
Campagna Fao di Publicis al Forum di Davos 
E’ stata scelta tra le migliori comunicazioni in campo sociale a livello mondiale 

Woolwich 
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La  com un i caz ione  p r o -bo no 
“vanghe” realizzata da Publicis 
Italia per le Nazioni Unite/FAO in 
occasione dell’World Food Summit  
è  tra le  campagne selezionate 
dagli organizzatori del Forum di 
Davos  per  rappresentare  la  mi-
gliore  comunicazione sociale a 
livello mondiale. 
La head-line della campagna, fir-
mata da Pietro Lorusso come art 
director e  Simona  Angioni  come  
copywriter,  recita  “Hunger stops 
here.” o in italiano  “Da qui la fame 

non passa.”  La direzione creativa ese-
cutiva è di Alasdhair Macgregor-Hastie. 
Oltre  ad  essere  presente  nella   mo-
stra  “Taking Care of our Futu-
re” (allestita  in  tre  location strategiche 
per i leader di tutto il mondo presenti a 
Davos),   “vanghe”  è  tra  le  20  campa-
gne  selezionate dall’Advertising  
Community Together per essere votate 
on line. 
Le prime classificate  riceveranno  uno  
speciale  “ACT Dove Award” e andranno 
in mostra a Cannes e in vari altri eventi 
nell’arco del 2006. 

Mazda 5 punta alla bellezza: addio alle racchie 
Ironico e “provocatorio” il claim del nuovo spot Mazda realizzato dalla JWT Roma 
È iniziato il conto alla rovescia, preparatevi al 
primo open weekend “scaccia racchie” della 
storia dell’auto. In ogni concessionaria Mazda, i 
venditori indossano la T-shirt che testimonia la 
loro obiezione di coscienza: “Anch’io dico addio 
alle monovolume racchie". 
Questa è solo una delle declinazioni della nuo-
va campagna pubblicitaria ideata da JWT Ro-
ma per il lancio della nuova monovolume, la 
Mazda5, che punta a stupire i consumatori 
promettendo una bellezza senza precedenti nel 
segmento.  
Flessibilità, spazio e razionalismi vari, tipici della 
comunicazione di questa categoria di auto, 

scendono in secondo piano e servono solo a 
rassicurare i consumatori più scettici. Se è vero 
che gli italiani scelgono le auto prima di tutto per 
il design, perché dovrebbero limitare le loro 
ambizioni quando si tratta di acquistare un'auto 
spaziosa? Questo è l'insight che ha portato 
JWT e Mazda a declinare con decisione su tutti 
i mezzi un concetto fortemente innovativo che 
invita tutti a "chiudere con le monovolume rac-
chie".  
Lo spot, ideato dal network europeo JWT che si 
è avvalso del talento dei registi francesi Rachel 
e Fabrice Carazo, esalta il senso estetico della 
nuova monovolume. Il claim e l'adattamento 

creativo in Italia, 
la campagna 
radio multisogget-
to e la stampa 
sono a cura del 
copy e vice diret-
tore creativo A-
lessandra Amigo-
ni e dell'art Maria 
Francine L'Oran-
ge con la supervi-
sione del Diretto-
re Creativo Paolo 
Ronchi. 

Multimedialità 
alle pagine 3-4 
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a pag. 7 

www.spotandweb.it
www.laretepercomunicare.it
www.laretepercomunicare.it


Per la casa il mutuo per definizione è Woolwich 
In partenza la nuova campagna stampa e affissioni e le telepromozioni su Canale 5 

Banca Woolwich per il quarto 
anno consecutivo si è affidata 
a Wlf, l’agenzia di pubblicità 
del gruppo Brand Portal gui-
data da Paolo Gorini, Oscar 
Morisio e Gianluca Pastore, 
per la realizzazione della pro-
pria campagna istituzionale. 
L’obiettivo è quello di conferi-
re al marchio di Barclays 
Bank specializzato in mutui 
immobiliari, una sempre mag-
giore distintività: Woolwich 
dal 1990 è cresciuta costan-
temente affermandosi come 
lo specialista indiscusso del 
settore mutui, proprio per la 
sua capacità di soddisfare 
tutte le esigenze dei clienti, 
offrendo soluzioni trasparenti 
e innovative, nel rispetto del 
principio della sostenibilità 
della rata. In particolare, sono 
stati realizzati nuovi soggetti 
pianificati su affissione, below 
the line, radio e declinati an-

che sulle televisioni attraver-
so telepromozioni. 
Campagna stampa 
e affissioni 
I nuovi soggetti creativi, stu-
diati da Paola Rizzo art e Pa-
olo Chiesa copy di Wlf, sotto 
la direzione creativa di Paolo 
Gorini e Oscar Morisio, ri-
prendono il format ormai con-
solidato delle precedenti cam-
pagne attraverso la consueta 
alternanza cromatica, dove 
però la struttura “botta/
risposta” lascia posto alle 
ovvietà. Nella nuova campa-
gna, Woolwich, non si posi-
ziona più semplicemente co-
me valido interlocutore nel 
momento della scelta tra di-
versi istituti di credito ma co-
me lo specialista di mutui per 
antonomasia. Le quattro nuo-
ve headline, infatti, recitano: 
“Il fuoco scotta”, “L’acqua è 
bagnata”, “La terra è roton-

