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Puzzle è una realtà giovane, flessibile e dinamica,

dei mezzi fino all’ideazione creativa e alla sua

nata per soddisfare a 360° le esigenze di

realizzazione.

Abbiamo vissuto tante avventure, nei settori più

comunicazione della vostra azienda.

Grazie a questa metodologia di lavoro, Puzzle

disparati e con diversi compagni di viaggio.

Ci proponiamo come un partner con il quale

è in grado di garantire la qualità del proprio

Per fermare l’emozione di quei momenti abbiamo

stabilire un rapporto diretto e di impronta

servizio indipendentemente dalla tipologia e dalla

raccolto alcuni dei nostri lavori più significativi.

consulenziale e dal quale ricevere idee, stimoli,

dimensione della vostra Azienda.

Anche per ringraziare tutti coloro che ci hanno

risposte pronte e precise.

L’esperienza ventennale nel settore e la

consentito di realizzarli e per invogliare gli altri

Puzzle offre un contributo strategico basato

professionalità del suo staff, fanno di Puzzle il

a puntare, per il futuro, su di noi.

su un’analisi dell’identità aziendale; della sua

compagno ideale per affrontare insieme le sfide

concorrenza; della scelta degli strumenti di

legate all’immagine, alla comunicazione e alla

comunicazione più adatti e relativa pianificazione

visibilità del vostro marchio.

Ne abbiamo fatte di tutti i colori...

Puzzle
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Peccato originale
Tutto ha inizio da qui…
Sfogliando queste pagine
scoprirete il nostro passato,
il nostro presente e ci auguriamo
il vostro futuro.
Un viaggio nelle sfide
che abbiamo affrontato e vinto
a fianco dei nostri Clienti.
In principio fu Arexons…

Spot Fresca Foglia (deodorante per auto)
durata 30”

Telepromozione Wizzy (Panno per auto)
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L’estate
chiama.
Fatti
trovare
in linea!

B R U C I A R E
P E R

Pubblicità a cura di CLEIDE’S proprietaria di marchio e metodo.

Telefona
Telefona e
e scopri
scopri il
il

T E M P I
I

C O S T I
La domanda del mercato è sempre più
rivolta verso lavori di piccolo
formato con basse tirature.
I clienti richiedono sempre più spesso
stampati a due colori (nero + secondo
colore) di sempre miglior qualità
ed in tempi sempre più brevi.
E tutto questo in un panorama
estremamente competitivo che vede i
prezzi in continua diminuzione.
Che fare?
Due passaggi su una monocolore
per un lavoro a due colori?
Spesso uno spreco di tempo e
di risorse, con costi che
vanno alle stelle,rendendo
la produzione antieconomica.
La risposta?
Heidelberg Quickmaster 46-2
All’insegna della qualità e del prestigio
Heidelberg ecco la soluzione ideale per
vincere la sfida di
questo settore, offrendo nuove
opportunità di business!
Una macchina agile e scattante che
garantisce avviamenti facili, rapidi e
sicuri ed allo stesso tempo solida,
affidabile e sicura.

L’impegno Heidelberg nella prestampa
ha fatto del CTP una storia di sicuro successo:
le oltre 600 unità, di diverso modello
e formato, già oggi installate e operanti in tutto il
mondo, confermano che questa è la strada
che tutto il settore sta imboccando.
L’esclusivo procedimento termico per l’incisione
laser della lastra assicura la massima rapidità
operativa, con una precisione assoluta, per una
stampa di qualità eccezionale: e questo
è solo il vantaggio più immediato ed evidente.
Non state fermi fingendo di non vedere la realtà
sotto i Vostri occhi!
Telefonateci per ulteriori informazioni
o per fissare una dimostrazione personalizzata.

1 MESE DI PROVA
sul tuo programma
ideale!

I

B R U C I A R E

Non rendersi conto che
il Computer to Plate è una
realtà che sta rivoluzionando il
mondo della stampa è come
ignorare l’invenzione della ruota;
è come autoescludersi dalla
competizione di un mercato di cui
non si vuole o non si è capaci
di tenere il passo.

Riprendila
con Figurella.

<

HEIDELBERG QUICKMASTER 46-2

puzzle

Ti è
caduta
la
linea?
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Chiedeteci una dimostrazione
personalizzata contattando il vostro
agente di zona o telefonando
al numero 02/35003.216
Sarà nostra premura rispondere a
qualsiasi vostra richiesta.

“PROGRAMMA
BIKINI”
a L. 590.000
fino al 10/7/2000
Treviglio

Via 25 aprile,1

Tel. 0363 47277

Pubblicità a cura di CLEIDE’S proprietaria di marchio e metodo.

Pagina pubblicitaria/Affissione

Un grande spettacolo di stampa si merita un finale adeguato.
E Macchingraf ve lo può garantire grazie alle straordinarie prestazioni delle piegatrici
e delle linee di punto metallico Heidelberg.
E che dire di Polar, con i suoi sistemi di taglio che, per i pochi, grandi appassionati dell’etichetta,
ha dedicato una conclusione esclusiva, che abbraccia taglio, fustella e fascettatura?
Non rischiate un finale che possa lasciare l’amaro in bocca.
Con Heidelberg e Polar il “lieto finishing “ è assicurato.

PUZZLE

Via C. Colombo, 8

Tel. 02 95736812

PUZZLE

Melzo

Macchingraf

A R M O N I A N E L L E A RT I G R A F I C H E

Una società

Tel. 02-35003.1
Web: http://www.macchingraf.it
E-mail: info@macchingraf.it

Pagina pubblicitaria/Affissione
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www.puzzle.it

PUZZLE

nati per grandi imprese

<

www.puzzle.it

Preparatevi.
Lo spettacolo sta per iniziare.

www.puzzle.it
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Anche quest’anno
La Banca Popolare Commercio e Industria, nata nel 1888

la Stagione Musicale Milanese

con la missione di favorire lo sviluppo delle imprese,

porta la nostra firma.

oggi può vantare collaborazioni con partner
di assoluto prestigio sui mercati di tutto il mondo.

Può così proporre una gamma ampia
e diversificata di prodotti finanziari
ed assicurativi di altissima qualità.

Siamo lieti di presentarVi
la nuova stagione teatrale milanese.

Un’offerta che trova
Un par tner di valor e

la sua massima espressione
nella nostra divisione Private Banking:

È un piacere farVi da guida
tra interessi degni di nota.

nella gestione dei patrimoni.

www.puzzle.it

riservatezza, strumenti esclusivi,
personale dedicato e specializzato

il nostro piccolo contributo per una Grande Stagione Teatrale

Venga a scoprirlo presso la nostra filiale di Valenza,
Via Castagnone 28 - tel. 0131. 943655

Milano dà spettacolo. Godetevi il programma.

Milano dà spettacolo. Godetevi il programma.
La musica a Milano:
tutti i locali, tutti i generi, per tutti i gusti.

Un partner di valore
Un par tner di valor e
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Team vincente
Siamo una squadra animata
da quello spirito di sana competizione,
che ci porta a dare sempre al meglio
delle nostre capacità (e anche oltre).
Un team, dove le conoscenze
dei singoli si uniscono per
raggiungere un unico risultato…
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Senz
muovear
da casati

Cofidis ti da lo sprint!
Nuove rate più basse
a partire da 30 €

Lo specialista
del piccolo prestito

per raggiungere i tuoi traguardi

O€

• Zero spese e nessuna penale per rimborsi anticipati
• Direttamente da casa in totale autonomia
tramite telefono, posta, Internet, SMS

per i primi 2 mesi

per un Prestito fino a

4.

€

Discreto: Non devi fornire alcune spiegazione sull'utilizzo del prestito
Veloce:
Riceverai l'esito della Tua richiesta in breve tempo
Dopo due mesi, Libertà di Cofidis si trasformerà in un credito revolving con rate a partire da 35 € al mese,
salvo non sia pervenuto il rimborso in un’unica soluzione.

In 10 anni più di 150.000 imprese e oltre un milione
di candidati hanno trovato in Adecco un partner
affidabile e capace di mettere in relazione chi offre
con chi cerca lavoro.
Per questo il nostro ruolo assume un valore sociale
ancora più importante: abbiamo allargato la sfera delle
nostre attività e ci siamo impegnati a garantire servizi
sempre migliori, più attenti e più sicuri sia nell'area della
consulenza aziendale, sia nell'area della formazione,
dell’outsourcing, della riqualificazione professionale e
dell'orientamento a candidati e lavoratori.
Per dare risposte tempestive e qualificate alle esigenze
delle imprese e alle aspettative di chi cerca lavoro.

Numero Verde 800-000067

adecco.it

Leader nella gestione
delle risorse umane.
Adecco è il Gruppo n°1 in Italia specializzato nella gestione delle risorse umane.
Opera attraverso un network di 486 uffici che sono capillarmente distribuiti in tutto
il territorio nazionale. Grazie a 2.200 professionisti offre - ogni giorno - lavoro
a più di 35.000 persone e soluzioni dedicate ad oltre 18.000 aziende.
Adecco è il partner in grado di proporre soluzioni dedicate a grandi gruppi
multinazionali e a piccole e medie imprese locali.
L’offerta del Gruppo include un’ampia gamma di servizi: temporary staffing,
outsourcing, permanent placement, outplacement, formazione e consulenza.
La strategia di Adecco, fondata su unità di business strategiche, nasce per
rispondere alle esigenze di aziende e professionisti, per offrire e garantire
servizi dedicati in linea con le aspettative di chi offre e cerca lavoro.

Adecco Office
Adecco Industrial
Adecco Finance & Legal
G Adecco Engineering & Technical

Adecco Human Capital Solutions
Adecco Information Technology
Adecco Medical & Science
G Adecco Sales, Marketing & Events

G

G

G

G

G

G

Numero Verde 800-000067

adecco.it
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Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004)

Importo

Vecchie rate

Nuove rate
sempre uguali

1.000 €
2.000 €
3.000 €
4.000 €
5.000 €

35 €
70 €
105 €
140 €
175 €

30 €
60 €
90 €
120 €
150 €

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

better work,
better life

www.puzzle.it

Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004)

• Un consulente sempre a tua disposizione
• Rate ultraleggere e personalizzate

risposta immediata
7 giorni su 7

www.cofidis.it

COFIDIS: marchio commerciale di cui Vecofin S.p.A. è licenziataria per l’Italia. Vecofin S.p.A. a socio unico - Sede Legale: Via L. Zuccoli, 8 - 20125 Milano Associata
Condizioni economiche come da Fogli Informativi e Avviso a disposizione della clientela presso la Sede e sul sito internet.
Condizioni Offerte per i due primi mesi: Tasso Annuale Nominale (TAN) 0% per tutte le riserve e Tasso Annuo Globale (TAEG) 0% per tutte le riserve; mesi successivi TAN: 21,60% per tutte le riserve - TAEG : 23,88% per tutte le riserve.
Offerta valida fino al 31.03.05. La Vecofin SpA si riserva il diritto di accettare o meno la richiesta e/o modificare la riserva scelta.

