
Findus, rispetto ed emozione 
Il nuovo spot istituzionale di McCann Erickson  

McCann Erickson presenta la nuova 
campagna istituzionale Findus, leader 
in Italia del frozen food. 
Da domenica 22 gennaio il marchio del 
gruppo Unilever a cui fanno capo i Sof-
ficini, Bastoncini, 4 Salti in padella e 
That’s Amore, sarà in onda su tutte le 
emittenti nazionali con uno spot di 
grande impatto emotivo. 
La comunicazione riporta all’attenzione 
del pubblico i prodotti naturali, vero 
DNA dell’house brand fin dalla sua 
nascita. 

60” di momenti significativi nella vita di 
ognuno di noi, per evidenziare la simili-
tudine tra un modo naturale di vivere e 
il modo Findus di agire: rispettando i 
tempi della natura, vero expertise del 
brand. 
Una promessa competitiva sottolineata 
dal claim di campagna: “Rispettiamo la 
naturalità delle cose”. 
Lo spot, ideato da Assunta Squitieri e 
Tiziana di Molfetta della sede di Roma 
della McCann Erickson – con la direzio-
ne creativa di Paola Manfroni e Marco 
Carnevale – è stato realizzato a Cape 
Town dalla Radical Media con la regia 
di Greg Khos. La colonna sonora e 
“Perfect day” di Lou Reed. 
Credits: 
Cliente: Unilever; Prodotto: Istituzionale 
Findus; Agenzia: McCann Erickson; 
Direttore Creativo: Paola Manfroni, 
Marco Carnevale; Copy Writer: Assun-
ta Squitieri; Art Director: Tiziana di Mol-
fetta; Casa di Produzione: Radical Me-
dia; Regia: Greg Khos; Centro Media: 
Mindshare. 
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Sarà on air a partire da domenica 22 
gennaio la nuova campagna di comuni-
cazione di UniCredit Banca realizzata 
dall’agenzia pubblicitaria D’Adda, Lo-
renzini, Vigorelli, BBDO che ha pensa-
to per l’istituto di credito ad una strate-
gia di comunicazione con un'imposta-
zione all’insegna della concretezza.  
La nuova campagna realizzata sotto la 
direzione creativa di Gianpietro Vigorel-
li e Vincenzo Gasbarro e dal Copy Mar-
co Venturelli consolida il posizionamen-
to di UniCredit Banca, espresso dal 
pay off “Posso contarci”, e veicola l’atti-
tudine della Banca a fornire risposte 
concrete e vantaggiose ai propri clienti. 
Per questo la comunicazione ha scelto 
di puntare proprio sulla forza dell’offer-
ta UniCredit Banca, esprimendola in un 
linguaggio semplice e il più vicino pos-
sibile alla realtà. Protagonisti dello spot 
sono i conti Genius e la loro caratteri-
stica di non avere spese di chiusura. 
Gli spot sono ambientati in situazioni di 
vita quotidiana e sottolineano in manie-
ra ironica i vantaggi offerti da UniCredit 
Banca. La firma della banca è accom-
pagnata, altre che dal pay off, dal bra-
no “Il volo” di Zucchero.  
Nella stampa, a cui ha lavorato anche 
Anselmo Tumpic in qualità di Art 
Director, invece l’idea è quella di parla-
re di banca da un punto di vista insoli-
to: quello dei clienti. Una comunicazio-
ne che, pur mantenendo una forte vena 
ironica, vuole discostarsi dalle campa-
gne sognanti o di semplice immagine. 
Soprattutto in un momento in cui alle 
banche viene chiesta sempre maggiore 
chiarezza. 
La pianificazione degli spot TV, interes-
sa le reti RAI, Mediaset, La7 e il cine-
ma. 

Unicredit 
On air 

www.spotandweb.it
www.laretepercomunicare.it


Il Gruppo Piscopo ha inaugurato l’anno 
con due novità editoriali rivolte al target 
dei teenager, entrambe “brand exten-
sion” di importanti testate. La prima 
novità è Cioè Poster Special, trimestra-
le diretto da Monica Ciccolini e pubbli-
cato dalle Edizioni Cioè Kids. E’ la ter-
za rivista ispirata al grande successo 
del settimanale Cioè, dopo i mensili 
Cioè Girl e Cioè Test. Utilizza un for-
mato grande, foliazione di 32 pagine e 
contiene decine di poster di personaggi 
famosi della tv e dello spettacolo. Il 
primo numero di Cioè Poster Special è 
appena uscito nelle edicole con una 
tiratura lancio di 80mila copie, al prez-
zo di 2,50 euro. La raccolta pubblicita-
ria è curata dalla PRS Stampa. 
L’altra novità è invece il mensile Pop’s 
Test & Co, diretto da Marco Iafrate e 
pubblicato dalle Edizioni Tweens. La 
nuova rivista è la terza “brand exten-
sion” del mensile Pop’s, dopo il bime-
strale Amici di Pop's e il trimestrale 
Pop’s Comics. Presenta un gran nume-
ro di divertenti test psicologici e cultura-
li su amore, amicizia e personalità, 
oltre a diversi giochi e rubriche. Pop’s 
Test & Co utilizza un formato pocket ha 
una foliazione di 66 pagine e viene 
sempre venduto con un gadget. Il pri-
mo numero ha avuto una tiratura di 
lancio di 100mila copie, al prezzo di 
copertina di 2,90 euro. 

