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Partirà domenica 25 marzo il decimo 
episodio della serie “Indovina chi viene a 
cena”, ideata da Leo Burnett per il Pasti-

ficio Rana. 
In questo episodio Giovanni Rana pre-
senta i suoi nuovi Sfogliavelo: i Tortelloni 
Prosciutto Crudo e Fichi portandoli in 
dono ad una coppia di artisti intenti a 
lavorare nel loro laboratorio creativo.  
 “Giovanni Rana continua ad entrare 
nella quotidianità degli italiani offrendo i 
suoi prodotti e la sua simpatia, e questa 
volta va a trovare una giovane coppia di 

pittori nel loro laboratorio - dichiara Ser-
gio Rodriguez, Group Creative Director 
di Leo Burnett. Anche in questo caso 

l’idea creativa e le perfor-
mance di prodotto sono 
fortemente legate: Giovanni 
Rana da  vero artista ha 
creato un ripieno sorpren-
dente nei tortelloni, un vero 
capolavoro per il palato. 
Ancora una volta il Pastifi-
cio Rana lancia un prodotto 
dedicato alle persone che 
vogliono stupirsi a tavola, 
scoprendo gusti nuovi e 
sapori naturali, esaltati 
dalla finissima sfoglia. Il 
piacere a tavola fatto con 
abbinamenti semplici , 
della tradizione, ma del 
tutto speciali nella pasta 

ripiena.” 
Lo spot è stato prodotto, come i prece-
denti, dalla Bedeschi Film per la regia 
di Giovanni Bedeschi, mentre la secon-
da unità è stata diretta da Edoardo 
Lugari. Il food è stato curato da Luca 
Perazzoli. Sotto la direzione creativa di 
Sergio Rodriguez hanno lavorato l’art 
Rosemary Collini Bosso e il copy Paolo 
Guglielmoni.  

Rana: nel decimo ci sono i fichi Scatta&Vinci 
con Baileys  

nuova campagna  
promozionale Baileys 
di Leo Burnett Italia 

a pagina 3 

Bauli investe 8 milioni di € 
È di di 8 milioni di 
Euro l’investimen-
to pubblicitario 
programmato da 
Buli per la Pa-
squa 2007. 
Le Uova di Pa-
squa Bauli Grandi 
Firme  sono quin-
di ritornate  anche 
quest’anno in TV 
con la creatività 
“Voglia di sor-
prendere” ideata 
da Saatchi & Saa-
tchi  già dal 18 
marzo.   La tene-
rezza dei piccoli 

gesti e la condivisione delle piccole cose della vita sono gli ingredienti delle 
storie, descritte dagli spot dedicati alla Pasqua Bauli, che confermano la 
strada del realismo e delle emozioni vere, già intrapresa con successo con 
lo spot di Natale. Nei due 15” girati al sole di Cape Town dal regista austra-
liano Peter Maguire e dalla casa di produzione Fred Film, un ragazzino di 
dodici anni e un uomo sulla trentina decidono di sorprendere le donne del 
proprio cuore con un uovo di Pasqua Bauli Grandi Firme; quando si accor-
gono che anch’esse hanno avuto lo stesso pensiero… continua a pag. 3 

La campagna istituzionale 
di Crodino firmata da 

Erminio Perocco riprende 
e amplifica il filone ironico 

di indubbio successo  
a pagina 2 
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Saranno on air a partire da domenica 25 
marzo 2007 i nuovi episodi della campa-
gna pubblicitaria istituzionale Crodino inti-
tolati Retromarcia, Finanza e Dieta, in cui 
proseguono i divertenti battibecchi fra 
l’ormai celebre coppia, Victoria Cabello e il 
Gorilla. Ma Victoria non sarà 
l’unica vittima della pungente 
ironia del Gorilla, che colpisce 
anche in trasferta. 
I nuovi soggetti rappresentano 
un’evoluzione della campagna 
pubblicitaria firmata da Ermi-
nio Perocco. I filmati intendo-
no divertire lo spettatore coin-
volgendolo con una storia a 
sorpresa e creando aspettati-
va per l’episodio successivo. 
L’investimento lordo è di 6,6 
milioni di euro. 
Nei primi due filmati – Retro-
marcia e Finanza - Victoria e il 
Gorilla si scambiano commen-
ti e battute nell’usuale luogo di 
incontro: il bar dell’amico Di-
no, pronto ad accogliere i loro 
racconti e le loro confidenze. 
Ma l’umorismo del Gorilla è inarrestabile. 
Nell’episodio Dieta per la prima volta ve-
diamo la coppia ospite per un aperitivo in 
casa di amici. Il Gorilla, nonostante l’as-
senza del complice Dino, non risparmia 
con le sue sagaci frecciate la giunonica 
padrona di casa. 
Al bar o a casa, davanti a un Crodino, le 
battute irriverenti del Gorilla creano sem-
pre stupore e scompiglio, ma alla fine la 
sua risata fragorosa riporta il buonumore 
fra i protagonisti. 
«Con questi nuovi episodi intendiamo 
consolidare il rapporto privilegiato instau-
rato con “il pubblico del Gorilla”, – dichiara 
il direttore marketing di Campari Italia, 
Jean Jacques Dubau – proponendo il con-
sumo di Crodino, primo aperitivo analcoli-

co in Italia, sia al bar sia a casa con gli 
amici.» 
Soggetto Retromarcia 
Nel bar di Dino il Gorilla è al bancone, con 
accanto Victoria. Entra una ragazza bion-
da supermaggiorata che richiede un Cro-

dino al barista. Dino versa l’analcolico. 
Lo sguardo del Gorilla è catturato dal de-
collete della signorina, ma Victoria lo ri-
chiama subito all’ordine con un esplicito 
cenno della mano. Dino prende posizione 
a favore di Victoria: “Mah… io preferisco 
Victoria!...” Victoria di rimando: “Bravo… 
meglio una prima sincera!”. Il Gorilla sbir-
cia Victoria, si avvicina a Dino e, cercando 
complicità dichiara: “Più che una prima… 
me pare ‘na retromarcia”. 
Sbigottimento generale. Poi il Gorilla si 
accorge di quello che ha detto ed esplode 
nella sua rumorosa risata. 
Soggetto Finanza 
“Dino, dammi due crodino!”, chiede il Go-
rilla, al bancone del bar con Victoria. Dino 
versa due Crodino, uno per il Gorilla e uno 

per Victoria che nel frattempo comincia a 
parlare con il barista: “Il mio ex, lui sì che 
era un signore…”. Il Gorilla che fino ad 
allora aveva bevuto distratto, s’interessa 
alla conversazione. “…shopping a Londra 
e mi seguiva…”, continua Victoria “…St. 

Moritz e mi seguiva… Vacanza in 
barca e mi seguiva…”. A questo pun-
to il Gorilla s’intromette bruscamente: 
“Aho, ma che era… della finan-
za?”.Pausa di stupore. Poi il Gorilla 
scoppia nella sua risata chiassosa e 
colpisce inavvertitamente Victoria sul 
volto. 
Soggetto Dieta 
Victoria e il Gorilla, durante un party 
in casa di amici, sono seduti comoda-
mente su un divano. La padrona di 
casa, dall’aspetto piuttosto imponen-
te, si avvicina ai due per offrire un 
Crodino. Victoria entusiasta si rivolge 
alla padrona di casa: “Sai che ti trovo 
benissimo!”. La donna, soddisfatta 
per il complimento, si modella il corpo 
con le mani e dice: “E’ una settimana 
che faccio la dieta del fantino…”. 
Il Gorilla, notando la robusta corpora-

tura della donna, aggiunge: “Hii… ma 
che… te lo sei magnato?” Attimo di silen-
zio. Il Gorilla esplode nella sua risata sar-
castica facendo ribaltare il divano e quindi 
mandando anche Victoria a gambe all’a-
ria.  
I tre filmati si chiudono con il cartello a 
ghigliottina e la nota voce fuori campo che 
recita: “Crodino. L’analcolico biondo fa 
impazzire il mondo”. La campagna pubbli-
citaria è firmata da Erminio Perocco e 
prodotta da Central Groucho, mentre la 
pianificazione media è stata curata da 
MindShare. Gli spot andranno in onda per 
tre settimane, a partire dal 25 marzo, sulle 
reti Rai, Mediaset, La7, Canali Sky, MTV, 
All Music, DTT La7 Carta+ e Mediaset 
Preminum. 

Crodino, continua la saga di Victoria e Gorilla 

L’Ufficio di Kellogg’s Special K 
Per comunicare la gustosa variante ai Frutti di Bosco, torna on air la campagna 
“Ufficio” di Kellogg’s Special K con un finale dedicato appunto alla nuova barretta. 
Due giovani ragazze stanno lavorando nel loro ufficio, quando una di loro viene sor-
presa da un attacco di fame ed inizia ad immaginare che matite e pinzatrici sulla sua 
scrivania si trasformino in golosi spuntini super calorici. Si rivolge quindi in cerca di 
complicità alla sua collega che le offre una barretta Kellogg’s Special K, spiegandole 
la bontà e l’incredibile leggerezza che le contraddistingue…e tutto in meno di 88 ca-
lorie! Lo spot si avvia alla conclusione con un’inquadratura sull’intera linea Kellogg’s 
Special K e con il pay off: “Barrette Special K. Specialmente buone per la tua forma.” 
Lo spot, on air fino al 7 aprile, è ideato da JWT Parigi e adattato per l’Italia  dal team 
di JWT Milano diretto da Fabrizio Granata (Direttore Creativo Associato) e composto 
da Danilo Guenza (Vice Direttore Generale), e Hugo Gallardo (Art Director) 
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segue dalla prima… per loro, ritrovano il gusto di sorprender-
si, come recita il claim della campagna. Come per Natale, an-
che per gli spot di Pasqua è stato creato un jingle ad hoc, 
scritto a quattro mani dal copywriter di Saatchi & Saatchi e da 
Francesco Vitaloni (Sing-Sing Production).  
La campagna tv è stata ideata da Micaela Trani (art director) e 
Antonio Gigliotti (copywriter) con la direzione creativa di Guido 
Cornara e Agostino Toscana. 
Oltre agli spot delle Uova di Pasqua Grandi Firme e Grandi 
Firme Young, che andranno in onda dal 25 marzo al 7 aprile 
sulle reti Rai e Mediaset e dal 28 marzo al 6 aprile sulle reti 

Sky, Bauli ha previsto una campagna di 5’’ dedicata alla Co-
lomba Tradizionale Bauli che andrà in onda dal 18 marzo al  7 
aprile. Infine, dal 2 al 7 Aprile le Uova di cioccolato  
Grandi Firme saranno protagoniste di una radiopromozione 
all’interno del programma Viva Radio 2 condotto con successo 
da Fiorello e Baldini e, dal 15 al 31 marzo, gli spot saranno on 
air anche in 180 sale cinematografiche dislocate su tutto il 
territorio nazionale. 

