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L'ultimo scoop estivo... Luxuria all'Isola dei Famosi
di Francesco Pira

Nessuno di noi avrebbe mai pensato che sarebbe accadu-
to.. L'ex deputato Wladimiro Guadagno all'Isola dei Famo-
si. Luxuria che si è battuta per i più deboli e per i diversi
adesso corre da Simona Ventura per partecipare al reality
più famoso della Rai. In questa calda estate era questa la
notizia che ci mancava in un momento in cui politica &
gossip, sesso & parlamento, sono al centro delle pagine
non soltanto dei giornali scandalistici ma anche di quelli
generalisti. E' vero d'estate amiamo leggere sopratutto i
primi. Ci sono personaggi politici che sembrano persino
simpatici. Ad esempio un di questi è il Ministro della Difesa
(o dell'Attacco come lo chiamano Fiorello & Baldini) Igna-
zio La Russa. Ha rivelato che con i figli che si chiamano
Geronimo, Lorenzo Kocis e Leonardo Apache, gioca con
una palla nel cortile quando rientra dalla sue lunghe gior-
nate politico-istituzionali. Ma anche fatto delle dichiarazioni
a Chi sul suo rapporto con i gossip e le foto sui giornali che
ce lo rendono ancora più simpatico. “A volte ci rido su,
altre un po' mi arrabbio perchè mi hanno attribuito dei
Flirt tagliando le foto dove altrimenti si sarebbe visto che
era presente anche mia moglie. Un lato positivo però in
questo c'è. Ho sempre potuto dirle: vedi? È tutto falso!
Sono notizie inventate”. Ma è la moglie non segue la linea
tracciata dal tracciata dal marito: “Io non sono molto gelo-
sa – rivela la Signora La Russa, Laura De Cicco - però sulla
sua fedeltà non metterei la mano sul fuoco. Invece Ignazio
da bravo siculo è abbastanza geloso. Mi telefona spesso
per sapere dove sono e cosa sto facendo. Ora che è più
preso, però ha dovuto limitare le chiamate, e un po' mi
dispiace”. Tutti noi sdraiati sul lettino immaginiamo la sce-
na che mentre il Ministro La Russa sta ordinando cannoni
e fucili, o si muove in cingolato, o ascolta generali e colon-
nelli, interrompe ogni attività per sapere dove sta la mo-
glie. Forse su queste rivelazioni Fiorello ci costruirà la
prossima stagione di Viva Radio 2. Noi nel frattempo lo
vediamo come un bravo ragazzo tutto carri armati e fami-
glia. Sempre lo stesso settimanale ha dato il massimo, a
nostro modesto parere, con l'intervista all' ex pornoattore

Rocco Siffredi. C'è un'intervista in cui rivela le sue passioni
per le donne in politica: “Non citiamo la Carfagna, sarebbe
banale, è la più bella di tutte, troppo perfettina. Guardia-
mone altre: Quella che oggi mi ispira di più è Michela Vit-
toria Brambilla, una da mettere al centro dell'attenzione,
una gatta che ne sa fare di tutti i colori. E poi è anche ros-
sa, la pelle bianca”. Per par condicio cita la Gruber e la
Pivetti. Ma Siffredi da il meglio di se quando arriva a La
Destra. “La persona con cui mi piacerebbe fare sesso, e
senza tanti complimenti, è Daniela Santanchè”. Dichiara-
zioni in libertà assorbite da lettori attenti. Piccole malignità
invece arrivano da L'Espresso. Nella rubrica Riservato scri-
vono del fatto che Gianfranco Fini andrà ad una manifesta-
zione subacquea tra Montecristo e l'Elba. Lì si tornerà ad
immergersi davanti a Stefania Prestigiacomo, Ministro del-
l'Ambiente. Lo aveva già fatto nel 2005 la gita “fece discu-
tere e spettegolare”. Ma il settimanale autorevole prose-
gue rilevando che “Ora l'immersione si ripete, senza
gossip però: Fini ha preso altre strade”. Fin qui i politici. E
mentre tutti godiamo nel vedere Silvio Berlusconi mano
nella mano con la moglie Veronica Lario si scopre anche
che Max Mosley, presidente della Federazione Internazio-
nale di automobilismo otterrà 76 mila euro dal domenicale
britannico News of World che aveva pubblicato su internet
con tanto di video una orgia sadomaso. Il giudice ha scrit-
to nella sentenza che “una persona dovrebbe aspettarsi
riservatezza sulle sue attività sessuali anche se non con-
venzionali”. E noi che abbiamo letto fiumi di intercettazioni
siamo qui a meditare in questa che chiama Estate e dove
notizie tragiche sull'economia si alternano con gossip su
politici e star. Nonostante il caldo ci sembra di risentire le
parole della scrittrice Erica Jong: “se il sesso e la creatività
sono spesso considerati dai dittatori come attività sovver-
sive, è perchè ci rendono consapevoli del fatto che siamo
padroni del nostro corpo (e della nostra voce), e questa in
assoluto la più rivoluzionaria delle intuizioni”. Ma resta da
chiedersi siamo ancora padroni del nostro corpo e della
nostra voce? O troveranno il modo di tassarci anche su
queste due presuente proprietà?
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Koch Media prosegue nella strategia
di espansione internazionale