Novità Piscopo R101, sveglia con la “Carica” 
L’ironia di Scotti, Ballantini, Cavallone e Sironi 
Parte a fine gennaio una nuova fase 
della strategia di comunicazione di 
R101. Dopo aver consolidato la cono-
scenza del marchio e la peculiare 
scelta musicale dell’emittente con una 
comunicazione sostanzialmente istitu-
zionale nel 2005, in questo nuovo 
anno l’attenzione, pur mantenendosi 
sulla musica, si concentra sul palinse-
sto. 
Protagonisti del nuovo spot TV e della 
nuova campagna su periodici e in 
esterna sono i conduttori del program-
ma mattutino La Carica di 101, Paolo 
Cavallone e Sergio Sironi, insieme ai 
loro “ospiti” abituali Gerry Scotti, Diego 
Parassole alias Erminio Pistolazzi e 
Dario Ballantini, con i suoi personaggi 
“La nonna” ,creato appositamente per 
la Carica, e Vasco Rossi. 
L’idea creativa, sviluppata anche que-
sta volta da Saatchi & Saatchi nel film 
“Risvegli” prodotto da Central Groucho 
per la regia di Bob Rice e girato a Mi-
lano, in esterni e nei nuovi studi di 
R101, traspone in una serie di situa-

zioni comiche la vocazione della Cari-
ca, che è di “svegliare” in allegria l’a-
scoltatore dandogli la dose di humour 
necessaria per affrontare una nuova 
giornata. 
La pianificazione dello spot, dal 22 
gennaio al 12 febbraio, prevede reti 
Mediaset, Sky e La7, per un flight di 
oltre 500 GRP. Oltre alla tabellare, 
probabilmente per la prima volta per 
una radio, R101 sarà oggetto di tele-
promozioni all’interno di Chi vuol esser 
milionario (dal 21 al 26 gennaio) e di 
Zelig (il 27 gennaio e il 3 febbraio). 
Accanto alla pubblicità televisiva è 
prevista quella sulla stampa periodica 
di gruppo, con doppie pagine a colori 
e una massiccia pianificazione in e-
sterna: a partire dal 6 febbraio, nelle 
città di Milano, Venezia, Verona, Pa-
dova, Udine, Bologna, Genova, Firen-
ze, Roma, Napoli, Palermo e Catania 
saranno utilizzati tutti i formati di affis-
sione (poster, diapason, stendardi, 
cabine telefoniche, pensiline ecc.) e di 
dinamica. 

Internet Security Systems protegge 
dalla vulnerabilità Microsoft TNEF 
Internet Security Systems, Inc. ha annunciato che l’azienda ha protetto preven-
tivamente i clienti contro la falla del formato email TNEF di cui parla Microsoft 
nel bollettino mensile della sicurezza. Questa vulnerabilità è il risultato di una 
elaborazione illecita degli allegati email codificati TNEF e può condurre ad at-
tacchi in remoto a Microsoft Echange, Microsoft Outlook e Microsoft Oggice 
Multilingual User Interface Packs. 
TNEF è il formato utilizzato da Microsoft per codificare le email rich-text. Il te-
sto del messaggio è spedito come corpo, mentre la formattazione rich-text è 
inviata come un allegato TNEF. Gli attacker sono quindi in grado di ottenere il 
controllo remoto delle macchine infettate da questa vulnerabilità semplicemen-
te inviando una email corrotta formattata con TNEF a target selezionati.  
Data l’importanza di Microsoft Exchange e Outlook per la maggior parte delle 
grandi aziende, X-Force®, il team di ricerca e sviluppo di Internet Security 
Systems, ha ritenuto questa vulnerabilità molto seria, dal momento che lo sfrut-
tamento di questa falla può essere sfruttato per lanciare attacchi denial-of-
service che provocano il crash di Exchange. Ancora più importante, X-Force 
ritiene che molte organizzazioni criminali possano utilizzare questa falla per 
accrescere i loro bot network per futuri tentativi di cyber-crime. 
“Dal momento che questa vulnerabilità sta interessando una parte importante 
dell’infrastruttura tecnologica di molte aziende americane, Internet Security 
Systems ritiene che molte di queste impiegheranno una quantità di tempo con-
siderevole a testare la patch fornita da Microsoft prima della sua installazione” 
Ha dichiarato Alain Sergile, technical product manager di ISS X-Force. 
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www.eDreams.it   
 

sito leader nel settore turistico 
 

RICERCA  Agente monomandatario  vendita spazi pubblicitari per la propria sede di Milano 
 

La presente offerta è rivolta a persone tra i 25-35 anni con Predisposizione ai rapporti interpersonali, serietà e 
dinamismo, esperienza nella vendita di spazi pubblicitari, capacità di trattativa e autonomia nello svolgere il 
proprio operato. . Preferibile iscrizione Enasarco.  Conoscenza Internet e utilizzo PC. Costituirà titolo preferen-
ziale esperienza nella vendita advertising su Internet. 
Si offre: 
Fisso mensile interessante più provvigioni. Possibilità di crescita professionale all'interno di una realtà impor-
tante. 
Gli interessati possono inviare un dettagliato curriculum vitae a csainati@edreams.com autorizzando eDreams 
S.r.l. al trattamento dei propri dati personali, ai sensi della legge 675/1996 e successive modificazioni, a esclusi-
vo uso interno di selezione di personale. 