Bauli investe 8 milioni di € nella Pasqua 2007 

Anche quest’anno il Milano Finanza Global Awards ha raccolto 
intorno a sé i più importanti nomi del mondo bancario e finan-
ziario che hanno realizzato le migliori performance nel campo 
dell’innovazione di mercato e della comunicazione. 
È durante questo evento che BPU Banca ha ricevuto il Leone 
d’Oro 2007 per la campagna di comunicazione “Impieghi Pri-
vati–Mutuo Replay”, on air nella primavera 2006 e giocata sul 
claim “Noi ci vediamo quello che ci vedi tu” che è stata conside-
rata la miglior campagna di prodotto, area mutui, per l’anno 
2006. Ma il prestigioso riconoscimento di Milano Finanza non 
è il solo ad essere stato assegnato in questi giorni a BPU Ban-
ca: rouge ON BLACK 2006, il roadshow per la clientela Private 
Banking, infatti, sale sul podio del Premio Cerchio d’Oro del-
l’Innovazione Finanziaria, categoria Marketing & Comunicazio-
ne, promosso da Edipi e AIFIn. 
Dopo il secondo posto dell’anno scorso (con il progetto 
“Animazione Punto Vendita” sviluppato per il Retail Banking), 
grazie a rouge ON BLACK 2006 BPU Banca si riconferma un 
Istituto di Credito innovativo e all’avanguardia per le attività di 
marketing e comunicazione. 

BPU Banca è Leone d’Oro 

Parte la nuova campagna stampa e radio per la promozione Bai-
leys, firmata da Leo Burnett Italia, on air in radio dal 22 marzo e 
sulla stampa periodica dal 25 marzo. L’idea creativa valorizza la 
dimensione socializzante di Baileys ed il naturale bisogno di con-
dividere e di stare insieme a cui risponde la crema di whiskey 
numero uno al mondo, da poco arricchita dei due nuovi gusti 
“Menta Cioccolatao” e “Crème Caramel”. La strategia della Marca 
Baileys “Chill Together with Baileys” per sottolineare lo “stare 
insieme”, condividendo il piacere di bere Baileys. Una bottiglia di 
Baileys, un gruppo di amici e una foto digitale sono gli ingredienti 
della dinamica aggregante e coinvolgente di “Scatta & Vinci con i 
3 gusti Baileys”: si scatta una foto di Baileys con i propri amici, la 
si carica sul sito www.scattaevinciconbaileys.it dove gli amici pos-
sono votarla e si può quindi vincere un viaggio intorno al mondo 
per cinque persone. 

Scatta&Vinci con Baileys 
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Nielsen//NetRatings, leader globale nelle 
analisi e ricerche su Internet, comunica i 
dati ufficiali relativi allo scenario Internet in 
Italia nel mese di febbraio 2007 - utenza 
casa+ufficio. 
Lo scenario del mese di febbraio 2007 
vede un consolidamento dell’audience 
complessiva raggiunta nei mesi preceden-
ti. Il numero dei navigatori attivi risulta 
sostanzialmente stabile con 18,3 milioni di 
utenti che si sono connessi al web almeno 
una volta nel mese da casa o dal luogo di 
lavoro (+1% rispetto a gennaio, +5% ri-
spetto a febbraio 2006). Gli utenti attivi 
salgono a 20,4 milioni prendendo in consi-
derazione anche chi ha utilizzato le appli-
cazioni internet, come l’instant messenger 
o i programmi per scaricare musica e film.  
In controtendenza rispetto agli anni prece-
denti, che hanno sempre visto una flessio-
ne dell’audience a febbraio – anche in 
parte imputabile ai 28 giorni del mese 
contro i 30/31 degli altri mesi - quest’anno 
si assiste ad un consolidamento dei valori 
di audience raggiunti. “La fidelizzazione al 
mezzo Internet si fa progressivamente più 
importante: una variazione di 2-3 giorni su 
un arco temporale di quattro settimane 
non influisce più sul numero di utenti che 
si collegano almeno una volta alla rete. 
Ciò che varia significativamente sono i 
consumi.” commenta Ombretta Capoda-
glio, Marketing Manager di Nielsen//
NetRatings. 
A febbraio si assiste infatti ad una contra-
zione di tutte le metriche di utilizzo: 2 ses-
sioni in meno per persona (dalle 29 di 
gennaio a 27), 12% di pagine viste per 
persona in meno (da 1330 a 1169), 1 ora 
e mezza circa in meno nel mese (da 18 
ore e 36 minuti a poco più di 17 ore) e una 
diminuzione del numero di siti visitati da 
72 a 65, come a dire che potenzialmente 
ognuno degli oltre 18 milioni di utenti ha 
visto 7 siti in meno nel mese rispetto a 
gennaio. Questo si ripercuote inevitabil-
mente in una flessione dell’utenza della 
maggior parte delle categorie e dei siti. 
Nel contesto di flessione generalizzata 
dell’utenza dei siti, mantengono un trend 
di crescita nel mese di febbraio i siti di 
video, broadcast media, finance e news. 
Aumenta l’audience della categoria dei siti 
dedicati al cinema e ai video, che viene 
visitata da 6,7 milioni di utenti (+2% rispet-
to a gennaio, +82% rispetto al 2006). A 
guidare questa crescita sono i siti di video, 
che vengono visitati da circa 4,3 milioni di 
utenti (erano 3,7 milioni il mese scorso e 
poco più di 500 mila un anno fa).  

YouTube (3,6 milioni di utenti, +28% su 
gennaio) e Alice Video (nato solo 3 mesi 
fa e che ha già raggiunto circa 800 mila 
utenti, +21% su gennaio) tra i principali 

protagonisti. Il trend dei principali siti di 
video (si veda il grafico di seguito) eviden-
zia come solo un anno fa in Italia il feno-
meno fosse agli albori: gli unici siti di video 
già esistenti, Google Video e YouTube, 
non superavano i 300 mila utenti. L’utenza 
di YouTube ora è più di 10 volte quella del 
febbraio 2006 e il secondo player, Libero 
Video & Fun, in soli 10 mesi - da maggio 
ad oggi - ha raggiunto circa 2 milioni di 
utenti. 
Tra le altre categorie va sicuramente rile-
vato l’aumento di audience dei siti dei 
broadcaster (+3% rispetto a gennaio, 
+17% rispetto a febbraio 06). A fare da 
traino in particolare sono Mediaset.it - che 
grazie al successo di programmi come Le 

Iene, Il Grande Fratello e Amici - raggiun-
ge 3 milioni di utenti (+4% rispetto a gen-
naio, +25% su febbraio 06) - e La Repub-
blica TV, il canale di filmati e contenuti 

multimediali che sta crescendo a ritmi 
molto sostenuti (+47% solo nell’ultimo 
mese).  Cresce nel mese anche la catego-
ria Finance, trainata in particolare dai i siti 
di assicurazione e da quelli di mutui e 
prestiti, entrambi con oltre un milione di 
utenti nel mese. 
Infine, da rilevare l’incremento della cate-
goria news (8,3 milioni, +2% su gennaio). 
Cresce l’audience di La Repubblica, che 
raggiunge circa 4 milioni di utenti, con un 
incremento del 10% su gennaio, imputabi-
le prevalentemente al successo dei canali 
TV & Multimedia, Forum e Motori. Cresco-
no anche ANSA (1,4 milioni, +8%), Alice 
News (1,1 milione, +7%) e La Stampa 
(750 mila, + 17%). 

Nielsen, cresce sul web la voglia di informarsi 
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Classifica dei top 30 brand nel mese di febbraio 2007  

Brand 
Visitatori 

Unici 
(000) 

Penetrazione 
sui navigatori 

attivi 

Visite 
Per  

Persona 

Tempo Per  
Persona 

(hh.mm.ss) 
Google 14,958 73.5% 13 0.35.56 
Libero 9,368 46.0% 9 0.44.12 
MSN/Windows Live 8,866 43.6% 10 0.29.49 
Alice 8,642 42.5% 8 0.34.07 
Yahoo! 7,548 37.1% 7 0.26.10 
Microsoft 7,191 35.3% 3 0.07.15 
eBay 6,324 31.1% 7 1.21.33 
Wikipedia 6,018 29.6% 3 0.09.37 
Tiscali 4,251 20.9% 5 0.14.39 
La Repubblica 3,979 19.6% 7 0.27.45 
YouTube 3,617 17.8% 3 0.23.58 
SeatPG Directories Online 3,565 17.5% 3 0.11.16 
Leonardo.it 3,256 16.0% 3 0.11.12 
alterVISTA 3,205 15.8% 3 0.08.59 
Corriere della Sera 3,113 15.3% 7 0.19.50 
Mediaset.it 2,987 14.7% 5 0.23.42 
Tuttogratis 2,836 13.9% 2 0.03.13 
Vodafone Omnitel 2,807 13.8% 4 0.34.09 
Rai 2,709 13.3% 2 0.09.17 
Ciao! 2,670 13.1% 2 0.03.15 
Kataweb 2,626 12.9% 3 0.06.07 
Lycos Europe 2,535 12.5% 2 0.07.06 
DADA 2,433 12.0% 2 0.08.53 
Trenitalia 2,174 10.7% 2 0.13.13 
Poste Italiane 2,148 10.6% 4 0.15.15 
Telecom Italia 2,115 10.4% 2 0.17.23 
Blogger 2,040 10.0% 2 0.04.11 
Adobe 1,865 9.2% 1 0.02.41 
ForumFree 1,794 8.8% 4 0.18.10 
La Gazzetta dello Sport 1,786 8.8% 8 0.24.20 
Fonte: nostra elaborazione su dati Nielsen//NetRatings, NetView, Internet Applications escluse,  
accessi da casa e da ufficio, febbraio 2007  
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Il nuovo sito di Tucano 
Tucano, azienda leader nella produzione di borse ed accessori 
per computer, è on-line con un nuovo sito internet, integralmente 
rinnovato sia nella veste grafica che nei contenuti. Realizzato dai 
due designer milanesi di Bbox Communication, azienda che si 

occupa di comunica-
zione visiva dal 2000, 
il restyling propone 
un disegno uniforme 
e lineare, che rende 
globale l’inconfondi-
bile profilo Tucano. 
Collegandosi al sito 
www.tucano.it, l’uten-
te può infatti sceglie-
re di accedere al sito 
di Tucano Italia, di-
sponibile anche in 

lingua inglese, a quello spagnolo oppure USA. Accomunati da 
una navigazione veloce ed intuitiva, il nuovo format si distingue 
per una grafica animata accattivante, che riprende gli skylines 
delle tre metropoli. Organizzato secondo una logica ordinata, il 
nuovo sito web fornisce un’informazioni complete e dettagliate su 
tutti i prodotti e sulla filosofia aziendale, consentendo all’utente di 
entrare da casa propria nel mondo Tucano. 