Dopo il fortunato lancio di Deep Silver Inc., la filiale ame-
ricana di Koch Media, il gruppo amplierà la propria in-
fluenza in Europa su larga scala. Koch Media sta infatti
per acquistare la compagnia di distribuzione spagnola
PROEIN S.L. di SCi Entertainment Group. Con quest'an-
nessione, la compagnia potrà assicurarsi un posto impor-
tante nel quarto mercato europeo del software. Koch Me-
dia , il Dr. Klemens Kundratitz, ha commentato "Con
l'annessione di PROEIN S.L. da Sci, stiamo continuando
la strategia di espansione del gruppo Koch Media. L'orga-
nizzazione, l'esperienza e la stabilità economica di PRO-
EIN in Spagna completeranno in maniera eccellente la

struttura del gruppo Koch Media. Ampliando la compa-
gnia, rinforzeremo la nostra già ottima posizione nel
mercato europeo. Siamo orgogliosi di aver concluso que-
sto accordo, un passo importante nella nostra strategia
di progressiva espansione”. PROEIN S.L. si occuperà del-
la distribuzione dei prodotti Deep Silver in Spagna. Nono-
stante l'acquisto da parte del gruppo Koch Media, PRO-
EIN proseguirà la distribuzione di titoli con marchio Eidos
in Spagna. Continueranno anche gli accordi di distribu-
zione esistenti con i più importanti esponenti del merca-
to. PROEIN, S.L. si occupa principalmente della distribu-
zione di videogiochi dal 1992.
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Pechino 2008: SKY ed Eurosport insieme in un’attività
di street marketing A poco più di due settimane dal-
l'avvio dei Giochi Olimpici di Beijing 2008, che sarà
possibile seguire sulla piattaforma Sky grazie ad Eurosport
(canale 210) e al nuovo canale in alta definizione
Eurosport HD (canale 209), Sky ed Eurosport organiz-
zano, con It’s Cool Events, un’operazione di street
marketing . L’attività di street marketing ha coinvolto
dal 23 al 25 luglio Milano, Bologna, Roma, Palermo e
Napoli mentre nel fine settimana è stata la volta di Ri-
mini. La dinamica dell’operazione ha previsto l’attività
di alcuni promo attori, muniti di divisa sportiva che,
agli incroci e ai semafori delle città prescelte, hanno
catturato l’attenzione dei passanti mimando i gesti at-
letici dei campioni di scherma, nuoto, simulando tuffi e
“bracciate” e sollevamento pesi come fossero in gara.
Nel corso delle operazioni di street marketing, sono
stati distribuiti ai passanti dei calendari informativi con
gli appuntamenti della programmazione di Eurosport
dedicata ai Giochi Olimpici di Beijing 2008.

Il premio “BlackBerry® Women and Technology Award” Le
Tecnovisionarie® 2008 sarà assegnato alla candidata vincen-
te alla conclusione della Conferenza Women & Technologies,
che ha avuto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubbli-
ca. La consegna è prevista per il prossimo 8 settembre al
MIC, Milano Convention Center, nell’ambito del congresso
Internazionale the World Computer Congress, che per la pri-
ma volta si svolge in Italia.
Alla selezione parteciperanno le 40 relatrici della conferenza,
donne leader dell’ICT a livelli mondiali, in rappresentanza di
Ricerca, Istituzioni, Industria, che porteranno contributi e
testimonianze di altissimo livello qualitativo; inoltre chiunque
potrà ancora segnalare eventuali candidature scrivendo all’in-
dirizzo blackberryaward@womentech.info.
BlackBerry ha scelto di dedicare un premio alla donna più
tecnovisionaria aderendo al messaggio della Conferenza
Women and Technologies, che vuole far conoscere le donne
non solo come fruitrici di tecnologia ma anche come produt-
trici di idee e di innovazione e perché lo smartphone
BlackBerry è uno strumento utilizzato da moltissime donne,
ideale per conciliare al meglio la vita lavorativa e quella pri-
vata. Oltre a lanciare il premio “BlackBerry Women and
Technology Award”, RIM BlackBerry sarà il main sponsor del-
la conferenza.

A settembre verrà
consegnato

il BlackBerry Women
and Technology Award

Pechino 2008:
SKY ed Eurosport

insieme in un’attività
di street marketing
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TomTom Cabaret Live!: il primo casting
on-line per voci da navigatore

Il navigatore con la voce di attori,
comici, personaggi dei cartoni ani-
mati, indicazioni stradali in calabre-
se, siciliano e napoletano doc? Tutti
i dialetti d’Italia e le parlate più ori-
ginali diventano protagonisti di
TomTom Cabaret Live!, il primo
casting on-line, che, dopo le voci
dei comici della televisione, lancia
la sfida a tutti gli aspiranti doppia-
tori italiani. A vincere sarà la per-
formance più originale e coinvol-
gente, che diventerà la voce uffi-
ciale TomTom.
TomTom Live! offre la possibilità di
partecipare a un vero e proprio
casting vocale, registrando la pro-
pria interpretazione e partecipando
così alla selezione finale per diven-
tare la nuova voce.
Per partecipare occorre cliccare sulla
community www.tomtomcabaret.it,
registrare dal vivo una demo di 30
secondi.

Realizzata in collaborazione con
E-motion nasce dal successo di
TomTom Cabaret, in cui i 9 comici
della TV hanno ‘prestato’ le loro voci
e i loro personaggi per diventare le
istruzioni di navigazione, che si pos-

sono avere acquistando i TomTom
One Europa, TomTom XL Europa e
TomTom GO 730, nella versione
Cabaret, oppure scaricarle su qual-
siasi navigatore TomTom diretta-
mente dal sito www.tomtom.com.