Cofidis

Con
i SALDI non finiscono mai
Nuove rate più basse
per prestiti fino a 5.000 €

Richiederlo è facile e la valutazione è gratuita!
800 99 99 60

800 99 00 95

Il credito facile da vivere

per tutto il periodo del tuo finanziamento

Da 20 anni, 8 milioni di clienti in tutta Europa hanno scelto COFIDIS!

Chiama il numero verde

!

Chiama subito

Scrivi un SMS*
al 340 4313550
(es.: “ROSSI Sì”)
SI: per indicare il tuo
consenso alla Privacy **

Visita il sito
www.cofidis.it

Lo specialista
del piccolo prestito

Importo

Vecchie rate

Nuove rate
sempre uguali

•

1.000 €
2.000 €
3.000 €
4.000 €
5.000 €

35 €
70 €
105 €
140 €
175 €

30 €
60 €
90 €
120 €
150 €

•

Chiama il numero verde

* Il costo di un SMS è quello previsto dal piano tariffario personale per l’invio di un “normale” SMS verso un cellulare Vodafone. La facoltà di inviare SMS è riservata soltanto ai maggiorenni d’età.
** Legge Privacy (D. Lgs. 196/2003). Inviandovi un SMS acconsento all’utilizzo da parte di Vecofin S.p.A., titolare del trattamento, anche attraverso propri incaricati e fornitori di servizi collegati quali
call center, del mio numero di cellulare per ricevere un SMS di conferma e poi una telefonata dal vostro call center. Senza il mio consenso, non vi sarà possibile farmi avere la documentazione a
casa. Potrò in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 D. Lgs. 196/2003. COFIDIS: marchio commerciale di cui Vecofin S.p.A. è licenziataria per l’Italia. Vecofin S.p.A. a socio unico.
Sede legale: Milano. È un credito rotativo che si ricostituisce man mano che vengono versate le rate e può essere riutilizzato senza scadenza. Tasso Annuo Nominale (TAN) 21,96% - Tasso Annuo
Effettivo Globale (TAEG) 24,32%. La durata teorica è di 52 rate per tutte le riserve con pagamento mensile nel termine di scadenza, senza riutilizzo della riserva disponibile, senza assicurazione,
salvo bolli e imposte di legge. Vecofin S.p.A. si riserva il diritto di accettare o meno la richiesta e/o di modificare la riserva scelta. Condizioni economiche come da fogli informativi disponibili su
www.cofidis.it. Offerta valida fino al 31/10/2007.
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800 95 55 56
risposta immediata
7 giorni su 7

•
•

Zero spese e nessuna penale per rimborsi
anticipati
Direttamente da casa in totale autonomia
tramite telefono, posta, Internet, SMS
Un consulente sempre a tua disposizione
Rate ultraleggere e personalizzate

Richiederlo è facile...facilissimo!
Scrivi un SMS*
al 340 4313550
(es.: “ROSSI Sì”)
SI: per indicare il tuo
consenso alla Privacy **

Visita il sito
www.cofidis.it

* Il costo di un SMS è quello previsto dal piano tariffario personale per l’invio di un “normale” SMS verso un cellulare Vodafone. La facoltà di inviare SMS è riservata soltanto ai maggiorenni d’età.
** Legge Privacy (D. Lgs. 196/2003). Inviandovi un SMS acconsento all’utilizzo da parte di Vecofin S.p.A., titolare del trattamento, anche attraverso propri incaricati e fornitori di servizi collegati quali
call center, del mio numero di cellulare per ricevere un SMS di conferma e poi una telefonata dal vostro call center. Senza il mio consenso, non vi sarà possibile farmi avere la documentazione a
casa. Potrò in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 D. Lgs. 196/2003. COFIDIS: marchio commerciale di cui Vecofin S.p.A. è licenziataria per l’Italia. Vecofin S.p.A. a socio unico.
Sede legale: Milano. È un credito rotativo che si ricostituisce man mano che vengono versate le rate e può essere riutilizzato senza scadenza. Tasso Annuo Nominale (TAN) 21,96% - Tasso Annuo
Effettivo Globale (TAEG) 24,32%. La durata teorica è di 52 rate per tutte le riserve con pagamento mensile nel termine di scadenza, senza riutilizzo della riserva disponibile, senza assicurazione,
salvo bolli e imposte di legge. Vecofin S.p.A. si riserva il diritto di accettare o meno la richiesta e/o di modificare la riserva scelta. Condizioni economiche come da fogli informativi disponibili su
www.cofidis.it. Offerta valida fino al 31/08/2007.
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Interceptor®
non è un
trattamento
di bellezza.
È la cura
contro la
demodicosi
generalizzata.

Tommaso
Chieffi

RX

Interceptor® è l’unico prodotto sistemico appetibile registrato

collection

per il trattamento della demodicosi generalizzata del cane.
La somministrazione giornaliera di Interceptor® per un periodo di circa 2 – 3 mesi
ha permesso la guarigione del 100% dei soggetti trattati*.
* Dallo studio “Efficacia della Milbemicina ossima nel trattamento della demodicosi generalizzata canina:
uno studio retrospettivo su 99 cani (1995 - 2000)” Birgit R. Holm, Veterinary Dermatology, 2003.

e y e w e a r

Optical Channel: www.celes.it

Dosaggio utilizzato compreso tra 0,5 e 1,5 mg/kg/die.

www.saluteanimale.novartis.it

Novartis Animal Health S.p.A.

*

* fino ad
esaurim
ento scor
te

Tommaso Chieffi

Cambia con Sentinel .
Il prodotto con una marcia in più.
®
®

mod. NS-X3

Sentinel®, il prodotto più innovativo e completo
presente sul mercato contro:

1

filaria

3

ancilostomi

2

ascaridi

4

tricuridi

5

forme giovanili
delle pulci

© 2003 Warner Home Video. © 2002 Warner Bros. Harry Potter Publishing Rights © J.K. Rowling HARRY POTTER, characters, names and related indicia are trademarks of and © Warner Bros. Not for sale or redistribution.

www.saluteanimale.novartis.it
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Novartis Animal Health S.p.A.

Optical Channel: www.celes.it
Sports Channel: www.northsails.com/sportswear

18
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High quality, high fidelity
I grandi nomi possono essere seguiti
con professionalità e in maniera
continuativa solo dalle grandi agenzie?
Sbagliato. In queste due pagine trovate
PUZZLE

una piccola parte di tutto il lavoro
svolto per Sony nell’arco di 5 anni
vissuti in maniera intensa!

I TriniCom Centers sono delle aziende presenti su tutto il territorio nazionale selezionate per la loro specializzazione
nei settori Audio/Video e Telecomunicazioni e specificatamente preparate al fine di offrire ai clienti un servizio pre e post vendita di altissimo livello.
I TriniCom Centers sono strutture che oltre a supportare il cliente al momento dell’acquisto offrono un’ampia gamma di servizi tra cui:

PUZZLE

Dimostrazione della gamma dei prodotti di Videoconferenza Sony con collegamenti gratuiti nazionali ed internazionali.
Dimostrazione e Noleggio presso la sede del cliente.
Installazione dei sistemi di Videoconferenza presso il cliente. Formazione degli operatori per l’utilizzo ottimale dei sistemi da parte del cliente.
L’esercizio di contratti “all inclusive” per un agevole servizio di assistenza e manutenzione.
I TriniCom Centers Sony sono inoltre in grado di fornire un concreto supporto nel caso di clienti
multinazionali grazie alla rete internazionale di vendita TriniCom.
Sony supporta i TriniCom Centers con il servizio PRIMEVOX: collegamento gratuito per un anno attraverso Hot Line per
fornire assistenza tecnico-operativa di I° livello.

Nel mondo ospedaliero batte un cuore

UP-890CE

PGM-100P1MD

UP-960CE

S

DXC-LS1P

Sony Italia S.p.A. Broadcast and Professional Group Via Galileo Galilei, 40 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. 02.61838.626 - Fax 02.61838.417
http://www.sony.it

Pagina pubblicitaria/Affissione
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dell’evasione

FUN

&

RUN

Godetevi l'estate in Austria
T

O

U

R

O

P

E

R

A

T

4
dal 192
O

R

L'Austria vi aspetta con la sua capitale Vienna e le altre città "aperte per ferie", un ricchissimo calendario estivo di festival e
manifestazioni, 8 siti dichiarati patrimonio UNESCO, piccole località storiche tutte da scoprire, numerosi itinerari cicloturistici di
grande richiamo, un ottimo rapporto qualità-prezzo e soprattutto con la sua proverbiale ospitalità.
Per maggiori informazioni telefonate all’840 999 918 (costo chiamata 15 cent.), oppure scrivete a: vacanze@austria.info

Per fuggire sicuri.

Rinfrescante Danimarca
Fughe

Una fuga romantica
verso mete di sogno.
Per una indimenticabile
luna di miele Turisanda
vi propone le località
più magiche a condizioni
speciali e con trattamento
tutto particolare.
Chiedete al vostro agente
di viaggio: vi darà tutte
le informazioni e vi aiuterà
nella scelta.
Al resto pensiamo noi.

21
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d’amore

U N I Q U E

O P P O R T U N I T I E S

Il 20 maggio 2007, alle 9.30, prenderà il via la 28ª edizione della
Maratona di Copenaghen, una sfida per campioni e amatori, un
appuntamento importante per tutti gli appassionati della corsa.
Un percorso di grande fascino, che si snoda attraverso le bellezze
di una delle più vivaci e splendide capitali del nord Europa.
Sarà anche un’occasione unica per visitare l'Øresund, la regione
che collega Svezia e Danimarca attraverso un ponte e caratterizzata
da tradizioni e cultura comuni.
Puoi scegliere di viaggiare con tour operator specializzati nel settore:
• Terramia - www.terramia.com/copenaghen
• Ovunqueviaggi - www.ovunqueviaggi.it
• Born to run - www.born2run.it
Per ulteriori informazioni sulla maratona di Copenaghen clicca su
www.visitdenmark.com
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Professionisti dell’evasione

Per quanti sognano di visitare questo unico angolo di benessere e divertimento
abbiamo pensato a tre itinerari: tre proposte di viaggio per toccare i punti
più significativi del paese e scoprirlo nella sua veste più autentica e affascinante.
Se ti è venuta voglia di partire, contattaci su:
www.visitdenmark.com/scopridanimarca oppure telefona allo 02 874803
riceverai tutte le informazioni che ti servono per organizzare il tuo viaggio in Danimarca.
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Crediamo...
Crediamo nelle nostre capacità.
Crediamo nel nostro lavoro.
Crediamo nell’Agenzia come
consulente e partner.
Crediamo nel cliente e nel suo prodotto.
Crediamo - per chi non l’ha gia fatto che sia arrivato il momento di metterci
alla prova.
Ciò che conta è la fede
Il calore, le emozioni, il fascino dell’eleganza nelle forme e nella materia.
È l’oro delle collezioni Camisasca.
Tentazioni di stili e modelli che si distinguono per la cura nella lavorazione
e si esaltano con pietre preziose di altissima qualità.