E’ on-line JobMarket di borsaitaliana.it 
Il nuovo canale lavoro richiede solo username e password. News a domicilio 
Borsa Italiana ha attivato all’interno del 
proprio sito un canale completamente 
dedicato al mondo del lavoro: JobMar-
ket, dove la domanda e l’offerta di lavo-
ro qualificato si incontrano alla pagina 
www.borsaitaliana.it/jobmarket. 
La struttura di JobMarket, semplice e 
agevole, prevede un ampio database di 
annunci di lavoro, che le aziende regi-
strate al servizio possono alimentare in 
totale autonomia, previo inserimento di 
username e password. Gli utenti posso-
no liberamente accedere agli annunci di 

lavoro, navigando all’interno delle sezio-
ni oppure immettendo parametri specifi-
ci nel motore di ricerca dedicato. 
Oltre agli annunci di carattere finanzia-
rio, il canale dà ampio spazio alla ricer-
ca di personale qualificato anche in 
aree diverse. Inoltre, con l’obiettivo di 
coinvolgere l’universo dei giovani, un’in-
tera sezione (InfoGiovani) è dedicata 
alla ricerca di stage e offerte per neo-
laureati. Per completare l’offerta, Jo-
bMarket propone un’area dedicata alla 
formazione, dai Master ai corsi di ag-

giornamento, destinate sia a neolaureati 
che a manager esperti che desiderino 
approfondire le proprie conoscenze. 
Periodicamente il canale affronterà temi 
rilevanti, quali la Riforma del Lavoro, 
l’entrata in vigore di nuove leggi o anco-
ra studi e approfondimenti sui settori 
emergenti e sulle professioni del futuro. 
È disponibile su richiesta una 
Newsletter a cadenza quindicinale, che 
riporta gli annunci di lavoro più recenti e 
le news di maggiore rilievo direttamente 
nella casella di posta dell’utente.  

Steve Munford è il nuovo CEO di Sophos 
La nomina ha effetto immediato. Munford è attento alle realtà nazionali 
Steve Munford (nella foto) è il nuovo Amministratore Dele-
gato di Sophos, azienda leader nella protezione da virus, 
spyware e spam. Con tale nomina, che 
ha effetto immediato, Munford avrà re-
sponsabilità esecutiva per tutti gli aspetti 
di gestione dell'azienda, le cui soluzioni di 
gestione integrata delle minacce vengono 
utilizzate da più di 35 milioni di utenti in 
tutto il mondo. 
Munford, che continuerà a lavorare nella 
sede centrale di Sophos situata ad O-
xford, dove negli ultimi nove mesi aveva 
ricoperto il ruolo di Chief Operating Offi-
cer (COO), passa alla guida dello svilup-
po strategico in un momento di grandi 
opportunità di mercato.  
"Sophos è un'autorità mondiale nel cam-
po della sicurezza IT e perciò puntiamo a cogliere tale op-
portunità strategica - ha dichiarato Steve Munford - Le mi-
nacce alla sicurezza sono in rapida evoluzione, ma Sophos 

è ben posizionata per offrire risposte efficaci e tempestive e 
riuscire a crescere in maniera significativa con l'evoluzione 

del mercato”.  
Jan Hruska e Peter Lammer, cofondatori 
ed ex amministratori delegati di Sophos, 
continueranno a far parte del Consiglio di 
Amministrazione. 
"Sono passati esattamente 20 anni dalla 
fondazione di Sophos", ha commentato 
Jan Hruska, cofondatore dell'azienda. 
"Peter e io siamo entusiasti di aver trova-
to un manager di altissimo livello che 
garantirà continuità di approccio, oltre a 
portare in azienda stimoli nuovi". 
“La grande attenzione di Steve Munford 
per tutte  le realtà nazionali in cui siamo 
direttamente presenti darà sicuramente 

un’ulteriore spinta propulsiva a tutto il gruppo  Sophos così 
come a realtà ancora relativamente giovani ma molto dina-
miche come Sophos Italia.” 
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unitedmusicstore.it, un milione 
di brani musicali in download 
La piattaforma di music download  del 
Gruppo Finelco, Radio 105, Radio 
Monte Carlo, RMC2, Radio 105 Clas-
sics, NoveNove Pubblicità, Edizioni 
Donegani, NCP Ricerche, varata a 
ottobre 2004, ha raggiunto ora un im-
portantissimo traguardo: partito con un 
database di 300.000 titoli, unitedmusi-
cstore.it ha superato 1.000.000 di bra-
ni disponibili per un totale di oltre 60-
0.000 artisti in un solo anno di attività. 
Navigare e acquistare è semplicissi-
mo: basta collegarsi all’indirizzo 
internet unitedmusicstore.it  per entra-
re in un negozio di musica vero e pro-
prio al quale ognuno può accedere 
senza uscire di casa, è sufficiente 
accendere il computer.  
La differenza con gli altri store digitali 
gestiti da operatori telefonici o infor-
matici consiste nel fatto che unitedmu-
sicstore.it è parte integrante di una 
struttura in cui la passione per la musi-
ca è prioritaria. 
Quotidianamente infatti lo staff si con-
fronta con i programmatori musicali e i 
dj di Radio 105 e Radio Monte Carlo e 
con i giornalisti dei mensili Tribe 
Magazine e Classic Voice. 

unitedmusicstore.it è un sito in conti-
nuo movimento, costantemente pronto 
a rinnovarsi secondo i velocissimi 
cambiamenti del nostro tempo e le 
nuove esigenze dei suoi utenti. 
I “vetrinisti” di unitedmusicstore.it, co-
me in un negozio vero e proprio, alle-
stiscono ogni mattina l’angolo delle 
novità, lo scaffale delle offerte, l’espo-
sitore delle classifiche e ogni giorno 
l’utente può entrare nel proprio nego-
zio preferito la cui vetrina è completa-
mente diversa dal giorno prima, sem-
pre al passo con i tempi e i cambia-
menti di trend. 
Ma il particolare che rende unitedmu-
sicstore.it davvero unico è che l’utente 
può scegliere anche tra una rosa di 
canzoni proposte dagli esperti e dai dj: 
le “compilation” sono scaricabili con 
un unico click (e masterizzabili su cd). 
Sono on-line le classifiche di Radio 
105, Radio Monte Carlo, Radio 105 
Classics e gli ascoltatori di una o dell’-
altra emittente potranno creare la pro-
pria selezione oppure preferire i Ne-
w4U o i brani suggeriti da Ringo, Lo 
Zoo di 105, il gruppo di Tutto Esaurito 
e gli altri dj. 