E’ visibile l’adattamento italiano dello spot per il lancio
della nuova linea specifica per capelli mossi: Fructis
Onde Setose. Gli spot, declinati nei formati 20’’ e 5’’,
iniziano con un insight focalizzato sulle problematiche
specifiche dei capelli mossi (capelli piatti vicino alla
base, indefiniti sulla lunghezza) per poi passare agli
end benefit legati all’azione dei prodotti della linea
Garnier Fructis Onde setose.

On air il nuovo spot
di Garnier Fructis
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L’azienda di produzione e distribu-
zione romana di serie animate ha
deciso di rifarsi il look lanciando due
website completamente nuovi: un
sito Internet di presentazione azien-
dale www.cartoonone.it e un sito
interamente dedicato alla serie ani-
mata di successo Scuola di Vampiri
www.scuoladivampiri.it.

General Drink Srl, distributore in esclu-
siva per l’Italia dei prodotti della multi-
nazionale spagnola a marchio Power
Drinks S.L. e la Società Calcio Catania
S.p.A. comunicano di aver raggiunto
un accordo in base al quale General
Drink assumerà la qualifica di
“Licenziatario Ufficiale” della Squadra
rossazzurra.
Dall’intesa nasceranno due linee esclu-
sive di Official Drinks a marchio Calcio
Catania pensate per i tifosi: una nella
versione Energy Drink al gusto limone
per gli over 16 e l’altra al gusto ACE
voluta in particolar modo per il folto
seguito dei tifosi più piccoli.
I prodotti saranno commercializzati
all’interno del canale HO.RE.CA. e la
vendita sarà supportata da una mirata
campagna pubblicitaria all’interno dello
Stadio Massimino e su tutti gli organi
ufficiali della Società rossazzurra.

Accordo del Gruppo Piscopo con
Radio Kiss Kiss: una mini-radio ta-
scabile, personalizzata con il mar-
chio dell’emittente, sarà infatti re-
galata con il settimanale Cioè in
edicola a partire dal prossimo 15
agosto. La mini-radio è dotata an-

che di batterie e auricolari. Questo
gadget sarà allegato a 120mila co-
pie del settimanale, su una tiratura
totale di circa 220mila. Si tratta
della prima partnership tra il gruppo
editoriale di Fabio Piscopo e l’emit-
tente presieduta da Lucia Niespolo.

Accordo del Gruppo Piscopo
con radio Kiss Kiss: una

mini-radio in regalo con Cioè

General Drink
licenziataria

del Calcio
Catania

Cartoon One
rinnova i siti web
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E’ stato siglato un accordo di collaborazione
commerciale tra Sportfive Italia, filiale italiana
del gruppo Sportive (Lagardère Sport), e U.C.
Sampdoria per la stagione calcistica 2008/2009.
In virtù dell’accordo ufficializzato oggi, Sportfive
Italia avrà a disposizione, per la commercializza-
zione ai suoi clienti, una serie di spazi pubblicita-
ri e pacchetti di sponsorizzazione nonché inizia-
tive d’ospitalità.
Luca De Ambroggio, Amministratore Delegato di
Sportfive Italia, ha dichiarato: “Siamo felici e ono-
rati di questa collaborazione con una società prestigiosa come la Sampdo-

ria. Sicuri di poter contribuire in modo de-
cisivo allo sviluppo commerciale del club,
metteremo a loro disposizione la nostra
esperienza e know-how nel marketing
sportivo”.
Secondo Giuseppe Marotta, Amministrato-
re Delegato e Direttore Generale della
Sampdoria “La collaborazione con Sportfi-
ve va avanti da ormai alcuni anni con reci-
proca soddisfazione nel campo dei diritti TV
e della vendita di spazi pubblicitari, l’inten-
sificazione di questo rapporto non è che la
naturale conseguenza della stima profes-
sionale creatasi”.

Sportfive a segno
con U.C. Sampdoria
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Il Red Bull X-Fighters diventa Extra Large
Dopo le straordinarie corrida in
Messico e in Spagna, una samba a
Rio de Janeiro e un selvaggio rodeo
in Texas, il Red Bull X-Fighters 2008
si sta preparando per un’altro even-
to. L’ opportunità di poter utilizzare
uno degli stadi più antichi al mondo
appena qualche giorno prima della
sua demolizione, e trasformarlo in
un’arena, è stata un’occasione irre-
sistibile per mettere in scena una
nuova tappa aggiuntiva di questo
tour di motocross freestyle. La serie
2008 del Red Bull X-Fighters celebre-
rà il suo nuovo gran finale a Varsavia
il 6 settembre, quando lo storico
“Stadion X-lecia” (Stadio della Deca-
de), dopo oltre 20 anni, riaprirà per
la prima e ultima volta i suoi cancelli,
prima di essere smantellato e ri-
costruito in vista dei prossimi Euro-
pei di calcio, che si terranno in Polo-
nia ed Ucraina nel 2012.

