie-
ne nell’universo dell’home video ita-
liano, un mercato tra i più dinamici 
delle categorie di Confindustria, con 
un valore annuo di circa 1 miliardo di 
euro [998 milioni nel 2007]. UNIVision 
si rivolge a un pubblico di addetti ai 
lavori del cinema e dell’entertain-
ment, interni ed esterni – organi di 
informazione, analisti, investitori e 
istituzioni –. Una voce ufficiale per 
divulgare la visione unitaria, condivi-
sa e strategica di tutti i protagonisti 
dell’Editoria Audiovisiva in Italia. Sul-
le sue pagine, speciali di approfondi-
m e n t o  d e d i c a t i  a l l ’ h o m e 
entertainment: opinioni , interviste, 
informazioni e rubriche dedicate ai 

professionisti che lavorano nel settore, 
alle aziende di tecnologia e servizi in-
teressate alle dinamiche che muovono 
il mercato del cinema sul fronte dome-
stico, e alle realtà di Confindustria che 
operano nell’ambito della comunicazio-
ne audiovisiva. Società importanti non 
solo dal punto di vista economico, ma 
anche in termini culturali consideran-
do l’importante compito che svolgono 
per il Paese nel comparto dell’enter-
tainment, e il ruolo diretto che avran-
no per la redazione e la realizzazione 
della rivista stessa.  
UNIVision ha una tiratura bimestrale 
di 10.000 copie, inviate in abbona-
mento postale gratuito a una mailing 
list composta dai principali manager 
delle realtà associate che compongo-
no l’Univideo, da manager opinion, 
m a k e r  d e l  m e r c a t o  h o m e 
entertainment e da dirigenti del circui-
to di veicolazione dei prodotti, cariche 
governative, funzionari, ministeriali e 
dirigenti dell’amministrazione pubblica 
coinvolti nel panorama di riferimento 
di Confindustria, con particolare at-
tenzione al mercato audiovisivo. 

FIRST.TV, il primo canale free film via web in stream-
ing visibile attraverso un semplice click sul sito 
www.first.tv, registra, a sei settimane dal lancio, un 
successo oltre ogni aspettativa raggiungendo un mil-
ione di contatti. Progettata e sviluppata da GTI 
Gruppo Televisivo Italiano, concessionaria di pub-
blicità nel settore delle televisioni areali e locali, 
FIRST.TV è la prima televisione on-line a schermo 
intero che permette agli utenti di accedere a con-
tenuti completamente gratuiti, ovvero ad un vasto 
archivio di pellicole americane - in alcuni casi pro-
poste anche in lingua originale - che coprono la pro-
grammazione di un anno con generi quali thriller, 
horror, science fiction e classics. Per la pubblicità - che 
paga totalmente il canale - attualmente l’inserzionista 
unico è Mirabilandia. Poiché lo spazio a disposizione è 
limitato nonostante le richieste di spazi pubblicitari da 
parte di diversi clienti, la scelta è ora di averne un nu-
mero esiguo, ma di alta qualità. Durante la visione del 
film non è prevista alcuna interruzione pubblicitaria: 
grazie alla totale interattività del modello televisivo, 
l’inserzionista può mandare in onda il proprio spot 
soltanto prima dell’inizio della proiezione.  

Il successo  
di First.tv 

Le nuove funzionalità  
di Whatyoulove  

firmate Saatchi&Saatchi 
Nuovo   spazio   alle   passioni  su  Whatyoulove  
(www.whatyoulove.it)  la piattaforma interattiva di dialogo di 
Best Western realizzata da Saatchi&Saatchi: grazie a 
Trovacinema il motore di ricerca della programmazione dei 
cinema   di   tutta  Italia,  realizzato  in  collaborazione  con  
Mymovies (www.mymovies.it). Costantemente  aggiornato, 
Trovacinema è la risorsa che va ad arricchire le directory  di  
Whatyoulove  insieme  a Love Search, il motore di ricerca di 
eventi in tutta la penisola. 
Presente in homepage e all’interno di tutte le pagine del 
blog, Trovacinema è di utilizzo semplice e immediato. 
Offre  infatti  la  possibilità  di  accedere  agli  orari  e  ai luo-
ghi di proiezione  di  tutti  i  capoluoghi  di  provincia  e delle 
maggiori città italiane  e  di  ottenere  tutte  le  informazioni  
salienti  sui  film: la visualizzazione della locandina, le infor-
mazioni sul cast, la trama. 
Su Whatyoulove con Trovacinema, oltre ai post presenti nella 
categoria  Love  for  Cinema, sarà possibile leggere il giudizio 
critico (a partire  da  SI,  NO,  NI  risultato  dalla  media dei 
giudizi di pubblico, critica e dizionari) firmato dalla redazione 
di Mymovies.it. 
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Inventa Communication attiva  
i centri commerciali per il lancio di Iso Active 