Elle Emme S.r.l.: p.zza S. Maria Beltrade 1 - 20123 Milano
tel 02.860726 - fax 02.860753 - e-mail: elleemme@icamisascagioielli.it

www.icamisascagioielli.it

Non sono una santa

Oro et adoro

Il calore, le emozioni, il fascino dell’eleganza nelle forme e nella materia.
È l’oro delle collezioni Camisasca.

Il calore, le emozioni, il fascino dell’eleganza nelle forme e nella materia.
È l’oro delle collezioni Camisasca.

Tentazioni di stili e modelli che si distinguono per la cura nella lavorazione
e si esaltano con pietre preziose di altissima qualità.

Tentazioni di stili e modelli che si distinguono per la cura nella lavorazione
e si esaltano con pietre preziose di altissima qualità.
Diavolo di un orafo
Il calore, le emozioni, il fascino dell’eleganza nelle forme e nella materia.
È l’oro delle collezioni Camisasca.
Tentazioni di stili e modelli che si distinguono per la cura nella lavorazione
e si esaltano con pietre preziose di altissima qualità.

Elle Emme S.r.l.: p.zza S. Maria Beltrade 1 - 20123 Milano
tel 02.860726 - fax 02.860753 - e-mail: elleemme@icamisascagioielli.it

www.icamisascagioielli.it

Elle Emme S.r.l.: p.zza S. Maria Beltrade 1 - 20123 Milano
tel 02.860726 - fax 02.860753 - e-mail: elleemme@icamisascagioielli.it

Elle Emme S.r.l.: p.zza S. Maria Beltrade 1 - 20123 Milano
tel 02.860726 - fax 02.860753 - e-mail: elleemme@icamisascagioielli.it

www.icamisascagioielli.it

www.icamisascagioielli.it
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spot e caroselli

A letto i bambini
Queste due pagine sono dedicate
a una tra le esperienze più importanti
di Puzzle. In occasione del rilancio
del Carosello, per conto di Henkel
e grazie alla collaborazione di Winter
abbiamo realizzato due cortometraggi
per Dixan e Vernel che riprendevano
le immagini tratte dal film
“Blues Brothers” doppiate tra l’altro
dal grandissimo Ferruccio Amendola.

Carosello N°1 - durata 1’30”

25

Carosello N°2 - durata 1’30”
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Una promessa intrigante,

PUZZLE

Promossi!

una veste grafica originale,
un marchio di prestigio:
Aut. Min. Rich. Scade il 29/2/2000

ecco gli elementi ideali per una
promozione di grande successo!

DIXAN manderà il suo esperto del pulito a casa
di 100 fortunate una volta alla settimana per 1 anno.

DIXAN
pulito manderà il
volta alla casa di 10 suo esperto
0
de
a settim
ana pefortunate unal
r 1 an
no.

Spedisci, entro il 29/2/2000, in busta chiusa, con i tuoi dati, la cartolina o i coupon con un
tagliando di controllo che troverai su tutte le confezioni di Dixan che partecipano al concorso a:
“Casa Pulita” c/o CT Promotion Europe srl casella postale 10112 - 20110 Milano Isola.
Potrai essere tra le 100 fortunate che vinceranno 1 anno di pulizie
per la casa, una volta alla settimana, per 4 ore.
L'estrazione dei premi avverrà entro il 30/4/2000.

lina con
esta carto
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, con i tuo
confe
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sta chiusa ne o su tutte le
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anno 1 an
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FAC Il pulito che ti
che parte stale 10112 - 20 tunate che vincer ore.
premia
casella poere tra le 100 for settimana, per 4 /2000.
.
Potrai ess , una volta alla rrà entro il 30/4
sa
per la ca e dei premi avve
L'estrazion
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e
Cognom
Via
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Henkel ital
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“Autorizzoteriale informativoavere accesso aisrl Responsabile
tuale ma 657/96, potrò motion Europe
13 Legge vendo a CT Pro
utilizzo scri

Il pulito che ti premia.
Pagina pubblicitaria
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N°

Collarino per dixan liquido

Fustino Dixan

Città
Tel.

Cartolina
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promozioni

REC

Perché creativi si nasce…
…e il nostro mestiere non si improvvisa.
Ogni idea, anche quella apparentemente

<
REC

S

P
...E NON E’
TUTTO
GLI ESTERNI

Molti camcorder dispongono di utilissime funzioni
aggiuntive per effettuare riprese in esterni.
Ad esempio, il tasto “portrait” (ritratto) .

Allontanatevi di un paio di metri e zoomate

leggermente in avanti. Otterrete così un piacevole

sfondo sfocato, con il soggetto perfettamente a fuoco.
La funzione “sport” è stata invece ideata per

riprendere soggetti in rapido movimento. Inoltre

più semplice, è frutto di un lavoro

le videocamere Sony si avvalgono di un’invenzione
davvero geniale: lo Steady Shot, che consente di

effettuare riprese senza che le immagini risultino mosse.
POSSIBILITA’ DI RIVEDERE
IMMEDIATAMENTE LE RIPRESE

di ricerca sia dal punto di vista del

Alcuni camcorder sono caratterizzati da uno

schermo a colori LCD (“Liquid Crystal Display”).

Questo schermo mostra immagini a colori di grande

Marketing, sia dal punto di vista

Fissate nella memoria i momenti più belli
della vita del vostro bambino.

REC

anche da dietro un angolo. Potrete, così, riprendere

00.50

iconografico.
Siamo giovani, non poppanti!

formato ed estraendolo, avrete la possibilità di filmare
nascosti per non disturbare i vostri “giovani attori”.

REC

FILMARE
E’ UN GIOCO
DA BAMBINI
Grazie al camcorder Sony,

il videodiario è alla portata di tutti.

00.00

COME
O
IL KIT AC TTENERE
CE
IN OM SSORI
AGGIO

RICEVI IN OMAGGIO
IL KIT ACCESSORI
PER VIDEOCAMERE

SONY ITA

Spedisc

i la seg

uente
LIA S.p
.a. - VIA cartolina a:
20092
CINISELLO GALILEO GA
insieme
LILEI, 40
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INDIRIZ

Aut.Min.Ric.

ZO A CUI
VA SPE
DIT

NOME....
O L’OMA
............
GGIO
VIA.......
............
Acquista una videocamera Sony e chiedi
............
...........C
............
in omaggio l’utilissimo kit accessoriCAP
del............
............ OGNOME..........
......
............
TEL.......
valore massimo di L.173.000 (Il kit comprende:
una......
borsa ........CITTA’.
............ .....................
............
............
........N.
MODEL
morbida, una batteria ricaricabile e una video
cassatta).
............
............
............
LO VID
............
............
EOCAM
L’OFFERTA E’ VALIDA FINO AL 31/3/98
.PROV.... .
............
ERA ACQ
......
............
UISTATO
............
............
.......
............
............

S

S

La videocamera è facile da usare, è munita

di speciali funzioni di messa a fuoco automatica e

regolazione dell’esposizione, assicura colori brillanti

00.40

e una perfetta registrazione dei suoni.

Le videocamere con schermo LCD incorporato
oltre ad essere di facile uso, vi permettono

di concentrarvi totalmente sul soggetto di ripresa.
Le istruzioni ve le forniamo noi gratuitamente
con questo libretto e vi diamo anche un sacco
di suggerimenti pratici.

Sony vi augura buon divertimento
con i vostri filmati!

00.10

RIPRENDI DOLCI EMOZIONI,
RIVIVI GRANDI RICORDI.

Cartolina

Fissate nella memoria i momenti più belli
della vita del vostro bambino.

REC

un sufficiente livello di carica.

Se andate in vacanza portate con voi sempre
una o due batterie di scorta .

che potrete fare a vostro figlio quando sarà grande.

Le Videocamere Sony sono dotate di “Stamina”,

un esclusivo sistema Sony che aumenta incredibilmente
la durata delle batterie. Questa tecnologia innovativa
garantisce un’autonomia di ben otto ore di
registrazione continua.

SCEGLIETE LA POSIZIONE DI RIPRESA
Ci sono mille modi per poter girare una scena.

Sony vi mette a disposizione un’ampia gamma di Handycam

Pagina pubblicitaria/Affissione
29

Che peccato! Se volete essere pronti a tutti

d’assistere, controllate che la batteria preveda

Senza contare il piacere che potrà fare anche a voi.

Busta

LA BATTERIA E’ CARICA?

Il vostro bambino era proprio simpatico nel suo

nuovo pagliaccetto, ma...la batteria era scarica.
gli episodi divertenti a cui vi capiterà

Un “videodiario” del vostro bimbo è il più bel regalo

per immortalare e rivivere momenti ed emozioni indimenticabili.

SI COMINCIA

Provate. Vi sorprenderete.

Scoprirete com’è divertente riprendere

vostro figlio o un gruppo di bambini dall’alto

00.20

S
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mentre giocano allegramente,

oppure dal basso mentre cerca di uscire dal box.

Lancia i dadi

promozioni

ed entra
nel Medioevo

“Vieni a

Con il Gioco
della Zara vinci
subito un premio
il giorno

armi”
“St.

e inoltre potrai partecipare al concorso:

“ Vi n c i u n a c r o c i e r a ”

la Tradizione
Irlandese

REGOLAMENTO
Se hai provato Wieckse Witte, scrivi lo slogan che utilizzeresti per la prossima campagna pubblicitaria, compila la cartolina con i tuoi dati e inseriscila nell’urna che trovi
in questo esercizio commerciale.
Parteciperai anche tu all’estrazione di due fantastiche crociere nel Mediterraneo della durata di 7 giorni per due persone, in cabina doppia interna, offerte da Festival
Crociere. Concorso valido dal 01/12/03 al 30/04/04 negli esercizi commerciali nei quali è esposto il materiale promo-pubblicitario.
Estrazione entro il 30/06/04.
L’eventuale utilizzo di uno degli slogan inviati per future campagne pubblicitarie non è soggetto a preventiva autorizzazione da parte dell’autore e non darà diritto a
ricevere compensi a qualsiasi titolo.
Regolamento completo scrivendo a: EPR srl via Vittoria Colonna, 43 - 20149 Milano

Concorso "Lancia i dadi ed entri nel Medioevo"- Modalità di partecipazione

DON’T BE TOO CLEAR.

Poster

Poster
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Patrick’s Day”
Prendi
il tuo
trifoglio
e gusta

Vieni a provare Wieckse Witte
riceverai subito un omaggio

Chiedi qui una Affligem e riceverai una confezione contenente 3 dadi da gioco e un coupon per partecipare
al "Gioco della Zara". Puoi lanciare i dadi con l'apposito contenitore cercando di comporre la combinazione
vincente, riportata sull'espositore; se sarai tra i primi 14 vincitori riceverai subito un gioco shangai altrimenti un
apribottiglia. I dadi potranno essere lanciati fino ad un massimo di 3 volte consecutive, ma daranno diritto a
una sola vincita. Concorso promosso da Heineken Italia S.p.A. - Loc. Autoporto n. 11 - 11020 Pollein (AO).
Durata: 15.11.04 - 30.04.05. Montepremi indicativo complessivo pari a € 55.500.00 (IVA inclusa).
Regolamento completo disponibile presso questo locale e presso la sede della società promotrice in Milano
viale Monza n. 347 - direzione marketing.
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co-marketing

www.puzzle.it

E vissero felici e co-marketing

<

Architettura, cultura e spettacoli.