ING DIRECT festeggia il 15 milione-
simo cliente nel mondo con una ta-
vola rotonda sul tema della traspa-
renza bancaria. 
Il rapporto banche-clienti sta attra-
versando un periodo difficile e i noti 
episodi di "risparmio tradito" hanno 
messo in discussione il ruolo sociale 
delle banche e la loro capacità di 
creare valore per il cliente, oltre che 
profitto. 
Le banche hanno iniziato a investire 
molto in comunicazione, con grandi 
campagne di immagine e di attenzio-
ne al cliente, alla ricerca della tra-
sparenza perduta, o mai avuta. 
Se ne parlerà martedì 24 gennaio 
alle 17.30 allo Spazio SarpiSei di via 
Paolo Sarpi 6, Milano. 
All’incontro, organizzato da ING DI-
RECT, interverranno Gianpaolo Fa-
bris, Sociologo e Professore Univer-
sità Vita e Salute San Raffaele, Pao-
lo Martinello, Presidente Altroconsu-
mo, Massimo Mucchetti, Vice Diret-
tore Corriere della Sera, Anna Oma-
rini, Ricercatore Università Bocconi 
e Docente SDA, Hans Verkoren, 
Global Head ING DIRECT e Chri-
stian Miccoli, General Manager ING 
DIRECT Italia. 
Moderatore del dibattito è Enrico 
Mentana. 

Trasparenza 
bancaria: 
Mentana 

moderatore 

Discesa libera Vist Cup 
Lo Sci Club Ora organizza per l'11 febbraio, a Passo Occlini in Alto Adige, la 
2Horn Downhill – Vist Cup, gara di discesa libera che fa parte del ciclo delle 
discese “Totenabfahrten”. La 2Horn Downhill è particolarmente per la sua lun-
ghezza (circa 3,8 km) che premia coloro che hanno resistenza, energia ed 
ottima forma fisica. Il nome "2Horn Downhill" deriva dai due Monti coinvolti: 
Corno Nero sul quale è sito lo start e le pendici del Corno Bianco nel quale si 
applaudono i temerari che raggiungono il traguardo. 
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Cerca in MSN, troverai numeri, donne e motori 
I navigatori ricercano numeri telefonici, previsioni meteo e oroscopi 
Adriana Lima, splendida modella brasi-
liana divenuta famosa grazie ad una 
celebre campagna pubblicitaria si rive-
la il personaggio più ricercato su MSN 
Search (http://search.msn.it). La bellis-
sima top model, immediatamente se-
guita dalle ex-veline Giorgia Palmas e 
Elisabetta Canalis, guadagna il 7^ po-
sto della classifica assoluta delle paro-
le chiave più utilizzate e conquista la 
prima posizione tra le stelle dello spet-
tacolo. Le star della televisione sono le 
più ciccate. I nomi delle tre giovanissi-
me celebrità della televisione sono i 
più digitati nel 2005 su MSN Search: 
milioni di italiani infatti si sono rivolti al 
Web per scoprire le ultime curiosità e 
le foto più belle esplorando tra miliardi 
di pagine indicizzate dal motore di ri-
cerca di MSN.it. 
Numeri telefonici al primo posto 
L’informazione ai vertici della classifi-
ca. A battere il fascino femminile è 
l’informazione: è infatti pagine bianche 
il termine più ricercato dagli utenti di 
MSN Search. Gli aggiornamenti sul 
meteo sono al secondo posto.  
Anche i contenuti legati all’oroscopo 
hanno catalizzato l’attenzione dei navi-
gatori posizionandosi al terzo posto. 
Al decimo posto si afferma invece la 
parola musica che riflette la tendenza 
soprattutto dei più giovani a rivolgersi 
al Web per la ricerca di canzoni, testi o 
eventi che hanno come protagonisti le 
star del panorama musicale nazionale 
e internazionale. 

Oltre a questa classifica generale, 
MSN.it ha riunito le parole chiave più 
ricercate in tre ulteriori categorie – 
“Celebrità in tv, Celebrità al cinema e 
Tendenze 2005”, decretando così il 
personaggio più popolare del grande e 
piccolo schermo e delineando i trend 
che hanno caratterizzato lo scorso 
anno. 
Adriana Lima non solo si conferma il 
personaggio televisivo più noto all’in-
terno della classifica assoluta, ma si 
aggiudica anche il primo posto nella 
categoria “Celebrità in tv”. L’affasci-
nante modella vince infatti a sorpresa il 
confronto con l’altra grande protagoni-
sta femminile della televisione Michelle 
Hunziker che ritroviamo al 7^ posto. 
Il talento cinematografico e le vivaci 
vicende sentimentali che hanno reso 
Angelina Jolie protagonista di numero-
se copertine incoronano l’attrice, vinci-
trice del premio oscar per Ragazze 
Interrotte, in cima alla sezione 
“Celebrità al cinema”.  
Al secondo posto troviamo invece Jen-
nifer Aniston che, interprete di Rachel 
nella fortunata serie Friends, ha con-
quistato un pubblico sempre più vasto 
non solo sullo schermo, ma anche 
online. 
Tengono i motori 
Infine, all’interno della categoria 
“Tendenze 2005” scopriamo i motori 
come una delle altre grandi passioni 
degli utenti italiani con Mercedes al 
primo posto, Fiat e Piaggio rispettiva-

mente al 6^ e 7^ posto. 
Le classifiche delle parole più ricercate 
sono state realizzate raccogliendo e 
analizzando le richieste effettuate nel 
2005 dagli italiani che hanno utilizzato 
MSN Search per trovare sul Web tutto 
ciò che desideravano in modo sempli-
ce e veloce.  
Grazie ad un sistema di indicizzazione 
tra i più ricchi e aggiornati, con oltre 5 
miliardi di documenti Web e 400 milioni 
di immagini, MSN Search si è imposto 
come una delle principali e più utili 
fonti di informazione in grado di soddi-
sfare le specifiche esigenze degli uten-
ti offrendo risposte precise e mirate. 