da”, “Le orecchie sono due”. 
Verità inconfutabili alle quali è 
affiancata in modo analogo 
un’unica e comune asserzio-
ne: “Il Mutuo è Woolwich”. 
Segue il nuovo pay off: 
“Banca Woolwich. Il mutuo 
per definizione”. 
A partire dal 3 febbraio la 
campagna, pianificata intera-
mente da Piano!, Media A-
gency del gruppo Brand Por-
tal, sarà on air con affissioni a 
Milano e a Roma e dal 6 mar-
zo anche a Napoli. 
Campagna tv e radio 
A partire da fine gennaio, le 
telepromozioni all’interno del-
la trasmissione di Canale 5 “Il 
Milionario” seguite poi,  dallo 
spot radiofonico pianificato 
sulle principali emittenti na-
zionali e locali sempre da 
Piano!. Entrambe le iniziative 
promuoveranno il valore ag-
giunto del marchio Woolwich, 
proprio per il fatto di essere lo 

Specialista nel settore, e da-
ranno risalto al numero verde 
800.106.106, utile mezzo, 
i n s i e m e  a l  s i t o 
www.iltuomutuo.it, per richie-
dere un preventivo e per ave-
re una prima indicazione sulle 
offerte di Banca Woolwich. 
Sul portale della banca sono 
infatti indicati i tassi di riferi-
mento giornalieri per mutui a 
tasso fisso e variabile. In que-
sti giorni i primi erano oscil-
lanti attorno al 3,40-3,94%, i 
secondi dal 2,38 al 2,87%. 
Sul sito è inoltre possibile 
calcolare on-line il proprio 
“mutuo ideale”. 
La campagna istituzionale 
sarà supportata, inoltre, da 
tutti i materiali di below the 
line, prodotti sempre dal grup-
po Brand Portal, disponibili su 
tutto il territorio nazionale, 
presso le filiali, i Woolwich 
Point e distributi attraverso i 
canali indiretti. 
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La multimedialità sarà un obbligo, non una scelta 
E’ la via senza alternativa della stampa tradizionale ma anche della televisione 
Saremo più multimediali ma i mezzi tradizio-
nali, giornali, agenzie e televisione, dovran-
no cambiare se vorranno tenere testa a 
Internet. 
Questo è quanto emerge dal conve-
gno ''L'informazione nell'era multime-
diale: scenari e nuove tendenze'', 
promosso dall’ANSA a Milano. 
In pericolo sembra essere più di tutti 
l’universo dei quotidiani. Mario Rosso, 
Amministratore delegato dell’ANSA, 
ha detto senza mezzi termini che è un 
mondo che “…minaccia di franare”. 
Nel nostro paese si vendono le stesse 
copie di 40 anni fa, cioè 5,8 milioni. 
Se lo zoccolo duro resiste, la crescita, 
al contrario, è frenata. Il rimedio è 
aprirsi ancora di più alla multimediali-
tà. Anche la free press è un fenome-
no da non sottovalutare e col quale 
occorre confrontarsi: ma in questo 
caso, secondo Rosso, si tratta di un elemen-
to che si aggiunge alla stampa tradizionale 
ma che non lo sostituisce. 
Anche per Enrico Menduni, docente dell'Uni-
versita' Roma 3, il cambiamento maggiore 
dovrà essere operato dai giornali che saran-
no quasi obbligati a curare maggiormente gli 
aspetti di commento e analisi dei fatti.  
Per tutti i media vale il suggerimento di cam-
biare il confezionamento puntando sulla 
multimedialità. 
Adam Daum, vicepresidente delle ricerche 
Gartner, partendo dalla ricerca effettuata dal 
gruppo, si è detto convinto che i me-
dia dovranno puntare proprio sulle 
nuove tecnologie per la produzione, la 
gestione e la distribuzione di contenuti 
multimediali. 
Ma vediamo nel dettaglio le cifre e le 
tendenze della ricerca dell’istituto 
Isimm condotta per conto di ANSA e 
RaiNet. 
Media e news: la fotografia 
Una conferma delle tendenze: 
Il ruolo della televisione rimane cen-
trale (≈98%). L’utilizzo dei quotidiani è 
stabile (≈82%), si rileva un interesse 
significativo anche tra i giovani. Cre-
sce la free press (≈50% per la mag-
gior parte solo occasionale). Buona 
penetrazione della radio (≈72%). 
L’uso di internet per la consultazione di 
news comincia a svilupparsi (≈42%), anche 
tra i meno giovani. 
L’interesse verso il cellulare per la ricerca di 
news è ancora marginale (≈8%). 

