
MasterCard: “ci sono cose che…” 
Nuovo spot carta revolving. 30 milioni di € di Adv nel 2006 
di Mario Modica 
Sarà in onda dal 5 
febbraio il nuovo 
spot MasterCard 
che promuove la 
carta “revolving”.  
M a s t e r C a r d , 
leader mondiale 
nella progettazio-
ne e realizzazione 
di soluzioni di 
pagamento, uno 
strumento sempre 
più diffuso e utiliz-
zato anche in 
Italia e di cui de-
tiene la leadership 
nel nostro paese 
con oltre il 70% 
delle nuove emis-
sioni. 
“Ci sono cose che non si possono com-
prare, per tutto il resto c’è MasterCard” è 
il concept sul quale prosegue anche l’at-
tuale spot. 
“MasterCard è da sempre attenta alle 
attività di marketing che rappresentano 

una leva strategica sia per la promozio-
ne del prodotto sia per supportare le 
banche partner” dichiara Beatrice Cor-
nacchia, responsabile Marketing di Ma-
sterCard Italia. “Qesto nuovo episodio 
conferma il formato…  continua a pag. 2 

Con le tariffe “su misura” - Sera, Weekend, 
Conti Fatti, Due, Una+, Ottosette, Mari e Monti 
- Enel prosegue il cammino che rivoluziona il 
consumo dell’energia elettrica in Italia. 
Una comunicazione che sottolinea la strategia 
di vicinanza e attenzione ai clienti che per la 
prima volta possono scegliere la tariffa a loro 
più conveniente sulla base del proprio stile di 
vita e di consumo. 
Le nuove tariffe “su misura” saranno lanciate 
con una campagna pubblicitaria su tv, stampa 
e radio, on air dal 5 febbraio e on line sul sito 
www.prontoenel.it. 
L’idea creativa dei nuovi soggetti è dell’agen-
zia Saatchi & Saatchi. Ci hanno lavorato gli art 
Francesca Risolo e Guido Scamporrino e il 
copy Stefano Massari, con la direzione di Lu-
ca Albanese e Francesco Taddeucci.  
La campagna mostra l'ormai consueta e sim-
patica famigliola, già protagonista delle più 
recenti campagne di Enel. 
Tutti i soggetti della campagna sono caratte-
rizzati da un uso paradossale e inconsueto 
dell'elettricità, mirati a sottolineare i vantaggi 
offerti dalle singole tariffe - attraverso uno stile 
ironico e surreale. 
Il primo soggetto è dedicato alla tariffa “Sera”, 
che fa risparmiare dalle 19 all'1 di notte. 
Lo spot Tv, declinato anche su stampa, mo-
stra un uomo che corteggia sua moglie e cer-
ca di creare un'intimità spegnendo la luce. 
La moglie, pur accogliendo le tenerezze del 
marito, la riaccende sempre, proprio per i van-
taggi offerti dalla tariffa Enel. Il risultato è una 
specie di dialogo tra marito e moglie senza 
parole, o meglio, in cui le parole sono sostitui-
te dalla luce, ora accesa…  continua a pag. 2 

Nuove tariffe ENEL 
Campagna tv, stampa e ra-
dio di Saatchi & Saatchi 

Eco Store: 
MELROS at work 
a pag. 4 
 
Attenzione 
al virus del 3… 
a pag. 8 
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Amica Chips: Burnett e Siffredi 
La nuova campagna televisiva on air da domenica 

Amica Chips, la patatina che aveva già 
fatto parlare di sé qualche anno fa con un 
provocatorio claim ”la patata tira”, ribadi-
sce le tonalità trasgressive della sua co-
municazione ripresentandosi con un’azio-
ne in grande stile. Sarà infatti in onda a 
partire dal 5 febbraio lo spot che consacra 
definitivamente questo suo posizionamen-

to, e lo fa utilizzando un 
testimone d’eccezione, 
Rocco Siffredi. E’ lui il pro-
tagonista dello spot che lo 
vede nelle vesti di fan di 
Amica Chips, intento a lo-
dare quella che a suo dire 
è la sua patatina preferita. 
Il film che è ambientato ai 
bordi di una  piscina all’a-
perto in atmosfere califor-
niane, con Rocco in stile 
Hug Hefner circondato da 
belle ragazze , richiama le 
atmosfere anni ’70 per i 
colori e il tono divertente e 
sdrammatizzante delle sce-
ne, suggellate dal claim “A 

chi piace la patatina”.  Ideato da  Leo Bur-
nett  sotto la direzione creativa esecutiva 
di Enrico Dorizza, con Laura Elli 
copywriter e Corrado Cardoni art director , 
il film ha visto impegnata la cdp The 
Family. Le riprese sono state effettuate 
nel giardino di una villa a Tigre, una ele-
gante località...    continua a pag. 2 