MSN Search Top 10 

1. pagine bianche 

2. meteo 

3. oroscopo 

4. chat 

5. pagine gialle 

6. giochi 

7. Adriana Lima 

8. Giorgia Palmas 

9. Elisabetta Canalis 

10. musica 
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Onama, è partita la nuova campagna ADV 
“I servizi ONAMA AMANO servirvi” è il claim scelto dal gruppo food service 
Prosegue all’insegna del rinnovamento 
e della creatività il restyling dell’imma-
gine pubblicitaria del Gruppo Onama, 
uno dei principali protagonisti del mer-
cato italiano della ristorazione collettiva 
e dei servizi integrati.  
Negli ultimi mesi del 2005 si è inaugu-
rata la nuova co-
municazione corpo-
rate “I servizi ONA-
MA AMANO servir-
vi”, che gioca sulla 
specularità del no-
me Onama e su 
un’immagine fresca 
del core aziendale. 
L’intenzione è co-
municare la siner-
gia tra le società 
del Gruppo, che si 
traduce in un’offer-
ta completa che va 
dal food service al 
banqueting, dai 
buoni pasto alle 
vendine machines, 
fino al facility 
management. 
Inoltre si è attuato 
un “refreshing” del-
la comunicazione 
pubblicitaria per 3 
aree di business particolarmente rile-
vanti: Onama Scuola, Onama Sanità 
ed Onama Senior, i segmenti destinati 
rispettivamente alla ristorazione del 

settore scolastico, sanitario pubblico e 
privato/case di riposo. 
Il claim “…molte marce in più!” , pen-
sato per la ristorazione scolastica e 
sanitaria, vuole sottolineare attraverso 
l’immagine del “cambio ad 8 marce” i 
plus di un’offerta che intende differen-

ziarsi da 
quella dei 
c o m p e t i t o r 
per una serie 
di cifre distin-
tive: nel set-
tore scolasti-
co pubblico e 
privato l’at-
tenzione ai 
più recenti 
studi e ten-
denze in am-
bito nutrizio-
nale, nonché 
lo sviluppo di 
programmi di 
educaz ione 
a l i m e n t a r e 
che trasmet-
tano, fin dalla 
più tenera 
età, l’impor-
tanza di un’a-
limentazione 

corretta che si concili con il gusto della 
tavola ed il piacere della convivialità; 
per il settore sanitario, la capacità di 
presentarsi come partner dal valore 

aggiunto, concependo il servizio di 
ristorazione come vero e proprio stru-
mento terapeutico di supporto all’assi-
stenza medica. 
Le nuove campagne stampa recano la 
firma di Valter Bernabucci, art director 
dell’ agenzia parmigiana Creatività & 
Partners. L’entrata in Compass Group 
PLC , leader mondiale nel settore food 
service, con circa 400.000 dipendenti 
in oltre 90 Paesi, nel 2003 ha portato 
ad un cambio di logiche comunicazio-
nali all’interno del Gruppo Onama, con 
una maggiore centralità degli investi-
menti in ADV ed una costante presen-
za sui principali media di settore. Co-
me sottolinea Paolo Aghem, Respon-
sabile Marketing del Gruppo Onama: 
“Il Gruppo è da sempre molto attento 
alla propria immagine ed alla propria 
comunicazione pubblicitaria. La comu-
nicazione corporate mira a dare visibili-
tà alle diverse aziende del Gruppo e a 
sottolineare il concetto di sinergia, nel-
l’ottica di una gamma di servizi che 
risponda ad un’offerta integrata real-
mente completa. Per i singoli segmenti 
di attività, è stata scelta una comunica-
zione coerente nell’immagine, ma di-
versa nel copy in funzione dei diversi 
target a cui si rivolge”.  La nuova cam-
pagna stampa è già apparsa sui più 
important i periodici di  settore 
(Ristorando, Gestione Qualità, Il Sole 
24 Ore Scuola, Il Sole 24 Ore Sanità) e 
proseguirà per tutto il 2006. 
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BT Albacom copre il Wi-Fi di Fiera Vicenza 
Oltre 60.000 metri quadri espositivi in connessione wireless a scheda prepagata 
BT Albacom, il principale fornitore in 
Italia di servizi e soluzioni di comunica-
zione interamente dedicato alle impre-
se e alla pubblica am-
ministrazione, ha rea-
lizzato per Fiera di 
Vicenza la copertura 
totale con tecnologia 
WI-Fi dell’intera area 
espositiva. 
Dopo un primo intervento nel 2003 che 
ha consentito una copertura Wi-Fi di 
soli 250 mq, da gennaio 2006 Fiera di 
Vicenza può vantare, grazie a BT Al-
bacom e a SAIV, il System Integrator 
partner di BT Albacom nell’intero pro-
getto TLC per i quartieri fieristici, una 
copertura di oltre 60.000 mq.  
Questo significa che tutti gli espositori 
e i visitatori potranno connettersi senza 
fili per lavorare in rete in piena libertà 
di movimento, in tutto il quartiere fieri-
stico compresi i padiglioni più remoti. 
La navigazione Internet è regolata 
dall’utilizzo di carte prepagate acqui-
stabili presso la Fiera. 
Con l’ampliamento sostanziale del 
servizio WI-FI prosegue il rapporto di 
partnership tra Fiera di Vicenza e BT 
Albacom. Infatti, da giugno 2003, gra-
zie al cablaggio strutturato del quartie-
re fieristico e al collegamento in fibra 
ottica dei padiglioni, BT Albacom rag-
giunge in modo diretto ed esclusivo la 
Fiera di Vicenza, fornendo tutti i servizi 
di tlc necessari, inclusi quelli dedicati 
agli espositori.  