Media e news: come varia il tempo dedi-
cato ai vari media per informarsi 
La percezione degli italiani nei confronti di 

come varia il tempo da loro dedicato ai vari 
media per informarsi (anno passato e futuro) 
evidenzia: 
crescita di internet (il 57% pensa di dedicare 
più tempo nel futuro), ma anche della televi-
sione (32%); 
aumento dell’interesse verso il cellulare 
(29%), difficoltà per quotidiani e radio 
(prevalgono le opinioni di chi pensa di dedi-
care meno tempo). 
Media e news: complementarietà o sosti-
tuzione tra i vari media 
Sono stati valutati gli effetti di complementa-

rietà vs sostituzione tra i media tradizionali e 
innovativi. In particolare, con riferimento 
all’utilizzo di Internet, si evidenzia: 
attualmente una sostanziale complementa-
rietà tra internet e gli altri media per la con-
sultazione di notizie (chi usa internet in ge-

nere utilizza comunque gli altri media tradi-
zionali); in termini dinamici, sembrano raffor-
zarsi gli effetti di sostituzione tra internet e gli 

altri media (più evidente per i quotidia-
ni che per la televisione). 
Modalità di fuizione delle notizie su 
Internet 
Chi consulta le news su Internet: dedi-
ca a tale consultazione meno di un’ora 
al giorno (81%); 
solo il 28% consulta i siti di informazio-
ne giornalistica (es. Repubblica o Cor-
riere), mentre nel 62% dei casi consul-
ta le notizie attraverso portali generali-
sti (es. Libero e Virgilio) e/o attraverso 
motori di ricerca e il 19% cerca di rin-
tracciare direttamente la fonte delle 
news; 
nella scelta della fonte delle notizie 
pesa più l’abitudine alla visita al sito 
abituale di riferimento (64%) piuttosto 

che l’autorevolezza della fonte (21%) e la 
conoscenza della testata (10%); 
le tipologie di notizie più ricercate sono l’ulti-
ma ora (55%), il tempo libero spettacoli 
(48%) e la cronaca locale (38%); 
il 15% sceglie approfondimenti con video e 
audio; 
il 9% consulta abitualmente o occasional-
mente blog per accedere a opinioni non 
ufficiali, il 3% partecipa in modo attivo a di-
scussioni (es. forum, blog); 
alta soddisfazione per le notizie via internet 
(82% abbastanza, 15% molto), mentre è 

bassa la propensione al pagamento 
anche per servizi personalizzati (7%). 
Utilizzo del cellulare per la fruizione 
delle notizie 
L’uso del cellulare è ancora contenuto 
(8%), anche se si avverte una crescita 
di interesse (29%). 
Si riscontra una certa diffidenza nel 
ricevere notizie sul cellulare, anche se 
gratuite, prevale una modalità “pull” 
nella ricerca delle informazioni. 
Chi non si informa con in nuovi 
media (internet, cellulare) 
Il 56% del campione non utilizza  i 
nuovi media e appartiene per lo più 
alle fasce basse della popolazione 
(64% donne, 60% over 50, bassa sco-
larizzazione, anziani soli,…). Il non 

utilizzo dovuto alla difficoltà nell’utilizzo delle 
nuove tecnologie (75%) più che ad un attac-
camento ai media tradizionali (19%). 
Outdoor Tv 
Un terzo del campione ha avuto modo di 
vedere l’Outdoor Tv...        continua a pag. 4 
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Multimedialità: status, tendenze e previsioni 
nel passato. I luoghi nei quali sarebbe più 
apprezzata sarebbero: reti di trasporto 
(75%), servizi aperti al pubblico (70%) nego-
zi, supermercati (50%). I contenuti più richie-
sti: informazioni locali (80%), notizie sempre 
aggiornate (79%), informazioni di servizio 
(76%), video di intrattenimento (56%). 
Considerazioni di sintesi 
L’informazione on line (Internet, mobile) inte-
ressa segmenti significativi e in crescita, 

anche se non ha ancora raggiunto massa 
critica. 
La complementarietà con i media tradizionali 
è maggiore dell’effetto sostituzione, che tut-
tavia coinvolge i quotidiani che risultano i più 
penalizzati. 
La fruizione dell’informazione su Internet 
tende ad allontanarsi da una modalità broa-
dcast, tuttavia ancora prevalente, verso for-
me più personalizzate. 

Il telefono cellulare trova difficoltà ad affer-
marsi come strumento di fruizione delle noti-
zie, in quanto  più legato a una modalità di 
tipo orizzontale di tipo peer to peer. Il suo 
futuro è legato alla capacità di rispondere a 
tipologie segmentate di domanda. 
La disponibilità a pagare permane un’area 
critica. L’outdoor Tv suscita interesse per i 
contenuti informativi (locali e generalisti) e di 
servizio. 
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Per le imprese che vogliono tenere sotto 
controllo le proprie attività sulla rete, c’è 
un nuovo strumento per realizzare tutto 
ciò: Promozione Online, divisione di we-
bmarketing di MM-One, che ha sviluppato 
una suite di strumenti per la gestione del 
ciclo integrato di marketing online in gra-
do di permettere: il monitoraggio del mer-
cato di riferimento del cliente in internet; 
la conoscenza dettagliata del comporta-
mento, dei bisogni e dei desideri degli 
utenti internet; la visione qualitativa e 
quantitativa del mercato. 
Attraverso il Centro Keys è quindi possibi-
le quantificare il mercato di riferimento del 
cliente e proporre di conseguenza una 
campagna di web marketing che tenga 
conto delle esigenze e delle aspettative 
del mercato.  
E ancora: monitorare l’andamento del 
contesto economico nel corso dell’anno e, 
di conseguenza, verificare in quali mesi 
dell’anno ci 
sono più 
richieste e 
per quali 
prodotti, al 
fine di ottimizzare la campagna in base 
alla variabilità della domanda. 
Infine, il Centro Keys dispone dei dati 
generali del marcato e del posizionamen-
to dell’azienda all’interno di esso, così da 
proporre la strategia di visibilità adatta (le 
migliori parole chiave da utilizzare). 
Il secondo step, molto importante, è l’ana-
lisi del comportamento degli utenti all’in-
terno del sito internet del cliente, possibile 
attraverso il software Stats One. Questo 
verifica nel dettaglio il comportamento del 