Turismo e comunicazione 
La perdita di competitività dell'offerta turistica italiana, evidente 
nel panorama internazionale al di là di questo o quel riferimento 
statistico, rende necessario affrontare in modo nuovo la pianifica-
zione strategica e le politiche gestionali, ponendo nuova attenzio-
ne alle esigenze e preferenze della domanda, alla definizione del 
prodotto ed al modo in cui comunicarlo e promuoverlo. Il Consor-
zio Portofino Coast, che rappresenta gli operatori turistici della 
zona circostante Portofino, nella Riviera Ligure di Levante, che 
per celebrare quest'anno i suoi 20 anni di vita ha programmato 
tre convegni dedicati ad argomenti ritenuti essenziali per l'uomo: 
la Salute, l'Ambiente e il Turismo. 
Il primo si terrà presso il Grand Hotel Miramare, Santa Margherita 
Ligure lunedì 26 marzo alle 14,30. Interverranno Eugenio Magna-
ni - Direttore Generale ENIT, Margherita Bozzano - Assessore al 
Turismo della Regione Liguria, Giuliana Manica - Assessore al 
Turismo della Regione Piemonte,  Pietro Dotti - Presidente e Am-
ministratore Delegato di J. Walter Thompson Italia e Gabriele 
Palma - Direttore Generale di Publicis Roma 

Un gomitolo per comunicare 
Weave ha  inaugurato a Milano, in Via Visconti di Modrone 12, il 
suo primo flagship store italiano. Non una semplice presentazio-

ne. Non solo tappeti, 
ma anche design, 
home & homewear 
collection  con una 
particolare istallazione 
di food design per 
raccontare lo spirito di 

Weave. Un’esperienza sensoriale a 360° gradi. Il lancio è stato 

curato da Life, che ha supportato la direzione marketing Weave 
nell’ideazione del progetto, nell’allestimento del negozio e nella 
regia dell’inaugurazione, insieme a Maybe. Nell’arco della giorna-
ta le hostess Weave hanno distribuito nelle vie del centro di Mila-
no un gomitolo arancione, il logo di Weave che, per l’occasione, è 
diventato un invito tridimensionale per l’inaugurazione. 

Action Agency 
Action Agency srl, l’agenzia milanese specializzata in gestione 
dell'immagine è stata incaricata di gestire in esclusiva l’ufficio 
stampa della Cantante Simona Bencini e dell’Attore Luca Calvani 
(nelle foto). Action 
Agency srl si occupa 
di marketing e comu-
nicazione  per im-
prenditori, manager, 
artisti, cantanti, spor-
tivi, opinionisti, idea-
zione eventi mediatici 
(convention, lanci di 
prodotto, road show, 
eventi sportivi, eventi 
di motivazione, eventi glamour, non profit come eventi di respon-
sabilità sociale, operazioni di crm), personal shopper ( servizio 
rivolto ai "decision maker" aziendali. 

Team Manager è online 
È online sui cellulari e sul web “Team Manager”, il nuovo gioco 
multimediale dedicato a tutti gli appassionati di MotoGP. 
Immedesimandosi nel ruolo di team manager e partecipando ad 
un’appassionante sfida, i giocatori devono dimostrare le proprie 
capacità nel saper creare un team di MotoGP, scegliendo i mi-
gliori piloti da ingaggiare e con essi creandosi una scuderia vir-
tuale. Partecipare al gioco è semplice: basta inviare un SMS con 
scritto MOTO al 48428, scegliere 3 piloti dall’elenco ricevuto al 

proprio numero e rispondere a 2 domande che saranno anch’es-
se recapitate al cellulare del giocatore. Se si preferisce giocare 
attraverso il proprio pc, si può partecipare anche via internet, 
accedendo al sito www.teammanager.mediaset.it e seguendo le 
regole suggerite. Alla fine di ogni Moto GP sarà decretato un solo 
vincitore, ovvero colui che otterrà il punteggio più alto, il cui nome 
sarà pubblicato su Mediavideo, sul sito internet www.grandprix.tv 
e reso noto all’interno della rubrica televisiva “Grand Prix Moto” in 
onda sabato su Italia 1. In palio 17 scooter Yamaha Aerox 50 e 
una Yamaha R1. 

Il blog di Linux 5 per i giornalisti 
Per il lancio di Red Hat Enterprise Linux 5, la nuova piattaforma 
open source dedicata al mondo enterprise, Red Hat ha ideato un 
nuovo canale di comunicazione per la stampa realizzando Red 
Hat News, un blog che consentirà di avere informazioni e sempre 
aggiornate. Nel blog, che vuole rappresentare un modo più infor-
male per Red Hat di comunicare con i media, saranno presenti 
notizie, opinioni, dettagli sulle partnership e aggiornamenti di pro-
dotto fuori dai tradizionali canali: www.press.redhat.com. 

brevibrevibrevi   brevi brevi brevi brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi 
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Alice “Mette in moto l’ingegno” 
Alice, sponsor ufficiale del Team Ducati, 
sarà ancora prota-
gonista dei Gran 
Premi di Francia e 
d'Italia del Moto 
GP, grazie all'ac-
cordo di rinnovo 
che conferma il 
brand dell'Internet 
veloce di Telecom 
Italia come Title 
Sponsor dei due 
importanti appunta-
menti fino al 2009. 
E come già per la 
scorsa stagione, 
Telecom Italia ha 
deciso di affidarsi 
alla creatività di 
giovani artisti per 
progettare il Trofeo 
che premierà i vincitori dei Gran Premi 
Alice di Le Mans (20 maggio) e del Mu-
gello (3 giugno), con la seconda edizione 
del concorso nazionale on line aperto 

agli studenti di Licei Artistici, Istituti d'Ar-
te, Accademie di Belle 
Arti, Istituti Superiori di 
Design e Università. Fino 
al 9 aprile gli studenti ap-
passionati di design e 
v e l o c i t à  p o t r a n n o 
"depositare" i propri elabo-
rati sul sito dedicato, 
www.mettiinmoto.alice.it, 
c o m e d a i  p o r t a l i 
www.tim.it e www.alice.it.  
I progetti che avranno 
superato la preselezione 
saranno pubblicati on line, 
in forma anonima, a parti-
re dall'11 aprile, per esse-
re votati da una giuria 
popolare. La short list dei 
20 progetti più votati verrà 
poi sottoposta, tra il 27 e il 

30 aprile, al giudizio di una giuria di e-
sperti, di cui fanno parte rappresentanti 
del mondo dello sport, del giornalismo e 
del design. 

L’Anes (Associazione Nazionale Editoria Periodica e Specializzata) è stata ascol-
tata ieri presso il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, dal Ministro della 
Commissione Enzo Cheli in vista della riforma della Legge per l’Editoria. 
L’audizione segue le risposte al questionario proposto dal Sottosegretario Levi 
come forma di consultazione tra tutti gli operatori del settore sulla legge di rifor-
ma. La delegazione Anes ha evidenziato quattro temi per la categoria di primaria 
importanza: il primo riguarda il sostegno alla diffusione postale; Anes ha chiesto il 
mantenimento delle tariffe postali agevolate e la modifica del criterio di accesso 
alle medesime perché l’attuale rapporto tra quantità diffusa in abbonamento gra-
tuito e quella a pagamento (del 50%) esclude numerosissime pubblicazioni di u-
gual valore di quelle con tariffa agevolata, per le quali la raccolta degli abbona-
menti è molto difficoltosa in relazione al proprio lettorato. Il rapporto ¾ gratuiti e ¼ 
a pagamento costituirebbe una maggiore opportunità per le riviste tecniche. Il 
secondo la liberalizzazione della distribuzione delle riviste nei punti vendita non 
esclusivi e nei punti vendita specializzati anche per le testate che usufruiscono 
del circuito delle edicole. Un punto vendita di prodotti specifici costituisce un vali-
do supporto per la vendita di riviste con argomento omogeneo, anche se già diffu-
se in edicola. Il terzo: il credito d’imposta sugli acquisti di carta di cui Anes si at-
tende la riproposizione. Inoltre analoga misura viene richiesta anche per l’editoria 
digitale, on e off line, che potrebbe consistere nel riconoscere crediti d’imposta 
per i costi legati all’uso delle tecnologie per il prodotto digitale: banda larga, satel-
lite, hardware, ma anche la riduzione dell’Iva al 4%, o un trattamento fiscalmente 
favorevole per l’acquisto di diritti. Il quarto il potenziamento della Commissione 
Paritetica Governo-Editori istituita con la Legge 67 del 1987; essa, opportunamen-
te integrata, potrebbe operare anche attraverso parametri qualitativi. In tal modo 
renderebbe più ampia, flessibile e mirata la gamma degli interventi a sostegno 
dell’editoria. Le provvidenze basate su criteri qualitativi risponderebbero in manie-
ra più appropriata alle caratteristiche specifiche dei prodotti editoriali.  
Per esempio la stampa tecnica potrebbe essere sostenuta per la sua funzione 
propedeutica e formativa alla professione. Anes raccoglie 950 testate della stam-
pa tecnico professionale pubblicate da 212 editori. Copre oltre l’80% del mercato 
pubblicitario delle riviste specializzate, pari a 850 milioni di euro circa. 

