
Nella nuova sede di Via Turati 25 
a Milano, Costa Crociere, ha pre-
sentato  la nuova campagna pub-
blicitaria a supporto della nuova 
strategia commerciale “Prenota 
Subito”. La campagna, realizzata 
da McCann Erickson prevede spot 
televisivi on air dal 6 novembre 
sulle reti Rai e Mediaset, annunci 
sui principali quotidiani e magazi-
nes nazionali e banner sui princi-
pali portali Internet italiani. 
Per gli spot TV il regista norvege-
se Harald Zwart ha girato tre di-
versi soggetti di 30’’ che andranno 
in onda alternativamente sulle 
principali televisioni nazionali. I 
protagonisti, potenziali clienti Co-
sta, si trovano ad essere in com-
petizione tra loro, “senza esclusio-
ne di colpi”, per riuscire a raggiun-
gere prima degli altri l’agenzia 
viaggi e poter così usufruire della 
tariffa “Prenota subito”. 
Il copy dei tre soggetti è: “Non 
permettere a nessuno di prenota-
re le vacanze prima di te. D’ora in 
avanti con Prenota Subito di Co-
sta prima prenoti meno spendi. 
Corri in agenzia, aspettare non 
conviene”. Il pay off rimane l’ormai 

affermato “Costa Crociere. La va-
canza che ti manca”, con un super 
con il logo “Prenota Subito”. 
Gli spot 
Tutti e tre i soggetti sono all’inse-
gna della massima ironia e dell’u-
morismo, e propongono situazioni 
volutamente esagerate giocando 

sui vantaggi della tariffa “Prenota 
Subito”. offre a chi prenota la sua 
crociera in anticipo. I titoli dei tre 
soggetti sono: Ascensore, Nego-
zio e Automobile. 
Nel primo spot un uomo e una                     
Continua a pag. 2 
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“ P r e n o t a  S u b i t o ”  è  o r a  d i  C o s t a  
Presentata la campagna di McCann Erickson per  Costa 
Crociere, compagnia leader in Europa e Sud America  

www.cartaematita.it
www.cartaematita.it


e una donna si trovano in ascenso-
re, entrambi con un catalogo Costa 
Crociere. La donna impedirà all’uo-
mo di uscire prima di lei, eliminando 
un concorrente. Nel secondo spot 
una signora entra in un negozio 
“trendy” di abbigliamento con un 
catalogo Costa Crociere. La com-
messa barrica la cliente nel cameri-
no e corre in agenzia a prenotare. 

Nel terzo, che andrà on air succes-
sivamente, la scena si sposta su 
un’automobile parcheggiata con a 
bordo una famiglia. La donna sta 
sfogliando un catalogo Costa Cro-
ciere e vede passare sul marciapie-
de una ragazza; anch’essa sfoglia il 
catalogo. La donna apre la portie-
ra... e la ragazza non prenoterà la 
sua vacanza. 

Stampa e banner 
Gli annunci stampa su quotidiani, 
magazines ed i banner dei portali 
internet avranno un tema coerente 
con il concetto degli spot TV. 
Offerte e tariffe 
La formula  è valida tutto l’anno e 
per tutte le crociere, e da’ diritto 
anche ad un pacchetto di privilegi 
sui servizi di bordo. Accanto al prez-
zo di listino, sarà presente la tariffa 
“Prenota Subito”, che si otterrà pre-
notando con anticipo. 
I commenti dei protagonisti 
“Siamo stati il primo operatore in 
Europa a proporre una strategia 
commerciale come quella del Pre-
nota Subito, - commenta Carlo Pit-
tis, Direttore Corporate Marketing di 
Costa Crociere - Il grande protago-
nista è in realtà il nostro nuovo cata-
logo.”  
“La nuova campagna mantiene sal-
da la tradizione dell’uso dell’ironia 
che caratterizza la comunicazione 
di Costa Crociere degli ultimi anni”, 
conclude Andrea Tavella, Direttore 
Marketing Italia di Costa Crociere - 
“I messaggi comunicati nei nuovi 
spot sono il naturale proseguimento 
della ‘Vacanza che ti manca’, e 
vogliono stimolare e divertire allo 
stesso tempo i potenziali clienti”  
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Parte domenica la nuova campagna di Costa Crociere 
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Il Gruppo 
Piscopo al ballo 
delle debuttanti 
di Stresa 
 