In più, l’offerta di BT Albacom per la 
Fiera di Vicenza si è arricchita con il 
servizio di videosorveglianza su IP, 

che permette, attraverso telecamere 
“dedicate”, il monitoraggio dei quartieri 
fieristici, la registrazione delle immagini 
e la gestione degli allarmi. 
Oltre al servizio Wi-Fi e alla videosor-
veglianza, BT Albacom continua a 
fornire la fonia in linea analogica o 
ISDN, l’accesso Internet a banda larga 
con velocità massima fino a 1 Mb/s per 
espositore, la videoconferenza installa-
ta presso gli stand o in apposite sale e 
il noleggio di telecamere IP collegate 
alla rete locale della fiera, al fine di 
rendere visibile lo stand “live” in 
Internet. 
BT Albacom è il principale fornitore in 
Italia di servizi e soluzioni di comunica-
zione interamente dedicato alle impre-
se e alla pubblica amministrazione. Nel 
Fiscal Year chiuso il 31 marzo 2005, 
BT Albacom ha fatto registrare un fat-
turato superiore ai 660 milioni di euro, 
con un Margine Operativo in crescita 
del 150% rispetto all’anno precedente. 
BT Albacom conta attualmente su un 
portafoglio di oltre 240.000 aziende 
clienti. Oltre alle sedi di Milano e Ro-
ma, BT Albacom è presente sul territo-

rio italiano con sedi nelle principali 
città, impiegando circa 1.100 addetti. 
BT Albacom possiede una rete pro-

prietaria in fibra ottica di 
oltre 8.000 chilometri, inter-
connessa con la rete euro-
pea IP di BT (British Tele-
communications). BT Alba-
com è interamente posse-

duta da BT, uno dei principali fornitori 
di soluzioni di comunicazione a livello 
mondiale. 
La Fiera di Vicenza, fondata nel 1948 
per essere nel contempo vetrina e 
motore dell’economia del territorio, è 
diventata, in oltre mezzo secolo di atti-
vità, un punto di riferimento nazionale 
e internazionale in settori quali l’orefi-
ceria, l’elettronica industriale, l’automa-
zione o il packaging. 
La capacità di “leggere” i mercati inter-
nazionali, l’abilità di individuare nuove 
nicchie di mercato, la consuetudine a 
confrontarsi con importanti partner 
istituzionali esteri ha fatto della Fiera di 
Vicenza un “marketing partner” compe-
tente ed affidabile per le aziende espo-
sitrici ed un interlocutore qualificato per 
i visitatori professionali di tutto il mon-
do. 
Grazie ad un’analisi attenta delle esi-
genze di mercato, la Fiera di Vicenza 
consente la piena valorizzazione degli 
investimenti delle aziende negli eventi 
del proprio calendario. 
La manifestazione chiuderà i battenti 
domenica 22 gennaio. 
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FilmMaster: un 2006 nuovo 
Cambia il logo, scelto tra i lavori degli studenti 
Il Gruppo FilmMaster cambia look. In 
occasione delle prossime Olimpiadi 
Invernali di Torino 2006, delle quali 
curerà la cerimonia di apertura e quel-
la di chiusura, il Gruppo FilmMaster 
presenta il suo nuovo 
logo.  
L’icona ideata per 
rappresentare visiva-
mente il gruppo inten-
de suggerire sensa-
zioni di movimento e 
t r i d imens iona l i t à , 
comunicando nello 
stesso tempo il dina-
mismo e la solidità 
che contraddistinguo-
no da sempre Fil-
mMaster.  
Il cambiamento del 
logo riguarda tutte le 
società appartenenti 
a FilmMaster Group. 
Ognuna delle società 
appartenenti alle tre 
aree di business che caratterizzano il 
gruppo sarà infatti identificata da un 
proprio logo, studiato in modo da risul-
tare coerente con il family feeling com-
plessivo.  
Con questo significativo cambiamento 
si rafforza la strategia di comunicazio-
ne avviata da FilmMaster e guidata da 

Alessandro Magno (nella foto), da 
alcuni mesi Responsabile comunica-
zione del gruppo. Tra i progetti già 
avviati, oltre al rinnovamento del logo, 
la profonda revisione del sito internet, 

che si proporrà sem-
pre più come un vero 
e proprio portale del-
l’intero gruppo.  
È partita da diversi 
mesi anche un’opera-
zione di comunicazio-
ne interna, che pre-
vede una newsletter 
e altri strumenti, così 
come un elaborato 
progetto corporate 
che vedrà la luce già 
a metà del 2006. 
Il nuovo logo è stato 
scelto attraverso un 
concorso organizzato 
presso gli studenti 
della Scuola Politec-
nica di Design di Mi-

lano da Karim Bertoletti, executive 
producer FilmMaster, e vinto dalle due 
giovanissime graphic designer Anna 
Visini e Sonia Mion, che sono state 
chiamate ad elaborare il progetto per 
tutti i loghi delle società del gruppo.  
 