Trovare il partner giusto per promuovere il proprio prodotto

L’Øresund vi invita a visitare i suoi gioielli
architettonici:
• La Biblioteca Reale e il Diamante Nero,

o servizio richiede un lavoro di carattere strategico.

seducente contrasto di architettura antica e
moderna sul fronte del porto di Copenhagen.
• La Biblioteca comunale progettata da Henning

L’individuazione delle giuste partnership può essere fonte

Larsen e la torre grattacielo “Turning Torso”
disegnata da Santiago Calatrava a Malmö.
• Øksnehallen, un tempo sede del mercato del

di un notevole ritorno di immagine per il proprio marchio.

bestiame di Copenhagen.
• La Nuova Opera di Copenhagen, architettura
avveniristica protesa sul mare.

Un giorno di vacanza in più
per il tuo cliente.
Per te… un dolce invito e un lussuoso incentivo.

Un esempio? VisitDenmark per il quale abbiamo ideato e
seguito in tutte le loro fasi - dalla parte organizzativa a quella

Tutta la regione è costellata di antichi castelli
ricchi di fascino e storia e molte sono le opportunità della sua scena culturale: il Teatro Reale e
la Nuova Opera di Copenhagen, il Teatro

"Stay another day" è un’iniziativa promossa da MSC Crociere e dal

dell’Opera di Malmö e le sue rappresentazioni

Comitato della Regione dell’Øresund con il patrocinio di SAS Linee Aeree

dagli allestimenti d’avanguardia, i musei dalle

Scandinave rivolta a tutti coloro che intendono partecipare

della realizzazione grafica di tutti i materiali - due importanti

Un giorno che merita di essere
vissuto in tutti i sensi.

ad una crociera verso i mari del Nord con imbarco
a Copenhagen, affinchè aggiungano al loro
programma di viaggio uno o

promozioni in co-marketing con nomi del calibro di

più giorni nella capitale

grandi collezioni d’arte e le mostre a respiro
internazionale.

danese.

La regione dell’Øresund è una perla della

MSC Crociere e Bang & Olufsen.

Scandinavia: si dischiude collegando la
Danimarca orientale e Copenhagen con la
regione della Skania nella Svezia meridionale.
Scopo di queste note è di offrire una veloce
panoramica delle molteplici possibilità di
svago, di cultura, di design, di gastronomia, di

ay
other d
Stay an

divertimento a portata di mano: un numero
sorprendente di attrazioni, sia che ci si voglia
immergere nella vita pulsante delle città che nei
silenzi della natura.

Mailing
Folder

questo progetto;

Ovviamente la Sua collaborazione sarà

• inviarLe una breve documentazione per

preziosa per suggerire al cliente di partire

ricordare al Suo cliente le cose più significati-

almeno

un

giorno

prima

e

Intrattenimenti e svago.

dalla Jacobsens Bakery Ltd. a sostegno di

Stay another day

sfruttare

ve da fare, i posti da vedere, le specialità da

l’occasione di trovarsi già a Copenhagen per

gustare nel corso di questo supplemento di

conoscere una regione ricca di fascino.

vacanza;

Tappa imperdibile è Tivoli, il paese dei balocchi
danese: uno splendido giardino nel cuore di
Copenhagen dove le mille giostre, i fiori e le
decorazioni luminose fanno pensare ad una

Per questo abbiamo pensato di:
• premiare, tra gli agenti MSC Crociere,

sagra dall’atmosfera fiabesca.

• stimolare le Sue papille con una dolce

chi meglio contribuirà al raggiungimento

anticipazione dei sapori di Danimarca, i tipici

dell’obiettivo mettendo in palio 8 week-end di

Se Tivoli si rivolge prevalentemente alle famiglie,

“Danish Butter Cookies” cortesemente offerti

vero lusso per farVi vivere in modo esclusivo

la regione dell’Øresund riserva ampie scelte per
chi desidera concludere la serata in locali
notturni di grande richiamo con musica dal vivo,
dee-jay e discoteche per tutti i gusti.

"Stay another day"
è un’iniziativa che persegue il
duplice obiettivo di:
• offrire un miglior servizio al cliente MSC Crociere
evitando che tutti i partecipanti alle crociere siano affollati sugli
stessi voli, che arrivino contemporaneamente all’aeroporto e che, tutti
insieme, debbano essere avviati all’imbarco con conseguenti disagi;
• promuovere la scoperta di tutto quanto può offrire l’Øresund ,
un’unica destinazione a cavallo di due Paesi,
una regione di grandi attrattive che comprende
l’area di Copenhagen ed il sud della Svezia.

le meraviglie della regione Øresund.

Cofanetto per il trade
con Danish Butter Cookies
folder, mailing e cartoline

Il Suo cliente ne sarà certamente entusiasta e

Alta gastronomia.

Shopping.

I piaceri della tavola qui hanno un posto di

A Malmö i negozi sono aperti anche la domenica

riguardo, dal ristorante raffinato all’osteria più

e, così come a Copenhagen, offrono il meglio in

informale….

termini di marche, di prodotti, di design sia

Un’offerta che spazia dalla cucina locale a

danese che internazionale.

quella francese, passando per quella italiana

Qui si trova lo Strøget, la zona pedonale più

con ampie proposte di cucine etniche.

lunga d’Europa, dove far acquisti è un vero

Nell’Øresund si trova un'alta concentrazione di

“must”.

Ringraziamo fin d’ora per l’impegno che vorrà

noi ci auguriamo che proprio Lei si qualifichi

ristoranti di alto livello: solo a Copenhagen ben

E per chi cerca antiquariato di pregio, artigianato

dedicare a proporre e raccomandare questo

per verificare sul posto cosa intendiamo per

“optional” alla sua crociera MSC Crociere.

un GRANDE WEEK-END nell’Øresund.

10 ristoranti hanno ricevuto una stella Michelin

e persino oggetti di seconda mano, si consiglia

nel 2006 e la tradizione gastronomica della

una visita a Davidshallsgatan e Ravnsborggade,

Skania è la punta di diamante della gastrono-

una sulla sponda svedese, l’altra su quella

mia svedese.

danese dell’Øresund.

Per ulteriori informazioni sulla Danimarca:
www.visitdenmark.com - www.flysas.it - www.visitcopenhagen.com
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Architettura e Design
La Biblioteca Reale e il Diamante Nero, la
Biblioteca comunale progettata da Henning
Larsen, la torre grattacielo “Turning Torso”, la
Nuova Opera di Copenaghen e gli antichi castelli
presenti su tutta la regione sono solo alcune delle
perle architettoniche, in armonia con l’ambiente
circostante, che puoi trovare in Danimarca.
Una visita alla scoperta del celebrato design
scandinavo dovrebbe contemplare il museo di
Arti Decorative ed il Dansk Design Center di
Copenaghen, come pure il David Design e il Form
Design Center di Malmö.

Invito
La Danimarca è un paese accogliente per
tradizione, ricco di storia e di cultura, ed è
universalmente riconosciuto come patria del
“design”. Ma è anche un paese dalle grandi
bellezze paesaggistiche che coniuga il rispetto
della natura e la voglia di divertirsi, una elevata
capacità ricettiva ed un gusto raffinato per la
gastronomia di alto livello. Ritroviamo questi
stessi valori nell’Øresund, una sola regione che
condivide cultura e tradizioni comuni che ha la
caratteristica peculiare di estendersi in due
stati diversi: la Danimarca Occidentale, con
Copenaghen ed il sud della Svezia con Malmö.

Vola a Copenaghen nel cuore del design

Folder
Busta
C

Alta gastronomia
I piaceri della tavola qui hanno un posto di
riguardo, dal ristorante raffinato all’osteria
più informale…
Un’offerta che spazia dalla cucina locale a quella
francese, passando per quella italiana con ampie
proposte di cucine etniche.
Nell’Øresund si trova un'alta concentrazione di
ristoranti di alto livello: solo a Copenaghen ben 10
ristoranti hanno ricevuto una stella Michelin nel
2006 e la tradizione gastronomica della Skania è
la punta di diamante della cucina svedese.
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Tappa imperdibile è Tivoli, il paese dei balocchi
danese: uno splendido giardino nel cuore di
Copenaghen dove le mille giostre, i fiori e le
decorazioni luminose fanno pensare ad una sagra
dall’atmosfera fiabesca.
Se Tivoli si rivolge prevalentemente alle famiglie,
la regione dell’Øresund riserva ampie scelte per
chi desidera concludere la serata in locali
notturni di grande richiamo con musica dal vivo,
dee-jay e discoteche per tutti i gusti.
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en ti as
Scopri
il fascin
petta!
o della
Oltre 60
regione
collegam
dell'Øres
Roma,
Bologna enti settimana
und con
li in par
e Venezi
Tariffe
tenza da SAS.
a
a.
Milano,
€ 54,
tasse aer
Per ulte
oportual
riori info
i esclus
rmazio
e.
ni: ww

es

www.flypartire da
sas.it
w.visitden

Shopping

mark.c

Bang & Olufsen

om

A Malmö i negozi sono aperti anche la domenica
e, così come a Copenaghen, offrono il meglio in
termini di marche, di prodotti, di design sia
danese che internazionale.
Qui si trova lo Strøget, la zona pedonale più lunga
d’Europa, dove far acquisti è un vero “must”.
E per chi cerca antiquariato di pregio, artigianato
e persino oggetti di seconda mano, si consiglia
una visita a Davidshallsgatan e Ravnsborggade,
una sulla sponda svedese, l’altra su quella
danese dell’Øresund.

Cartellina
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Bang & Olufsen è una multinazionale danese che,
dal 1925, crea sistemi audio/video integrati e
telefoni di eccellente qualità e dal design innovativo.
L’azienda conta circa 2.400 impiegati e sviluppa
tutti i suoi prodotti in Danimarca. B&O si distingue
per la qualità del suono e dell’immagine, per la
scelta dei materiali e per la magia che scaturisce
dall’impegno costante nel coniugare forme e
contenuti. Chi sceglie B&O sceglie qualcosa di più
di un semplice televisore o impianto musicale,
predilige qualità, innovazione e creatività.

P

packaging

Confezioniamo con buon gusto
Valorizzarsi con un “vestito” che sappia
attirare l’attenzione e trasferire le “valenze”
del contenuto è importante quasi quanto
OLATO

la qualità del prodotto.