Il mensile per ragazze “Y18” 
del Gruppo Piscopo è media 
partner ufficiale di “Vienna sul 
Lago, Gran Ballo delle Dubut-
tanti”, di sabato 5 novembre al 
Regina Palace Hotel di Stre-
sa. La manifestazione, giunta 
all’11a edizione, sarà presen-
tata da Patrizia Rossetti ed è 
l’unico ballo per debuttanti in 
Italia a svolgersi sotto l’alto 
patronato del Sindaco della 
Città di Vienna. Il Gran Ballo 
vedrà protagoniste venti gio-
vanissime “debuttanti”, ragaz-
ze diciottenni provenienti da 
tutta l’Italia, che saranno ac-
compagnate da venti cadetti 
dell’Accademia Navale di Li-
vorno. 
Il mensile “Y18”, della Piscopo 
Editore e diretto da Roberta 
Damiata, ha promosso e pub-
blicizzato la manifestazione e 
assegnerà anche un premio 
alla coppia dotata di maggiore 
feeling nel ballo. 
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www.mauriziomodica.com


La “guerra” delle tariffe registra una 
nuova vantaggiosa offerta per i 
consumatori. Tiscali, dopo aver 
lanciato per prima l’ADSL Flat a 2 
Mega a meno di 20 Euro al mese, 
dà un’ulteriore accelerazione al 
mercato della banda larga con la 
tariffa che entra in vigore da oggi. 
Tiscali fornisce inoltre la possibili-
tà ai clienti di verificare i consumi 
direttamente on line ed ha fissato 
un tetto massimo di spesa mensi-
le a prescindere dal traffico effet-
tuato: il totale infatti non potrà mai 
superare i 24,95 Euro al mese. 
La nuova offerta sarà supportata 
da una campagna TV, radio e on 
line, on air a partire dal 6 novem-
bre. 
Gli utenti raggiunti dalla rete in 
unbundling di Tiscali, che oggi 
arriva a coprire circa il 35% delle 
linee ADSL in Italia, potranno 
quindi scegliere la nuova formula, 
che come indica il nome, è l’offer-
ta pensata per chi utilizza Internet 
principalmente per navigare e 
consultare la posta elettronica. 
Anche a questa nuova offerta è 
possibile aggiungere le soluzioni 

Tiscali Voce, il servizio VoIp per 
telefonare senza più pagare il ca-
none Telecom Italia: Tiscali Voce 
Free, l’offerta a consumo; Fiscali 
Voce Forfait, 600 minuti di urbane 
ed interurbane a soli 9,95 Euro al 
mese e Tiscali Voce Flat, un nu-
mero illimitato di chiamate urbane 
ed interurbane a 19,00 Euro al 
mese. 
Tiscali Web & Mail si inserisce 
nell’ambito della strategia di sem-
plicità e convenienza di Tiscali 
che ancora una volta arricchisce il 
proprio portafoglio di offerte con 
una soluzione che soddisfa le esi-
genze di chi fa un utilizzo princi-
palmente funzionale della Rete e 
chiede stabilità e velocità di con-
nessione ad un prezzo contenuto. 
 
Tiscali Web & Mail 
Canone Mese: 14,95 € (IVA inclusa) 
Costo MB aggiuntivi: 5 centesimi (IVA 
inclusa) 
Disponibile con Formula modem e Formu-
la senza modem 
Canone noleggio modem 3 € mese (IVA 
inclusa) 
Tetto massimo di spesa mensile a pre-
scindere dai consumi: 24,95 € mese. 

 

TerraTec ha la tv in tasca… 
 

Con Cinergy T USB XS di Terra-
Tec Electronic, nuova DVB-T ta-
scabile non più grande di una me-
mory stick USB, ci si connette al 
computer tramite una porta USB 
2.0 ed è possibile vedere tutte le 
stazioni della TV digitale disponi-
bili on-the-road tramite l’antennina 
inclusa o con l’antenna condomi-
niale. La Cinergy T USB XS può 
anche essere utilizzata come vi-
deo registratore digitale con com-
pleto supporto MPEG-2 per regi-
strare i programmi della televisio-
ne digitale terrestre. Cinergy T 
USB XS è disponibile da novem-
bre 2005 a 89,99 euro. 
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T iscal i  r i lancia  a  14,95 €  a l  mese   
Oggi parte l’offerta “Tiscali Web & Mail” con due Mega di  
velocità di connessione e 500 MB per la navigazione 
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Trygve Aasland succede a Hen-
ning Hansen come nuovo CEO di 
Norman ASA. 
Aasland ha accumulato una consi-
derevole esperienza nei settori 
marketing e vendite del mercato 
IT. Il suo ruolo precedente ha pre-
visto, tra l'altro, la responsabilità di 
sviluppare il posizionamento di 
mercato di Tandberg nell'area Eu-
ropa, Medio Oriente e Africa. In 
precedenza ha ricoperto la carica 
di dirigente regionale per Asia e 
Europa del Nord, oltre a lavorare 
nel campo delle spedizioni interna-
zionali. Trygve Aasland ha conse-
guito un Master of Management 
presso la Norwegian School of 
Management. 
Svein R. Goli, Presidente di Nor-
man, ha così commentato la nuova 
nomina: "Trygve Aasland possiede 
una solida esperienza di gestione 
internazionale e ha dimostrato otti-
mi risultati nell'individuazione di 
nuovi mercati e nel generare cre-
scita in Europa e Asia. Queste ca-
pacità saranno indispensabili per il 
successo futuro di Norman, in par-
ticolare considerando che il 70% 