Questa settimana il dentrificio Iso-Active, sarà il protago-
nista assoluto delle gallerie dei principali centri com-
merciali, dove Inventa Communication ha ideato uno 
scenario con una serie di richiami che condurranno tutti 
i visitatori all’incontro con il brand e il prodotto. 

Inventa Communication ha pro-
gettato una strutturata strate-
gia below the line, che da luglio 
ad ottobre coinvolgerà 20 galle-
rie commerciali dell’intero terri-
torio nazionale. 
Prima tappa inaugurale del tour 
al centro Il Globo di Busnago 
fino al 26 luglio, dove all’arrivo i 
consumatori si imbatteranno 
nello scenografico gonfiabile a 
forma del pack Iso Active allesti-
to nel parcheggio. Una prima 
attrazione, che insieme a 4 
grandi mock up dislocati nel 
centro suggeriscono un percorso 
verso l’isola promozionale in 
galleria. 
A sostegno del sell out graziose 
hostess invitano i potenziali 
clienti a partecipare al concorso 
gratta&vinci, legato all’acquisto 
del prodotto. Innovativi e allettanti i premi in palio: la Iso 
RiBike per le vincite immediate, una city bike di design in 
alluminio riciclato e un viaggio a New York, capitale del-
l’innovazione e delle tendenze per l’estrazione finale.  
Il prossimo appuntamento del tour sarà al centro di 
Collestrada a partire dal 29 luglio. 

Arriva l’estate e anche Parah va in vacanza, con 
Radio 105 on the Beach. A partire dal 28 luglio e 
fino al 31 agosto 2008, Parah sfilerà al tour itine-
rante di Radio 105 all’interno di un grande villag-
gio organizzato in riva al mare con dirette radio, 
musica live, sport e animazione per i bagnanti.  
Lungo lo stivale, turisti e abitanti locali potranno 
assistere, per ben due volte al giorno, alle perfor-
mance degli animatori che per l’occasione diven-
teranno modelli, interpretando i temi delle colle-
zioni di Parah, Parah Uomo e OffLimits.  
Ogni giovedì sera, la magia del beachwear si ri-
proporrà in una sfilata al chiar di luna sullo sfon-
do della musica selezionata direttamente dai Dj di 
Radio 105. 
Cinque giorni di attività per cinque tappe, per un 
totale di undici sfilate a settimana che, dal Friuli 
alla Sicilia,  coloreranno l’estate italiana delle lo-
calità in programma:  
dal 28 luglio al 3 agosto - Lignano Sabbiadoro (UD);  
dal 4 al 10 agosto - Rimini (RN);  
dal 11 al 17 agosto - Giulianova (TE);  
dal 18 al 24  agosto - Soverato (CZ);  
dal 25 al 31 agosto - Cefalù (PA). 

Un’estate italiana per Parah 
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Mondial Assistance Italia ha scelto Trackset 
Mondial Assistance Italia ha scelto 
Trackset per monitorare le prestazio-
ni del portale e-commerce.  
Il portale www.e-mondial.it mette a 
disposizione polizze viaggio studiate 
ad hoc, per tutelare il viaggiatore fai-
da-te in svariate situazioni proble-
matiche: malattie e infortuni in viag-
gio, assistenza sanitaria, furti o rapi-
ne, annullamento viaggio, perdita 
bagaglio. L’esigenza di monitorare 
l’attività on-line è di fondamentale 
importanza  e gli strumenti Trackset 
stanno riscuotendo numerosi con-

sensi anche nel settore assicurazioni. 
ConversionLab, la soluzione di Web 
Analytics scelta da Mondial Assistance, 
consentirà di ottimizzare l’efficacia 
delle campagne promozionali, per-
mettendo all’azienda di capire dove 
indirizzare gli investimenti per otte-
nere più contatti e conversioni.  
Lo studio della navigazione all’inter-
no del sito, permetterà di migliorare 
notevolmente la user experience e 
l’analisi dell’interazione degli utenti 
con i vari step che portano all’acqui-
sto di una polizza, sarà fondamentale 