CIOCC

E
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CIOCC CCIOLE TOST
O
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AL LAT

OLATO

CIOCC

Questo discorso vale in particolar modo per
100 g

i beni di largo consumo, reperibili negli scaffali

100 g

100 g

dei supermercati dove - nel settore alimentare
per esempio - vendere il proprio prodotto significa
cominciare a farlo “mangiare con gli occhi”.
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below the line

Protagonisti anche dietro le linee

<

Lo Sponsor Ufficiale

Case history: Mediolanum e Motta

• “La Mediolanum, società assicurativa che ha sponsorizzato il Milan
fino a pochi giorni fa, ha avuto una crescita di notorietà, cioè un
ritorno di immagine davvero ragguardevole… L’interesse economico
conseguente a questa “esplosione” d’immagine è evidente…”
(CORRIERE DELLO SPORT, luglio 1992)

Per l’azienda il “below the line” ricopre un ruolo di
primaria importanza. Ogni cosa - dal marchio alla
Mediolanum

brochure, dal biglietto da visita alla carta intestata -

Mediolanum, Compagnia di Assicurazioni del Gruppo Fininvest, si lega al Milan
nel 1987. La partnership prosegue per cinque stagioni, tutte ricche di successi
in campo e fuori:
• È il Milan “degli olandesi” con il trio Van Basten, Gullit e Rijkaard, che

parla di lei, ne riflette le peculiarità, l’importanza,

vince due Campionati, due Coppe dei Campioni e due Coppe
Intercontinentali in cinque anni;
• Il Milan si afferma in Italia, in Europa e nel mondo ai vertici
internazionali;
• La Mediolanum, prima di legarsi al Milan, con l’1% del mercato
assicurativo aveva chiuso il 1987 con un fatturato di 183 miliardi.

le capacità produttive e organizzative.

Nel 1988 raggiunge i 292 miliardi con un incremento del fatturato pari
al 60%; (Da GUERIN SPORTIVO n. 9/1989)
• “Un’indagine effettuata per conto della Mediolanum dalla
Demoskopea nel settembre ’89 rileva come, due anni dopo l’inizio
della sponsorizzazione, la crescita della notorietà del marchio
Mediolanum avesse raggiunto nel 1989 il 33,6% (contro il 25,1% nel

Ecco alcuni esempi di aziende che hanno scelto

1988 e il 15,2% nel 1987). È aumentato anche il numero di coloro in
grado di “riconoscere” il marchio come appartenente ad una compagnia di assicurazioni – 24,8% contro il 9,6% del 1987 – e al Gruppo
Fininvest (82%)”; (SOLE 24 ORE 1990 e GUERIN SPORTIVO fine 1991)
11

Puzzle per curare la propria immagine.

Cofanetto Sponsor Book

Pack Agenda/Schede prodotti

Cataloghi

Cartellina e Folder Sponsor Book
39

40

P

below the line

P

<

DOVE COMPRARE...

COSA VEDERE...
www.visitdenmark.com/sorridiindanimarca

patty

GUIDA 2008

caratteristiche boutique) e poi fai
una sosta in uno dei pittoreschi
locali di Nyhavn. Non dimenticare
di fare un giro anche nel quartiere
Latino, ricco di piccoli negozi e

COPENAGHEN

curiosi ristoranti, né di dare
un’occhiata ai canali e agli edifici
danish-style della zona di
Christianshavn, in cui, inoltre, si
trova il “libero Stato” di Christiania.

la bella Storkespringvandet
(Fontana delle Cicogne) e lo storico
edificio rinascimentale in mattoni
rossi dove ha sede Royal
Copenhagen con le sue fantastiche
porcellane.

Se invece la tua passione è
l’hi-tech, prosegui lungo le vie e le
piazze del centro, incontrerai i
negozi Bang & Olufsen, dove
acquistare contemporaneamente
design e tecnologia.

de!

a ti sorri

Danimarc
3

2
1 Shoppig a Stroeget

Non si può
uno spunti rinunciare a
no a Nyhavn

2
1 Amagertorv, centro di Copenaghen
1

2 Canale di Nyhavn

2 Royal Copenhagen

A spasso
1

per Strøge
t

3 Café Norden
4 Storkespringvandet
5 Grande magazzino Illums Bolighus

3 Palazzo Reale di Amalienborg

Visitando Copenaghen

Copenagh

pedonale, Strøget, e i grandi centri
dedicati allo shopping, Magasin e
Illum. Una volta percorso tutto lo
Strøget, ti ritroverai immerso in
un’atmosfera da fiaba: ammira il
Palazzo Reale di Amalienborg e poi
passeggia fino alla Sirenetta,
percorri il Langelinie (la promenade
del porto crociere con le

Per farti apprezzare al meglio la
nostra capitale, ti segnaliamo cosa
non perdere nei diversi quartieri
della città.
Cominciamo dal centro, dove trovi
la maggior parte dei monumenti e
degli edifici storici della capitale,
ma anche la lunga strada

en ti sorri

de!

AARHUS E ODENSE

www.visitdenmark.com/sorridiacopenaghen

Shopping a Copenaghen
Il consiglio di VisitDenmark!

3

4

9

8

Esprit, InWear Matinique, ma
anche Prada, Kenzo, Mulberry,
Chanel, Birger Christensen ed
Hermès. Interrompi la frenesia
bevendo un tè sulla piazza
Amagertorv, magari al Cafè Europa
o al Café Norden dai quali potrai
osservare in tutta calma non solo il
movimento sulla piazza, ma anche

Copenaghen offre molte
opportunità di shopping, che non è
solo l’atto di acquistare, ma
rappresenta un momento per
socializzare, vivere il tempo libero,
sfuggire alla routine.
Comincia col perderti tra i mille
negozi sullo Strøget, ci trovi H&M,

Alzati presto e goditi la pace e
l'aurora sul Langelinie, e vivi la città
che si sta svegliando... magari
facendo jogging nel verde!
Prosegui la tua esperienza nel verde
sino a raggiungere Fælledparken
dove potrai fare un pic-nic o assistere
a un grande evento musicale.

5

21

20

GUIDA 2008
Patty: letto con elementi in ferro pieno forgiato, versione con giroletto. Finitura: 61 foglia argento.
Moby: Comodino in ferro pieno forgiato, ripiani in ferro e cristallo.
Genesis: lampada da terra in ferro pieno. Dotata di regolatore d’intensità.

Turning Torso, Malmö.

La regione dell’Øresund è parte della Scandinavia e comprende la costa orientale della
Danimarca, con Copenaghen, e il Sud della Svezia, con Malmö e la Scania. Una regione unita da
collegamenti molto facili e veloci. Basta infatti pensare che a soli 35 minuti di treno o auto da

MALMÖ

Copenaghen, attraversando l’avveniristico ponte sull’Øresund che ne collega le due rive,
potete facilmente raggiungere Malmö e visitare la splendida regione della Scania.

Terza città della Svezia, Malmö è una città
cosmopolita. Basta solo dare un’occhiata ai

Øresund
una destinazione, due paesi.

Il ponte dell'Øresund, Copenaghen e Malmö.

suoi numerosi musei e alle gallerie d’arte,
alla ricca programmazione musicale e
teatrale della Malmö Opera and Musikteater
e dei numerosi teatri della città.
Grande attenzione è data alla gastronomia,
con ristoranti di livello internazionale e
rielaborazioni della cucina tradizionale.

&

BUSINESS

PLEASURE

Nella regione gli alberghi si sono moltiplicati in maniera esponenziale:

Il più grande dei centri conferenze è il

nel corso degli ultimi 5 anni la capacità alberghiera complessiva è aumentata del 40%.

Malmö Convention Centre, che può ospitare

Solo a Copenaghen e dintorni vi sono quasi 14.000 camere d’albergo.

convegni per 3500 persone, mentre

Gli hotel di design della capitale danese si combinano alle facilities di 4 e 5 stelle, mentre l’area della Scania si contraddistingue

l’Europaporten’s Congress Centre può
ospitarne fino a 800.

per i suoi magnifici castelli e bathing hotels immersi nella lussureggiante natura svedese.

F LY

Luoghi ideali per eventi sociali in città sono
tra gli altri la sauna a Kallbadhuset e la
Kompanihuset, uno degli edifici più antichi

&

DRIVE

di Malmö o, perché no, la Malmö Brygghus,
antico birrificio del centro.

CASTELLI E GIARDINI

Le distanze sono sempre molto ravvicinate:

Häckeberga Slott, Genarp (Svezia)

Castello di Sofiero e i suoi giardini, Helsingborg (Svezia)

pochi passi separano i maggiori centri

Un incantevole castello immerso nel verde e situato

Una splendida oasi floreale circonda il castello di Sofiero,

congressuali dal centro storico, ancora

sull’isola del lago di Häckeberga, collegato alla riva da un

l’adorato castello di re Gustavo Adolfo VI costruito nel

meno dalle spiagge e dal rinomato Western

piccolo ponte. Location romantica e raffinata per riunioni e

1864 nello stile del Rinascimento olandese.

Harbour, crocevia di tendenze e nuovo

piccoli congressi, da accompagnare al pranzo o alla cena nel

Il parco è uno dei più rinomati della Scandinavia,

quartiere alla moda, dove svetta la stupefacente

sofisticato ristorante del castello. A soli 35 km dal ponte

soprattutto durante la fioritura dei 10.000 cespugli di

Turning Torso, disegnata da Santiago Calatrava

sull’Øresund, il castello è facilmente raggiungibile sia da

rododendri a maggio e giugno. Ospita un ristorante,

e inaugurata nel 2006.Turning Torso è un

botteghe di artigiani, un negozio di fiori ed è cornice

edificio avvitato e spettacolare che ospita

Copenaghen sia dalla vicina Malmö.

di eventi e manifestazioni durante tutta l’estate.

negli ultimi piani un centro conferenze di

Castello e Fortezza di Kronborg, Helsingør (Danimarca)

5 0 . 0 0 0
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Convegni e conferenze richiedono un ambiente originale che sia in grado di

Castello di Ledreborg, Lejre (Danimarca)

dimostrare la ricchezza della Danimarca e la potenza del

È stato definito “il più romantico castello privato della

regno, ed è qui che Shakespeare decise di ambientare

Danimarca”. Ad appena 30 minuti d’auto da Copenaghen,

l’Amleto. Oggi è possibile affittare questo luogo suggestivo

è uno straordinario castello rococò, circondato da un

anche al di fuori degli orari di apertura, effettuare visite

vastissimo parco nello stile dei giardini dell’epoca.

guidate, salire sulle torri solitamente chiuse, andare alla

Ledreborg dispone di strutture per ogni genere di evento,

scoperta delle spaventose casematte e molto altro.

dal più classico allo straordinario e offre una quantità di

Dopocena, quando gli ospiti lasciano il castello,

possibili attività all’aria aperta. Escursioni esplorative,

possono ammirare lo spettacolo suggestivo delle torce

passeggiate in 4x4, corsi di sopravvivenza e passeggiate

accese lungo il viale attorno al fossato.

creare un’atmosfera unica… Copenaghen figura da dieci anni nell’elenco delle

È possibile predisporre colazione a buffet e
concerti jazz mattutini, per iniziare al meglio
la giornata di lavori, e per la sera una cena
elegante o un dopo cena in una delle raffinate
meeting suites, arredate in puro design
scandinavo.
Affittando un intero piano vi sarà spazio

naturalistiche sono solo alcune delle possibilità che atten-

U N I Q U E

O P P O R T U N I T I E S

,
Vola con SAS
to AVIS,
noleggia un’au
NOVASOL
casa vacanza
resund.
affitta una
bellezze dell’Ø
e scopri le
Ti aspetto!

dei panorami sullo stretto dell’Øresund,
a ben 183 metri di altezza.

per 75 persone. In totale, la capacità massima

dono gruppi e aziende nella magnifica cornice di Ledreborg.

dieci città più richieste al mondo per meeting & congressi e tutte le riviste di

0 . 0 0 0

altissimo livello, da dove ammirare il migliore

Kronborg, affacciato sul Mare del Nord, fu costruito per

è di 110 persone.

lifestyle la proclamano capitale più trendy della Scandinavia - se non d’Europa.