delle vendite viene generato fuori 
dalla Norvegia". 
Norman ASA è una delle aziende 
leader nel campo della sicurezza 
informatica. 
Offre prodotti e servizi di alto livello 
nelle aree anti-virus, anti-spam, 
Personal Firewall, parental control 
e anti-spyware. 

 

Premio “Sport e 
Civiltà”. La 29a 
edizione a Parma 
il 15 novembre. 
Tito Stagno a capo 
della giuria 
 
Sarà presieduta da Tito Stagno 
la giuria di “Sport e Civiltà” che il 
15 novembre assegnerà il pre-
mio  alle personalità, dall’alto 
profilo umano, intellettuale e atle-
tico, che durante l’anno si sono 
maggiormente distinte nel pro-
muovere e divulgare i principi ed 
i valori dello sport. 
La manifestazione è organizzata 
dall’Unione Nazionale Veterani 
dello Sport in collaborazione con 
la Fondazione Monte Parma, 
Banca Monte Parma, Barilla, Gu-
ru e Segea-Gazzetta di Parma e 
con il Patrocinio del Comune di 
Parma. 
Il premio è diviso in 10 categorie. 
Nel passato sono stati premiati 
personalità di rilievo come Indro 
Montanelli, Enzo Biagi, per la 
“stampa”, Gino Bartali ed Enzo 
Bearzot per “una vita per lo 
sport”,  Felice Gimondi e Gelindo 
Bordin come “atleta dell’anno”. 
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Norman Asa: nuovo CEO 
E’ Trygve Aasland, 41 anni, già in 
Tandberg ASA come dirigente 
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Tu t t i  pazz i  pe r  DogCatRad io .com 
Dagli Stati Uniti l’ultima “follia” per gli animali domestici: 
una radio online tutta per loro da 130 mila clic al giorno 

In un paese dove nel 2004 sono stati spesi quaranta miliardi di dollari per gli animali 
domestici era prima o poi inevitabile la Pet Radio. 
E così Adrian Martinez (a sinistra), da Louisville, Kentucky, ha fondato DogCatRa-
dio.com, una stazione online dedicata ai soli Pet, con 17 ore di diretta e 7 di podcast 
e l’immancabile ora ispanica. Il motto di DogCatRadio.com è, manco a dirlo, "The 
radio station all pets enjoy!". 
E il successo commerciale non si è fatto attendere. 130.000 clic in un giorno e oltre 
460mila al 3/11/2005. In rete i visitatori arrivano da ogni parte del globo: Oceania, 
Europa e Asia. Qualcuno ha già lanciato l’idea di 

uno spazio speciale per i cavalli. 
La programmazione musicale è delle più soft: Elvis Presley, Dionne War-
wick, Eddie Money, Boston e la disco più classica degli ‘70-’80. Martinez è 
felice, non ne dubitiamo, ed ha già dovuto richiedere al server il potenzia-
mento del servizio. Il servizio di DogCatRadio.com, spiegano redattori e 
conduttori, è essenzialmente dedicato al benessere degli animali domestici. 
La musica, dicono, li distende ed evita loro la noia e l’indolenza. 
A darvi il benvenuto sul portale è la cagnetta Molly (a destra) 
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S h a r e  t v  d i  m e r c o l e d ì  2  n o v e m b r e  2 0 0 5  

Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 20,36 29,65 24,61 20,14 24,80 26,52 16,02 13,68 

Rai 2 19,78 11,15 12,19 15,17 13,79 11,80 22,93 38,27 

Rai 3 8,28 4,93 9,69 7,59 6,75 12,11 9,32 4,71 

Totale Rai 48,41 45,76 46,49 42,89 45,35 50,42 48,27 56,67 

Canale 5 19,68 19,88 14,65 24,14 21,04 22,46 17,32 15,60 

Italia 1 11,44 10,06 12,00 12,44 9,80 8,64 17,34 7,13 

Rete 4 7,75 6,57 10,03 10,22 8,15 6,20 7,08 6,85 

Totale  Mediaset 38,87 36,51 36,68 46,81 38,99 37,30 41,73 29,58 

La 7 2,80 4,02 2,57 2,38 3,65 2,51 2,21 3,63 

Odeon 0,13 0,27 0,12 0,09 0,11 0,11 0,15 0,13 

Altre terrestri 4,64 7,24 5,22 3,94 4,70 4,97 3,93 4,42 

Altre satellitari 5,03 5,85 8,91 3,79 7,19 4,68 3,64 5,34 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 