per migliorare il tasso di conversione 
generale. Walter Semoli, Sales 
Manager Trackset, ha dichiarato: 
“Essere scelti da un’azienda apparte-
nente al settore assicurazioni, è un 
attestato di fiducia molto importante 
e siamo lieti di avere Mondial 
Assistance tra i nostri clienti. I nostri 
tool e servizi contribuiranno a fare 
acquisire consapevolezza  sui propri 
investimenti web e sugli aspetti di 
navigazione del sito, garantendo la 
possibilità di raggiungere con facilità 
i propri obiettivi”. 

La prima edizione italiana del “Mese delle lenti progressi-
ve” si presentava come una nuova strategia di comunica-
zione e di contatto tra centri ottici aderenti e consumato-
ri. La scommessa è vinta e i numeri lo confermano. Que-
st'anno, infatti, hanno aderito al Consorzio Comunicazio-
ne Vista ben 2660 Ottici optometristi da tutte le province 
italiane con un considerevole aumento dei punti vendita 
affiliati a CCV a disposizione delle migliaia e migliaia di 
consumatori che hanno scelto di acquistare il loro nuovo 
paio di occhiali con lenti progressive proprio in concomi-
tanza con l'iniziativa del Consorzio. 
Il Consorzio ha istituito a maggio dalla prima edizione del 
mese delle lenti progressive, con un investimento com-
plessivo di 1.500.000 euro che è servito a sviluppare una 
campagna creativa che è stata promossa sui principali 
quotidiani nazionali e locali italiani ma anche attraverso 
interventi pubblicitari su radio nazionali e sul web.  
I numeri della comunicazione rendono l'idea dell'impatto 

positivo del progetto: 294 pagine pubblicitarie pubblicate 
su 57 testate nazionali e locali più 892 spot radiofonici 
passati su cinque emittenti di primo piano. Migliaia le ri-
cerche di punto vendita effettuate sul sito 
www.consorziovista.it e molte centinaia anche le chiama-
te giunte al numero verde attivato appositamente per 
l'iniziativa da CCV. 
I consumatori hanno così potuto facilmente trovare il 
centro aderente più vicino e controllare gratuitamente la 
propria efficienza visiva chiedendo poi informazioni sulle 
lenti progressive e avvicinarsi ai prodotti in modo sempli-
ce e diretto. 
Il successo dell'iniziativa ha spinto molto punti vendita a 
proseguire autonomamente la promozione verso i clienti 
che, ancora oggi, chiedono informazioni e approfondi-
menti su questo prodotto che, finalmente, sembra aver 
trovato una crescita mediamente positiva delle vendite 
anche nel nostro Paese. 

Consorzio Comunicazione Vista chiude  
con successo il mese delle lenti progressive 

Torna sulle spiagge italiane il tour estivo di R101, anche 
quest’anno in collaborazione con Škoda: Spiaggia 101, 
giunto alla terza edizione, partirà il weekend del 26 e 27 
luglio dal Lido di Camaiore (LU, piazza Principe Umberto 
I) e si concluderà il 23 e 24 agosto a Bibione (VE, piazza-
le Zenith), passando per Terracina (LT, lungomare Matte-
otti, 2 e 3 agosto), Marina di Camerota (SA, lido Lentiscelle, 
9 e 10 agosto), Francavilla al Mare (CH, via Paolo Tosti, 
13 e 14 agosto) e Cattolica (RN, piazza 1° maggio, 16 e 
17 agosto). Spiaggia 101 è un megavillaggio totalmente 
gratuito costituito da un grande palco e tre distinte aree 
per svolgere attività diverse: l’area sport, per praticare 
beach volley e beach tennis, l’area fun, che quest’anno 
ospiterà un campo di calcio balilla gonfiabile in cui i par-
tecipanti non “manovreranno” le sagome dei giocatori ma 
“saranno” essi stessi i giocatori fissati alle stecche, un 