La flessibilità delle prenotazioni permette di
affittare anche solo una delle sale riunioni, e

A questo unisci il fascino senza tempo del sud della Svezia, con le sue dolci
colline, i castelli e le ampie spiagge bianche, e otterrai una destinazione unica

Il Castello di Rosenborg e il giardino
Kongens Have, Copenaghen.

Opera House, Copenaghen.

rende il Turning Torso una location versatile,
per grandi conferenze, meeting creativi,

e indimenticabile… la regione dell’Øresund!

Patty

Moby

Letto
cod. 128.160 TG
Larghezza
191
Profondità
207
Rete consigliata
160x200

Comodino
Altezza
Diametro

pranzi di lavoro, cene raccolte o feste private.

Genesis
cod. 319.V1
59
42

Lampada
Altezza
Larghezza
Profondità

cod. 511
191
35
35
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ITINERARI IN DANIMARCA

ITINERARI IN DANIMARCA

COPENAGHEN

gilda
didone
Didone: specchiera orientabile in ferro pieno forgiato.
Finitura: anticato - 35 ferro antico.

La Danimarca è da sempre un paese capace di riservare le
sorprese più grandi: per quanto piccola, la varietà di offerte
per chiunque la visiti è spaventosamente ampia.
Dal soggiorno al mare alle gite a contatto con la natura, dalle
escursioni fra le tante testimonianze storiche alle immersioni
nell’affascinante cultura scandinava, il paese sa mettere sempre
d’accordo grandi, piccoli, sportivi, esteti e tutti quelli che in una
vacanza non cercano altro che una full immersion nel relax senza

pensieri. Per quanti sognano di visitare questo unico angolo di
benessere e di divertimento abbiamo pensato tre itinerari: tre
proposte di viaggio per toccare i punti più significativi del paese e
scoprirlo nella sua veste più autentica e affascinante, con soste in
idilliaci luoghi di balneazione, variegate attività sportive, continue
scoperte delle bellezze paesaggistiche e artistiche. A voi non resta
altro che partire e scoprire la Danimarca. A noi, invece, augurarvi
buon viaggio!

Itinerario 1:
Copenaghen e le isole di
Bornholm e Møn
Lunghezza percorso: ca. 280 km

Itinerario 2:
Copenaghen, Fionia e
Jutland del Sud

L

Lunghezza percorso: ca. 930 km

Itinerario 3:
Copenaghen, Odsherred,
Århus Silkeborg e Skagen

Il modo più rapido per raggiungere Copenaghen è un volo diretto
della Scandinavian Airlines in partenza dai principali aeroporti italiani.
Capitale dello stato danese dal XV secolo, la città è tutta da scoprire:
abbellita da parchi, fontane e piazze, sa conquistare da subito con il
suo mix unico di fascino e vitalità. In un solo pomeriggio potrete
ammirare gli imponenti edifici di Rådhuspladsen (la piazza del
municipio), respirare l’impagabile atmosfera delle strade del centro, dei
loro negozi e dei caffé, visitare il caratteristico Nyhavn e tutta la zona
portuale con i suoi capolavori di architettura moderna.
Rådhuspladsen e i Giardini di Tivoli rappresentano un ottimo punto di
partenza per iniziare la vostra visita di Copenaghen. Tivoli è il paradiso
di chiunque voglia divertirsi e trascorrere momenti all’insegna della
spensieratezza. Nella verdeggiante cornice del parco sono immersi
negozi e giostre, bar e ristoranti fra i migliori della città. Fuori dal parco
vi aspetta la vita della capitale danese, pronta a sorprendervi ad ogni
occasione e ad ogni angolo. Da Rådhuspladsen la strada pedonale più
lunga del mondo - Strøget - vi porta alla piazza del Kongens Nytorv,
circondata da eleganti edifici, tra i quali spicca il Teatro Reale.
Il porticciolo antico, Nyhavn, è poi un gioiello di stile con le sue case
colorate, le barche e i caffé affacciati sull’acqua che rappresentano una
delle caratteristiche più tipiche di Copenaghen.
Copenaghen è un centro raccolto e le sue attrazioni occupano una zona
relativamente circoscritta. Eppure oltre ai confini cittadini si spalanca
un mondo di magnifici siti e zone davvero imperdibili. Diciassette
chilometri a sud dalla città, sulla costa, a Ishøj, è ubicato il celeberrimo
Museo d’Arte Contemporanea Arken. Proseguendo, invece, verso nord

si arriva a Humlebæk sede del famoso Museo d’Arte Moderna
Louisiana che è, a detta di tutti, il più suggestivo museo della
Scandinavia. A nord, indimenticabili sono i castelli della Selandia,
raggiungibili attraversando i magici boschi e i piccoli villaggi che si
trovano sulla strada che fiancheggia la costa. Famoso è il castello di
Kronborg, noto come il castello di Amleto. Altrettanto pittoreschi sono
Fredensborg, nell'omonima cittadina, e Frederiksborg a Hillerød.
Per ulteriori informazioni sulle tante offerte a Copenaghen:
www.visitcopenhagen.com
DA NON PERDERE PER CHI VIAGGIA IN COPPIA
• Romantico Tour dei canali di Copenaghen in battello
• Voglia di shopping? Imperdibile la strada dello shopping (Strøget)
• Nyhavn ovvero la magica atmosfera del vecchio porto
• Puro divertimento ai Giardini di Tivoli
• Giro della città in bicicletta sulle sue piste sicure
• Alla scoperta dell'arte: Museo Louisiana

DA NON PERDERE PER CHI VIAGGIA CON I BAMBINI
• I Giardini di Tivoli
• Il cambio della guardia al Palazzo Reale Amalienborg
• I castelli della Selandia: Fredensborg, Frederiksborg e Kronborg
(il castello di Amleto)
• Il Giardino zoologico: “il posto più selvaggio di Copenaghen”
• Il Centro Experimentarium: un vero eldorado per i piccoli curiosi
che qui possono toccare, vedere, odorare e provare
• Nei mesi invernali: la pista di pattinaggio nella piazza Kongens Nytorv

Lunghezza percorso: ca. 780 km

1 Il porticciolo Nyhavn,
Copenaghen
2 Il cambio della guardia,
Copenaghen

il romanticismo contemporaneo

Gilda
Poltroncina
Altezza
Larghezza
Profondità

Per maggiori informazioni:
www.visitdenmark.com/scopridanimarca
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere ogni mese le ultime notizie
sulla Danimarca.
Vai sul sito www.visitdenmark.com

Didone
cod. 416
86
60
61

Specchiera
Altezza
Larghezza
Profondità

cod. 550
155
63
67
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3 Il castello di Kronborg,
noto come il castello di Amleto
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Tutte le attività per dare
all’azienda un assetto competitivo.
Formazione Aziendale
Corsi e seminari formativi ad hoc progettati con
il management dell'azienda per rispondere alle sue
specifiche necessità di formazione e aggiornamento.
Formazione Interaziendale
Corsi su tematiche innovative ed esclusive che tengono
conto delle esigenze più frequenti del mercato di riferimento.
ll calendario di eventi e corsi programmati
su tutto il territorio nazionale consente partecipazioni
individuali o di gruppo.
Formazione a Catalogo
Programma di 36 corsi sviluppato su moduli
formativi innovativi.

Training Day “eccellenza in campo”
• Punta in alto
La comunicazione come elemento di sviluppo dei team eccellenti.
• Cavalcare l’onda
La fiducia come elemento di consolidamento e sviluppo dei team vincenti.

Training Day
Un progetto innovativo, un’offerta unica ma flessibile,
in grado di adattarsi alle differenti necessità dei clienti:
la metafora dello sport al servizio delle aziende.
Lo sport è un linguaggio universale che facilita l’analisi
dei problemi quotidiani ed enfatizza i messaggi.
Lo spirito del Training Day è quello di portare i partecipanti
al di fuori dei classici confini dell’ambiente formativo,
coinvolgendoli in prima persona nelle dinamiche
del mondo dello sport, per comprendere “sul campo”
l’importanza del team working, il coaching, la motivazione,
la gestione delle emozioni, la passione e la gestione
del cambiamento.

• ProfondaMente
Strategie di leadership personale e gestione dello stress.
• Dragon Boat Team
Come integrare e coordinare le competenze all’interno del team di successo.
• Voci dallo spogliatoio
Le diversità come fattore di successo del team.
• Sul filo del cambiamento
La forza della flessibilità e la gestione del cambiamento.
• Speed & Decision
Il valore dell’apprendimento e delle decisioni.

Finanziamenti alla Formazione
Adecco Training e AMS supportano le aziende clienti nell’accesso
ai finanziamenti erogati dai fondi interprofessionali.
Ciò consente ad ogni impresa di realizzare corsi completamente
gratuiti per i propri dipendenti.

Conoscere per innovare.

• Oltre il muro
La gestione degli obiettivi in team ad alta performance.

(D.Lgs 19.09.94, n°626)

Gli 8 corsi, proposti sia a carattere aziendale che interaziendale, sono strettamente collegati in modo
armonico secondo uno schema che rappresenta il cuore dello sviluppo delle performance di un team.
Ogni Training Day è arricchito dall'eccezionale presenza di noti testimonial per trasferire in ufficio
i metodi e le strategie adottate da questi grandi campioni.

Consulenza
Consulenti specializzati analizzano l'assetto aziendale
e si integrano con le organizzazioni dell'impresa per
la gestione di progetti efficaci.

1. Il decreto
legislativo 626
del 1994

Manuale
del lavoro
sicuro

I corsi:

Formazione Manageriale
Adecco Management School è la Business School del
Gruppo dedicata alla progettazione di percorsi formativi,
aziendali e interaziendali, rivolti al management delle aziende.

Percorsi formativi
Informazione sulla tutela della salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro.

adecco.it/ams

Formazione

Ricerca e selezione
Adecco Hospitality impiega un team di consulenti
professionisti in grado di fornire soluzioni qualitative
e professionali nella selezione di profili di top
e middle management.

Le attività di Adecco Training:
Formazione Finanziata
Corsi gratuiti per le aziende e per i candidati in quanto
interamente finanziati da Forma.Temp.