E’ on-line sui siti business oriented della concessio-
naria TAG Advertising l'iniziativa realizzata a sup-
porto della campagna “HP Trade In”, il programma
HP di supervalutazione dell'usato. Pianificata dal
centro media Zed Digital, la campagna è dedicata
alla nuova offerta HP, valida fino al 31 luglio 2008.
Il soggetto creativo e il claim della campagna inter-
nazionale “Il tuo usato vale oro” sono stati declinati
da HTML.it Lab in un footer interattivo ad hoc che
compare al primo accesso su PMI.it (www.pmi.it),
ma anche Webnews (www.webnews.it) e Digital.it
(www.digital.it), per esplicitare in dettaglio le diver-
se promozioni messe a punto rispettivamente per
stampanti, computer e server. Una finestra di dialo-
go informativa sotto forma di fumetto si espande al
rollover delle tre unit, per visualizzare nel dettaglio
la didascalia e le specifiche della singola offerta se-
lezionata. “L'iniziativa speciale realizzata per HP ha
messo in evidenza la funzionalità strategica di que-
sto particolare strumento – ha commentato Giusy
Cappiello, direttore vendite di TAG Advertising. - Il
footer interattivo, oltre ad essere un formato altamente
performante, registrando in media click through rate
del 4%, risulta essere molto efficace per raggiunge-
re obiettivi di product awareness, come spesso gli
inserzionisti ICT richiedono, ma ideale anche per
descrivere e approfondire i diversi plus del prodot-
to, come necessitano in particolar modo i settori
automotive e bancario”.

Tag Advertising supervaluta
la campagna “hp trade in”
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Recoaro torna a dialogare con i propri consumatori dalle
pagine di quotidiani, free press e canali televisivi regiona-
li parlando la lingua del territorio, il dialetto.
Recoaro rilancia nell’estate 2008 la campagna di comuni-
cazione, ideata dall’agenzia milanese Lowe Pirella, che
punta a rinsaldare il legame fra la storica Acqua e il terri-
torio veneto. I tre soggetti dedicati ai mezzi stampa pro-
pongono head line centrate sui termini dialettali che nelle
varie province definiscono alcuni fra i prodotti gastrono-
mici più noti e abitualmente sulle tavole dei consumatori:
i piselli, le albicocche e le arance. I visual prescelti foca-
lizzano l’attenzione sul valore della territorialità, concetto
cardine dell’intera comunicazione aziendale, accostando
la bottiglia di Acqua Recoaro, in formato PET da 150 Cl.
ai singoli prodotti. Le uscite programmate per i tre sog-
getti dedicati alle province di Vicenza, Padova e Verona,
mercato di elezione del prodotto, vengono completate
dalla riproposizione del soggetto rivolto a tutto il territo-
rio triveneto in cui, ad un paniere di eccellenze gastrono-
miche regionali, si accosta il pay-off “Acqua Recoaro. Un
tesoro della terra veneta”. Un messaggio che esprime
l’attaccamento del marchio alle proprie origini e lo identi-
fica quale prodotto di qualità e provenienza garantite. La
pianificazione televisiva in corso da giugno, e in program-
ma fino a novembre, prevede spot di 7 secondi in apertu-
ra e chiusura dei momenti dedicati al METEO nei canali 7
Gold Telepadova, TVA Vicenza e TeleArena. Mentre per la
pianificazione stampa sono stati scelti Il Gazzettino e Il
Giornale di Vicenza, nonché i free press E Polis, Metro e
Leggo, diffusi in tutte le province venete.

Acqua Recoaro torna in comunicazione
su stampa e TV venete

Opinion Leader, l’agenzia di comuni-
cazione integrata guidata da Alberto
Vergani, ha realizzato per Meeting
(www.meetingsport.com), marchio di
sportswear dal 1967, una campagna
di Instant Advertising. La seconda per
questo brand, quando in occasione
dei fatti di cronaca che hanno coinvol-
to Tibet e Cina in vista dei Giochi O-
limpici di Pechino, l’agenzia aveva
realizzato una prima campagna di
denuncia. Prendendo spunto dai re-
centi avvenimenti che stanno coinvol-
gendo il mondo dello sport, colpito
dallo scandalo del doping, è stata svi-
luppata una comunicazione di grande
impatto. Cera una volta lo sport puli-
to, questa l’head utilizzata da Meeting
per esprimere il proprio dissenso ver-
so l’utilizzo di farmaci dopanti, come
la CERA, per migliorare le prestazioni

degli atleti. Questa copyhead, che gio-
ca con il nome della nuova sostanza al
centro degli attuali scandali, mette
subito in chiaro quali sono i principi in
cui crede il brand: lo sport pulito e
sano. “Una volta lo sport era fatto di
valori, adesso è solo fatto” è la body
con cui Meeting invita a riflettere, una
denuncia verso l’utilizzo di sostanze
dopanti per un ritorno allo sport dei
valori. La campagna è stata pianificata
a cura di Opinion Leader come uscita
one shot sulle pagine di Gazzetta dello
Sport, Corriere dello Sport, Tuttosport
e Corriere della Sera.
Sotto la direzione creativa di Salvatore
De Martino con cui hanno lavorato i
copy Roberto Pasquali e Simona Melli,
gli art director Walter Alfonso e
Gianfranco Del Vicario, coordinati dagli
account Alice Cimini e Pia Manzi.

