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Harry Potter è Tuttogratis 
Parte oggi su Tuttogratis l’home page in stile 
potteriano. L’obiettivo è: andiamo al cinema... 
Entra oggi nel vivo il nuovo progetto 
speciale realizzato da Tuttogratis Italia 
S.p.A. per il lancio del nuovo film 
"Harry Potter e il calice di fuoco", l'atte-
sissimo quarto episodio della saga del 
maghetto più famoso del mondo, tratto 
dal romanzo di J.K Rowling.  
Nel giorno in cui il film esce nelle sale 
italiane, l'home page di tuttogratis.it è 
personalizzata con il caratteristico stile 
del portale invitando gli utenti a entrare 
nel "magico mondo di Harry Potter". 
Il portale ha voluto dare al film, in que-
sta fase, la massima visibilità ed effica-
cia, inoltre l'obiettivo principale sarà 
quello di colpire gli utenti in modo spet-
tacolare e indimenticabile, spingendoli 
ad andare al cinema a vedere il film. 
In questa fase la notizia del lancio avrà 
ampia visibilità attraverso l'utilizzo del 
formato Impact, che prevede un'intera-
zione tra il bottone 300x250 e il leader-
board attraverso una creatività in so-
vrapposizione alla pagina, e creatività 
in flash impattanti e strilli dalla home-
page e dalla sezione Cinema. 
Per promuovere la comunicazione del 

film sono proposte all'interno delle 
pagine del portale interessanti curiosi-
tà sul film: fantastiche schede sugli 
attori, trailer magici, e un'invogliante 
galleria di immagini sul film e sui prota-
gonisti, screensaver in tema con il 
quarto episodio del film. 
Altre sorprese sono costituite dalla 
possibilità di scaricare una clip in e-
sclusiva del Torneo Tremaghi di Ho-
gwarts (http://www.tuttogratis.it/
v i d e o _ g r a t i s /
harry_potter_e_il_calice_di_fuoco/
clip_esclusive.html. 
Il progetto ha visto una precedente 
fase di prelancio iniziata il 14 novem-
bre, in cui lo speciale redazionale è 
stato spinto attraverso l'utilizzo di di-
versi formati editoriali: strilli che, con 
una grafica accattivante e originale, 
ricorderanno la data di uscita del film, 
creando così un'ampia aspettativa 
intorno al progetto. 
La campagna e lo speciale saranno 
presenti su tuttogratis.it fino al 30 no-
vembre per offrire continuità e rafforza-
re l'iniziativa proposta agli utenti. 

Starcom 
Fabio Ferrara 
è il nuovo DG 

Pagina 2 

Ficarra&Picone 
stasera in prima 
serata a Canale 5 

Pagina 11 

Go Up 
espone 

alla triennale 
Pagina 12 

www.holeinone.it
www.holeinone.it


Diesis Group è ufficio stampa di BeautifulPeople 
 

Diesis Group è stata incaricata dopo una consultazione con più agenzie di curare  l'ufficio stampa e le relazioni coi 
media  di  "BeautifulPeople", community online nata con grande successo in Danimarca e ora pronta a partire anche 
in Italia. Con il suo accattivante meccanismo di accesso, selettivo ma democratico, e la sua capacità nel coinvolgere 
persone sensibili a uno stile di vita dinamico e edonistico, www.beautifulpeople.net sta già spopolando in Inghilterra e 
negli Stati Uniti. Christian Nyyssönen,  managing director di  BeautifulPeople Network per l'Italia afferma: "l'Italia è un 
Paese di fondamentale importanza per il network BeautifulPeople. In tutto il mondo gli italiani sono sinonimo di bellez-
za e solarità. Non potevano mancare. In questa ottica anche la comunicazione ai media deve garantire la massima 
efficacia e coerenza con un progetto particolare e di successo". 
Giorgio Tedeschi, direttore esecutivo Diesis Group commenta: "Siamo molto contenti di essere stati scelti per il lancio 
di questa comunità in Italia. Un’ iniziativa che porta l'esperienza del nord Europa nella costruzione di punti di incontro 
tra persone attraverso la rete. La nostra esperienza e la necessità di una comunicazione ad altissimo controllo sarà 
fondamentale". 

Jack Klues, Chairman di Publicis 
Groupe Media, ha annunciato in una 
nota la nomina del nuovo Direttore 
Generale di Starcom Mediavest Group 
Italia, Fabio Ferrara. 

“Fabio è un veterano nel settore con 
14 anni di esperienza maturati in Publi-
talia e Sipra e 4 anni presso due gran-
di clienti, Renault e Johnson & Jo-
hnson.  Ha un background ricco e va-
rio e può contare sul pieno appoggio di 
tutto il Management di Starcom”. Da 
parte sua, Il neo Direttore ha dichiara-
to: “Sono particolarmente felice, per-
ché si tratta di una nomina nel senso 
della continuità di un percorso. Un 
percorso di qualità ed eccellenza del 
servizio reso ai nostri clienti e nel con-
tempo di innovazione, in termini di 
ricerche, strategie e nuovi progetti. E’ 
un percorso che Starcom - conclude 
Ferrara -  porterà ancora avanti con 
sempre maggior impegno, aiutato an-
che dalla forza di un gruppo che conti-
nua il proprio consolidamento”. 
Starcom Mediavest è centro media 
specializzato del gruppo Publicis. 