Anes e la riforma dell’editoria  

Samsung Electronics Italia è on air  con la 
campagna pubblicitaria dedicata al nuovo 
smartphone i600 mail’n’call, prodotto che 
combina lo stile elegante e levigato dei 
telefoni Samsung con la tecnologia ad alta 
velocità HSDPA e Wi-Fi. Samsung I600 
supporta il sistema operativo Microsoft 
Windows 5.0. Lo spot a 30”, 15” e 7” è 
trasmesso da Canale 5, Italia 1, Rete 4, 
La7 e dai canali satellitari Sky. Inoltre, da 
aprile la campagna sarà visibile anche in 
diverse sale cinematografiche italiane; 
sempre nello stesso mese partiranno una 
campagna stampa e una online sui mag-
giori portali italiani. La pianificazione è di 
Mindshare Italia, mentre la creatività è 
stata curata da Cheil Communications 
Milano.  
La mani sono le vere protagoniste della 
prima parte dello spot; mani di un uomo 
sul tavolo di un ufficio che tamburellano in 
segno d’attesa, mani di una giovane don-
na che strimpellano dolcemente un’arpa, 
mani di un regista che mimano il classico 
gesto dell’inquadratura o quelle di un mu-
sicista che si sfogano battendo su delle 
percussioni. Solo uno strumento, però, 
riesce a dare alle mani la massima libertà; 

il nuovo smartphone Samsung i600, che 
include servizi quali l’Umts per le video-
chiamate, Internet ancora più veloce, la 
connettività HSDPA … “per avere tutto il 
mondo in una mano” appunto. “Abbiamo 
scelto di rendere protagoniste di questo 
spot le mani per mettere in evidenza quan-
te cose si possono fare con esse, e di con-
seguenza con il Samsung i600 mail’n’call,” 
ha dichiarato Doo Young Yoo, Presidente 
di Samsung Electronics Italia. “Con questa 
nuova e particolare campagna pubblicita-
ria vogliamo porre l’attenzione in maniera 
originale su un prodotto unico quale lo 
smartphone i600, specificatamente pensa-
to per chi utilizza il cellulare non solo per 
diletto ma anche per lavoro”. 

Samsung on air 
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Caltagirone Editore: utile netto  
2006 in diminuzione del 66%  
a 32,1 mln 
Calatgirone Editore ha chiuso l'esercizio 2006 con un utile netto 
pari a 32,1 milioni di euro, in diminuzione del 65,9% rispetto ai 
94,3 milioni del 2005, che beneficiavano tuttavia delle plusvalen-
ze realizzate sulle cessioni delle azioni RCS e Banca nazionale 
del Lavoro per 59,1 milioni di euro. I ricavi sono invece saliti del 
9,8% a 304,7 milioni, mentre il margine operativo lordo (49,8 mln) 
e il risultato operativo (35 mln) hanno subito rispettivamente una 
flessione del 20,7% e del 23,9%. La posizione finanziaria netta è 
positiva e passa dai 481,7 milioni di euro del 2005 ai 288,7 milioni 
di euro al 31 dicembre 2006. Il consiglio di amministrazione di 
Caltagirone Editore ha deliberato quindi di proporre all'assemblea 
la distribuzione del tradizionale dividendo di 0,20 euro per azione. 
Lo stacco della cedola è proposto per il 21 maggio 2007 e il pa-
gamento per il 24 dello stesso mese.  
Itway consolida alleanza  
strategica con Telecom Italia 
Itway annuncia attraverso la controllata Business-e di aver siglato 
una partnership con Telecom Italia. Tale accordo coniuga da un 
lato l'offerta Net-Centric di Telecom Italia e dall'altro l'offerta di 
Business-e, per offrire al mercato un portafoglio di soluzioni per la 
gestione e la protezione dei processi e delle informazioni azien-

dali. "Siamo molto soddisfatti di consolidare la nostra lunga 
partnership con Telecom Italia, la quale costituisce un patrimonio 
per il nostro paese e rappresenta la punta nella innovazione tec-
nologica nel mercato ICT Italiano. Il Gruppo Itway rappresenta il 
più importante e specializzato operatore IT nel bacino mediterra-
neo e crediamo che la nostra unione porti un grande valore ag-
giunto ai nostri clienti", ha commentato Andrea Farina, presidente 
e amministratore delegato di Itway.  
L'Espresso, Caracciolo acquista  
altre 100mila azioni (internal  
dealing) 
Carlo Caracciolo ha acquistato in data 14 marzo 2007 100 mila 
azioni l'Espresso per un controvalore complessivo di 385.790 
euro. L'acquisto è avvenuto in un'unica soluzione a 3,8579 euro 
per azione. Lo rende noto la società editoriale del gruppo Cir in 
ottemperanza alle normative in materia di internal dealing.  
RCS: +8,6% ricavi consolidati 2006  
a 2.379,7 mln euro 
L'esercizio 2006 di Rcs Mediagroup evidenzia una crescita dei 
ricavi consolidati pari all'8,6% salendo da 2.191 a 2.379,7 milioni 
di euro. Lo rende noto un comunicato emesso dalla società al 
temine dell'odierno Cda che ha approvato i risultati al 31 dicem-
bre 2006. I ricavi pubblicitari del gruppo salgono del 10,2% men-
tre l'Ebitda sale del 9,7% da 262,9 a 278,4 milioni di euro. Stabile 
invece il risultato netto che passa da 219,3 a 219,5 milioni di eu-
ro. Il Cda proporrà alla prossima assemblea degli azionisti un 
dividendo unitario di euro 0,05 euro per le azioni risparmio e 0,03 
euro per le azioni ordinarie oltre all’attribuzione di 2 azioni ordina-
rie ogni 100 detenute. Il Cda ha infine deliberato di richiedere 
all’Assemblea dei Soci il rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto di 
azioni proprie nei limiti massimi consentiti dalla legge, per un 
numero massimo di azioni il cui valore nominale non ecceda il 
10% del capitale sociale. 
Opa Fastweb: Swisscom deposita 
il documento d'offerta in Consob 
Gli svizzeri di Swisscom hanno appetito e non lo nascondono: 
hanno depositato in Consob il documento dell'opa lanciata la 
scorsa settimana a 47 euro per azione su Fastweb. In caso di 
approvazione il periodo per la presentazione dell'offerta inizierà 
nella prima metà di aprile per concludersi verso la metà del mese 
successivo. Il prezzo dell'offerta "assume che un eventuale divi-
dendo che verrà deciso nel corso dell'assemblea generale di Fa-
stweb prevista il 22 e 23 marzo 2007 verrebbe versato soltanto 
dopo la conclusione dell'offerta. Swisscom detiene già l'1,74% del 
capitale azionario di Fastweb. L'esborso massimo è previsto in 
3,7 miliardi di euro.  
Mediaset: firmato accordo di  
riservatezza con Telefonica  
per acquisto Endemol 
Mediaset ha firmato un accordo di riservatezza con la spagnola 
Telefonica in merito al potenziale interesse per l'acquisto di Ende-
mol. Lo comunica la società di Cologno Monzese in una nota, 
specificando che da questo momento, e fino alla conclusione del 
processo di vendita, Mediaset si atterrà a un preciso obbligo di 
condotta che impedisce di divulgare alcun tipo di informazioni 
sullo svolgimento dell'operazione. 

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2006 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO -11,37%  ▼ -3,09%  ▼ 
CAIRO COMMUNICATION -4,61%  ▼ -0,17%  ▼ 
CALTAGIRONE EDIT -0,51%  ▼ -0,87%  ▼ 
CLASS EDITORI 74,41%  ▲ -5,40%  ▼ 
DADA 5,97%  ▲ 3,43%  ▲ 
DIGITAL BROS 62,33%  ▲ -7,63%  ▼ 
EUPHON 16,30%  ▲ 5,06%  ▲ 
EUTELIA 6,74%  ▲ 3,62%  ▲ 
FASTWEB 9,65%  ▲ -1,21%  ▼ 
FULLSIX 11,50%  ▲ 5,69%  ▲ 
GR EDIT L'ESPRESSO -4,36%  ▼ 1,41%  ▲ 
MEDIASET S.P.A. -10,68%  ▼ -1,35%  ▼ 
MONDADORI EDIT 1,01%  ▲ -1,78%  ▼ 
MONDO TV -5,47%  ▼ 3,42%  ▲ 
MONRIF -8,44%  ▼ 0,00%  = 
POLIGRAFICI EDIT 10,04%  ▲ -1,23%  ▼ 
RCS MEDIAGROUP 5,77%  ▲ 1,84%  ▲ 
REPLY 24,22%  ▲ 5,03%  ▲ 
SEAT PAGINE GIALLE 3,43%  ▲ 2,30%  ▲ 
TELECOM ITALIA MEDIA -8,06%  ▼ 2,80%  ▲ 
TISCALI 5,16%  ▲ 1,82%  ▲ 
TXT E-SOLUTIONS 0,06%  ▲ -2,00%  ▼ 
La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di alcuni 
titoli quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione è effettuata su 
base settimanale (sulla chiusura del giovedì) e in riferimento alla chiu-
sura del  30/12/2005. 
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Buongiorno SpA multinazionale leader 
nel digital entertainment ha siglato un 

a c c o r d o 
con TIM 
per la rea-
lizzazione 
di myto-
nes, l’in-
n o v a t i v o 
n e g o z i o 
m u l t i m e-
diale di 
s u o n er i e 
o r i g i n a l i 
c r e a t e 
d i r e t t a -
mente dai 
C l i e n t i 
TIM, di-