Meeting con Opinion Leader contro il doping
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Un gesto di solidarietà. Un viaggio da compiere. Un so-
gno da realizzare. E un’avventura che comincia. Un lungo
viaggio dall’Italia al Senegal di 5700 km, per portare me-
dicina, aiuto e speranza a chi ne ha più bisogno. Da que-
sto desiderio di arrivare dove sembrava impossibile,
prende la sua ispirazione Roadway For Africa, un’ iniziati-
va benefica a favore delle persone più svantaggiate e
vulnerabili. Roadway For Africa è un gesto di solidarietà:
è il dono al Senegal di un gigantesco e modernissimo
ospedale mobile; è un viaggio dall’Europa all’Africa di
una Clinica Mobile equipaggiata con attrezzature e medi-
cinali (chirurgia, radiologia, pronto soccorso), per soccor-
rere le persone nei villaggi più difficili da raggiungere. La
Clinica, esattamente la terza clinica mobile, ospedale
viaggiante che grazie al Dott. Claudio Costa e alla sua
equipe medica da trent’anni si prende cura dei piloti sulle
piste del Motomondiale e del Mondiale di Superbike, è
stata acquistata e portata in Africa da Emerson Gattafoni,
presidente della Roadway for Others O.N.L.U.S. e da Va-
leria Cagnoni, che insieme hanno voluto e creduto in
questo progetto. L’Ospedale viaggiante di Roadway For
Africa è stato donato alla Fondazione Senegalese
Association Education Santé, nella persona di Madame
Wade, moglie del Presidente senegalese, e al Ministero
della Sanità del Senegal che hanno garantito la continui-
tà e la qualità del progetto sanitario nel paese. Un pro-
getto di solidarietà sociale, un viaggio lungo e polveroso,
un reportage e un diario di viaggio raccontato in un do-
cumentario, presentato dall’attore Luca Zingaretti, in on-
da lunedì 4 agosto 2008 - RAIUNO- 23,20. La Clinica Mo-
bile di ROADWAY FOR AFRICA è giunta in Senegal dopo
un viaggio di quasi 6000 km. Adesso che l’ospedale c’è, è
necessario cominciare il lavoro vero, quello più duro, im-
pegnativo. Le ultime riprese ci mostrano la Clinica Mobile
operativa in Senegal. La Clinica lavora, la speranza na-

sce. Questa, ci dice la voce off di Zingaretti, non è la fi-
ne. Questo è l’inizio.

Roadway For Africa su RAI UNO
il prossimo 4 agosto
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A Beijing 2008:
gli speciali de Il Sole 24 Ore
Chi non vuole perdersi neanche una notizia su quanto
accadrà a Pechino e in tutta la Cina con l’avvio dei Giochi
Olimpici di Beijing 2008, sui risultati delle competizioni
dagli stadi e dai terreni di gara, ma anche cosa succede
nella Cina delle Olimpiadi dal punto di vista politico, eco-
nomico, sociale e culturale, ad agosto potrà far-
lo leggendo Il Sole 24 ORE, sintonizzandosi su Radio 24 e
navigando il sito www.ilsole24ore.com. I Giochi Olimpici

di Pechino infatti, oltre a essere un evento storico per lo
sport e per la Cina, rappresentano anche l’occasione per
raccontare, attraverso il coinvolgimento delle redazioni
del gruppo, il ruolo delle imprese italiane nella fase di
fortissima modernizzazione che la Cina sta attraversan-
do. E’ per questo che il Gruppo Il Sole 24 ORE è partner
di Italia Team e sarà presente a Casa Italia, il quartier
generale del Coni e della delegazione azzurra a Pechino
che, per la prima volta nella sua storia, sarà aperta al
pubblico con l'obiettivo di far conoscere le eccellenze del
Made in Italy attraverso mostre, incontri, eventi.

http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=256045


Osservatorio Fcp-Assointernet:
i dati di giugno 2008

L’ Osservatorio Fcp (Federazione Concessionarie Pubblici-
tà) –Assointernet ha reso noto i dati di fatturato degli
invenstimenti on-line del periodo gennaio-giugno 2008
raffrontati con il medesimo periodo del 2008.
Il commento dell'Osservatorio Fcp-Assointernet
Il progressivo a giugno 2008 rispetto a giugno 2007 ri-
sulta essere positivo (+23%); in particolare, la tipologia
Ad banners cresce del +24%; Sponsorizzazioni e bottoni
del +23%; Altre Tipologie del +35%; SMS del +20%, E-
mail e newsletter del +9%. Si registra invece una flessio-
ne de l la t ipo logia Keywords de l -2%.
L’andamento del mese di giugno 2008, rispetto allo stes-
so mese del 2007, registra un incremento totale del
+15%. Considerando ogni tipologia di prodotto, si rileva
che Ad banners e Sponsorizzazioni e bottoni crescono
rispettivamente del +16% e del +29%; la voce Altre
tipologie presenta un incremento del +27%; le E-mail e
newsletter crescono del +15%. Si registra, invece, un
decremento del -19% per gli SMS e del -18% per le Ke-
ywords. Considerando l'anno in corso, il mese di giugno
2008 ha registrato nel totale un incremento del +8% ri-
spetto al mese di maggio 2008. Cresce del +7% la tipo-
logia Ad banners, del +15% Sponsorizzazioni e bottoni,
del +5% Altre tipologie, del +11% E-mail/Newsletter, del
+3% Keywords. La tipologia SMS decresce del -5%.