mercato, con riferimento ai prospect del 
cliente. Quindi, viene monitorata la sua 
navigazione (click tracks), quali sono i 
prodotti più cliccati, se questi corrispondo-
no a quelli più cercati dal mercato 
(attraverso i motori di ricerca). 
Viene, quindi, espletata una verifica di 
coerenza tra le informazioni provenienti 
dal mercato e quelle provenienti dal com-
portamento degli utenti all’interno del sito. 
Si tratta, dunque, di un potente strumento 
per migliorare la usability del sito. 
Attraverso Stats One è inoltre possibile 
misurare il ROI di ogni campagna e verifi-
care l’efficacia degli strumenti di web mar-
keting utilizzati. Una volta definite le a-
spettative dei clienti ed il comportamento 
di questi ultimi, si possono realizzare delle 
azioni di marketing diretto e proporre delle 
promozioni/comunicazioni coerenti. 
A questo scopo Promozione Online ha 
creato E Maling One, un sistema avanza-

to di 
gestio-
ne e 
m o n i -

toraggio delle campagne di direct marke-
ting. Con E Mailing One il cliente sarà in 
grado di gestire l’invio di messaggi pro-
mozionali , potrà verificare le statistiche 
del comportamento degli utenti all’interno 
della mail, individuando i link più cliccati. 
Dopo ogni campagna promozionale il 
database verrà aggiornato in base alle 
esigenze espresse dai singoli utenti: sarà 
possibile avere delle profilazioni di target 
sempre più dettagliate, utili per future 
azioni di direct marketing. 

Mercoledì 8 febbraio serata con: Niccolo’ Fabi  
Ore 21:00 - in diretta su Radio Italia solomusi-
caitaliana e Video Italia (canale 712 SKY) – in 
replica su Radio Italia Tv  domenica 19/02 ore 
21:00). Presenta Paola Funky Gallo con Da-
niele Battaglia. Ingresso gratuito con obbligo 
di prenotazione al n. 02/25444304 
 “Costruire” è il titolo del singolo che ha antici-
pato l’ultimo lavoro di Niccolo’ Fabi. L’artista 
romano presenta all’Auditorium di Radio Italia 
“Novo Mesto”, il suo attesissimo nuovo album 
di inediti. In diretta contemporanea radio e 
video a partire dalle 21:00, Fabi risponde alle 
domande del pubblico e degli addetti ai lavori. 
Curiosità, emozioni e tanta musica. Niccolo’ 
Fabi debutta nel ‘96 con il brano "Dica”, vince 
Sanremo Giovani, e si guadagna il passaporto 
per il Festival del 1997 dove presenta 
"Capelli" (premio della critica). Il suo album di 
esordio “Il Giardiniere”, è disco di platino. 
Nel 1998 Niccolò torna a Sanremo con 
"Lasciarsi un giorno a Roma" e due mesi dopo 
esce il nuovo disco “Niccolò Fabi”. Lo stesso 
anno, insieme a Max Gazzè vince il Disco per 
l’Estate con il brano “Vento d’estate”. Nel 2000 
pubblica “Sereno Ad Ovest”, seguito nel 2003 
da “La Cura Del Tempo”, album che contiene 
il brano “Offeso” in cui duetta con Fiorella 
Mannoia. 
Nel 2005 partecipa al progetto discografico 
“La Fantastica Storia del Pifferaio Magico”di 
Edoardo Bennato interpretando il brano “Non 
è amore”. 

Niccolò Fabi a... 
Radio Italia solomusicaitaliana 
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Ideogramma l'agenzia, che dal 2004 gestiva la 
comunicazione dell'azienda di Mestre, ritenen-
do che fossero venuti meno i presupposti di 
un sereno e costruttivo svolgimento della con-
sultazione, ha deciso di non presentare i pro-
pri lavori e ritirare la propria partecipazione 
alla gara.  

Ideogramma 
abbandona... 