sponibile sui cellulari 2G e 3G. mytones, 
raggiungibile da Portale Mobile di TIM e 
dal sito WEB (www.mytones.it), è una 
vera rivoluzione nel mondo delle suone-
rie, da oggi sarà facilissimo liberare la 
propria creatività, far conoscere il pro-
prio talento musicale, promuoversi pres-
so il proprio social network e vincere 
fantastici premi come le ricariche telefo-
niche. TIM e Buongiorno hanno pensato 
sia a chi vuole creare e rendere disponi-
bile la propria musica sia a chi vuole 
solo poter scegliere e scaricare la suo-
neria originale più cool del momento. 
Per entrare in mytones (wap.tim.it o 
www.mytones.it), è sufficiente registrar-
si, comporre e caricare la suoneria sul 
sito WEB oppure inviarla gratis via MMS 
al numero 44774. 
La suoneria sarà disponibile per l’ascol-
to in streaming e per il download, si po-

tranno lasciare i propri commenti e opi-
nioni sulle suonerie e le più votate fa-
ranno vincere all’autore dei premi (ad 
esempio delle ricariche telefoniche). 
Infine, esclusivamente per clienti di TIM 
Tribù è stato realizzato il concorso “Crea 
il Ritmo della Tribu”: la suoneria più bel-
la sarà trasformata in una Risponderia 
che tutti i clienti Tribù potranno attivare 
gratuitamente e potrà anche essere in-
serita come jingle negli spot pubblicitari.  
In base all’accordo, Buongiorno ha forni-
to a TIM la propria esperienza per l’idea-
zione e produzione del sito wap e web 
di mytones, nonché la gestione dei con-
tenuti attraverso la propria piattaforma 
tecnologica proprietaria B!3A concepita 
per progettare, costruire, gestire e forni-
re servizi di alta qualità alle principali 
società e ai consumatori di telefonia 
mobile a livello mondiale.  
Il crescente interesse dei consumatori 
nei confron-
ti della mu-
sica su cel-
lulare è 
stato uno 
dei motivi 
che hanno 
indotto TIM 
e Buongior-
no a creare 
m y t o n e s . 
Secondo gli 
analisti di 
Ovum i con-
tenuti di 
i n t r a t t en i -
mento per 
c e l l u l a r e 

raggiungeranno un fatturato mondiale 
pari a 56 miliardi di dollari nel 2010 e, 
all’interno di questo, il mercato della 
musica per cellulare da solo varrà circa 
25 miliardi di dollari. Le suonerie si con-
fermano il prodotto più utilizzato per la 
personalizzazione del cellulare, secondo 
le stime di M:Metrics oltre 7 milioni di 
persone in Italia hanno scaricato almeno 
una suoneria nel corso dell’ultimo seme-
stre.  
“Buongiorno ha l’obiettivo di offrire i ser-
vizi e contenuti innovativi a livello mon-
diale, sia in partnership con grandi ope-
ratori di telefonia mobile sia direttamen-
te. Realizzare in Italia un servizio multi-
mediale interattivo capace di offrire un 
approccio originale e coinvolgente come 
mytones ha rappresentato una sfida 
particolarmente stimolante per noi” com-
menta Pierpaolo Cervi, Country 
Manager Italia di Buongiorno.  

TIM e Buongiorno, le suonerie creative di mytones  

Da TIM e  
Buongiorno il 
nuovo portale  
per aspiranti  

musicisti di hit 
suonerie, che  

vedranno il loro 
talento premiato 

non solo in  
notorietà ma  

anche in  
ricariche  
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OMAT: gestire l’informazione digitale aziendale 

RobilantAssociati crea la nuova veste di "Titulus", il Verdicchio 
dei Castelli di Jesi della Fazi Battaglia che, per la pri-
ma volta dopo oltre 50 anni, rivede 
l’immagine della storica bottiglia ad 
anfora.  
Fin dal 1953, la Fazi Battaglia ha 
infatti legato la propria immagine al 
Verdicchio dei Castelli di Jesi, in 
special modo al "Titulus", guadagnandosi una posizione incontra-
stata di prestigio e riconoscibilità nel settore del vino. Per celebra-
re questo ininterrotto successo, la Fazi Battaglia sceglie di ridise-
gnare per la prima volta l’etichetta di “Titulus”, affidando il proget-
to a RobilantAssociati, agenzia leader nel settore del Brand Advi-
sory e Strategic Design. Pur mantenendo un chiaro legame con il 
passato, la nuova etichetta risponde a più attuali esigenze stilisti-
che e rispecchia il percorso di rinnovamento e di qualificazione 

avvenuto nel corso degli anni all’interno della Fazi Battaglia, stori-
ca azienda giunta oggi alla sua quarta generazione. La nuova 

veste studiata da RobilantAssociati 
appare più elegante, sobria, mo-
derna  ed equilibrata e valorizza 
maggiormente le linee sinuose 
della bottiglia ad anfora. Robilan-
tAssociati ha inserito una capsula 

rossa, più attenzionale, e ha rivisto interamente il “cartiglio”: nella 
storica mappa vengono posti in evidenza i più importanti luoghi di 
attrazione del territorio ed i vigneti in cui è prodotto il “Titulus”. 
Arricchito di informazioni, il "chiodo" non è più solo un elemento 
decorativo e distintivo, ma diventa parte integrante e fondamenta-
le dell'etichetta. Anche le cornici floreali della decorazione prece-
dente hanno lasciato il posto ad una "bordura" più moderna e 
ricercata.  

RobilantAssociati veste il Verdicchio di Jesi 

Secondo un recentissima ricerca, nel 200-
6 sono stati creati e duplicati 161 miliardi 
di gigabyte di informazioni in formato elet-
tronico: un universo digitale che corrispon-
de approssimativamente a tre milioni di 
volte tutte le informazioni contenute in tutti 
i libri che siano mai stati scritti, e che si 
espande con un tasso annuale del 57% 
Appare quindi evidente come il governo 
delle informazioni digitali rappresenti una 
delle sfide fondamentali del nostro tempo, 
un’impresa tanto impegnativa quanto ricca 
di opportunità. Già oggi è possibile creare 
documenti digitali oppure trasformare i 
documenti tradizionali in formato elettroni-
co mantenendone il valore legale: fatture, 
certificati, ordini… tutto può essere gestito 
in digitale. 
Per fare chiarezza in questo mondo, tanto 
dal punto di vista tecnico quanto da quello 
normativo, da quasi vent’anni l’appunta-

mento per eccellenza nel nostro Paese si 
chiama OMAT, l’evento di riferimento per 
la gestione elettronica di documenti, con-
tenuti e processi aziendali. 
La prossima edizione di OMAT si terrà a 
Milano il 3 e 4 aprile, presso l’hotel 
Executive in viale Don Luigi Sturzo 45. 
Per informazioni e per iscriversi gratuita-
mente a OMAT, il sito Internet è 
www.omat360.it.   
Quest’anno OMAT si presenta con un 
programma particolarmente completo e 
articolato: in soli due giorni, infatti la mani-
festazione ospiterà dieci sessioni di con-
vegno specializzate, oltre settanta relatori, 
di cui venti del mondo normativo, accade-
mico, tributario e consulenziale, più di 
trenta casi di successo e oltre 40 aziende 
tra espositori, sponsor e partner. 
OMAT è organizzato da ITER, l'atelier del 
B2B,in grado di confezionare servizi su 

misura per imprese pubbliche e private. 
Autorità, accademici e specialisti daranno 
vita ad un programma culturale suddiviso 
in convegni, tavole rotonde e tutorial 
(denominati OMAT University), studiato 
per permettere a tutti i partecipanti, dal 
tecnico al neofita, di trovare risposte serie 
e qualificate alle proprie domande e pro-
cedere con sicurezza a realizzazioni con-
crete. Ampio spazio verrà dato all’analisi 
delle problematiche legate alla gestione 
dei contenuti in alcuni specifici settori quali 
Sanità e Istruzione, che rappresentano 
importanti fette di mercato attuale e poten-
ziale. All’interno dell’area dimostrativa, 
tutte le principali aziende del settore pre-
senteranno le soluzioni più innovative e gli 
strumenti più efficaci per gestire nel modo 
migliore le informazioni proprie di ogni 
azienda. Per iscriversi gratuitamente a 
OMAT: www.omat360.it. 
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Press day Connexia: 
l’agenzia cresce 
Il press day Connexia è ormai un appuntamento fisso per i gior-
nalisti a caccia di novità.  
Martedì 27 marzo, dalle ore 9,30 alle 19,30 Connexia apre le 
porte del suo showroom di via Leopardi 2. Sotto i riflettori le 
proposte A/I 2007-2008 dei marchi moda rappresentati dall’a-
genzia: FIAT by Rites, U Roads, Levi's Shoes And Accessories, 
Bomb Boogie, J Brand, Von Dutch, Drean, Lizard, Pull-In, Mu-
stique, Alessandro Martorana. 
Tra le novità, Connexia presenta le collezioni Etnies e Etnies 
Girl, marchi internazionali di calzature e abbigliamento nati dal 
mondo skate ora di grande appeal presso un target giovane che 
ama lo stile street ‘nd fashion.  
Nell’ambito degli accessori, Connexia annovera il nuovo ingres-
so di De Rigo Vision, gruppo italiano specializzato nel design, 
nella produzione e distribuzione di occhiali da sole e da vista di 
alta qualità, con tre marchi di proprietà (Lozza, Sting, Police) e 
otto brand concessi in licenza (Chopard, Ermenegildo Zegna, 
Escada, Etro, Furla, Givenchy, Jean Paul Gaultier, PZero Pirel-
li) tutti esposti in showroom. Ma Connexia non è solo moda….  
Il press day sarà una vetrina anche per le altre aziende che si 
rivolgono al mondo consumer, spaziando dall’IT al beauty al 
travel, al design con le bottiglie di vino delle Cantine Scrimaglio, 
brandizzate Alfa, Lancia e FIAT, alla fotografia con Manfrotto, 
leder indiscusso nella produzione di treppiedi per il mercato 
photo e video per professionisti e amatori top.  
Connexia rinnova l’appuntamento con il mondo IT dando spazio 
agli ultimi dispositivi high-tech firmate T-Logic, insieme alle no-
vità Skype per il mercato consumer e business distribuite da TX 
Italia, e chiavette USB per tutti i gusti di PNY Technologies.  