Ferrara è DG di Starcom 
Da tre anni in azienda, esperienze significative 

Avon in corsa benefica 
 

Dal 2006 Avon Running Tour sarà la 
più grande corsa al femminile in Ita-
lia. L’Azienda cosmetica, leader 
mondiale della vendita diretta, pro-
muove questo progetto in Italia nel 
contesto internazionale di Avon Run-
ning. La corsa, non competitiva e 
riservata alle donne ha lo scopo di 
sensibilizzare  Media ed opinione 
pubblica sulla lotta ai tumori  femmi-
nili e sull’argomento tristemente at-
tuale relativo alle donne vittime di 
violenze domestiche, consentirà di 
devolvere alle Strutture sanitarie 
locali delle città ospitanti le corse o 
alle Associazioni territoriali i fondi 
raccolti dalle iscrizioni. Avon ha as-
segnato allo Studio Ghiretti le attività 
di Media Relations per comunicare 
l’Avon Running Tour 2006 ai Media 
nazionali e locali. Nel 2006 il tour 
sarà a Milano, Napoli, Catania, Ro-
ma e Verona. 
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Fantaski.it 
gioca con 

Boomer ADV 
 
Fantaski.it entra nel network di Boomer ADV con i suoi 
60 mila utenti e oltre un milione di pagine viste al mese, 
cifre che lo rendono il portale leader in Italia per il mon-
do dello Sci Alpino, nato come gioco manageriale che 
segue i principi dei Fantagiochi. 
Con Fantaski.it vesti i panni del FantaManager e acqui-
sti gli atleti per creare il tuo FantaTeam: schieri quelli 
più in forma di gara in gara, specialità per specialità e 
non è essenziale nessuna abilità o conoscenza partico-
lare. Giocano gli sportivi in generale, gli esperti dei fan-
tagiochi, ma soprattutto coloro che (almeno un po') 
sono appassionati di questo meraviglioso sport, oggi 
ancor più sotto i riflettori con l’avvicinarsi dei Giochi 
Olimpici Torino 2006. 
Ma Fantaski.it non è solo un gioco. Esplorando il sito 
potrai trovare tutte le notizie, i risultati, le classifiche, i 
calendari e i nomi dei grandi campioni dello sci delle 
ultime otto stagioni, con oltre 600 schede personali 
degli atleti che costituiscono un archivio completo e 
facile da consultare.  

Il sito fornsice inoltre ogni giorno aggiornamenti ed e-
sclusive dal mondo delle gare e dalle sedi dei raduni di 
allenamento. E per discuterne puoi entrare a far parte 
della community italiana più importante sullo sci, luogo 
di ritrovo virtuale per i FantaManger, appassionati di sci 
e di montagna. 
Il Fantaski nasce nel 1996 da un'idea di Matteo Pavesi 
e, grazie ad un gruppo di amici e di appassionati, si è 
sviluppato e concretizzandosi su internet nella stagione 
2001/2002.  Questi anni di esperienza hanno portato il 
Fantaski a diventare il più completo gioco on line dedi-
cato alla Coppa del Mondo di sci alpino al punto da 
meritarsi il patrocinio ufficiale della FISI – Federazione 
Italiana Sport Invernali. 
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Divani&Divani è on-l ine 
ADVance ha curato la campagna advertising su 
Virgilio e MSN: 830 mila clic sul sito Natuzzi 
Divani&Divani by Natuzzi, la catena italiana di negozi franchising specializzata 
in divani, poltrone e complementi d'arredo, si è affidata ad ADVance, Internet 
Media Company, per promuovere il proprio brand in Rete.  
Il piano di comunicazione sviluppato da ADVance su input del cliente aveva 
l’obiettivo di generare traffico sul sito www.divaniedivani.it. Per arrivare a que-
sto, ADVance ha realizzato per conto dell’azienda una campagna di advertising 
online su due dei principali portali italiani: Virgilio e MSN.  
In particolare, su MSN è stato usato il formato Leaderboard e il formato button 
300x250 per l’home page. E’ stato inoltre incluso anche lo spazio 180x150 su 
Messenger, sul canale cucina e su Ansa notizie.  
Per quanto riguarda Virgilio, invece, è stata realizzata una pagina co-branded 
con accesso dal canale casa, che dava la possibilità di navigare fra le più im-
portanti aree del sito www.divaniedivani.it direttamente dall’ambiente Virgilio.  
La campagna è stata sviluppata in due flight, il primo nel mese di giugno e il 
secondo nel mese di ottobre.  
Nel secondo flight è stata aggiunta una novità: in occasione del 45° anniversa-
rio di Divani&Divani, è stata lanciata una promozione che prevede la possibilità 
di rateizzare degli acquisti di divani, poltrone e complementi d’arredo in 45 Euro 
mensili senza interessi. La promozione è valida, per tutti gli articoli della nuova 
collezione, fino al 30 novembre 2005.  
I risultati della campagna di advertising online, seguita dalla Media Planner An-
gela Pirozzoli, sono stati più che soddisfacenti, con oltre 830.000 contatti per il 
sito  www.divaniedivani.it. 
“Siamo lieti di aver iniziato la collaborazione con un’azienda italiana leader nel 
proprio settore e in grande espansione sia nel nostro paese che all’estero”, ha 
commentato Luca Ascani, Presidente di ADVance. “Natuzzi è una realtà solida, 
un’azienda quotata in Borsa, che appartiene ad un settore non prettamente 
Internet, e questo è molto importante per noi. Da sempre ADVance rivolge la 
propria attenzione e studia i propri servizi per far si che Internet sia uno stru-
mento di comunicazione e marketing efficace anche per le aziende più tradizio-
nali”.   
Matthew Wattkins, Internet Division Manager del Gruppo Natuzzi, conclude: “La 
scelta dei media effettuata da ADVance si è dimostrata efficace, commisurata 
ai nostri obiettivi. Particolarmente favorevole il costo contatto, in grado di otti-
mizzare al meglio il nostro investimento”. 