Adecco Hospitality ha maturato una consolidata

Il servizio di Ricerca e selezione è nato per rispondere

esperienza partecipando allo start-up, sull'intero

ad un crescente bisogno espresso dal mercato

territorio nazionale, di svariate strutture ricettive

dell'ospitalità: poter fruire di un servizio di consulenza

di catene internazionali.

personalizzato ed altamente qualificato nell'ambito

Oggi, è in grado di fornire un pacchetto completo

delle risorse umane.

che include oltre alla ricerca e la selezione dei profili
Formazione Aziendale
Corsi e seminari formativi ad hoc progettati con il

ricercati, la formazione delle risorse inserite
nell'azienda cliente.

management dell'azienda per rispondere alle sue
specifiche necessità di formazione e aggiornamento.

Adecco Hospitality grazie alla collaborazione con
Adecco Training, ha individuato, da anni, nella
formazione, l'elemento distintivo che le permette
di fornire ai suoi clienti qualità e sempre maggiore
customizzazione del servizio.

completa che permette di seguire il cliente dalla

• Sales & Mktg manager

tengono conto delle esigenze più frequenti

definizione dei fabbisogni dell'azienda e del job profile

• Revenue manager

del mercato di riferimento. ll calendario di eventi e

fino al follow-up delle risorse inserite nel contesto

• Pricing manager

corsi programmati su tutto il territorio nazionale

lavorativo; e di seguire i professionisti che a noi si

consente partecipazioni individuali o di gruppo.

rivolgono per ricollocarsi e per accedere a nuove

Formazione a Catalogo
Programma di 36 corsi sviluppato su moduli formativi
innovativi.

Lo scorso anno la divisione ha investito un milione
e mezzo di euro in attività di formazione professionale
e di alta formazione manageriale rivolta al top e middle

• Time management
• La gestione professionale del cliente

Verso nuovi orizzonti
professionali con Adecco

People Management
2008-2009

• Front office manager
• Guest relation manager
• Buyer

formativi, aziendali e interaziendali, rivolti al

ai nostri candidati le migliori opportunità di crescita

• Accountant

management delle aziende.

professionale.

la metafora dello sport al servizio delle aziende.

• Executive housekeeper
• Maître d'hotel
• Assistenti di direzione
• Impiegati ufficio Sales & Mktg

dei problemi quotidiani ed enfatizza i messaggi.

• Impiegati ufficio Hr

i partecipanti al di fuori dei classici confini
dell'ambiente formativo, coinvolgendoli in prima

• Impiegati ufficio Acquisti
• Responsabili centri cottura

persona nelle dinamiche del mondo dello sport, per

• Ispettori di divisione

comprendere "sul campo" l'importanza del team

• Ispettori di zona

working, il coaching, la motivazione, la gestione delle
emozioni, la passione e la gestione del cambiamento.
Ogni Training Day è arricchito dall'eccezionale
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Manuale della
sicurezza nell’uso
dei videoterminali
(D.Lgs 19.09.94, n°626)

• Executive chef

Lo sport è un linguaggio universale che facilita l'analisi
Lo spirito del Training Day è quello di portare

2. I rischi da
Videoterminali

• Area manager
• Funzionari commerciali

presenza di noti testimonial sportivi.

• Agenti di viaggio

adecco.it/training

adecco.it/hospitality

Informazione sulla tutela della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

A

Corso di Formazione in Risorse Umane

• La negoziazione efficace

• Food & Beverage manager

ai nostri clienti figure altamente specializzate e offrire

in grado di adattarsi alle differenti necessità dei clienti:

aziendale turistica

• Room division manager

aspettative e prospettive professionali.

del gruppo dedicata alla progettazione di percorsi

Un progetto innovativo, un'offerta unica ma flessibile,

(team building, cultura del servizio e dell’eccellenza)

all’iter di inserimento nelle aziende clienti, dopo una
attenta analisi dei loro percorsi di carriera e delle loro

Il nostro duplice obiettivo è quello di garantire

i quali collabora.

• Lo sviluppo del potenziale nell’organizzazione

opportunità professionali, dal colloquio conoscitivo

Adecco Management School è la Business School

Training Day

• Il piacere dell’ospitalità e l’arte di fare team

• Training manager
• HR manager

Formazione Manageriale

management di alcuni tra i più prestigiosi partner con

Alcuni tra i principali corsi organizzati:

• General manager

Corsi su tematiche innovative ed esclusive che

qualificarsi nel settore, crescere professionalmente
di un mercato in continua evoluzione.

I profili più ricercati di top e middle
management:

selezione e valutazione basandosi su una metodologia

Offre ai suoi candidati ottime opportunità per
e rimanere sempre al passo con le nuove esigenze

Adecco Hospitality ha sviluppato il processo di ricerca,

Formazione Interaziendale
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consulenza,
progettazione
e realizzazione
tecnica
degli eventi
consulenza, progettazione
e realizzazione tecnica degli eventi

P

<

La nostra struttura aziendale
fa di Giochi di Luce Servizi
una realtà efficiente, dinamica

Giochi di Luce Servizi

e propositiva:

si propone come il partner ideale
per la realizzazione tecnica

• La divisione commerciale
analizza le esigenze del

di convention, sfilate di moda,

cliente ed elabora proposte

stand fieristici, eventi di piazza,
spettacoli teatrali e televisivi,

personalizzate valorizzando

in quanto è in grado di offrire

al meglio il budget.

il coordinamento di tutte le risorse

• L’ufficio progettazione

necessarie e l’integrazione dei diversi

sviluppa l’idea creativa e

supporti multimediali.

la traduce in progetto

La profonda conoscenza

esecutivo.

delle tecnologie più evolute

• L’ufficio logistico attiva,

garantisce inoltre la nostra capacità

coordina e ottimizza

di adottare gli strumenti più idonei

le risorse.

per ogni specifica esigenza.

• I tecnici dotati di riconosciuta
professionalità, esperienza ed
affidabilità costruiscono il
vostro evento.
• Per grandi eventi offriamo
servizi aggiuntivi come
direzione lavori e segreteria
di produzione.
La capacità di soddisfare,
con flessibilità ed attenzione,
tutte le richieste e le necessità
nelle fasi della progettazione,
dell’allestimento e dell’esecuzione
dell’evento, riflette la nostra

giochi di luce
T e c n o l o g i e

p e r

l a

t u a

volontà di valorizzare la
comunicazione e dare corpo
alla vostra idea creativa.

c r e a t i v i t à

noleggio
attrezzature
tecniche per
lo spettacolo

Giochi di Luce Noleggio gestisce
e offre le tecnologie, i prodotti e

noleggio attrezzature tecniche per lo spettacolo

luci,
luci,

le attrezzature tecniche necessarie
all’allestimento dell’evento
(palchi, illuminazione, audio,
video e riprese televisive).
Il nostro magazzino, in continua
evoluzione ed aggiornamento,
fornisce le soluzioni più complete,
i prodotti e gli strumenti più
adeguati, garantendo l’alta qualità
delle attrezzature e il giusto

scanner,
scanner,

rapporto qualità/prezzo.
La struttura e la competenza
di Giochi di Luce Noleggio
offrono un supporto solido ed

strutture,
strutture,

ineguagliabile, sempre a
disposizione di tutti gli operatori
del settore, per soddisfare anche

modulari,
palchipalchi
modulari,

audio,
audio,

le più piccole esigenze.

videoproiezioni,
videoproiezioni,

riprese video,
riprese
video,

monitor
monitor al plasma al plasma

servizi
servizi

noleggio
noleggio

audio

video

monitor

scanner

luci

strutture

palchi

trasporti
trasporti

una
realtà in continua
una realtà in continua evoluzione
evoluzione

Giochi di Luce Trasporti

noleggio automezzi e
trasporto attrezzature tecniche

Giochi di Luce, presente sul mercato dal 1988, nasce dalla
è determinante per decretare il successo di qualsiasi
manifestazione e che l’unione di professionisti di queste tre

mantenetevi folli e comportatevi da persone normali

diverse aree è garanzia di un servizio coordinato e competente.

mantenetevi folli e comportatevi da persone normali

Nel tempo questa idea, sorretta da grande passione e slancio
imprenditoriale, si è via via sviluppata e rafforzata fino ad

offre il servizio di trasporto

noleggio
automezzi e
trasporto
autoarticolati, attrezzature
tecniche

consapevolezza che l’integrazione di luci, suoni e immagini

(Anonimo)

con autoarticolati, camion
e furgoni ed il noleggio di
furgoni, minivan e
autovetture.
La nostra esperienza nel
trasporto di materiali
sofisticati e strutture di
valore, è garanzia della cura

autoarticolati,

offrire una risposta completa – dalla consulenza tecnico-creativa
alla fornitura di attrezzature e servizi – per la realizzazione
di qualsiasi evento.
Giochi di Luce, per rispondere in modo flessibile e competitivo
alle esigenze del settore, amplia la sua offerta di servizi e si

e dell’attenzione che
dedichiamo ad ogni tipo di
carico, anche il più delicato.
Siamo così in grado di
svolgere un servizio mirato,
flessibile e omnicomprensivo

camion,

camion,

struttura in tre aziende distinte che operano in totale sinergia e,

per il trasporto di
attrezzature, materiale

al tempo stesso, sono in grado di agire autonomamente nello

scenografico, impianti,

furgoni,
furgoni,

specifico settore di competenza:

merci ed accessori.
Anche il solo noleggio

• Giochi di Luce Servizi fornisce attività di consulenza,

degli automezzi è proposto

autovetture,

sempre con la massima

autovetture,

progettazione e realizzazione tecnica di qualsiasi tipo di evento.

assistenza e a costi

• Giochi di Luce Noleggio per il noleggio di attrezzature

competitivi.

tecnico-scenografiche.
• Giochi di Luce Trasporti per il trasporto di materiali e
il noleggio di automezzi.
Tutto ciò al fine di soddisfare in modo agile, efficace ed economico

minivan
minivan

qualsiasi tipo di problematica creativa, tecnica e logistica.
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Tre anni dopo il successo mondiale de
“Salvate il soldato Ryan”,

<

P

Enorme successo DI CRITICA E DI
PUBBLICO negli Stati Uniti

Tom
Tom Hanks
Hanks e
e Steven
Steven Spielberg
Spielberg PRESENTANO
PRESENTANO

GOLDEN GLOBE 2002
VINCITORE COME “Migliore miniserie / Film per la televisione”

6 Emmy Awards

FRATELLI AL FRONTE

gli oscar della televisione americana

, tratta dall’omonimo best-seller di Stephen Ambrose,
è una spettacolare serie televisiva in 10 episodi
prodotta da Tom Hanks e Steven Spielberg.
racconta la storia vera della Easy Company,
una unità di paracadutisti scelti dell’esercito americano,
che compì azioni di straordinario valore
sui fronti più caldi della Seconda Guerra Mondiale.

VINCITORE PER cast, regia, miniserie, montaggio,
montaggio e miSSaggio sonoro

La serie, prodotta con un imponente budget
di ben 120 milioni di dollari
è interpretata da David Schwimmer, già conosciuto
nelle vesti di Ross Gellar in Friends;

Un susseguirsi di avventure mozzafiato

Logo Libra

Kirk Acevedo, apparso in La sottile linea rossa;

di una squadra di eroi che, paracadutati in

Jimmy Fallon, nel cast di Quasi famosi-Almost Famous.