Hotwire apre in Italia e Spagna  
Elena Giffoni è la Director dell’ufficio italiano a Milano 
Hotwire annuncia l'apertura di nuovi uffici 
in Italia e Spagna, rafforzando così ulte-
riormente la propria posizione di agenzia 
di relazioni pubbliche indipendente spe-
cializzata nella comunicazione per il setto-
re della tecnologia. 
Con l'apertura delle due nuove sedi, Ho-
twire è presente nei maggiori mercati eu-
ropei (Regno Unito, Francia, Germania, 
Italia e Spagna). 
I due nuovi uffici aprono con clienti già 
attivi negli altri paesi. In Italia, le attività 
sono focalizzate su campagne business-
to-business e consumer per Research In 
Motion, il produttore di BlackBerry®, men-
tre in Spagna, oltre che con Research In 
Motion, la collaborazione è già iniziata 
con Ciena, azienda specializzata in ne-
tworking. 
"Hotwire ha già dimostrato in passato la 
sua abilità nel portar a compimento pluri-
premiate campagne a livello pan-europeo, 
questa capacità verrà ulteriormente incre-
mentata grazie all'apertura dei due nuovi 
uffici in Italia e Spagna" spiega Kristin 
Syltevik, managing director e co-
fondatrice di Hotwire "Prospettiva e co-
pertura europea sono fattori sempre più 
importanti per le principali aziende ope-
ranti nell'ambito della tecnologia, ma de-
vono essere supportate da una expertise 
a livello locale. Attraverso il nostro 

network completamente proprietario e al  
 nostro approccio unico nella fornitura di 

campagne di relazione pubbliche misura-
bili, Hotwire è leader nel soddisfare que-
ste esigenze." 
"Hotwire collabora con aziende di alto 
livello dell'ambito della tecnologia, che si 
aspettano risultati eccellenti in tutte le 
nazioni europee." Afferma Elena Giffoni, 
Director dell'ufficio italiano "Siamo assolu-
tamente intenzionati ad ottenere risultati 
eccezionali per le aziende italiane e allo 
stesso tempo mettere in pratica al meglio 

le iniziative rivolte al mercato italiano dei  
clienti pan-europei di Hotwire". 
Hotwire è una società europea di consu-
lenza in relazioni pubbliche specializzata 
nel settore della tecnologia, nata allo sco-
po di mettere a disposizione delle aziende 
che operano nel settore della tecnologia 
servizi innovativi di PR. 
Sin dalla sua fondazione, Hotwire è stata 
premiata in tutta Europa con numerosi e 
prestigiosi premi. 
Nel novembre 2005 la società è stata 
nominata dall'Holmes Report "European 
Technology Agency of the Year". Inoltre, 
è stata insignita del premio "Best IT PR 
Company " ai Computing Industry Awards 
e, per l'attività svolta per BlackBerry, del 
Trofeo francese per le Relazioni Pubbli-
che "Top Com d'Or" per la categoria Cor-
porate Business. Hotwire è stata poi pre-
miata dall'Associazione Internazionale 
Public Relations per la migliore campagna 
Business-to Business per il lavoro svolto 
con la compagnia scozzese di telecomu-
nicazioni THUS. 
La società presenta sei aree di specializ-
zazione: applications & services, consu-
mer, digital media, enterprise & electro-
nics, telecomunicazioni, banking&finance. 

In contemporanea con la pubblicazione dell’ul-
timo album , i clienti di 3 Italia potranno ascol-
tare e vedere in esclusiva sul loro videofoni-
no® i contenuti del nuovo album di Gianna 
Nannini "Grazie" e del singolo "Sei nell'anima" 
attualmente ai vertici dell'airplay radiofonica e 
video; lo speciale sulla rocker senese rende 
anche disponibile sui videofonini 3 il downlo-
ad dei videoclip, delle immagini e dei Realtone 
dei più celebri titoli della sua carriera.  
Inoltre,  grazie ad un videomessaggio inviato 
ai clienti del portale mobile 3, saran-
no  proposti degli interventi filmati in cui Gian-
na descrive la genesi del suo nuovo lavoro, 
pubblicato oggi in cd e double disc, il "making 
of" del suo nuovo videoclip e le sue impressio-
ni sullo sviluppo della Musica digitale. 
La realizzazione dello speciale è stata curata 
da DADA, la società leader nel mercato dell’-
entertainment sul web e sul telefonino. 

La Nannini su 3 
Con l’ultimo album grazie a Dada 

IDC a Roma 
La tappa romana di Content, Document 
Management & Corporate Portals Conference 
2006 ,organizzata da IDC per il quarto anno 
consecutivo, si svolgerà il 2 febbraio p.v. pres-
so l’Hotel Villa Pamphili. 
L'evento ha l'obiettivo di evidenziare il ruolo 
delle soluzioni IT a supporto della gestione di 
documenti e contenuti di imprese e pubblica 
amministrazione, chiamate ad affrontare uno 
scenario in rapido mutamento nel quale il Con-
tent/Document Management giocherà un ruolo 
sempre più significativo, non solo nell'ambito 
dei processi tipici ma nella gestione della co-
noscenza. 
Nel corso dell'evento interverranno come testi-
monial rappresentanti di Boehringer Ingelheim 
Italia, ENAC, Gruppo Astaldi, HP, Provincia di 
Bologna, Techint, Tribunale di Cremona, U-
pim. 
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Nolita: le naturali forme dell’universo femminile 
Con questo claim BBDO ha lanciato la campagna di Nolita lace, intimo femminile 
E’ on air la nuova campagna pubblicitaria 
stampa che l’agenzia pubblicitaria D’Adda, 
Lorenzini, Vigorelli, BBDO ha ideato per NO-
LITA LACE, la linea di abbigliamento intimo 
femminile realizzato dal marchio di moda 
appartenente al gruppo Flash & Partners. 
I tre soggetti, realizzati sotto la direzione crea-
tiva di Gianpietro Vigorelli dall’Art Luca Me-
nozzi e dal copy Bruno Vohwinkel, partono 
dall’assunto che l’abbigliamento intimo femmi-
nile ha il diritto di essere mostrato. Soprattutto 
se è inteso nella sua funzione di strumento in 
grado di abbellire e mettere in risalto quelle 
che sono le naturali “forme” dell’universo fem-
minile. 
Per questo, la campagna pubblicitaria  ci mo-
stra senza timori, nelle tre diverse articolazio-