Mio Technology, 
leader nel GPS, 
al Motorshow 
 
Mio Technology (www.mio-tech.be), 
leader europeo nella realizzazione e 
sviluppo di prodotti GPS, Mobile e 
PDA con brand Mio DigiWalker, par-
teciperà, in collaborazione con Tele 
Atlas (Pad. 21), al Motorshow 
(www.motorshow.it) in programma a 
Bologna dall’1 all’11 dicembre 2005. 
In occasione della kermesse bolo-
gnese, Mio Technology presenterà al 
pubblico e alla stampa il nuovo Mio 
A201, PDA con antenna GPS inte-
grata e orientabile che consente 
all’utente di usare, in fase di naviga-
zione, sia le modalità portrait (tipica 
dei PDA) che landscape (tipica dei 
navigatori satellitari). Tra agli altri 
prodotti Mio Technology presenti al 
Motorshow, i navigatori satellitari Mio 
268 Plus e Mio 269 Plus, con mappe 
Tele Atlas (2005.1) e compatibili con 
il sistema TMC (Traffic Message 
Channel). Mio Technology è attual-
mente il secondo vendor in Europa, 
Medioriente e Africa (EMEA) nel 
mercato dei navigatori satellitari e 
dei sistemi GPS, con una quota del 
14,4%. 
Durante il Motorshow il Management 
di Mio Technology sarà a disposizio-
ne della stampa per interviste e infor-
mazioni sui prodotti. Si prega di con-
tattare l’ufficio stampa di Mio Te-
chnology per fissare appuntamenti. 
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Athos Origin 
è già a Pechino 
 

A 1.000 giorni dai Giochi Olimpici di 
Pechino 2008, Atos Origin, uno dei 
principali Information Technology 
service provider a livello internazio-
nale e partner dei Giochi Olimpici, ha 
annunciato che il progetto informati-
co completo a supporto della XXIX 
Olimpiade sta procedendo nei tempi 
previsti passando ora dalla fase di 
pianificazione e progettazione a 
quella di costruzione e integrazione 
del sistema, prevista per l'inizio del 
2006. Parallelamente, Atos Origin ha 
portato a termine con successo la 
fornitura al comitato organizzatore di 
Pechino (BOCOG) del sistema di 
accoglienza (ACM, Accomodation 
System) che consente di governare 
le complesse e mutevoli esigenze di 
alloggio per i membri della Famiglia 
Olimpica che, negli anni che prece-
dono i giochi, giungeranno a Pechino 
a migliaia.  
"Siamo lieti di apprendere che l'im-
plementazione del sistema IT a sup-
porto dei Giochi Olimpici di Pechino 
2008 sta procedendo nei tempi pre-
visti" ha affermato Yang Yichun, 
Direttore Tecnologico del BOCOG. 
"Questo è il risultato degli sforzi con-
giunti del BOCOG e di Atos Origin”. 

Terminati i Mondiali di Calcio 2002, il 
Centro Ricerche e Sviluppo di Lotto 
era già al lavoro, analizzando e stu-
diando le partite e i comportamenti dei 
giocatori sui 
campi, per 
m i g l i o r a r e 
ulteriormente 
le prestazioni 
delle scarpe 
da calcio.  
La passione, 
la tenacia e 
la lunga e-
sperienza di 
Lotto hanno 
dato vita ad 
un prodotto eccezionale, in grado di 
rivoluzionare profondamente il calcio.  
Così è nata Zhero Gravity, la prima 
scarpa da calcio al mondo senza lac-
ci.  Fin dai primi prototipi il prodotto è 
stato sottoposto ad innumerevoli e 
continuativi test. Per più di ventiquat-
tro mesi Zhero Gravity  è stata coin-
volta da progressive verifiche. 
Ecco nel dettaglio i test di laboratorio. 
Prove di resistenza strutturale ed ela-
sticità della tomaia, durante le quali la 
scarpa ha subito ben 300.000 esten-
sioni, con una deformazione di 1mm 
solamente rispetto alla forma iniziale. 
Prova di invecchiamento, dopo aver 
trascorso 7 giorni e 7 notti a 72° C, la 

calzatura non ha cambiato aspetto e 
non si è assolutamente deformata.  
Prove sul campo: più di 20 giocatori 
professionisti, testimonial Lotto, hanno 

provato dei 
prototipi nelle 
condizioni più 
e s t r e m e ,  
contribuendo 
così  a perfe-
z i o n a r e l a 
scarpa nel 
minimo detta-
glio tecnico.  
Zhero Gravity 
è progettata e 
prodotta com-

pletamente in Italia: uno stile esclusi-
vo, protetto da brevetto. Zhero Gravity 
sarà la protagonista della comunica-
zione Lotto da Aprile a Luglio. 
La campagna verrà veicolata sui pun-
ti vendita con espositori e brochure, 
sulla stampa specializzata in Europa e 
su testate consumer sia sportive che 
generalistiche in Italia, ed infine in tv 
su canali satellitari sportivi. 
Per quanto riguarda il concept ad oggi 
l’azienda deve prender  in considera-
zine un'idea creativa totalmente nuova 
oppure evolvere quella dell'anno scor-
so, per favorire la memorizzazione del 
marchio, non escludendo comunque 
l'uso di un testimonial. 