Normandia nel D-Day, il giorno
dell’invasione alleata, hanno combattuto
sulla Utah Beach, ad Arnhem, a Bastogne
e sulle Ardenne. Hanno poi guidato l’attacco

In Italia la serie TV è andata in onda su Rete 4
dal 16 gennaio al 14 febbraio 2003, facendo registrare un

nell’offensiva sul Reno fino a conquistare a

Ascolto medio DI 1.550.000 telespettatori
con una Share dell’ 8%

Berchtesgaden il rifugio di Hitler, meglio
noto come il “Nido delle Aquile”.

C U R I O S I T A’
Tom Hanks, Steven Spielberg
e StePHen Ambrose
hanno distribuito a tutto il cast
ogni scritto riguardante la vita reale
dei soldati della Easy Company,
al fine di garantire l’autenticità
della mini serie.

Quasi tutti gli attori principali
sono stati scelti per la loro estrema
somiglianza fisica ai veri soldati che
dovevano interpretare.

Gli attori hanno resistito
a due settimane estenuanti
di training
durante le quali sono stati addestrati
come veri soldati.

50 stuntmen con
abilità speciali hanno lavorato
al di fuori del corso della produzione.

Il reparto effetti speciali
ha utilizzato più spettacoli pirotecnici
di quelli usati per l’intera produzione
del film SALVATE IL SOLDATO RYAN.

EXTREME®, the 100% watertight zipper, is the latest
addition to RIRI’s High-Tech range. The textile tape is
entirely coated by a special UV resistant and watertight
polyurethane. Polyamide teeth are directly injected
through the tape to ensure maximum strength and
water tightness.

Più di 2.000 figuranti,
hanno lavorato alla miniserie.

Più di 1.200 costumi
erano autentci abiti dell’epoca.

The particular shape of the teeth together with plastic
slider and pullers, make EXTREME® the most user friendly
100% watertight zipper on the market.
EXTREME® is the fruit of our R&D department and has
passed several field tests.
RIRI has 7 PATENTS / PATENTS PENDING on EXTREME®.

EXTREME®, your watertight choice.

ESPOSITORE
9 COFANETTI
MPV 3038
FRATELLI AL FRONTE

EXTREME DATA®

cm b.40, h. 175, p. 35

•
•
•
•
•
•
•
•

“un tributo alle generazioni di ieri”
Tom Hanks
D A T I

T E C N I C I

D V D

Formato video 1:78 (16x9)  lingue
italiano, inglese (2.0)  sottotitoli
italiano, inglese, francese, tedesco,
spagnolo e italiano per non udenti
DISCO UNO
PARTE 1ª - L ’INIZIO
Scritto da Erik Jendresen e Tom Hanks;
Regia di Phil Alden Robinson
PARTE 2ª - D-DAY
Scritto da John Orloff; - Regia di Richard Loncraine
DISCO DUE
PARTE 3ª - ASSALTO A CARENTAN
Scritto da E. Max Frye; - Regia di Mikael Salomon
PARTE 4ª - OPERAZIONE MARKET-GARDEN
Scritto da Graham Yost e Bruce C. McKenna;
Regia di David Nutter
DISCO TRE
PARTE 5ª - PUNTO CRUCIALE
Scritto da Erik Jendresen; - Regia di Tom Hanks
PARTE 6ª - BASTONE
Scritto da Bruce C. McKenna; - Regia di David Leland
DISCO QUATTRO
PARTE 7ª - PUNTO DI ROTTURA
Scitto da Graham Yost; - Regia di David Frankel
PARTE 8ª - MISSIONE MALEDETTA
Scritto da Erik Bork e Bruce C. McKenna; Regia di Tony To
DISCO CINQUE
PARTE 9ª - LA TRAGICA SCOPERTA
Scritto da John Orloff; - Regia di David Frankel
PARTE 10ª - IL NIDO DELLE AQUILE
Scritto da Erik Jendresen e Erik Bork; Regia di Mikael Salomon
DISCO SEI
INSERTI SPECIALI

CONFEZIONE SPECIALE
Edizione IN cofanetto DI latta
a tiratura limitata

I N S E R T I

Il cofanetto contiene 6 dvd
LA MINISERIE E’ COMPOSTA DA 10 EPISODI
DELLA DURATA COMPLESSIVA DI 10 ORE
NUMERO CATALOGO: DVS 25152
Codice a barre: 73219.58.25152.2

DISPONIBILE DAL

Top stop: 100% watertight, made
of soft thermoplastic urethane.
It has been designed to give
the possibility to lock the puller in
position.

S P E C I A L I

 Documentario: We Stand Alone
Together  Dietro le quinte:
la produzione di Band of Brothers
 Diari video di Ron Livingston
 Chi sono: The Men of Easy Company
(12 schede sui protagonisti)  La prima
cinematografica in Normandia

Bottom stop: 100% watertight,
made of soft thermoplastic
urethane.
Chain: 100% watertight, plastic
teeth directly injected though a
textile PU laminated tape for
maximum strength and tightness.

 Galleria fotografica  Guida
interattiva del campo di battaglia
con gli eventi, le mappe, i profili dei
soldati  Inserti speciali per Pc

18 NOVEMBRE

Carte di Credito Libra
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Slider/Puller: Body made of a
polyamide/glassfiber compound.
The thermoplastic rubber puller is
attached to the body by means of
a co-moulded stainless steel ring.
The puller can be locked vertically
above the top stop by positioning
it onto the rubber pin.

100% watertight top-stop
100% watertight bottom stop
100% watertight chain
UV ray resistant zipper
Double side polyurethane coating
User friendly puller
Easy to use
EXTREME® is provided with its lubricant stick, silicone
and lanoline free, to protect your EXTREME® from
harmful salt, chlorine and other pollutants and
to improve sliding

eventi
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Creatività senza confini
Della nostra esperienza potremmo fare
Il successo di Fiorucci
parte dai piedi. A furia

un libro, e l’abbiamo fatto…

Le hanno definite
di zeppe fruttate, galosce colorate

FIORUCCI

Puzzle ha avuto l’occasione e la fortuna,

story

di poter realizzare la grafica del libro
di una delle realtà più creative nel

pin-up, bombshells,
sex pots...

e profumate, stivali da cowboy

Hanno fatto sognare
metallizzati e stiletto argentati,

i soldati negli
anni ’40 e i mariti

Fiorucci avanza a “grandi passi”

negli anni ’50.
nel mondo della moda.

Burrose e polpose per
Vargas, sensuali per
Peter Driben.
Sfacciate e feline come
Betty Page.
Grazie anche a Fiorucci,
sono sopravvissute persino

panorama italiano e mondiale… Fiorucci.

alle lotte femministe.

E sono qui per restare.

Il libro che racchiude 30 anni di storia

53

21

di questo marchio - concentrato
di creatività, anticonformismo e glamour è stato pubblicato da Mondadori.

971,
Nel 1

“Le brave ragazze vanno in cielo...
quelle cattive dappertutto”. Nel 1979 lo stile Fiorucci
propone la guepière e fa scalpore. Senza vergogna,
porta allo scoperto anche reggiseni, abitini “sottoveste”
e sottogonne di tulle per scendere in pista, quella della
discoteca. Una moda che dilaga e persiste, consacrata da
Madonna, nel 1987, nel suo album e video “Like a Virgin”.
1995: il marchio sceglie di comunicare con un accessorio
“soft core”: le manette di pelouche fotografate in
still-life da Oliviero Toscani e, meno pudicamente, sulla
modella, da Roger Corona. Ovviamente di schiena.
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Loevnedemre
t

1975: e’ di moda lo stile safari.
Fiorucci lo interpreta col maculato, che
diventera’ segno costante del suo stile.
Da allora, leopardati e zebrati
si mimetizzano su reti e
pelouche, su satin e chiffon
Fluorescenti o pastellati, cosi’
mutati da cambiare i connotati.

Ah, l’amore!

Ma l’aspetto “celestiale”
di Fiorucci ha anche un lato
molto più “terreno”.
Dopo decadi di baci ardenti,
strips appassionate,
e dichiarazioni “calienti”
sarà proprio l’impronta
di due labbra dischiuse
a lanciare, nel 2003,
“Miss Fiorucci make up”.
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Vi abbiamo raccontato
una storia…
Una storia di passione, creatività e colore.
Una storia che si intreccia con altre storie
anch’esse di passione, raccontate
con creatività. Storie di vecchie signore
vestite in bianco e nero, come i
100 anni della Juventus, oppure di
diavoli buoni che si prendono
cura dei bambini come la
Fondazione Milan a favore della
Clinica Pediatrica De Marchi.
Storie, che meritano di essere
ricordate con un evento.

PUZZLE

Logo

La vera passione ti segue sempre
Dal 3 al 13 dicembre collegati al sito www.acmilan.com e partecipa
all'asta di una splendida Opel Astra Limited Edition personalizzata Milan.
Il ricavato verrà destinato al progetto "Fondazione Milan per Clinica
Pediatrica De Marchi". L'occasione è unica... Segui la passione!

Asta su ebay
Astra Limited Edition

Pagina pubblicitaria/Poster

Abbigliaggio Opel Astra
Libro

Design Swatch
51

Pagina pubblicitaria/Poster
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i nostri clienti

• A. C. Milan

• Il Cartolaio di Milano

• Adecco

• Italiarredo

• Arexons

• Juventus F.C.

• Atahotels

• Kube

• Atig

• KuchenMeister

• Banca Popolare Commercio e Industria

• Macchingraf

• Barel

• Mazars

• Bausch & Lomb

• Novartis Animal Health

• Brandt

• Olimpia Pallacanestro Milano

• Car Comauto

• Orascom - El Gouna

• Celes

• Ortesi

• Cierre

• Panem

• Cofidis

• Piero Milano

• Cross

• Prime In

• Dekra

• Ray-Ban

• Elle Emme

• Riri

• ENAT - Ente del Turismo Austriaco

• Silver Cross

• Figurella

• Sony

• Fiorucci Design

• TGI Diving Center

• ForumNet

• Turisanda

• 4ward

• Tuttosport

• Giemme

• Upper Deck

• Giochi di Luce

• VisitDenmark

• Giochi Preziosi

• Warner Bros

• Giorgio Casa
• Gruppo In Ufficio
• Halifax
• Henkel
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Creiamo e realizziamo per voi campagne pubbilicitarie su:
Tv
Radio
Cinema
Stampa
Affissione
Mezzi di tasporto
Web
Studiamo e realizziamo per voi:
Marchi e logotipi
Immagine coordinata
Brochure istituzionali e di prodotto
Cataloghi
Materiali per il punto vendita
Comunicati stampa e redazionali

Puzzle s.r.l.
via Melchiorre Gioia, 72
20125 Milano
tel. 02 70634116
fax 02 70635694
info@puzzle.it
www.puzzle.it
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Puzzle s.r.l.
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