www.spotandweb.it
www.cartaematita.it


Rocco Siffredi e Amica Chips, patatine al sole 
Una vera rivelazione, quella di Siffredi. Molti fan anche in Argentina, location dello spot 
segue dalla prima... nel-
le immediate vicinanze di 
Buenos Aires. La regia è 
stata affidata ad Armando 
Bo, giovane regista ar-
gentino che ha già al suo 
attivo un bronzo a Can-
nes per il film Axe. Non 
poche le difficoltà incon-
trate nel tenere a bada i 
numerosi fans argentini 
dell’attore che lo hanno 
riconosciuto già dal mo-
mento del suo arrivo in 
aeroporto e si sono dimo-
strati entusiasti durante 
ogni sua apparizione al di 
fuori del set. 
Rocco Siffre-
di ,instancabile, si è di-
vertito e ha dimostrato 
una vena autoironica non 
indifferente, contribuendo 
ad una generale atmosfera positiva e allegra dello shooting. 
Nel film appare tra le comparse anche la bellissima moglie, 
Rosza Tassi, ex Miss Ungheria, con la quale Rocco ha avuto 
due figli maschi a cui è legatissimo, e che spesso, tra una 

ripresa e l’altra, chiamava 
al telefono dimostrandosi 
padre premuroso e affe-
zionato. 
Lo spot uscirà su Media-
set , con una prima pro-
grammazione a 30” e 15”. 
Sono stati realizzati an-
che dei tagli a 10” e 5” da 
utilizzare in una seconda 
fase della programmazio-
ne.  
Credits: 
Agenzia:Leo Burnett Ita-
lia. Direzione Creativa 
Esecutiva:Enrico Dorizza. 
Copywriter:Laura Elli. Art 
director:Corrado Cardoni. 
Agency TV Producer: 
Andrea Cecchi. CDP:The 
Family Film. Executive 
producer CDP: Stefano 
Quaglia. Producer CDP: 

Carlotta Magnani. Regista: Armando Bo. Direttore della foto-
grafia: Carlos Carota. Editor: Maria Maestri. 
Location: Argentina / Ciudad del Tigre. Durata: 1x30" + 1x15". 
Nella foto, un frame dello spot Amica Chips 

segue dalla prima... vincente 
della nostra comunicazione 
“Priceless”, lanciato ben sette anni 
fa, che non è solo una campagna 
pubblicitaria, ma una vera e pro-
pria filosofia di vita, il modo con il 
quale ognuno di noi pensa, agi-
sce, cresce”. 
Il nuovo spot, girato a dicembre, 
segue i movimenti di un sub fino al 
momento dell’emersione. Una 
volta in superfice, accanto al gom-
mone d’appoggio, l’uomo avverte 
lo squillo del suo telefono cellulare. 
Un istante di riflessione e il prota-
gonista deciderà di non rispondere 
e di tuffarsi nuovamente, scopren-
do il significato più profondo della 
sua immersione. 
Per la creazione di questa nuova 
comunicazione sono state effet-
tuate ricerche motivazionali mirate 
a valutare la reazione del targetdi 
elezione, i 25/40enni, al mutare 
radicale del contesto sociale ed 
economico, individuano nella ricer-
ca e nella difesa di uno spazio 

personale da dedicare alle proprie 
passioni, a dispetto degli impegni 
sempre più pressanti, l’insight più 
significativo. La nuova campagna 
è stata ideata dalla sede romana 
di McCann Erickson, sulla base 
format internazionale Priceless, 
mentre la pianificazione è stata 
curata da Universal McCann di 
Roma e prevede una presenza 
sulle reti Mediaset, Rai, La7 e 
canali satellitari. MasterCard,  
primo investitore, nel settore carte 
di credito , per il 2006 investirà su 
TV, stampa, internet e radio per un 
totale di 30 milioni di euro. 
Credits: 
Client Director: Michele Gaudenzi 
Direzione Creativa: Marco Carne-
vale, Paola Manfroni 
Copy: Alessandro Sciortino 
Art: Gianluca Pagliarulo 
Producer: Fabio Cimino 
Casa di Produzione: Filmaster 
Regia: Adriano Falconi 
Post Produzione: Frame by Frame 
Sound: Studio Suoni e Cat Sound 