ni, donne che si aprono malizio-
samente la camicetta o sollevano 
la gonna per fare in modo che 
l’intimo diventi pubblico, che la 
soddisfazione personale diventi 
l’ammirazione collettiva. In sinte-
si, per dimostrare orgogliosa-
mente che la ricerca dell’estetica 
può trionfare oltre ogni falso mo-
ralismo. 
Così attraverso la giustapposizio-
ne delle immagini realizzate da 
Pierpaolo Ferrari e dell’esplicito 
payoff “I’m proud of it”, Nolita 
LACE si rivolge direttamente a 
tutte quelle donne che desiderano mostrare 
ciò di cui sono fiere: le proprie forme avvolte 

da una biancheria intima che riesce ad esal-
tarne ulteriormente la bellezza. 
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McAfee® Internet Security Suite 8.0, è “on-line” subito 
McAfee, Inc. annuncia l’immediata disponibilità di McAfee® Internet Security Suite 8.0, nella nuova confezione dal look rinnovato comune 
a tutta la nuova famiglia di prodotti consumer 2006. McAfee® Internet Security Suite 2006 è una soluzione per la sicurezza, completa e 
semplice da utilizzare, che protegge contro i furti e le frodi di "phishing", e aiuta a proteggere la navigazione in internet degli utenti. McAfe-
e® VirusScan®, la protezione dai virus che costituisce il cuore di McAfee Internet Security Suite, ha ottenuto da PC Magazine l’award 
"Editors' Choice". 
McAfee® Internet Security Suite 2006 aiuta a prevenire virus, spyware, attacchi da parte di hacker, e truffe di e-mail "phishing" che posso-
no concretizzarsi in furti di identità e danni, compresa la perdita permanente,  di documenti e file, come fotografie digitali e dati personali di 
carattere finanziario.  Questo programma, inoltre,  vieta l’accesso non autorizzato da e verso internet, blocca i pop-up pubblicitari non au-
torizzati o persistenti o i programmi potenzialmente indesiderati (PUP) che possono impoverire le prestazioni del PC, gestisce i cookie, e 
filtra e-mail e contenuti internet offensivi o inappropriati. Rilevamento automatico di virus e spyware:  Questa funzione rileva, blocca, e 
rimuove i virus identificati e i programmi potenzialmente indesiderati (PUP), come spyware, Trojan, dialer o altri programmi che compro-
mettono la privacy, l’identità, e riducono le prestazioni del PC. Diversamente da altri prodotti presenti sul mercato che consentono allo 
spyware di funzionare e successivamente avvisano l’utente, McAfee evita che si avvii un evento di spyware noto in modo tale che non 
possa essere perpetrati danni.  
Protezione contro il "Phishing":  il plug-in AntiPhishing di McAfee identifica e blocca siti web e messaggi di phishing noti e potenziali. A 
differenza di alcuni prodotti che sono dedicati unicamente al blocco di messaggi e–mail "phishing", McAfee Internet Security Suite avvisa 
gli utenti nel momento in cui sono maggiormente vulnerabili – ovvero quando stanno accedendo ad un sito Web conosciuto o sospetto di 
phishing. La suite, inoltre, è in grado di bloccare pop-up derivanti da adware o altri software che possano reindirizzare un utente verso un 
sito web fraudolento e avvisa gli utenti quando stanno per trasmettere informazioni personali. 
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Gli ascolti Rai 
Le reti Rai si sono aggiudicate ieri, sabato 28 gennaio, gli ascolti 
complessivi sia nella prima serata, sia nell’intera giornata. Nel 
prime time con uno share del 45.66 rispetto al 40.45 delle reti Me-
diaset; nelle 24 ore con il 42.17% contro il 41.49% del diretto con-
corrente. 
Con il 26.54% e’ risultata Raiuno la rete piu’ seguita nel prime 
time: in particolare, "Affari tuoi” condotto da Pupo ha ottenuto uno 
share del 28.89 e 7 milioni 489 mila telespettatori; “Il treno dei 
desideri” condotto da Antonella Clerici ha registrato uno share del 
27.35, pari a 5 milioni 651 mila telespettatori. 
La serata televisiva prevedeva, inoltre: su Raidue il film “Il dolce 
brivido dell’inganno”, che ha realizzato 1 milione 842 mila tele-
spettatori con il 7.24 di share; su Raitre “Super Quark Speciale” 
dedicato al 250esimo anniversario della nascita di Mozart, che e’ 
stato visto da 2 milioni 606 mila spettatori, pari al 10.89%. 
Ancora un buon risultato per il programma “Che tempo che fa” 
condotto da Fabio Fazio su Raitre, che ha registrato il 14.16% e 3 
milioni 634 mila telespettatori. 
Da segnalare gli ascolti dello sci: alle ore 11.13 su Raidue la di-
scesa libera maschile della Coppa del mondo ha totalizzato il 1-
6.64 di share e 1 milione 395 mila spettatori; su Raitre la discesa 
libera femminile ha fatto registrare alle ore 9.54 uno share del 
7.39 (406 mila spettatori) e alle ore 12.57 il 7.47%, pari a 1 milione 
411 mila spettatori. 
Ancora su Raitre, il campionato mondiale di ciclocross (ore 16.28 
– 16.59) e’ stato seguito da 629 mila spettatori (5.70%), mentre il 
campionato italiano di pallavolo femminile è stato visto da 490 
mila telespettatori (4.05%). 
 