La rivoluzione del calcio: Zhero Gravity 
Lotto ha presentato la sua nuova scarpa da calcio, la prima al mondo sen-
za lacci. Da aprile a luglio 2006 una campagna tv e stampa e punti vendita 
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The Family 
Ha 6 nuovi 
registi 
 
Sei nomi della regia internazionale, 

pubblicitaria e cinematografica, en-
trano a far parte della casa di produ-
zione The Family. 
Dalla casa di produzione Anonymous 
Content di Los Angeles arrivano il 
new yorkese Christian Loubek, lo 
svedese, californiano d'adozione, 
Robert Logevall e John Dolan, che 
ha già firmato per The Family la re-
gia dell'ultima campagna mondiale 
Mini Cooper. Fabien Bielinsky (nella 
foto) ed Augusto Zapiola portano in 
casa The Family lo stile del nuovo 
cinema argentino (Bielinsky ha firma-
to i film Nove Regine e El Aura, usci-
to da poco in Argentina e prossima-
mente in Italia, che rappresenterà 
l'Argentina alla notte degli Oscar).  
Inoltre Vincent Jerome, francese che 
da tempo collabora con The Family 
Madrid, ha deciso di estendere la 
sua esclusiva al mercato italiano. 

Puntogioco24 ha Theoria PR 
L’agenzia è PR per Net Economy e consumer 
Puntogioco24  filiale italiana del grup-
po tedesco Tipp24, leader nel settore 
delle lotterie statali online in Europa - 
ha deciso di affidare le attività di PR e 
Media Relations in Italia a 
Theoria PR. Puntogioco24 
sarà seguito dalla practice 
Consumer di Theoria, che 
mette a disposizione dei 
clienti competenze ed 
esperienze specifiche nel-
la comunicazione verso il 
mercato Consumer. 
"Abbiamo deciso di rivol-
gerci a Theoria perché 
l'agenzia riunisce in se 
competenze nella comuni-
cazione di aziende della 
Net Economy e conoscenza del mer-
cato consumer, target di Puntogioco2-
4. Non sono molte le agenzie in grado 
di offrire questo abbinamento e tra 

queste poche, Theoria ha saputo con-
vincerci con l'evidenza dei risultati 
ottenuti per altri clienti", ha dichiarato 
Matteo Uberti (nella foto), Marketing 

Manager di Puntogioco24. 
Inaugurato a marzo 2005, 
il sito di Puntogioco24, ha 
circa 10 mila clienti attivi e 
registra una media di 3 
mila accessi al giorno per 
un volume di giocate che 
supererà i 500 mila euro a 
fine 2005. 
Attualmente, Puntogioco24 
permette ai propri utenti di 
giocare online al SuperE-
nalotto. Ulteriori prodotti 
del mondo dei giochi si 

andranno ad aggiungere nei prossimi 
mesi, fino a raggiungere la gamma 
completa di opzioni normalmente ac-
quistabili in ricevitoria.  

www.hoepli.it in promozione 
Tutti i libri Hoepli scontati del 15% per 15 giorni 
 
Partono oggi i 15 giorni di promozione su www.hoepli.it con sconti del 15% su 
tutti i titoli Hoepli Editore. 
Occasioni per i regali di natale, con volumi su Milano, i classici manuali profes-
sionali, i dizionari e i libri per ragazzi, tutto garantito dalla qualità delle edizioni 
Hoepli. Sempre aperta, la grande libreria online hoepli.it vi aspetta, ogni giorno, 
24 ore su 24. E per i clienti che effettuano ordini oltre i 99 euro la spedizione 
espresso e' gratuita. 
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Si allarga l’offerta di strumenti di comu-
nicazione  da parte di Publicis: la neo-
nata Division Cinéma si occuperà di  
Product  Placement, uno strumento 
specialistico da tempo utilizzato con 
successo all’estero ma ancora tutto da 
sviluppare in Italia. 
Publicis  è  infatti  la prima grande a-
genzia di comunicazione integrata ad 
of f r i re al le  
aziende  nel  
nostro  paese 
gest ione e 
know-how di 
placement ci-
nematografico. 
“Dopo le positi-
ve esperienze 
in ambito musi-
cale con il con-
certo di BB 
King e  nel  mondo  dell’arte  con  la  
realizzazione del progetto Hype - affer-
ma Giorgio  Lodi,  CEO  del network in 
Italia - penso che questo sia il momen-
to giusto per entrare in un altro impor-
tante settore culturale: il cinema. Non 
dimentichiamoci  che  quasi  25  milio-
ni  di  italiani vanno al cinema e la re-
cente  apertura  dell’Italia  al product 
placement ci permette di offrire alle  
aziende  una nuova opportunità che, 
integrandosi con la comunicazione 
tradizionale,  costituisce  un  forte  
strumento  di  caratterizzazione del 