Ricordiamo che nel 2007 i fatturati dichiarati erano lordi
e nel 2008 le dichiarazioni sono tutte relative ai fatturati
netti. Massimo Crotti Presidente FCP-Assointernet ha
commentato: “L’andamento del mercato pubblicitario on-
line registra una crescita anno su anno per il mese di giu-
gno superiore in percentuale a quella registrata nello
scorso mese di maggio.
Il segnale può essere giudicato come importante perché
riflette una capacità di incremento notevole se ricondotta
ad un mese che già nel corso del 2007 aveva registrato
una performance molto importante.
Prosegue in particolare l’andamento più che positivo del
display advertising con la riconferma delle tipologie di
comunicazione non classiche che crescono a ritmi elevati.
La sottolineatura che riteniamo di dare è in particolare
relativa all’andamento delle attività progettuali di comu-
nicazione che attraverso operazioni di “custom solutions”
continuano a caratterizzare questo mezzo come ideale
per accogliere le esigenze di creatività e ingaggio con gli
utenti che gli advertisers sembrano sempre più predilige-
re. Attendiamo a questo punto quella che sarà la perfor-
mance del mercato nel bimestre estivo che potrà magari
risentire della stagionalità ma che proietterà sicuramente
una rinnovata capacità di crescita ancor più forte a parti-
re dall’ultimo quadrimestre del 2008.”
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Le oasi WWF diventano laboratori per lo studio
del cambiamento climatico con Microsoft

Pesci tropicali che si adattano ai nostri mari, farfalle
africane sul Tirreno, ghiacciai dimezzati, coralli e pernici
bianche che scompaiono. L’Italia sta cambiando faccia
anche per i mutamenti climatici in atto e i segnali sono
arrivati nelle Oasi del WWF, dove le lagune protette in To-
scana e Puglia mostrano segni di deperimento, i boschi
patiscono per la siccità e gli uccelli cambiano i tempi di
migrazione e nidificazione. Per studiare meglio il fenomeno
e trovare soluzioni di adattamento il WWF ha deciso di far
diventare le Oasi veri e propri laboratori di monitoraggio,
grazie a un progetto che vede unite WWF e Microsoft
Italia, con la collaborazione e il supporto scientifico del-
l’Università della Tuscia coordinati dal prof. Riccardo
Valentini e la partecipazione, tra gli altri, del Corpo Fore-
stale dello Stato e del Museo di Zoologia di Roma. Un si-
stema di centraline di monitoraggio, un’équipe di biologi e
ricercatori, il software messo a disposizione da Microsoft,
da anni impegnata a livello internazionale nello studio del
cambiamento climatico presso il laboratorio di ricerca in-
formatica Microsoft Research di Cambridge. L’obiettivo è
triplice: creare un database nazionale dei dati raccolti da
inserire nel sistema di reti di monitoraggio nazionali ed
europee; calcolare le potenzialità delle Oasi in termini di
“assorbimento” del carbonio, una funzione importantissi-

ma per mitigare gli effetti del cambiamento climatico; ef-
fettuare delle previsioni a medio-lungo termine per attiva-
re specifiche misure di adattamento e conservazione della
biodiversità in Italia. Da oggi il progetto è attivo in 16 Oasi
pilota, in 10 regioni italiane (dai monti del Trentino al ma-
re di Sicilia, dalle lagune venete ai boschi di Umbria e
Sardegna), ma è destinato a crescere presto. E nell’Oasi
di Orbetello sarà presto realizzato un Centro dimostrati-
vo dell’intera iniziativa. Il video del progetto su http://
generazioneclima.wwf.it e sul blog www.mclips.it.

clk.tradedoubler.com/click?p=52645&a=1213273&g=17159772" target="_BLANK"


Edizioni Master: in edicola
le ricette di buongiorno in cucina

Edizioni Master S.p.A. presenta in
edicola “Le ricette di Buongiorno in
Cucina”, la raccolta delle ricette del-
la tradizione mediterranea. Il nuovo
prodotto, in fascicoli e D.V.D. con
periodicità quattordicinale, è tratto
d a l p r o g r a m m a t e l e v i s i v o
“Buongiorno in Cucina”, in onda sul
canale satellitare Alice Tv e condot-
to dal chef Gianluca Nosari.
Il primo numero sarà in edicola dal
28 agosto con il primo fascicolo e il
primo D.V.D. dedicati alla “Pasta” e
il pratico e originale raccoglitore in
regalo.
Il lancio sarà supportato da un'in-
tensa campagna di comunicazione
multimediale. Il piano prevede l’ac-
quisto di spazi sulle maggiori reti

televisive nazionali e satellitari,
stampa quotidiana e periodica, atti-

vità below the line nei punti vendita
di tutta Italia.
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Nasce la Coppola TV
Un nuovo network instore nazionale Inplace, negli Atelier Aldo Coppola
Nasce la Coppola TV, il nuovo network instore realizzato
con la collaborazione di Inplace. L’idea deriva dalla volontà
di rendere gli Atelier Aldo Coppola un nuovo luogo di comu-
nicazione dinamico. Un mezzo di grande impatto visivo per
i clienti, che possono così essere sempre informati in tempo
reale e coinvolti attraverso informazioni proiettate dal nuo-
vo sistema Digital Signage, che trasmette audio-video mul-
timediali su schermi collegati tra loro in rete negli 11 Atelier
Aldo Coppola di Milano, Roma e Firenze. L’Instore Television
di Aldo Coppola è una delle nuove chiavi dell’informazione
per attivare l’experience del cliente-consumatore, nel mo-
mento stesso in cui si trova nel luogo di relax, che sollecita
la scelta di un servizio/prodotto o la curiosità relativa a in-
formazioni di carattere generale per settore e storia azien-
dale. La dotazione tecnologica avanzata, prevista dal pro-
getto, permette di adeguare sia la durata delle sequenze
video, sia il taglio e i contenuti dell’informazione commer-
ciale e istituzionale, personalizzandola in base alle specifici-
tà delle diverse aspettative dei clienti. I contenuti del nuovo
canale sono, infatti, interamente dedicati alle attività Aldo
Coppola: video da archivio storico riadattati al mezzo e
nuovi eventi, come per esempio la partecipazione al Co-
smoprof di Bologna e i backstage di calendari. Coppola Tv
però, non è solo Instore TV. A Milano, oltre ai monitor di-
stribuiti all’interno dell’Atelier in Corso Garibaldi, è stato
installato un video wall per attrarre l’attenzione e comunica-
re anche all’esterno. I contenuti pubblicitari sono raccolti da
Inplace e pianificati nel palinsesto pubblicitario dei network.
Il circuito Aldo Coppola, infatti, va ad implementare i
network della categoria “Leisure”, una delle offerte più at-
trattive di Inplace, per target di fruitori e prestigio delle lo-