Rai: il Presidente ed il 
Direttore Generale 
intervengono sulle 
Dichiarazioni del 
Presidente 
della Repubblica Ciampi 
 
“Le parole del Presidente della Repubblica sono – una volta di 
piu’ – preziose per la Rai che deve assicurare sempre, e in modo 
particolare nel periodo elettorale, una informazione imparziale e 
completa e un trattamento paritario per tutte le posizioni politiche”: 
il Presidente del Consiglio di Amministrazione Petruccioli e il Diret-
tore Generale Meocci esprimono così “la gratitudine della Rai per 
il fatto che il Presidente Ciampi abbia di nuovo voluto sottolineare 
la funzione e la responsabilità particolare del Servizio Pubblico 
radiotelevisivo. L’impegno della Rai e’ di accrescere ancora l’at-
tenzione e le energie necessarie per svolgere al meglio il suo deli-
catissimo compito. E’, ovviamente, completa la disponibilità ad 
attuare immedia- tamente sug-
gerimenti ed indirizzi che 
vengano dalla Commissione 
Parlamentare di Vigilanza”.  
 

 

Gli ascolti Mediaset 
Sabato 28 gennaio, le reti Mediaset sono state seguite in prima 
serata da 10.309.000 telespettatori con il 40.45% di share, e si 
sono aggiudicate la seconda serata con 5.224.000 ed il 42.40%; 
mentre nelle 24 ore l'ascolto medio è stato di 4.498.000 telespet-
tatori con il 41.48% di share. 
Canale 5 ha raggiunto in prima serata 6.717.000 telespettatori con 
il 26.36% di share, ed ha vinto la seconda serata e le 24 ore ri-
spettivamente con 3.237.000 telespettatori ed il 26.27% di share, 
e 2.583.000 telespettatori ed il 23.82% di share. 
Prima Serata 
Su Canale 5, ottimo il risultato ottenuto da "Striscia la notizia" an-
che di sabato che, con il 28.04% di share e 7.247.000 spettatori 
ha praticamente pareggiato con "Affari Tuoi" (28.89% di share - 
7.489.000 spettatori), che è durato ben 12 minuti di più del Tg 
satirico ("Striscia" ha infatti chiuso alle ore 21.10, "Affari Tuoi" alle 
21.22). "Striscia" è risultato il programma più visto della televisio-
ne italiana per la terza settimana consecutiva. Con una media 
settimanale che sfiora i 10 milioni e mezzo di telespettatori, il Tg 
satirico è risultato questa settimana il più visto della giornata, di 
tutte le reti tv, per 5 volte consecutive, sfiorando in un'occasione 
quota 11 milioni di spettatori di media e superando per due volte i 
10.500.000 di spettatori, con picchi di oltre 13 milioni. 
A seguire "La Corrida" che, con 6.054.000 spettatori e il 27.93% di 
share, ha stabilito il suo nuovo record di ascolto stagionale ed ha 
vinto la serata superando "Il Treno dei desideri" di Raiuno (fermo 
ieri sera a 5.651.000 spettatori, share 27.35%). 
Su Italia 1, lo speciale "L'incudine", il programma di approfondi-
mento condotto da Claudio Martelli, è stato seguito da 1.746.000 
telespettatori con una share del 7.26%. 
Su Retequattro, i tre episodi di "Law & Order - Unità speciale", 
hanno raccolto rispettivamente 1.623.000 telespettatori, share 
6.34% nel primo; 1.764.000 telespettatori, share del 7.37% nel 
secondo; e 1.369.000 telespettatori, share del 7.59% nel terzo. 
Seconda Serata 
Su Canale 5, l'approfondimento del Tg5 "Terra!" ha ottenuto il 
15.00% con 965.000 spettatori. 
Su Italia 1, "Guida al campionato", con gli anticipi della terza gior-
nata di ritorno del campionato, è stato seguito da 980.000 tele-
spettatori con una share dell'8.08%. 
Su Retequattro, molto bene il film "L'aritmetica del diavolo" che ha 
ottenuto il 14.88% di share con 675.000 telespettatori. 
Day Time 
Su Canale 5, cresce "Pazzi per il reality", secondo appuntamento 
del nuovo programma condotto da Roberta Capua, che ha rag-
giunto 2.912.000 telespettatori, share 23.19%; e nuovo record per 
l'appuntamento con la casa del "Grande Fratello" delle 18,25, 
visto ieri da 4.183.000 telespettatori, share 26.20%. 
Sul successo di Zelig interviene Pier Silvio Berlusconi 
Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente Mediaset ha dichairato: 
“Anche venerdì sera Mediaset ha confermatoet l’ottimo inizio di 
stagione con Canale 5 sempre leader in prime time. Voglio davve-
ro ringraziare tutta la banda Zelig. Questo è grande spettacolo: un 
clima vivo e sincero sul palco, ottimi debutti comici, buona musica 
e un’attenzione alla qualità che ci onora. Complimenti a tutti e una 
stretta di mano a Bisio, sempre più bravo”. 
Giovanni Modina, direttore di Canale 5:  
“Miglior esordio per il decennale di Zelig non ci poteva essere. E’ 
un grande augurio per altri 10 anni e ancor di più di collaborazione 
e divertimento”. 
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S h a r e  t v  d i  g i o ve d ì  2 6  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 22.73 31.20 26.60 20.28 24.08 27.84 20.90 17.83 