Parte la gara fra i giovani autori 
musicali de LaStampa.it 
Musica fatta dai giovani, ascoltata, scaricata  e votata dai ra-
gazzi che frequentano le scuole medie superiori e le università 
e da tutti coloro che vorranno partecipare a questa grande festa 
musicale,  senza limiti di lingua, di  genere e di appartenenza 
culturale. Dal 28 febbraio chiunque, sia come singolo che come 
band, può  inviare un brano di sua composizione a  
www.massimoascolto.it e partecipare ad una competizione che 
si propone di dare spazio a tutti, ma proprio a tutti i giovani,  con 
esibizioni  live anche se diffuse attraverso web.  
L’iniziativa viene condotta in collaborazione con LaStampa.it 
che in qualità di media partner del progetto, dedicherà spazi per 
presentare alcuni dei gruppi più interessanti presenti su 
www.massimoascolto.it. Non occorre essere professionisti. Anzi 
i musicisti chiamati a partecipare non saranno iscritti a Siae,  
dovranno avere un’età compresa tra i 14 ed i 30 anni ed aver 
voglia, oltrechè  di vincere, di divertirsi insieme ai loro coetanei.  
Tutti i brani che arriveranno alla redazione di 
www.massimoascolto.it  verranno pubblicati gratuitamente sulla 
piattaforma web, da qui  potranno essere scaricati su mp3, de-
dicati via mail e soprattutto votati da tutti coloro che accederan-
no al portale. Una classifica che si aggiornerà in tempo reale e 

che sarà ospitata anche sulle pagine de LaStampa.it decreterà 
di ora in ora i primi 10 classificati. I vincitori dunque saranno 
quelli che riceveranno il più alto gradimento da parte di un pub-
blico giovane che ascolta e si diverte con la musica quotidiana-
mente.  Insieme ai primi classificati ci sarà anche il gruppo che 
avrà ricevuto il premio della critica, ossia di una giuria costituita 
da giornalisti e deejay che segnaleranno il gruppo ritenuto più 
originale  e promettente.  Al termine delle votazioni i primi clas-
sificati vinceranno borse di musica ed avranno la possibilità di 
esibirsi live nell’ambito di festival e rassegne musicali di rilevan-
za regionale e nazionale.  

Pringles regala la macchinina 
Spiderman3 di Smoby 
Pringles, lo snack salato più amato dai giovani, si lega nuova-
mente al mondo del cinema, questa volta con il terzo capitolo 
della saga con protagonista l’uomo ragno in uscita a maggio 
2007 nelle sale italiane. 
Anche la multinazionale del giocattolo Smoby, dopo aver acqui-
sito una importante licenza europea legata al nuovo episodio 
dell’eroe Marvel, lancerà con Majorette, il marchio acquisito nel 
2003, una accattivante linea di prodotti a quattro ruote griffati 
dall’inconfondibile ragnatela. 
Da qui l’accordo tra Smoby e Procter&Gamble che ha portato 
ad una divertente iniziativa in-store su alcune insegne presenti 
sul territorio nazionale: da aprile 2007 il consumatore potrà ac-
quistare due prodotti Pringles, ricevendo in omaggio una mac-
chinina Spiderman3. Per l’operazione Smoby Majorette ha infat-
ti realizzato in esclusiva due modellini originali, sviluppati con 
licenza Spiderman3 e approvati dalla stessa Sony Marvel.  

“Il Corso Pratico di Microsoft 
Office”: facile, veloce e completo  
Sabato 24 marzo i lettori di QN Quotidiano Nazionale, Il Giorno, 
Il Resto del Carlino e La Nazione troveranno in edicola, in abbi-
namento facoltativo con il loro quotidiano, il “Corso Pratico di  
Microsoft Office”. Facile, veloce, completo.  
Le nozioni di base per utilizzare da subito i più difficili software 
per il PC e tutti i segreti per sfruttarne al meglio le potenzialità 
nelle approfondite sezioni dedicate agli utenti più esperti: Excel 
per i fogli di calcolo, Word per i testi, Power Point per le presen-
tazioni, Access per gestire i data base, Internet Explorer per 
navigare nella rete, Outlook per i contatti e la posta elettronica, 
le nozioni fondamentali della musica digitale e MP3, fino al nuo-
vissimo sistema operativo Microsoft Windows Vista. Uno stru-
mento indispensabile per restare al passo con i tempi, a casa 
come al lavoro.  
Garantito da Microsoft Office Specialist. Con la prima uscita, 
“Excel nozioni fondamentali”, in vendita al prezzo di lancio di 
1,00 euro, in omaggio il CD con il corso introduttivo ed il pratico 
cofanetto per contenere l’intera raccolta.  
I successivi CD verranno messi in vendita a soli 5,00 euro cia-
scuno. “Che programmi hai per il futuro?” è uno dei claim della 
campagna pubblicitaria studiata a supporto dell’iniziativa con 
avvisi sui quotidiani e periodici del gruppo e cartonati presso i 
punti vendita. 
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Motta Editoria Cultura 
In occasione della presentazione della monografia che accompagna la grande mostra 
Werner Bischof immagini, prevista a Palazzo Magnani di Reggio Emilia  dal 1° aprile 
al 27 maggio 2007, Claudio Calabi – a.d. Il Sole 24 ORE e Federico Motta – a.d. Fe-
derico Motta Editore, hanno annunciato Motta Editoria Cultura – Gruppo Il Sole 24 
ORE in un incontro tenutosi presso la sede del quotidiano. Motta Editoria Cultura è la 
denominazione che verrà assunta da Arti Grafiche Motta, società della quale Il Sole 
24 Ore ha acquisito la quota di maggioranza nel dicembre 2006. Presidente della so-
cietà è Angelo Menegatti, Salvatore Carrubba ne è il vicepresidente e Federico Motta 
l’amministrare delegato. L’attività di Motta Editoria Cultura – Gruppo Il Sole 24 ORE si 
svilupperà nei settori arte, fotografia e grandi mostre con il marchio Federico Motta 
Editore. L’alleanza tra due marchi storici dell’editoria italiana consentirà di sviluppare 
nuove linee volte alla diffusione dei temi di attualità politica, economica e sociale, raf-
forzata dalla presenza di un marchio significativo quale quello di Libri Scheiwiller, la 
cui attività (letteratura, saggistica e poesia) sarà assistita da un comitato editoriale 
formato da Alfonso Berardinelli, Salvatore Carrubba, Vincenzo Trione e Federico Motta. 

Da oggi Panorama, il newsmagazine diretto 
da Pietro Calabrese, propone ai suoi lettori 
una nuova prestigiosa collana di libri: la 
“Guida d’Italia” del Touring Club Italiano. 
L'opera più autorevole e completa del patri-
monio artistico e culturale Italiano è compo-
sta da 23 volumi con oltre 20.000 pagine e 
1.100 itinerari dettagliati; un punto di riferi-
mento indispensabile per tutti coloro che 
vogliono approfondire la conoscenza delle 
meraviglie d'Italia: studiosi, appassionati 
d'arte, turisti colti e curiosi. 
Le “mitiche rosse”, vere e proprie enciclo-
pedie del turismo, sono state aggiornate, 
in esclusiva per Panorama, a febbraio 20-
07. Guida d’Italia, inoltre, è l'unica - rico-
nosciuta dal Ministero dei Beni Culturali 
come repertorio del patrimonio artistico, 
culturale e geografico Italiano – alla quale, 
nel corso degli anni, sono stati chiamati a 
collaborare i più seri e competenti studiosi 
italiani, oltre alle Soprintendenze e alle 
istituzioni responsabili della conservazio-
ne, tutela e valorizzazione dei beni artisti-
ci, architettonici e ambientali. 
Il primo volume della collana, in edicola il 
23 marzo a 1 euro, è dedicato alla Liguria, 
una regione straordinaria ricca di arte e 
valori paesaggistici con oltre 800 pagine 
che descrivono dettagliatamente 66 itine-
rari e 48 pagine con l'Atlante cartografico 
a colori.A sostegno dell'iniziativa è previ-
sta una massiccia campagna pubblicitaria: 
da ieri gli spot da 15”, 7”, 5”, su tutte le reti 
Rai, Mediaset e su LA7. Sono, inoltre, pre-
viste pagine pubblicitarie sui quotidiani 
nazionali, doppie pagine sui periodici Mon-
dadori, e maxi locandine sul punto vendita. 

E’ uscito l’altro ieri “Gold News”, un quo-
tidiano one shot di otto 
pagine pensato per diffon-
dere esclusivamente buo-
ne notizie nella prima 
giornata di primavera. 
Il quotidiano racchiude nel 
formato editoriale tipico 
della free press solo noti-
zie belle in sé o conside-
rate dal loro lato positivo.  
E’ un esercizio di pensie-
ro e una volontà di ap-
procciare la realtà in un’-
ottica di fiducia, che non 
vuol dire affrontarla in 
maniera superficiale ma 
semplicemente conceder-
si una volta ogni tanto di 
cambiare il punto di vista più usuale. 
Diffuso a Milano e Roma nelle classicche 
location della free press, è stato distribui-

to in 210 mila copie. 
Lindt & Sprüngli, 
sponsor di questa 
iniziativa, annuncia 
la primavera con il 
suo testimonial d’-
eccezione: GOLD 
BUNNY 
Il coniglio è il simbo-
lo pasquale nei pae-
si anglosassoni.  
La leggenda vuole 
che il coniglio na-
sconda le uova nel 
giardino la notte del 
sabato santo ed il 
giorno di Pasqua i 
bambini si divertano 
a cercarle.  

Nasce negli annii ‘50 in Germania e da 
allora è l’ambasciatore della Pasqua 
Lindt nel mondo. 