prodotto,  in  relazione  all’intensità  
dell’esposizione  e  al  grado  di inte-
grazione con la storia.” 
Compito della Division Cinéma è lo 
studio di strategie di product place-
ment in  grado  di  arricchire la stru-
mentazione di marketing delle imprese 
e di contribuire  all’improvement  della  
produzione cinematografica, sostenen-

do un’evoluzione  
della  cultura  di  
consumo  e  delle  
modalità con cui 
essa interagisce 
con gli individui. 
Beatrice  Carli Mo-
retti e Claudia Stra-
da sono i Product 
P l a c e m e n t 
Manager a capo  
della  struttura, che 

si avvale di professionisti della comuni-
cazione che  operano  come  unici  
referenti  e mediatori tra cliente e pro-
duttore, grazie a padronanza e know-
how delle dinamiche di marketing che 
coinvolgono le  strategie  di  comunica-
zione  dei clienti unite alla conoscenza 
sia dei meccanismi di comunicazione 
cinematografica sia della equity di 
marca e dei prodotti.   La   Divisione   
risponde   direttamente   a  Giancarlo  
Villa,  AD di Publicis. 
 

Nella foto: Beatrice Carli Moretti e Clau-
dia Strada 

Publicis ha la Division Cinéma 
L’agenzia integrata ha ora uno strumento 
ad hoc per il cliente e la casa di produzione 

Multiloyalty, 
al servizio 

della fedeltà 
 
Nasce Multiloyalty nel campo delle 
soluzioni dedicate al mondo Retail. 
Il primo sistema integrato per la fide-
lizzazione dei clienti che, a prescin-
dere dall’infrastruttura tecnologica 
presente presso la rete distributiva 
(sistemi casse, ERP, ecc.), consente 
a qualsiasi retailer, dal piccolo nego-
zio alla grande catena, di sviluppare 
un completo programma  fedelta’ 
personalizzato. 
Multiloyalty gestisce tutti gli aspetti di 
un programma fedeltà in modo sem-
plice, flessibile ed economico: per-
mette di gestire una raccolta punti, 
conoscere il profilo dei clienti, perso-
nalizzare le promozioni e aumentare 
il traffico sul punto vendita.  
Rivoluzionarie anche le implicazioni 
per le “grandi marche”: con Multilo-
yalty infatti e’ possibile attivare un 
programma di fidelizzazione presso 
un punto vendita multimarca, un 
“corner” all’interno di un grande ma-
gazzino, un grossista, un distributo-
re, una rete di punti vendita con inse-
gna diversa (es. i negozi di un centro 
commerciale).  
Multiloyalty e’ un’idea di Ecrm Italia, 
società specializzata in consulenza e 
servizi di CRM, database marketing 
e fidelizzazione della clientela.  
www.multiloyalty.com 
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International Book Shop annuncia 
quelli che, secondo i dati a disposizio-
ne di IBS, saranno i libri, i cd musicali 
e i dvd più venduti a Natale.  
“In considerazione della grande atten-
zione che i media dedicano ai regali 
culturali nelle vetrine natalizie, - affer-
ma Mauro Zerbini, Amministratore 
Delegato di Internet Bookshop -  ab-
biamo pensato di comunicare le no-
stre previsioni di vendita di libri, musi-
ca e film. Il nostro è senza dubbio un 
osservatorio privilegiato dei gusti cul-
turali degli italiani, perlomeno di quanti 
scelgono l’online, oggi, 17 milioni di 
persone. Per ogni ambito non è pre-
sentata una classifica, ma solo l’elen-

co dei titoli che secondo noi saranno i 
più regalati a Natale." 
L’anno scorso, secondo una ricerca 
dell’agenzia di relazioni pubbliche PR 
Help Comunicazione d’Impresa con-
dotta sulla stampa nazionale, il libro è 
stato il regalo più consigliato sui gior-
nali. A partire dal 21 novembre fino a 
tutto il 24 dicembre del 2004, sono 
state analizzate da questa agenzia 65 
testate tra quotidiani, settimanali e 
mensili e nel complesso sono state 
rilevate oltre 5.700 proposte regalo, di 
cui ben il 15% avevano come oggetto 
un libro. Secondo i dati recentemente 
presentati da ANEE/ASSINFORM e 
dalla School of Management del Poli-

tecnico di Milano, la vendita online di 
“editoria, musica e audiovisivi” ha 
registrato un buon incremento negli 
ultimi due anni passando dai circa 44 
milioni di euro del 2003 ai quasi 60 
del 2004 (+37%), fino agli 85 previsti 
per il 2005 (+42%). Di questi circa il 
60% sono dovuti alla vendita di libri e 
la restante parte a musica e audiovisi-
vi. Anche quest’anno a Natale sul sito 
di IBS sono disponibili, oltre a libri, 
film, musica e videogiochi, anche le 
strenne natalizie della storica ciocco-
lateria Venchi. In questo periodo festi-
vo, inoltre, aumenta la scelta di carte 
colorate e di biglietti di auguri per l’in-
vio personalizzato dei propri regali. 