In basso, il nuovo logo di FilmMaster 

Questa sera alle 23.00, su Retequattro, 
nuovo appuntamento con Liberitutti-Storie 
di italiani, il  talk-show condotto da Irene 
Pivetti. 
Al centro della puntata la commistione tra 
tv, realtà e reality.  
La casa della sesta edizione del Grande 
Fratello si appena aperta. Come sempre 
non mancheranno polemiche, appassio-
nati e detrattori. Alcuni criticano lo sconfi-
namento della politica nel reality, altri la-
mentano l’eccesso di immagini –spesso 
cruente- cui è sottoposto lo spettatore. 
Persino il presidente Ciampi, ammonisce 
la tv e suoi protagonisti. In passato, persi-
no la signora Franca ha innescato una 
polemica circa la ‘tv deficiente’.  
Chiamati a discuterne a Liberitutti, esperti 
e commentatori come Magdi Allam 
(vicedirettore del Corriere della Sera),  
Emilio Fede, Ignazio La Russa (An), Gio-
vanna Melandri (Ds). Non mancano i pro-
tagonisti diretti dei maggiori reality italiani, 
come Marco Liorni (GF), Francesca Lodo 
(La Fattoria), Carolina Marconi e Katia 
Pedrotti (entrambe GF5). 
Inoltre, le immagini esclusive del Celebrity 
Big Brothers inglese, dove il deputato 
britannico George Galloway, noto per la 
sua campagna contro la guerra in Iraq, è 
stato ripreso mentre faceva il gatto e finge-
va di leccare il latte dalle mani di un'altra 
partecipante. Liberitutti, a cura di Giovanni 
Toti, prende spunto, di volta in volta, da 
fatti di cronaca, costume, politica, econo-
mia. Al dibattito in studio si alternano servi-
zi, inchieste e reportage. 

Stasera 
Liberitutti 
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La settimana scorsa a Torino sono 
stati presentati i prossimi Paralympic 
Games di cui JWT Italia, guidata da 
Pietro Dotti Presidente e AD, ha stu-
diato gratuitamente la campagna pub-
blicitaria. L’idea chiave 
della campagna verte sul 
concetto “ lo sport non fa 
differenze”.  Infatti nello 
spot, lo sport per disabili 
viene affrontato in modo 
realistico, senza pietismi, 
con un pizzico di ironia e 
con la stessa attenzione 
che viene data allo sport 
per normodotati. In altre 
parole, non esiste uno 
sport per disabili ed uno 
sport per i normodotati. 
Esiste lo sport e basta. 
In TV scopriremo che an-
che il disappunto del pubblico e gli 
insulti unificano il modo di intendere lo 
sport: lo sport che non fa differenze. 
In stampa scopriremo che ai vari luo-
ghi dove lo sport si pratica non impor-
ta quante gambe, quante braccia, 
quanti occhi hai…  
La campagna sarà pianificata su tutti i 
principali mezzi a partire da fine gen-
naio. 
Il team creativo JWT che ha realizzato 
la campagna è composto dal Direttore 
Creativo Esecutivo Pietro Maestri, 
dall’Art Director  Marco Parisella e dal 
Copywriter e Direttore Creativo Asso-
ciato Alberto Citterio. 

La pianificazione Mezzi è seguita da  
Mindshare. 
La casa di produzione è  Film Master, 
con la regia di  Alessandro Cattaneo, 
la fotografia di Fabio Casati. 

Credits 
 
On air: fine gennaio 2006 
Direttore creativo esecutivo: Pietro 
Maestri 
Direttore Creativo Associato: Alberto 
Citterio 
Art Director: Marco Parisella 
Copywriter: Alberto Citterio 
Producer: Francesca Mottola 
Casa di Produzione: Film Master 
Producer: Lilli Autieri 
Regia: Alessandro Cattaneo 
Direttore della fotografia: Fabio Casati 
Post Video: Toboga 
Post Audio: Top Digital 

Paralympic Games a Torino 
A fine mese on air lo spot realizzato da JWT 

American Power, ha annunciato oggi la 
disponibilità del nuovo APC Universal Plug 
Adapter. Questo nuovo adattatore è parti-
colarmente sottile e leggero e permette 
all’utente di ricaricare i propri dispositivi 
elettronici in qualsiasi parte del mondo si 
trovi.  L’APC si adatta a qualsiasi tipo di 
presa elettrica. 
“Il numero di persone che viaggiano ogni 
giorno in tutto il mondo è sempre più ele-
vato e per tale motivo è diventato sempre 
più importante poter ricaricare e alimenta-
re i propri dispositivi elettronici ovunque ci 
si trovi” - ha commentato Joe Loberti, ge-
neral manager della divisione Consumer 
Network Solutions di APC - L’APC Univer-
sal Plug Adapter è piccolo e leggero e può 
essere facilmente trasportato nella tasca 
della propria borsa per computer o nel 
proprio bagaglio. Grazie a questo nuovo 
adattatore, l’utente non deve più preoccu-
parsi di portare spine elettriche o se la 
spina è compatibile con la presa  del Pae-
se in cui si sta recando”. 
Plug Adapter è compatibile con le prese 
elettriche di tutto il mondo ed è collegabile 
a qualsiasi spina elettrica (ad eccezione 
delle prese BS546 da 16 Ampere utilizza-
te in India). Pesa solo 70 grammi, è sottile, 
scomponibile per adattarsi a qualsiasi 
presa di corrente e include inoltre un sop-
pressore della messa a terra che permette 
all’utente di collegarsi a una presa che 
incorpora otturatori di sicurezza. 
Il nuovo APC Universal Plug Adapter è 
disponibile in Europa ad un prezzo consi-
gliato utente finale di 17.99 Euro.  