Il free press di Lindt Gold Bunny “Guida d’Italia” 
con Panorama  

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 55, venerdì 23 marzo 2007, pag. 12 

www.spotandweb.it
http://www.sottosopra.info
http://www.sottosopra.info


Bialetti Industrie con ADMO Leonessa Rugby 
Bialetti Industrie, gruppo industriale di 
punta del Made in Italy di qualità, confer-
ma il suo storico 
radicamento nel 
territorio bre-
sciano e la sua 
p r o p e n s i o n e 
all’impegno so-
ciale attivando 
una nuova e 
s i g n i f i c a t i v a 
col laborazione 
con l ’ADMO 
L e o n e s s a 
Rugby 1928, 
squadra che incarna la tradizione cittadi-
na della palla ovale. 
 “Siamo davvero orgogliosi di sostenere 
un’Associazione come ADMO, che, tra 
l’altro, svolge un ruolo importantissimo 
nel cercare di aiutare i bambini più sfortu-

nati sia attraverso la propria attività di 
ricerca e supporto, sia portando momenti 

di gioia durante le 
loro lunghe gior-
nate di degenza.  
E siamo anche 
soddisfatti di po-
ter supportare 
uno sport che sta 
emergendo e con 
il quale condivi-
diamo la lealtà 
sportiva, il “fare 
squadra” e il sen-
so di responsabi-

lità verso i valori”, afferma Alberto Pianto-
ni, Amministratore Delegato e Vicepresi-
dente di Bialetti Industrie. 
I giocatori della ADMO Leonessa rugby, 
quasi tutti bresciani, hanno fatto visita 
questa mattina ai ragazzi del reparto, 

come avviene ogni mese, in modo da 
introdurre un piccolo, piacevole diversivo 
nella routine della giornata ospedaliera e 
comunicare la vicinanza del club ai picco-
li degenti.  
In tale occasione erano presenti Giancar-
lo Turati, Presidente dell’ADMO Leones-
sa Rugby 1928 e Sandra Baiguera, Re-
sponsabile per Brescia dell’Associazione 
Donatori Midollo Osseo (ADMO). 
Per i dirigenti e per gli atleti si tratta di un 
“terzo tempo” del tutto speciale.  
Com’è noto, nella tradizione del rugby il 
terzo tempo è il momento al termine della 
gara dove ci si incontra e si fraternizza 
tra squadre che si sono date battaglia in 
campo. In questo caso i piccoli e corag-
giosi pazienti hanno bisogno di ricevere 
tutto il calore e la carica agonistica possi-
bile per vincere la loro battaglia per la 
vita. 
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Lunedì 26 marzo è in regalo gratuitamente 
con Il Sole 24 ORE "Speciale TFR e Fondi 
Pensione", una guida pratica alla previdenza 
complementare con tutte le risposte ufficiali 
del Ministero del Lavoro. Rispondendo a 
casi concreti, l'inserto si pone un duplice 
obiettivo: da una parte, quello di aiutare a 
capire quale potrà essere la destinazione 
migliore per il trattamento di fine rapporto; 
dall'altra quello di consentire a chi ha già 
un'idea chiara sul da farsi un approfondi-
mento completo sulle modalità di funziona-
mento dei fondi pensione e sulle differenze 
di prestazioni che darà il TFR lasciato in 
azienda, rispetto a quello conferito a una 
forma pensionistica complementare. 

Meridiana conferma Global Media 
Proseguirà anche nel biennio 2007-2008 il rapporto di collaborazione iniziato l’anno 
scorso tra la multinazionale specializzata in servizi di web marketing Global Media e il 
gruppo Meridiana, cui fa capo oltre all’omonima compagnia aerea anche il tour 
operator online Wokita (www.wokita.com).  
Nel prossimo biennio, Meridiana utilizzerà servizi e competenze di Global Media a 
supporto delle proprie attività di keyword advertising e SEO in Italia, Germania, Fran-
cia, Spagna e UK. Il progetto sarà seguito dal team di Global Media Italia che, dalla 
filiale di Milano, si occuperà delle campagne italiane e coordinerà l’attività dei colleghi 
nei diversi Paesi. La collaborazione prevede, nello specifico, la gestione delle attività 
di web marketing per il sito www.meridiana.com. La compagnia aerea, che lo scorso 
dicembre ha formalizzato l’intesa per l’acquisizione del 29,95% del capitale di Eurofly, 
è in un momento di forte sviluppo sul mercato sia nazionale sia europeo, con l’attiva-
zione di numerose nuove rotte negli ultimi mesi. Le attività di posizionamento sui mo-
tori di ricerca e di paid search hanno l’obiettivo di supportare la crescita attraverso la 
massima visibilità sui principali mercati al centro degli attuali interessi di Meridiana. 

Il TFR col Sole 
All'interno del film  "Lezioni di volo" si 
trova il placement di 
Panorama Travel, il 
mensile di viaggi della 
Mondatori.  
Il periodico si inseri-
sce nella trama per-
ché viene vissuto co-
me supporto idea-
le  per conoscere l'In-
dia e poter così affron-
tare il viaggio.  
“Il product placement 
di Panorama Travel è 
stato perfettamente 
inserito perchè inte-
grato con la trama 
stessa del film e affi-
ne, come valori e si-
tuazioni, al messaggio 
che la storia filmica 
vuole trasmettere - sostiene Anna 

D'Auria, managing director di moviein-
side, la struttura di 
Aegis che si occupa 
del product placement. 
- Questo è il quarto 
film dall'inizio dell'an-
no che è uscito con un 
nostro product place-
ment e altri stanno per 
uscire a dimostrazione 
di un mercato vitale e in 
crescita continua". 
Il film, per la regia di 
Francesca Archibugi, 
prodotto da Cattleya ed 
interpretato da Giovanna 
Mezzogiorno, narra del 
viaggio in India di Curry, 
indiano adottato, e Apol-
lonio, detto Pollo, due 
diciottenni alla ricerca 

alla ricerca di se stessi. 

Panorama Travel in Placement  
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Dopo il successo delle prime tre edizioni del Master la Business 
School del Sole 24 ORE ripropone il percorso formativo sugli 
eventi, avvalendosi per il terzo anno successivo dell’esperienza di 
PianoB nella comunicazione, nell’organizzazione e nella gestione 
degli eventi. Il Master sarà articolato in sei weekend non conse-
cutivi e vuole fornire strumenti e competenze a chi opera nell’am-
bito della comunicazione, così da migliorare le performance a-
ziendali, sfruttando al meglio le potenzialità e la forza dell’evento. 
Durante le lezioni del corso verranno esaminate le tematiche 
classiche della comunicazione integrata d’impresa per poi elabo-
rare in modo dettagliato il concetto di evento ed il suo valore stra-
tegico - creativo. Come già nelle precedenti edizioni del Master, 
PianoB mette a disposizione la sua struttura e le sue capacità per 
approfondire il contenuto del corso.  
Mario Viscardi, direttore creativo e socio fondatore di PianoB sarà 
infatti uno dei docenti del Master e si occuperà del coordinamento 
strategico del percorso formativo.  
Commenta così Mario Viscardi il suo ruolo: “ Gli eventi sono stru-
menti di comunicazioni efficaci e potenti. Per produrre un evento 
non basta affittare una location e mandare qualche invito, ma 
bisogna ideare un vero e proprio piano strategico...” 

Piano B con Il Sole 24 ore 
Ancora tempo di celebrazioni per 
“Il Giorno”, ora alle prese, dopo i 
festeggiamenti del 2006 per i 50 
anni della testata, con il 50° anni-
versario de “Il Giorno dei ragazzi”. 
“Il Giorno dei ragazzi”, per la pri-
ma volta in edicola il 28 marzo del 
1957, si presentò subito come un 
inserto innovativo per quegli anni, 
con le sue esplosioni di colore e le 
pistolettate del divertentissimo 

Cocco Bill in sella al suo fedele Trotalemme.  Ma c’erano anche 
gli alieni di Dan Dare, i giochi e tante rubriche ricche di notizie e 
curiosità, capaci di riscuotere l’attenzione dei giovanissimi e non 
solo. Oggi per celebrare l’anniversario due impedibili appunta-
menti. In edicola con “Il Giorno”, uno speciale di 32 pagine che 
ripercorre i fasti del celebre supplemento del giovedì, ritenuto 
oggi uno dei migliori giornali a fumetti mai apparsi in Italia, tanto 
atteso dai ragazzi di allora e ricordato con emozione dagli ex-
ragazzi di oggi. Alla fiera “Cartoomics”, negli spazi di Fiera Milano 
City, una mostra dal titolo “Coccobillevolissimevolmente” . 

“Il Giorno dei ragazzi” 

Al via la 2a edizione di “Message in a bottle” 
Sulla scia del successo riscontrato nella 
passata edizione, riparte l'iniziativa educa-
tiva "Message in a bottle", volta a sensibi-
lizzare allievi ed insegnati delle scuole 
medie primarie sui temi della salvaguardia 
dell’ambiente e della sicurezza alimentare. 
Anche questo anno, il progetto di comuni-
cazione sul vetro e sul suo riciclo, voluto 
da Assovetro e Co.Re.Ve., prevede un 
concorso per la realizzazione di una cam-
pagna pubblicitaria a favore del vetro da 
imballaggio. Il progetto, sviluppato a livello 
nazionale, si rivolge a ragazzi e professori 
con l’obiettivo di offrire strumenti informati-
vi sulle caratteristiche di sicurezza e di 
riciclabilità del vetro, nell'ottica di educare i 

ragazzi al rispetto per l’ambiente attraver-
so le scelte quotidiane. 
“Abbiamo voluto ripetere l'iniziativa perché 
crediamo fortemente che sia di vitale im-
portanza che le nuove generazioni svilup-
pino il rispetto dell'ambiente e maturino la 
consapevolezza che il vetro è un materia-
le ricco di storia e valori, un materiale che 
è da preferire per la salvaguardia del no-
stro futuro” - dichiara Franco Grisan, Pre-
sidente Produttori Imballaggi in Vetro di 
Assovetro. “Message in a Bottle”, attraver-
so il concorso “Agenzia di classe”, propo-
ne alle scuole di trasformarsi in agenzie 
pubblicitarie e di realizzare una campagna 
o uno spot a favore del vetro e dei suoi 

valori. I ragazzi diventeranno art, copy, 
account e, sotto la direzione degli inse-
gnanti, potranno partecipare alle "gare" 
per le proposte comunicative, come vere 
agenzie creative. 
Il progetto, prevede l'invio alle classi di un 
kit didattico studiato in collaborazione con 
un’equipe di esperti nel settore della co-
municazione rivolta ai ragazzi e concepito 
in modo da poter essere utilizzato da inse-
gnanti di diverse discipline. 
Il kit è composto da 3 sezioni: Comunica-
zione e pubblicità,L'incontro con il 
"Cliente", L'ideazione della Campagna  
Gli elaborati saranno valutati da una giuria 
di esperti.  