A Natale ? Libro, cd o dvd. I titoli di IBS 
International Book Shop divulga i dati della sua ricerca sul regalo 2005 

I libri di Natale per IBS I cd di Natale per IBS 

Autore Titolo Editore Autore cd Titolo cd 

Piergiorgio Odifreddi Il matematico intelligente Longanesi Michael Bublé Caught in the act 

Allan Bay Le ricette degli altri. Scorribande 
fra i piatti e i sapori di tutto il mondo Feltrinelli Eros Ramazzotti Calma apparente 

Ian McEwan Sabato Einaudi Ligabue Nome e cognome 

Giancarlo De Cataldo Romanzo criminale Einaudi Robbie Williams Intensive Care 

Roald Dahl La fabbrica di cioccolato Salani Pino Daniele Iguana Cafè 

Giulio Giacobbe Come diventare Buddah 
in cinque settimane Ponte alle G Simply Red Simplified 

Dan Brown La verità del ghiaccio Mondadori Depeche Mode Playing the angel 

John Grisham Il broker Mondadori Dire Straits 
Private 

Investigations 
The best of 

Melania Mazzucco Un giorno perfetto Rizzoli Anastacia Pieces of a dream 

Christopher Paolini Eldest Fabbri Enya Amarantine 

Madonna Confessions 
on a dance floor 

I dvd di Natale per IBS 
Star Wars. 
Episodio III. 

La vendetta dei Sith 
I fantastici quattro La guerra 

dei mondi  Polar Express Madagascar 
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Dopo due setti-
mane di live 
nell’esclusivo 
T e a t r o t e n d a 
Fiera di Milano, 
lo spettacolo 
“Ma chi ce lo 
doveva dire?!” 
c o n  F i c a -
r a & P i c o n e , 
prodotto da 
Mediaset, arri-
va in Prima 

Visione Tv su Canale 5 questa sera e 
venerdì 2 dicembre 2005, alle 21.00. 
Metti due giovani comici siciliani con 
già molti anni di straordinaria espe-
rienza alle spalle. Inventa per loro uno 
spazio teatrale accattivante, ingentilito 
da una scenografia riccamente essen-
ziale firmata Enrico Dusi. 
Aggiungi i Tinturia, gruppo musicale 
vivace e anomalo e la bellezza di 
Gaia Amaral, deliziosa ragazza mila-
nese di adozione ma di sangue e ani-
mo brasiliano. Completa con la simpa-
tia del comico romano Gianluca Belar-
di già apprezzato in varie edizioni di 
Zelig. Il risultato è “Ma chi ce lo dove-
va dire?!” uno spettacolo-evento tele-
visivo, intervallato da ospiti d’eccezio-
ne, durante il quale Ficarra&Picone  
danno il via a un’antologia di sketch 
mai vista prima per quantità e qualità, 
il meglio del loro repertorio confezio-

nato ad hoc per oltre due ore di irripe-
tibile comicità. 
La comicità di Ficarra&Picone ha il 
pregio di vantare radici popolari e 
immediate ma contenuti alti e intelli-
gentemente raffinati. Si tratta di un 
percorso lungo ormai dodici anni,  un 
matrimonio artistico iniziato con un 
colpo di fulmine in un villaggio vacan-
ze tra il giovane animatore Salvo Fi-
carra e un malcapitato ragazzo, Va-
lentino Picone, scelto tra il pubblico e 
invitato a salire sul palco. La serie di 
improvvisazioni comiche che ne uscì 
fu tanto convincente che i due decise-
ro di rivedersi a Palermo. E’ il 1997 
quando arriva la prima grande occa-
sione televisiva: Zelig, facciamo 
cabaret. E’ lì che conoscono Gi-
no&Michele. Un lega-
me che non si è mai 
interrotto, quello tra 
Ficarra&Picone e i 
due padri di Zelig, 
che insieme a Giam-
battista Avellino, all’-
altro ideatore di Zelig 
Giancarlo Bozzo e a 
Fabrizio Testini tirano 
le fila di questo even-
to. Alla regia Riccar-
do Recchia e alla 
produzione Giuseppe 
Ioppolo. Sul palco di 
Ma chi ce lo doveva 

dire?! Gaia Amaral, già protagonista 
di seguitissimi miniserial pubblicitari e 
oggi fresca interprete del film “I giorni 
dell’abbandono”, presentato a Vene-
zia e campione d’incassi nelle sale di 
tutt’Italia. In scena anche un interes-
sante esponente della comicità italia-
na: Gianluca Belardi, storico monolo-
ghista capitolino di alta scuola. Pila-
stro musicale di questo spettacolo-
evento è il gruppo de I Tinturia, con 
l’incontenibile Lello Analfino. Scoperti 
da Ficarra&Picone, autori della colon-
na sonora del loro primo film “Nati 
stanchi”, i Tinturia sono presenza mu-
sicale ad hoc capace di fondere un’at-
mosfera tutta made in Sicily con le più 
avanzate tendenze del momento. 
 