segue dalla prima... ora spen-
ta. Per il secondo film, declinato 
anche su stampa, il concetto 
chiave è che la vita è piena di 
sorprese, mentre la tariffa 
“Conti fatti” no. Questa tariffa 
permette, infatti, di pianificare la 
spesa della bolletta, pagando 
un importo fisso a bimestre. La 
creatività si basa proprio sulla 
“mancanza di sorprese”: nello 
spot Tv l'unica sorpresa è costi-
tuita dal protagonista pelato che 
si asciuga la parrucca davanti 
allo specchio. La parrucca verrà 
spinta via dal phon mentre alla 
scena assistono, con un certo 
stupore, la moglie e il figlio.  
Silvia Fellegara, responsabile 
pubblicità e publishing Enel, 
afferma: “In un momento nel 
quale un tema come quello del 
risparmio energetico è di strin-
gente attualità a livello mondia-
le, Enel lancia una campagna 
per presentare una serie di of-
ferte personalizzate che con-

sentono alle famiglie di rispar-
miare sulla bolletta. Enel ribadi-
sce così, con una comunicazio-
ne divertente ed amichevole, la 
sua strategia di “ascolto” del 
cliente attraverso un'offerta 
ampia e articolata”. 
L’attività di sensibilizzazione di 
Enel si completa anche con la 
distribuzione di brochure in line-
a con lo stile della campagna. 
Le tariffe descritte sono “Mari e 
monti”, pensata per la seconda 
casa, grazie a cui l'elettricità 
costa meno nei weekend e nel-
l’intero mese di agosto; “Otto-
Sette”, che permette di rispar-
miare sulla bolletta usando l'e-
lettricità dalle otto di sera alle 
sette di mattina e durante il 
weekend; “Una+” per chi consu-
ma poca energia; “Weekend”, 
dedicata a chi vive la casa so-
prattutto nel fine settimana, e 
“Due”, dedicata in particolare ai 
consumi della seconda casa e a 
particolari fasce orarie.  

Nuovo spot MasterCard ENEL: le nuove tariffe 
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Disabili e mondo del lavoro: “che i diritti prevalgano” 
Ck associati ha firmato la campagna banner del Ministero del Lavoro sui portali italiani 
È on air sul web fino 
all’undici febbraio la 
campagna di comunica-
zione banner  “che i 
diritti prevalgano”, ideata 
dalla Ck associati per il 
Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali. 
La campagna è firmata 
da Antonio La Torre (art) 
e Michele Cignarale 
(copy) dell’agenzia Ck 
associati di Potenza. 
I banner, tenuto conto 
della tematica trattata, 
collocamento obbligato-
rio dei disabili, sono stati 
realizzati con una atten-
zione particolare alle 
norme del W3C in mate-

ria di usabilità ed acces-
sibilità in modo da esse-
re facilmen-
te fruibili 
anche me-
diante 
browser 
vocali. Un 
totale di 
64.000.000 
di impres-
sions pianifi-
cate da A-
modio Par-
mentola e 
Pina Mattia, 
rispettiva-
mente AD e 
strategic 
planner del-

la Ck associati, in tre 
flight distribuiti, in diversi 

formati, su Virgilio, Libe-
ro, Tiscali, Sole24ore, 

Ansa. 
La campagna 
banner si in-
serisce a pie-
no titolo all’in-
terno di una 
strategia di 
comunicazio-
ne che pone il 
web al centro 
del media-
mix. 
La Ck asso-
ciati, infatti, ha 
ideato e rea-
lizzato tecni-
camente la 
nuova rubrica 

L’esperto risponde: un’a-
rea all’interno del sito 
del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali 
nella quale persone con 
disabilità ed aziende 
possono cercare le ri-
sposte alle loro doman-
de in una lista di FAQ. 
Il minisito realizzato, 
inoltre, offre la possibili-
tà di agli utenti di inviare 
domande specifiche 
all’esperto, in modo da 
poter ricevere tutte le 
delucidazioni sulla cor-
retta applicazione della 
legge 68/99 sul colloca-
mento al lavoro delle 
persone con disabilità. 

Situato all’interno del Town House 
12, uno degli eleganti hotel della 
famiglia Rosso, Absolut IceBar 
Milano è un luogo realmente uni-
co, un prolungamento del fiume 
che partendo dalla Lapponia con-
duce verso l’eternità attraverso 
una suggestiva esperienza glacia-
le. Sorseggiare un drink in un bic-
chiere di ghiaccio avvolti da una 
cornice incantata fatta di luci, rifles-
si, colonne, divani e altri elementi 
di ghiaccio fanno di Absolut IceBar 
Milano un’esperienza indimentica-
bile. E’ in questa cornice fatata che 
TANDBERG, azienda norvegese 

leader nel settore della video co-
municazione, si presenta per la 
prima volta alla stampa italiana. 
L’evento avrà luogo il 28 febbraio 
2006, alle 16:30, Piazza Gerusa-
lemme 12 – Milano. 
Si parlerà di posizionamento e 
strategia, e verranno illustrati i più 
recenti annunci di prodotto dell’a-
zienda, con la presenza di OJ 
Winge, Presidente EMEA; Daniel 
Johansson, Director Southern 
Europe; e Ivano Zanni, Country 
Manager per l’Italia. Al termine 
dell’evento, un aperitivo realmente 
“on the rocks”. 