campo di bocce per partite a ritmo di musica. All’interno 
della Spiaggia 101, inoltre, sarà presente il gazebo Škoda 
dove gli appassionati di ciclismo potranno sfidarsi in sella 
a bici da corsa su rullo.  E anche per questa edizione, la 
casa automobilistica ceca che è partner di R101, allestirà 
in tutte le tappe un’area dedicata ai test drive, dove sarà 
possibile ricevere informazioni sulle ultime novità di pro-
dotto e anche provare di persona tutti i modelli della 
gamma Škoda: Fabia, Roomster, Octavia e la nuova am-
miraglia Superb. In tutte le sei tappe sarà protagonista 
Marco Balestri: conduttore su R101 di Molto personale, 
coinvolgerà dal palco di Spiaggia 101 il pubblico in uno 
show dedicato alle passioni. E, come nella sua seguitissi-
ma trasmissione, saranno sicuramente gli “affari di cuo-
re” a trionfare: chissà quanti amori nasceranno sotto gli 
ombrelloni di Spiaggia 101. 

Spiaggia 101: parte il tour di R101 e Škoda 
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Dinette Koolhaas è la nuova 
VP&GM Kelly Services  
dell’Europa occidentale 
Dinette Koolhaas è la nuova Vice President & General 
Manager per i Paesi dell’area dell’Europa Occidentale di 
Kelly Services. Olandese di nascita, ha conseguito un 
Executive MBA in Major Marketing presso la Business 
School Nederland di Buren (Paesi Bassi) e ha maturato 
un’esperienza di oltre quindici anni nel settore delle risor-
se umane. Ha iniziato la sua carriera in Olanda presso 
Secretary Plus, azienda specializzata nel recruiting di se-
gretarie e assistenti di direzione, dove ha ricoperto i ruoli 
di Branch Manager, Sales Executive, District Manager, 
Regional Director, e, infine di Managing Director di Paesi 
Bassi, Belgio e Germania. Nel 2006, è approdata in Start 
People prima in qualità di Managing Director Unique dell’-
Olanda e quindi di Regional Director dell’area del Sud 
Europa. Nel suo nuovo incarico in Kelly Services Dinette 
Koolhaas riporta direttamente a Leif Agneus, Senior Vice 
President dell’area EMEA di Kelly Service. 
“Sono molto orgogliosa di entrare a fare parte della 
squadra di Kelly Services, un’azienda che vanta impor-
tanti primati, e che è al secondo posto della classifica 
americana delle agenzie per il lavoro per dimensione, e al 
4° nella classifica mondiale – ha dichiarato Dinette Kool-
haas –. In qualità di Vice President & General Manager 
per i Paesi dell’area dell’Europa Occidentale mi impegne-
rò perché la presenza di Kelly Services nel Nostro Conti-
nente aumenti ancora, e contribuisca in modo ancora più 
significativo alla crescita del giro d’affari che l’azienda 
sviluppa in Europa e che oggi rappresenta il 26% del fat-
turato totale”. 
 
Maurizio Carli alla guida della  
divisione enterprise EMEA di Google 
Google ha annuncia la nomina di Maurizio Carli a Mana-
ging Director della divisione enterprise per Europa, Me-
dio-Oriente e Africa (EMEA).  
Nella regione EMEA, Maurizio Carli sarà il responsabile 
delle strategie per lo sviluppo delle attività di Google nel-
le soluzioni per il search, il cloud computing e il geospa-
ziale indirizzate alle aziende e gestite dalla divisione en-
terprise. Carli opererà dagli uffici di Londra e riporterà a 
Nikesh Arora, Presidente di Google EMEA.  
Maurizio Carli ha un’esperienza più che ventennale nel 
mercato IT, inclusi cinque anni in Business Objects 
(soluzioni per la business intelligence) come Senior Vice-
President e General Manager EMEA. In precedenza, Carli 
ha lavorato presso IBM Italia e Francia, arrivando a rico-
prire il ruolo di Vice-President EMEA del Software Group. 
“L’esperienza di Google nello sviluppo della propria tec-
nologia consumer è di sempre maggior valore anche per 
gli utenti aziendali, che vogliono condividere informazioni 
e collaborare tramite Internet con le stesse modalità uti-
lizzate da casa - ha dichiarato Nikesh Arora, Presidente di 

Google EMEA, commentando la nomina - avendo lavorato 
per diversi anni in aziende produttrici di software per le 
imprese, Maurizio Carli conosce molto bene le sfide che i 
responsabili dei sistemi informativi si trovano oggi ad 
affrontare. Ritengo quindi che con la sua esperienza sia 
la persona giusta alla guida delle nostre attività indirizza-
te al segmento aziendale”. 
 