PayPal, società del Gruppo eBay, leader nel campo dei pagamenti online, dopo soli due anni di presenza sul mercato italiano, 
ha raggiunto traguardi notevoli: con l’apertura di un conto ogni 30 secondi, per un totale di oltre 20 mila nuovi conti alla settima-
na, ha più che raddoppiato la quota di conti aperti, raggiungendo, alla fine del 2006, 1,6 milioni di conti attivi nel nostro Paese, 
una crescita pari al 110%. Per quanto riguarda la situazione internazionale, PayPal, aumentando rapidamente il numero sia di 
acquirenti che di venditori che vi si affidano, è arrivata in Europa a quota 35 milioni di conti attivi, con il 23% di acquirenti online 
europei che lo preferisce co- me metodo di pagamento. Di rilevanza la crescita che sta regi-
strando PayPal tra i mer- chant: sono ormai migliaia i venditori online in Europa che adot-
tano PayPal, tra cui grandi siti di commercio elettronico come Boots, DHL, Harrods, Meetic, 
Pixmania ed eBay. PayPal Italia ha registrato una crescita dei volumi al di fuori di eBay del 
130%, mentre negli USA le PMI online che scelgono PayPal hanno registrato un incremento 
medio del proprio fatturato pari al 14%. 
Ogni giorno su PayPal in tutto il mondo vengono scambiati 82 milioni di euro e vi transita-
no circa 950 euro al secondo. A livello europeo nel 2006 PayPal ha registrato un totale di pagamenti transati di 8.4 miliardi di 
dollari, mentre in Italia la crescita di PayPal è stata del 176% rispetto all’anno precedente, con un volume totale dei pagamenti 
transati di circa 220 milioni di euro. La sicurezza del sistema PayPal è infine dimostrata sia dal basso tasso di frodi, inferiore alla 
media (0.33% vs 1.10% degli altri sistemi di pagamento) sia dal giudizio degli acquirenti stessi (ben il 93% di chi compra online 
definisce PayPal il metodo di pagamento più sicuro secondo una ricerca Ipsos - 2006. 

PayPal: in Italia +176%, transazioni a 220 mln 
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Radio 3 sboccia a primavera 
“Radio3 somiglia ai mandorli e ai ciliegi. Sboccia in primavera”. 
Cosi definisce Radio 3 Rai Sergio Valzania, direttore programmi 
radio. Lasciamo che sia sempre Valzania a illustrare le novità del 
palinsesto primaverile di Radio 3. 
“Quest’anno abbiamo tre proposte particolari per il nostro pubbli-
co, tre momenti diversi nei quali la rete ha concentrato le proprie 
energie per rinsaldare i rapporti con quella parte preziosa degli 
ascoltatori italiani che ci seguono fedelmente. Tre occasioni di-
verse: Il Dottor Djembe’, un programma leggero raffinatissimo, la 
Via di Sigerico, un viaggio a piedi alla volta di Canterbury, e una 
proposta nuova: Radio3 Infestival a Cervia. La cifra unificante di 
progetti in apparenza tanto diversi e’ nello sforzo di costruire una 
radio che non sia solo un’emittente, ma che abbia una vita pro-
pria, alla quale sia possibile partecipare, idealmente e fisicamente.” 
Dottor Djembe - via dal solito tam tam 
Dopo il grande successo della prima edizione del varieta’ radiofo-
nico “Dottor Djembe - via dal solito tam tam”, trasmesso lo scorso 
Natale, Stefano Bollani e David Riondino tornano a Radio3 nel 
periodo di Pasqua per un secondo ciclo in dieci puntate, in onda 
per due settimane dal 2 al 13 aprile, dal lunedi’ al venerdi’ ore 
13.00-13.45. Proseguono dunque le divagazioni musicali, filosofi-
che ed esistenziali dell’ineffabile coppia Bollani-Riondino, orga-
nizzate intorno ad un tema quotidiano sul quale viaggiano anche 
gli interventi dei numerosissimi ospiti, il tutto sotto la supervisione 
dell’entita’ suprema, il vero deus ex-machina del programma, il 
Dottor Djembe’.  
Radio3 Infestival 
Stefano Bollani, l’Orchestra di Piazza Vittorio e il gruppo Andhira 
sono alcuni degli ospiti musicali di Radio3 Infestival, prima edizio-
ne della rassegna organizzata da Radio3 in collaborazione con il 
Comune di Cervia, la rinomata località turistica della riviera adria-
tica. Per tre giorni, da venerdì 13 a domenica 15 aprile, Radio3 
Rai si trasferisce nella suggestiva cornice della città romagnola 
per trasmettere in diretta una festa dei suoi programmi, tra i quali 
Il Terzo Anello con Radio3 Scienza e Radio3 Storia, Fahrenheit, 
Hollywood Party e Radio3 Suite. In onda dal vivo sui vari palchi 

allestiti in tutto il centro storico di Cervia (Piazza Garibaldi, Teatro 
Comunale, Magazzino del Sale), a pochi metri dal mare, Radio3 
dà appuntamento al suo fedele pubblico. Nel programma della 
manifestazione, la Notte dei Cinefili (una maratona di proiezione 
dalla mezzanotte all’alba) e ancora tantissima musica con la vio-
loncellista Silvia Chiesa, il gruppo etnico Morigan’s Wake, il duo 
pianistico di Paola Biondi e Debora Brunialti e i percussionisti 
dell’Ensemble Naqquara.  
La via di Sigerico 
Parte il 21 aprile il nuovo programma quotidiano “La via di Sigeri-
co”, appuntamento annuale ormai consolidato con il 
‘radiopellegrinaggio’ sulle antiche vie della spiritualità d’Occidente 
e di Oriente. Dopo il cammino di Santiago de Compostela (2004), 
la via Francigena (2005) e la via di Paolo e Giovanni (2006), Ra-
dio3 torna sulla strada maestra della via Francigena. La storia 
narra che fu Sigerico, di ritorno da Roma dopo aver ricevuto l’in-
vestitura di Arcivescovo di Canterbury dal Papa, a segnare nel 
990 le tappe della Francigena; dopo avere percorso il tratto dal 
Frejus a Roma due anni fa, nel 2007 Radio3 toccherà le tappe da 
Aosta a Canterbury, dove giunta al termine del suo viaggio sarà 
accolta dal Decano della Cattedrale. Il programma e’ inaugurato 
da un concerto di musiche devozionali del XII, XIII e XIV sec. 
eseguite dall’ensemble “Chominciamento di gioia”, in onda in 
diretta dalla Chiesa di Sant’Agostino in Roma lunedi’ 16 aprile 
alle ore 21.00. Dal 21 aprile al 25 maggio 2007, cinque coppie di 
conduttori racconteranno per cinque settimane in diretta ai micro-
foni di Radio3 il loro cammino a piedi sulla via di Sigerico: dall’at-
traversamento dello storico valico del San Bernardo (22 aprile) 
alle regioni della Franche Comtée, Champagne, Picardie, Nord 
Pas de Calais, fino all’arrivo in Inghilterra. Cominciano, sabato 21 
aprile, il direttore di Radio2 della Radio Svizzera Italiana Lorenzo 
Sganzini e l’editorialista Guido Bolaffi. La seconda settimana è 
affidata ai giornalisti Antonio Bozzo e Paola Scarsi; la terza setti-
mana all’attore David Riondino e all’autrice Linda Brunetta; la 
quarta settimana ai giornalisti Alessandro Cannavò e Stefania 
Scateni, e la quinta settimana alla storica Silvia Ronchey e al il 
direttore dei programmi Radio Rai Sergio Valzania. Il programma 
è in diretta dal lunedi’ alla domenica dalle 18.00 alle 18.45. 
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Mercoledì 21 marzo 2007 
Share 15-64 
Ascolto Medio Individui 

  

media 
giornaliera 

07.00 
08.59 

09.00 
11.59 

12.00 
14.59 

15.00 
17.59 

18.00 
20.29 

20.30 
22.29 

22.30 
01.59 

Canale 5 
ascolto medio 2.583 1.031 703 3.172 1.872 4.804 8.005 3.808 
share 29,84% 21,70% 18,61% 24,46% 23,14% 29,58% 34,75% 38,34% 

Italia 1 
ascolto medio 887 388 410 1.860 1.105 1.349 1.943 744 
share 10,09% 7,30% 9,95% 15,20% 12,49% 9,27% 8,15% 7,80% 

Rete 4 
ascolto medio 929 281 447 1.832 764 951 2.808 1.125 
share 7,43% 4,95% 6,45% 9,02% 7,32% 4,80% 7,53% 8,74% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 4.400 1.700 1.560 6.864 3.742 7.104 12.756 5.677 
share 47,35% 33,95% 35,02% 48,68% 42,95% 43,65% 50,44% 54,88% 

Rai 1 
ascolto medio 2.177 1.783 1.356 2.804 2.084 5.385 4.835 1.622 
share 19,08% 29,45% 23,76% 18,53% 17,67% 24,83% 16,67% 14,51% 

Rai 2 
ascolto medio 937 572 637 2.003 1.051 1.077 2.106 851 
share 8,66% 9,96% 12,26% 12,76% 11,06% 6,00% 7,12% 6,92% 

Rai 3 
ascolto medio 885 264 334 1.220 683 1.878 2.931 844 
share 8,07% 4,76% 7,13% 7,99% 5,76% 9,43% 10,08% 6,89% 

Totale  
Rai 

ascolto medio 3.999 2.619 2.327 6.027 3.818 8.339 9.872 3.317 
share 35,81% 44,17% 43,15% 39,28% 34,49% 40,26% 33,87% 28,31% 

La7 
ascolto medio 337 237 112 377 562 506 769 436 
share 3,16% 4,65% 2,49% 2,29% 5,41% 3,61% 2,30% 3,23% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 493 381 206 523 482 906 1.353 551 
share 4,91% 8,29% 5,76% 3,77% 5,20% 4,86% 4,44% 4,86% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 674 354 449 642 883 1.117 1.825 741 
share 8,07% 7,84% 13,21% 5,54% 11,71% 7,11% 7,97% 7,73% 
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