Rai 2 8.80 9.00 11.71 14.28 11.93 6.59 6.64 4.86 

Rai 3 9.96 4.03 9.74 7.75 6.69 12.88 11.83 11.23 

Totale Rai 41.49 44.21 48.06 42.30 42.72 47.32 39.37 33.92 

Canale 5 27.52 22.44 19.91 24.55 23.68 24.79 31.19 36.65 

Italia 1 10.25 9.10 9.18 11.72 10.20 8.55 11.56 9.46 

Rete 4 7.65 6.78 11.41 10.80 8.11 6.51 6.57 5.35 
Totale  
Mediaset 45.42 38.32 40.51 47.07 41.99 39.85 49.32 51.44 

La 7 3.02 4.58 2.04 3.21 4.12 2.40 2.50 3.31 

Odeon 0.18 0.12 0.28 0.17 0.07 0.23 0.15 0.20 

Canale Italia 0.06 0.12 0.00 0.06 0.02 0.03 0.05 0.06 

7 Gold 0.48 0.57 0.21 0.40 0.19 0.36 0.67 0.79 
Altre  
terrestri 4.75 6.98 4.36 3.38 4.53 4.92 4.60 5.65 

Altre  
satellitari 4.60 5.07 4.53 3.39 6.35 4.89 3.36 4.65 

S h a r e  t v  d i  ve n e r d ì  2 7  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 21.00 30.98 22.07 14.83 21.90 27.23 20.81 17.34 

Rai 2 10.04 9.14 13.65 15.12 13.16 5.73 8.98 7.13 

Rai 3 8.95 4.23 9.02 9.73 6.92 12.79 8.10 7.74 

Totale Rai 39.98 44.35 44.75 39.67 41.98 45.75 37.88 32.20 

Canale 5 26.47 22.84 16.29 24.28 23.33 26.06 32.36 29.61 

Italia 1 10.46 9.06 11.99 12.88 11.61 9.19 8.51 10.82 

Rete 4 9.30 6.02 11.33 11.50 6.52 5.79 10.09 12.48 

Totale 
Mediaset 46.24 37.92 39.61 48.66 41.47 41.04 50.95 52.91 

La 7 3.27 4.36 3.02 3.23 4.39 2.69 2.48 3.92 

Odeon 0.24 0.22 0.15 0.21 0.08 0.10 0.22 0.44 

Canale  
Italia 0.07 0.20 0.04 0.13 0.04 0.02 0.05 0.07 

7 Gold 0.48 0.39 0.09 0.22 0.28 0.37 0.60 1.00 

Altre  
terrestri 5.08 8.35 6.03 4.57 4.89 5.35 4.25 4.89 

Altre 
satellitari 4.65 4.23 6.32 3.31 6.86 4.67 3.58 4.55 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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S h a r e  t v  d i  s a b a t o  2 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 23.07 24.34 19.37 22.44 17.10 24.65 26.54 25.64 

Rai 2 9.23 15.33 19.96 10.05 9.25 8.18 7.01 6.53 

Rai 3 9.87 5.49 8.31 12.05 5.54 11.28 12.11 9.08 

Totale Rai 42.17 45.16 47.64 44.55 31.90 44.11 45.66 41.25 

Canale 5 23.82 20.12 11.10 20.66 24.94 26.59 26.36 26.27 

Italia 1 9.60 12.07 14.52 10.38 12.15 8.51 6.80 8.26 

Rete 4 8.06 6.28 8.81 10.53 8.72 5.65 7.30 7.86 

Totale  
Mediaset 41.48 38.46 34.42 41.56 45.81 40.74 40.45 42.40 

La 7 2.65 2.47 2.31 3.50 4.74 2.61 1.29 1.77 

Odeon 0.23 0.15 0.14 0.18 0.13 0.18 0.15 0.59 

Canale  
Italia 0.07 0.24 0.02 0.13 0.10 0.03 0.02 0.04 

7 Gold 0.53 0.59 0.05 0.20 0.23 0.56 0.59 1.10 

Altre  
terrestri 5.74 6.71 5.73 4.92 7.70 5.18 4.86 5.84 

Altre  
satellitari 7.12 6.21 9.70 4.95 9.41 6.58 6.98 7.00 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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