Due foto degli artisti di Marina Alessi 

Ficarra & Picone: ma chi ce lo doveva dire ?! 
Stasera e venerdì prossimo i due comici siciliani in prima serata a Canale 5 
Con loro altri artisti di Zelig e Gaia Amaral. La regia è di Riccardo Recchia 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno I, numero 20,  Venerdì 25 novembre  2005,  pag. 11 

www.adpepper.com
www.mailup.it


  

Go Up questa volta 
si mette in mostra 
 
Ancora una volta Go Up, l’Advertising Agency guidata 
da Albert Redusa Levy (nella foto) entra nell’èlite della 
creatività italiana, con la partecipazione alla mostra: 
“Oggetti esistibili La pubblicità fa design”, in programma 
alla Triennale di Milano dal 30 Novembre 2005 al 30 
gennaio 2006. 
La già premiata campagna “Alpi di Francia. Qualunque 
sia il tuo stile” realizzata per la prima volta nel 2000 per 
Maison de la France è uno dei  30 lavori selezionati dal 
Comitato scientifico della mostra per partecipare a que-
sto evento di grande prestigio e di forte appeal. 
Un visual di assoluto design quello della campagna Go 
Up scelta: un ultra moderno scarpone da sci con il tac-
co affusolato di un'elegante scarpa da donna. Un acco-
stamento originale per dire che la Francia è pronta a 
soddisfare qualsiasi vacanza sulla neve.  
Con questo lavoro Go 
Up è stata tra le prime 
agenzie ad applicare 
nel settore del turismo 
un nuovo modo di co-
municare, proponendo 
una campagna brand 
che non presenta foto-
graficamente il prodot-
to, ma attraverso un 
simbolo che ne rac-
chiude tutti plus. 
La mostra “Oggetti 
esistibili La pubblicità 
fa design” indaga una 
particolare relazione 
tra design e pubblicità, 
presentando le campagne pubblicitarie scelte e ne  
riproduce i relativi modelli tridimensionali. Gli oggetti 
rappresentati, sospesi tra reale e virtuale sono organiz-
zati in quattro categorie che ne descrivono il processo 
creativo: assemblaggio, estensione, ingrandimento, 
ibridazione. Nascono quindi oggetti squisitamente co-
municativi, ma dotati di un tasso di realismo impressio-
nante, poiché non sono copie, ma assoluti originali. 
Nel catalogo della mostra, inoltre, una selezione di la-
vori non esposti, tra cui la campagna Go Up “Il vostro 
autonoleggio personalizzato” realizzata dall’agenzia 
milanese nel 2001 per Locat Rent. Un immagine insoli-
ta, di puro design con una valigetta in pelle a forma di 
automobile.   
L’evento in programma alla Triennale di Milano (ideato 
e prodotto da Giulio Ceppi di Total Tool) è un’occasione 
unica per “toccare con mano” un messaggio comunica-
tivo di solito astratto, attraverso gli oggetti esistibili in 
mostra fino al 30 gennaio 2006.  
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Andare alla ricerca di blog è ora più semplice grazie 
a Seekport, il più innovativo motore di ricerca 
Internet europeo. La ricerca sui Blog è infatti una 
delle funzionalità presentate recentemente, che han-
no ampliato l’offerta di servizi del motore di ricerca. 
Al sito www.seekport.it è possibile quindi effettuare 
una ricerca su un indice completamente italiano di 
blog, l’unico attualmente disponibile sul nostro mer-
cato. 
I blog (il nome deriva da weblog) sono diari online, 
spesso tenuti da professionisti affermati, che in que-
sto modo mantengono un canale aperto con il loro 
pubblico, abilitando un’interazione che gli strumenti 
tradizionali di comunicazione non consentono. Per 
questo motivo i blog stanno riscuotendo un successo 
sempre maggiore, al punto che in Italia se ne conta-
no ormai oltre 500.000, e la crescita non accenna a 
diminuire. 
Sul sito www.seekport.it è possibile quindi effettuare 
una ricerca ristretta ai soli blog, ma anche integrare i 
risultati ottenuti – chiaramente riconoscibili grazie a 
un’icona specifica – a quelli di una ricerca più gene-
rale. Ogni ora, i blog attivi vengono indicizzati ed 
ordinati in base alla rilevanza ed alla data degli ultimi 
aggiornamenti. L’inserimento di nuove pagine e la 
relativa indicizzazione è garantita dall’attività del 
team locale, che opera in tempo reale per estendere 
ed affinare l’indice di ricerca, in modo che i risultati 
ottenuti siano sempre più rispondenti alle esigenze 
dell’utente. 
“Senza uno strumento semplice per ricercare blog, 
gli utenti Internet rischiano di perdere molti dei conte-
nuti più ricchi ed originali che si trovano sul Web”, ha 
commentato Joachim Kreibich, managing director di 

Seekport Internet Technologies. “Nessun altro moto-
re di ricerca può offrire una ricerca simile sui blog, 
specifica per lingua.”  
Nata alla fine del 2003, Seekport ha aperto in meno 
di due anni siti locali nei principali paesi d’Europa a 
conferma della qualità del proprio modello di busi-
ness. Attualmente Seekport è online nei più impor-
tanti Paesi europei, tra cui Germania, Gran Breta-
gna, Francia, Italia, Spagna e Austria. 
 

Seekport Internet Technologies, con sede a Martinsried, Mo-
naco, è una azienda leader nella fornitura di tecnologia per i 
motori di ricerca. Seekport vuole offrire tecnologie di ricerca 
personalizzate con caratteristiche tecniche di alto livello. 
La tecnologia di ricerca Seekport è caratterizzata da risultati 
di alta qualità, ottenuti attraverso l’utilizzo di una tecnologia 
innovativa e di team locali di indicizzazione. 
 