cations. Il Digital Signage offre la possibilità di erogare
messaggi e contenuti audio-video multimediali, aggiornabili
e targettizzabili, attraverso un circuito di schermi, monitor e
videoproiezioni collegati tra loro in rete, che offrono mes-
saggi progressivamente mirati e declinati su parametri di
natura demografica. “Attraverso il circuito situato in location
ad intenso traffico – ha sottolineato Alberto Cohen, Ammini-
stratore Delegato Inplace - la comunicazione agisce in pro-
fondità sulle persone, raggiungendole in modo mirato e in
una situazione “captive”. Sul consumatore si attiva una di-
namica di orientamento alla decisione d’acquisto con mag-
gior capacità di giudizio che, come nel caso dell’Atelier
Coppola, è parte integrante dell’esperienza Beauty.” Il
mondo Aldo Coppola, da sempre è vissuto dall’universo
femminile e non solo, come sinonimo di qualità, profes-
sionalità e innovazione creativa, un brand che segna l’at-
tualità, la modernità e la novità nel gusto e nello stile.
“Coppola Tv sarà una full immersion nella bellezza, nel
benessere e nel gusto estetico targato Aldo Coppola” pa-
rola del Maestro. L’universo si rivela… Inplace propone
un sistema integrato di servizi per la pubblicità aggior-
nata in tempo reale e su “misura” del consumatore of-
frendo all’investitore anche il valore aggiunto di un servi-
zio completo di creatività, advertising e tecnologia. Il suo
mercato di riferimento è oggi quello italiano; i settori in
cui opera sono la Grande Distribuzione Organizzata,
Entertainment, Leisure. Sono già state definite
partnership con Network come: Autostrade-AdMoving,
Cinema Medusa, Fiera di Bologna, Hotel Boscolo, Monda-
dori Multicenter e Atelier Aldo Coppola Ipermercati Co-
nad-Leclerc e Panorama.

1954, questo l’anno a cui risale la fonte dell’acqua oligomi-
nerale Santa Rita, che sorga a 700 mt di altezza in Liguria
presso il Golfo del Tigullio. Oggi, dopo la nuova acquisizione
sarà rilanciata sul mercato, attraverso un piano di strategia
commerciale che garantirà la distribuzione al livello naziona-
le ed estero, mercato al quale sarà dedicata una linea
“export”. A fianco di Acqua Santa Rita, è Leonardo Stabile
con l’agenzia LS & Partners a curare tutta la strategia di
lancio dalla linea creativa alla pianificazione media. Obietti-
vo di marketing sviluppato dall’agenzia è quello di supporta-
re Acqua Santa Rita per questa nuova fase di lancio e distri-
buzione del prodotto che parte dalla propria terra di origine,
la Liguria, fino ad estendersi su tutto il territorio nazionale.
La linea creativa seguita dall’agenzia, ripercorre le caratteri-
stiche del prodotto: genuinità, naturalità, leggerezza e pu-
rezza, garantite proprio dalla sua “storicità”. Da qui il claim
della campagna: “Acqua Santa Rita, l’acqua di una volta”.
La campagna, con duplice soggetto, unisce al claim un vi-
sual che richiama gli anni ’60. Una ragazza che mette in
piega i suoi capelli in modo “anomalo” , utilizza una botti-
glietta di Acqua Santa Rita, mentre un ragazzo con una tipi-
ca espressione dei tempi di una volta, tiene la bottiglietta

sulla manica della sua t-shirt. La campagna firmata dai nuo-
vi direttori creativi di LS & Partners, Rubens Coppi e Paolo
Restifo,insieme all’art senior Sandro De Angelis, il copy se-
nior Gabriele Puzzilli, ha visto impegnati anche l’account
Livia Leoni e l’account director Giovanni Lamorgese. Svilup-
pato anche il piano media, sempre a cura di LS & Partners
che vedrà la campagna on air dal 2 Agosto su affissioni in
Liguria, presso le maggiori località balneari, stampa con il
coinvolgimento di quotidiani locali oltre radio.

Acqua Santa Rita: nuova campagna con LS&Partners
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Ecomoving srl
cerca venditore di spazi pubblicitari di esterna / dinamica , introdotto centri media.
Sono previsti Anticipi provvigionali, benefit, mezzi esclusivi.
inviare mail a sales@ecomoving.eu

UbikPress srl
che pubblica il freepress di musica e cultura moderna "Ubix", cerca piccoli imprenditori interessati a gesti-
re il marketing della rivista a Milano in franchising.
Possibilità di grandi guadagni e di crearsi un proprio staff. Budget iniziale di attivazione molto contenuto.
Per candidature o maggiorni informazioni: redazione@ubixweb.com

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 online
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 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.