Neomedia di Rainews24 
Rainews24 segue gli sviluppi del sistema globale dei media con un programma interamente dedicato 
alla divulgazione delle nuove tecnologie della comunicazione e dell'informazione. Il settimanale NE-
OMEDIA in onda su Rainews24 a partire da mercoledì 28 settembre alle 15,47 e su Rai3 ogni vener-
dì mattina alle 6,17 propone ogni settimana un viaggio nel mondo della convergenza tra spettacolo 
ed informazione e tra televisione ed internet. Al programma, curato da Martino Seniga, collaborano 
Edoardo Fleischner, Maurizio Torrealta e Stefano Lamorgese. Neomedia è articolato in una serie di 
rubriche tra cui MEDIAWATCH, panoramica sul funzionamento e le eventuali falle del sistema globa-
le dell'informazione, DOWNLOAD rassegna settimanale dei programmi televisivi che si possono sca-
ricare da internet e LA CIFRA, analisi di un dato o di un numero significativo per comprendere i cam-
biamenti sociali economici e politici provocati dallo sviluppo dei nuovi mezzi di comunicazione. 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno I n° 5 venerdì 4 novembre 2005  pag. 9 

www.livesearch.it
www.livesearch.it


L’Università di Siena e l’Unione 
Nazionale Consumatori, la più 
antica associazione italiana di 
consumatori, organizzano il 
Master di primo livello “Etica degli 
affari, del consumo e della re-
sponsabilità sociale”, con la spon-
sorizzazione di TIM e dell’Asso-
ciazione Bancaria Italiana. L’obiet-
tivo è quello di preparare figure 
professionali specialistiche in gra-
do di lavorare con successo all’in-
terno di imprese, enti pubblici e 
privati, organizzazioni no-profit per 
promuovere, elaborare e definire 
codici etici e bilanci sociali. 
L’importanza per l’economia na-
zionale ed europea di avere im-
prese eticamente e socialmente 
responsabili trae origine da due 
elementi fondamentali: la competi-
tività del modello di sviluppo eco-
nomico europeo, fondato sulla 
coesione sociale e sulla cono-
scenza scientifica, e la convinzio-
ne che l’etica degli affari, del con-
sumo e della responsabilità socia-
le delle imprese sia condizione 
imprescindibile per uno sviluppo 
durevole e sostenibile. In tale con-

testo, l’impresa socialmente re-
sponsabile è quella che valuta 
attentamente nella definizione 
della propria strategia, nell’artico-
lazione delle politiche gli interessi 
diffusi di tutti i suoi stakeholders e 
gli effetti che le proprie iniziative 
possono avere in termini economi-
ci, sociali ed ambientali. L’etica 
degli affari, del consumo e della 
responsabilità sociale, quindi, rap-
presenta per un’impresa uno stru-
mento efficace per rispondere alle 
istanze, alle preoccupazioni e alle 
esigenze della società civile al fine 
di interpretarne il senso e la porta-
ta nello svolgimento delle proprie 
attività e nelle relazioni con gli 
stakeholders. 
La produzione del valore econo-
mico e la ricerca del profitto sono 
sempre più legate alla credibilità 
ed alla reputazione che l’impresa 
può vantare nei confronti dei pro-
pri interlocutori. I modelli di consu-
mo che si stanno diffondendo non 
appaiono più come atti d’acquisto, 
ma come attestazioni di fiducia 
condizionata nei riguardi del pro-
duttore e del venditore. 

Arezzo, Facoltà di Lettere e Filoso-
fia, Palazzina dell’Orologio,  Viale 
Luigi Cittadini, 33 
E-mail: marsupini@unisi.it 
 
La domanda di ammissione, redatta 
in carta semplice dovrà essere indi-
rizzata al Magnifico Rettore dell’U-
niversità degli Studi di Siena, e la 
stessa dovrà essere presentata 
direttamente, spedita per posta a 
mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento o inviata per via tele-
matica all’Ufficio Formazione e 
Post Laurea (Via S. Bandini, 25– 
53100 Siena; tel. 0577/232327; fax 
0577/232307;  e-mai l :  post -
laurea@unisi.it) entro il termine 
perentorio del  5 gennaio 2006. 
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A  scuola di  et ica e responsabi l i tà 
Un Master dell’Università di Siena per la preparazione al 
sociale. Conciliare etica e affari: una sfida europea 
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