Sotto: la home page italiana di Seekport 

Sei in cerca di un Blog ? Seekport è qui 
www.seekport.it è il primo motore di ricerca nel nostro paese, dotato di 
un indice in lingua italiana, che permette di ricercare i Blog più ambiti 
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Internet e PC in Italia 
Per Eurostat bene nelle famiglie giovani. Ma 
siamo al di sotto della media europea come 
navigatori anche tra gli studenti. In scandina-
via la percentuale sfiora il 100% 
 

Le statistiche dicono che in queste famiglie, con bambini, il computer è diffuso al 60%. 
La media nazionale è però ferma al 47% contro il dato europeo del 54%. Il picco più 
alto è in Danimarca col 79% mentre nei paesi dell’est la percentuale è ancora molto 
bassa. 
Internet, attualmente, raggiunge il 34% delle abitazioni con una penetrazione maggiore 
nelle aree densamente popolate. Per quanto riguarda gli utilizzatori della rete ritornano 
le dolenti note per le alte fasce di età: a navigare sono solo il 9% dei pensionati. In Ita-
lia, per quanto riguarda la fascia compresa tra i 16 ed i 24 anni, i navigatori sono il 
58%. Questa percentuale è rimasta immutata rispetto al 2004.La media euro-
pea è decisamente superiore: 75% con il consueto picco del Nord Europa che 
è vicino al 100%. Tra gli studenti italiani la percentuale di connessione è dell’8-
4% e rispecchia, più o meno, la fascia di alta scolarizzazione che nel 79% dispone 
di un computer e lo usa per navigare nel 71% dei casi. Molto bassa, infine, la fascia a 
bassa scolarizzazione che possiede il PC nel 18% dei casi e naviga con una percentua-
le del 13%. 

Questa sera a //DigiTalk: Le grandi patologie e le tecnologie avanzate 
 
I progressi della scienza medica sono continui ed inarrestabili. Indagini diagnostiche precoci, tera-
pia genica, nanotecnologie: nuove applicazioni in campo medico permettono di vincere battaglie 
considerate fino a pochi anni fa perse in partenza. La ricerca scientifica, grazie alle campagne delle 
associazioni e alla sensibilità dei cittadini, sviluppa costantemente nuovi farmaci e nuovi macchinari 
che danno speranza ai malati e nuove armi per vincere la malattia. Ospiti in studio: Prof. Ugo Pa-
storino, Direttore di chirurgia toracica dell’Istituto nazionale dei Tumori, Milano; Prof. Ferruccio 
Fazio, Direttore di Medicina Nucleare e radioterapia dell’Istituto Scientifico S. Raffaele, Milano; 
Prof. Bruno Damascelli, Direttore di Radiologia Istituto Tumori, Milano; Prof. Antonio Bartorelli, 
Direttore di Cardiologia interventistica del Centro Cardiologico Monzino, Milano. 
Conduce in studio Marco Camisani Calzolari (foto a destra). 
 

//DigiTalk è in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 23:00 sul canale 817 di SKY, in replica alle 8:25 del giorno succes-
sivo e scaricabile sul sito www.digitalk.tv in podcasting e altri formati. 

L’italia cresce 
nella digitaliz-
zazione PA 
 
Alla conferenza europea su 
E-Government di Manche-
ster, l’Italia ha ricevuto il 
plauso dei ricercatori per i 
progressi nell’informatizza-
zione della Pubblica Ammi-
nistrazione. In alcuni casi, 
secondo la società Booz 
Allen Hamilton, il nostro 
paese sarebbe già all’avan-
guardia rispetto ad altre 
nazioni del gruppo G7. 
Lucio Stanca, ministro per 
l'Innovazione e le Tecnolo-
gie, ha commentato i dati 
asserendo che in questi 
anni gli sforzi di coordinare 
risorse e investimenti han-
no sortito gli effetti sperati. 
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S h a r e  t v  d i  M e r c o l e d ì  2 3  n o ve 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 22.94 31.21 28.43 20.68 23.62 27.45 22.03 17.24 

Rai 2 14.09 9.03 12.79 14.82 13.81 7.56 14.44 24.40 

Rai 3 9.04 4.70 9.85 8.43 7.06 12.68 9.53 7.37 

Totale Rai 46.06 44.95 51.08 43.93 44.50 47.68 46.00 49.01 

Canale 5 20.70 21.15 14.53 23.87 22.19 23.80 18.81 16.39 

Italia 1 11.22 10.59 10.30 11.18 10.26 8.99 15.66 8.02 

Rete 4 8.84 8.01 10.50 10.98 7.99 7.39 7.55 10.21 
Totale 
Mediaset 40.76 39.75 35.33 46.04 40.45 40.19 42.02 34.62 

La 7 2.77 4.01 2.53 2.41 4.03 2.37 2.13 3.31 

Odeon 0.14 0.20 0.15 0.15 0.06 0.15 0.10 0.23 
Altre 
terrestri 5.20 6.64 4.73 4.29 4.84 4.96 4.88 6.47 

Altre 
satellitari 4.99 4.25 6.14 3.06 6.12 4.54 4.79 6.31 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno I, numero 20,  Venerdì 25 novembre  2005,  pag. 15 

www.holeinone.it
www.holeinone.it