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.
Sede: Milano Loreto Inviare candidature a alessandri@labmedia.it

Puoi visualizzare altre offerte sul nostro sito www.spotandweb.it nella sezione lavoro
Per inserire inserzioni di ricerca personale contatta: lavoro@spotandweb.it



Lucio Scaratti, Direttore Generale
di Purina Sud Europa,
è il nuovo presidente di FEDIAF

Lucio Scaratti, Direttore
Generale di Purina Sud
Europa, è stato eletto al-
l’unanimità nuovo Presi-
dente di FEDIAF, la Fede-
razione Europea delle In-
dustrie per Alimenti per
Animali Familiari, punto di
riferimento di oltre 22 as-
sociazioni e di 450 società
che operano nel settore
del petfood in Europa. Lu-
cio Scaratti ricoprirà que-
sto incarico e si farà rap-
presentante di tutti i pro-
duttori del segmento pe-
tfood avvalendosi di oltre
18 anni di esperienza ma-
turata nel settore e in am-
bito associativo, come vice
presidente attuale di AS-
SALCO, l’Associazione Na-
zionale tra le Imprese per
l’Alimentazione e la Cura
degli Animali da Compa-
gnia (in Italia) oltre che di

delegato di ASSALCO all’interno del Comitato Esecutivo
FEDIAF. Lucio Scaratti ha già annunciato le linee pro-
grammatiche del suo mandato, volte principalmente
“Sono orgoglioso di essere stato scelto per ricoprire un
ruolo di così grande responsabilità all’interno del mercato
del petfood, in cui sono attivo da 18 anni” commenta
Lucio Scaratti, nuovo presidente FEDIAF e Direttore ge-

nerale di Purina Sud Europa “la mia presenza all’interno
della Federazione, di cui condivido missione e valori, è un
segno tangibile della nostra volontà e del nostro impegno
profusi a beneficio del settore tutto” .

Mondial Assistance Italia:
nuovo Responsabile Marketing
Christian Perego, 32 anni, è stato nominato Responsabile
Marketing di Mondial Assistance per l’Italia, riportando al
Direttore Commerciale e Marketing Renato Zotti.
Con precedenti esperienze in Esprinet Spa e TradeDoubler
Srl, Christian Perego nel nuovo ruolo si occuperà di tutte
le attività marketing sia off-line che on-line, come la ge-
stione del nuovo sito B2C www.e-mondial.it.
La nomina di Perego segue il riassetto delle funzioni mar-
keting & comunicazione all'interno della business unit
italiana che, a seguito di un progressivo sviluppo, ha ri-
veduto la propria organizzazione aziendale operando uno
spin-off tra Comunicazione Corporate e Marketing. Il
Gruppo Mondial Assistance: un intervento ogni 3 secondi
nel mondo.

Fabrizio Russo lascia
il Gruppo TBWA\Italia
Fabrizio Russo socio e Chief Creative Officer di
TBWA\Italia nonché Amministratore Delegato della sede
romana di TBWA\Italia e Amministratore di Industrial
Strange, lascia il Gruppo TBWA\Italia dopo sei anni.
Fabrizio Russo è entrato in TBWA\Italia nel marzo del
2002 insieme a Marco Fanfani, Amministratore
Delegato che, in merito ha commentato: “Ringrazio Fa-
brizio, anche a nome di TBWA\Worldwide, per il grande
contributo che ha dato alla nostra crescita e per il lavoro
che ha sempre fatto con passione ed entusiasmo e gli
auguriamo di avere davanti a sé anni altrettanto ricchi di
successi come quelli che abbiamo vissuto insieme”.
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audience 1128 668 410 1907 1268 1613 2716 1059

share 17.0 21.3 11.7 16.5 15.9 18.1 18.1 16.6

audience 860 354 609 1658 1013 931 2076 637

share 13.0 11.3 17.4 14.4 12.7 10.4 13.8 10.0

audience 490 180 309 663 514 522 1210 661

share 7.4 5.7 8.8 5.8 6.5 5.8 8.1 10.4

Totale
Mediaset

audience 2478 1202 1328 4228 2795 3066 6002 2357

share 37.4 38.3 37.9 36.7 35.1 34.3 40.0 37.1

audience 1351 989 713 2397 1185 1953 3420 1248

share 20.4 31.5 20.4 20.8 14.9 21.9 22.8 19.6

audience 683 216 357 1422 538 1147 1796 440

share 10.3 6.9 10.2 12.3 6.8 12.8 12.0 6.9

audience 689 82 228 1205 1223 916 1427 746

share 10.4 2.6 6.5 10.5 15.4 10.3 9.5 11.7

Totale Rai
audience 2723 1287 1298 5024 2946 4016 6643 2434

share 41.1 41.0 37.1 43.6 37.0 45.0 44.2 38.3

audience 187 106 75 349 376 228 247 176

share 2.8 3.4 2.1 3.0 4.7 2.6 1.6 2.8

audience 430 232 222 760 526 580 747 485

share 6.5 7.4 6.3 6.6 6.6 6.5 5.0 7.6

audience 747 286 570 1112 1274 953 1155 783

share 11.3 9.1 16.3 9.6 16.0 10.7 7.7 12.3