Banca Arner Italia:  
Mauro Costa nuovo presidente 
Il Consiglio di Amministrazione di Banca Arner Italia SpA 
ha nominato Presidente Mauro Costa. Forte di un’espe-
rienza professionale maturata nel private banking inter-
nazionale, Costa sarà affiancato dall’attuale team di Ban-
ca Arner Italia e in particolare dall’Amministratore Dele-
gato Davide Jarach, con cui condivederà l’obiettivo di 
favorire la crescita e lo sviluppo delle attività italiane di 
private banking. “Affronto con grande entusiasmo questo 
nuovo incarico – ha affermato Mauro Costa – perché mi 
porterà a confrontarmi con un contesto estremamente 
sfidante come quello di Banca Arner, un gruppo innovati-
vo con ottime prospettive di crescita, con  un team forte  
e le carte in regola per ritagliarsi un ruolo di rilievo nel 
mercato italiano del private banking”. Cinquant’anni Co-
sta ha ricoperto dal 2005 a oggi, la carica di Vice Presi-
dente di UBS S.A. Montecarlo. Sempre in UBS, a partire 
dal 2001, Mauro Costa è stato Amministratore Delegato 
di UBS (Italia) con ulteriori incarichi come Presidente di 
UBS Fiduciaria S.p.A. e Presidente di Etrasim  S.p.A. 
La carriera di Costa è iniziata nel 1981 presso l’IBI dove 
è rimasto fino al 1987. A seguire, numerosi incarichi 
presso banche e istituti finanziari internazionali. 
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audience 1448 705 531 2887 963 1958 4132 1312 

share 19.9 20.2 14.2 24.5 14.5 18.1 21.0 19.2 

 

audience 819 328 545 1743 806 927 1740 805 

share 11.3 9.4 14.6 14.8 12.2 8.6 8.8 11.8 

 

audience 608 149 305 694 471 814 2185 655 

share 8.4 4.3 8.2 5.9 7.1 7.5 11.1 9.6 

Totale 
Mediaset 

audience 2875 1182 1381 5324 2240 3699 8057 2772 
share 39.5 33.8 37.1 45.2 33.8 34.3 40.9 40.7 

 

audience 1395 1072 649 2217 1384 2722 3574 717 

share 19.2 30.6 17.4 18.8 20.9 25.2 18.2 10.5 

 

audience 739 238 331 1098 680 976 2325 840 

share 10.2 6.8 8.9 9.3 10.3 9.0 11.8 12.3 

 

audience 674 185 356 1144 402 1404 1789 591 

share 9.3 5.3 9.6 9.7 6.1 13.0 9.1 8.7 

Totale Rai 
audience 2808 1495 1336 4459 2466 5102 7688 2148 
share 38.6 42.7 35.8 37.9 37.3 47.2 39.1 31.5 

 

audience 240 203 118 346 328 272 570 259 

share 3.3 5.8 3.2 2.9 5.0 2.5 2.9 3.8 

 
audience 479 242 246 677 504 648 1200 577 

share 6.6 6.9 6.6 5.7 7.6 6.0 6.1 8.5 

 
audience 784 313 617 921 1030 1005 1810 912 

share 10.8 8.9 16.6 7.8 15.6 9.3 9.2 13.4 

Quotidiano 
a diffusione 
gratuita 

 
Spot and Web del 22 luglio 2008 

è stato scaricato  
in 50.051 copie 

 
Per inviare i comunicati stampa: 

redazione@spotandweb.it 
Servizio arretrati: www.spotandweb.it 

 

Direttore responsabile:  
Pasquale Diaferia  e-mail: pasquale@spotandweb.it 
 
Redazione:  
Fabio Muzzio, Benedetta Magistrali, 
Stefania Salucci, Gabriel Vitali 
 
Pubblicità: 
e-mail: pubblicita@spotandweb.it 
 
Editore:  
Mario Modica Editore, e-mail:  modica@spotandweb.it 
 
Redazione  Pavia 
Via Cascina Spelta 24/D Pavia Tel. 0382-1751768 
Fax 02-700442082  e-mail: redazione@spotandweb.it 
 
 
 
Registrazione presso il Tribunale di Pavia n. 234/79 del 
13.02.1979 diffusione via Web 

Anno 4 - numero 134 
giovedì 17 luglio 2008 - pag. 7 

Anno 4 - numero 138 
mercoledì 23 luglio 2008 - pag. 17 

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