Ricarichi 
dovunque... 
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Gli ascolti Rai 
"Un caso di coscienza 2" ha vinto il prime time di  mercole-
di` 18 gennaio, con uno share del 22.70 e 6 milioni 44 mila 
spettatori, superando "Carabinieri 5" che nel primo episodio 
hanno ottenuto il 18.10 di share e 5 milioni 85 mila e nel 
secondo il 23.80 con 5 milioni 94 mila.  
In seconda serata "Porta a porta" si conferma leader della 
fascia oraria battendo nettamente "Matrix": 21.57 di share e 
1 milione 852 mila spettatori per il programma di Vespa 
contro il 15.30 di share e 1 milione 24 mila di quello concor-
rente. 
Le reti Rai si sono aggiudicate gli ascolti complessivi nel 
prime time con il 41.19 di share contro il 38.52 delle reti 
Mediaset; in seconda serata con il 41.18 rispetto al 41.16 e 
nelle 24 ore con il 44.43 di share contro il 40.15.  
Raiuno e` stata la rete piu` vista in prima serata con il 23.29 
di share contro il 20.87 di Canale 5 e nell'intera giornata 
con il 24.45 rispetto al 21.88.  
L'offerta televisiva prevedeva su Raidue il film "Mission 
impossible 2" che ha ottenuto il 12.28 di share e 3 milioni 
281 mila spettatori.  
Su Raitre il telefilm "Medium" ha realizzato nel primo episo-
dio il 6.43 di share con 1 milione 868 mila spettatori; nel 
secondo il 7.28 e 1 milione 994 mila e nel terzo 9.61 con 2 
milioni 205 mila.  
La seconda parte de "La vita in diretta" che si sovrappone a 
"Verissimo" ottiene il 28.73 di share e 3 milioni 704 mila 
spettatori rispetto al 18.93 di share e 2 milioni 291 mila del 
programma della Perego.  
Nel preserale continua il dominio de "L'Eredita`" su "Chi 
vuol essere milionario": nel gioco finale il programma di 
Amadeus realizza il 31.39 di share e 7 milioni 309 mila 
spettatori contro il 28.29 di share e 6 milioni 546 mila del 
gioco di Scotti.  
Da segnalare il TG1 delle 20 con il 29.25 di share e 7 milio-
ni 417 mila spettatori che supera il TG5 fermo al 26.52 di 
share e 6 milioni 798 mila.  
A seguire "Dopo TG1" ottiene il 24.71 di share e 6 milioni 
755 mila spettatori. 

 

Gli ascolti Mediaset 
Mercoledì 18 gennaio, le Reti Mediaset hanno registrato in 
prima serata 10.896.000 telespettatori, share 38.52%, in 
seconda serata 4.386.000 telespettatori, share 41.16% e 
nelle 24 ore 4.113.000 telespettatori, share 40.14%. 
Tra il pubblico attivo 15-64 anni, le reti Mediaset, vincono in 
prima e seconda serata rispettivamente con: 7.444.000 
telespettatori, share 39,9% (Rai 7.230.000 telespettatori, 
share 38,8%) e 3.393.000 telespettatori, share  42.8% (Rai 
3.086.000 telespettatori, share 38.9%). Anche Canale 5, 
vince in prime time su Rai1: 4.050.000 telespettatori, share 
21.7% (Rai Uno  3.542.000 telespettatori con share19.0%). 
Prima Serata Su Canale 5, continua il successo di "Striscia 
la notizia" su "Affari Tuoi": con 7.690.000 telespettatori 
(26.21% di share), il Tg satirico di Antonio Ricci è il pro-
gramma più visto della giornata e supera per la terza volta 
consecutiva questa settimana "Affari Tuoi" (fermo a 
7.490.000 spettatori - 25.55% di share), battendo il quiz di 
Raiuno anche in sovrapposizione e staccandolo di circa 8 
punti di share nel pubblico 15-64 anni: "Striscia" il 28.4% di 
share. A seguire bene il secondo appuntamento con la 
fiction "Carabinieri 5" che ha ottenuto nel primo episodio 
5.085.000 telespettatori, share 18.10%, e nel secondo 
5 . 0 9 4 . 0 0 0  t e l e s p e t t a t o r i ,  s h a r e  2 3 . 8 0 % . 
Su Italia 1, prosegue il successo del telefilm "O.C." che è 
stato seguito nel primo episodio da 3.086.000 telespettato-
ri, share 10.58% e nel secondo da 3.287.000 telespettatori, 
share 11.94%. Su Retequattro, la sit-com "Casa Vianello" 
ha registrato nel primo episodio 1.559.000 telespettatori, 
share 5.36%, nel secondo 1.820.000 telespettatori, share 
6.51%, e nel terzo episodio 1.567.000 telespettatori, share 
5.92%. 
Su Canale 5, l'approfondimento giornalistico di Enrico Men-
tana "Matrix"  è stato visto da 1.024.000 telespettatori, con 
il 15.30%. Su Italia 1, ottimi ascolti per "Controcampo" che, 
con 1.683.000 telespettatori e il 14.13% di share, batte il 
diretto concorrente di Rai2 ('Domenica Sportiva' prima par-
te 1.515.000spettatori, share10.76% e seconda parte 71-
7.000 spettatori. 
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S h a r e  t v  d i  m e r c o l e d ì  1 8  g e n n a i o  2 0 0 6  

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 24.45 36.02 29.19 20.90 25.62 28.20 23.29 20.43 

Rai 2 11.29 9.05 11.70 14.64 14.54 7.20 10.07 12.52 

Rai 3 8.69 4.69 11.95 8.24 6.17 12.37 7.83 8.23 

Totale Rai 44.43 49.76 52.84 43.78 46.32 47.77 41.19 41.18 

Canale 5 21.87 18.78 15.17 24.32 20.07 25.25 20.87 20.86 

Italia 1 10.84 8.64 8.08 11.74 11.62 8.92 11.08 12.68 

Rete 4 7.43 6.03 10.56 9.95 7.07 5.60 6.58 7.63 

Totale 
Mediaset 40.14 33.43 33.80 46.00 38.76 39.77 38.52 41.16 

La 7 2.74 3.74 2.06 2.70 3.73 2.50 2.23 3.14 

Odeon 0.20 0.15 0.09 0.11 0.10 0.11 0.43 0.21 

Canale 
Italia 0.12 0.19 0.02 0.18 0.03 0.02 0.19 0.09 

7 Gold 0.68 0.61 0.11 0.18 0.24 0.55 1.53 0.75 

Altre ter-
restri 5.48 7.04 5.06 3.65 4.19 4.60 7.24 6.37 

Altre sa-
tellitari 6.20 5.08 6.04 3.40 6.63 4.69 8.66 7.09 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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