Ritorna l’appuntamento con 
“Creare in Fiera”, il Salone Nazio-
nale della Creatività, la cui nona 
edizione è in corso a Genova fino 
a domenica 5 febbraio. All’interno 
della manifestazione saranno 
presenti con due stand anche 
Creare con Casaviva, il mensile 
dedicato alla creatività fai da te 
diretto da Laura Pavese, e Sa-
le&Pepe, il mensile di cucina diret-
to da Giovanna Camozzi. 
All’interno dello spazio di Creare 
con Casaviva i visitatori potranno 
ricevere gratuitamente una copia 
del mensile e assistere alle dimo-

strazioni pratiche di alcuni lavori 
che ogni mese vengono presentati 
su Creare. 
Per un aperitivo originale, invece, 
da non perdere l’appuntamento 
allo stand di Sale&Pepe, dove, 
grazie alla collaborazione con la 
F.lli Branca, verranno offerti co-
cktail speciali. “Creare in Fiera” è 
un importante evento nazionale 
rivolto agli amanti della creatività, 
un grande laboratorio interattivo 
dove sotto lo sguardo di esperti 
del settore si può imparare, o ap-
profondire, l’arte del fai-da-te 
creativo. 

TANDBERG si presenta Casaviva e Sale & Pepe 
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Il primo spot di Eco Store: MELROS at work... 
La casa milanese ha realizzato gli spot da 10”, 15” e 30” per la catena di negozi 
Sino ad oggi in tv mancava uno spot sui 
punti vendita di prodotti per stampante: 
cartucce, toner, carta ecc., un mercato 
in rapida espansione. 
La Eco Store S.r.l. azienda leader nel 
settore, alla sua “prima volta” nel mon-
do della televisione  è anche la prima 
società di questo particolare mercato a 
pianificare una campagna televisiva.  
La produzione degli spot da 20”, 15” e 
10”, per la messa in onda Mediaset, è 
stata affidata alla MELROS Production 
S.r.l. di Milano. 
Il produttore Rossella Barbetti ed il regi-
sta  Renzo Cerbo, per una migliore 
riuscita dello spot, hanno deciso di rico-
struire un intero punto vendita all’inter-
no di un teatro di posa, ricreando la 
facciata esterna del palazzo, gli arredi 
interni e tutto ciò che un punto Eco Sto-
re offre al consumatore. 
Lo spot è stato completamente concen-
trato sul brand e sui prodotti, utilizzando 
come testimonial Patrizia Fabian. 
Chi è Eco Store 
Con gli oltre 100 punti vendita aperti in 
tutta Italia, Eco Sore è la catena specia-
lizzata nella vendita di prodotti compati-
bili, rigenerati ed originali per stampanti 
di ogni tecnologia, ink jet, laser, ad im-
patto, fax e macchine fotocopiatrici. 
Dall’apertura del primo punto vendita 
nel 2001, Eco Sore ha diffuso le cartuc-
ce carta a milioni di clienti, conquistan-
do la loro fiducia e contribuendo alla 
diffusione della cultura del corretto 
smaltimento. 
I clienti, infatti, beneficiano dell’espe-
rienza e della specifica garanzia Eco 
Store sui prodotti, che garantisce loro i 
più alti standard qualitativi ed un prezzo 
altamente competitivo sul mercato: con 
i prodotti Eco Store i consumatori pos-
sono risparmiare fino all’80% rispetto al 
prodotto orginale. 
I servizi Eco Store 
Tutte le cartucce di varia sono testate 
dal  servizio qualita’ Eco Store. Questo 
processo ha l’obiettivo di mantenere nel 
tempo la qualita’ che ha sempre con-
traddistinto e caratterizzato marchio. 
Ogni punto vendita Eco Store attua un 
servizio di consegna a domicilio presso 
i propri clienti. 
Eco Store e’ l’unica catena che testa, e 
di conseguenza garantisce, tutti i propri 
prodotti a listino con la formula 
“soddisfatti e garantiti” 

Eco Store e l’ambiente 
Per Eco Store l’attenzione all’ambiente 
è da sempre una delle primarie missioni 
aziendali. 
Da una delle ultime ricerche in materia 
sul corretto smaltimento di rifiuti è e-
merso che ogni anno vengono disperse 
nell’ambiente circa 375 milioni di car-
tucce ed ognuna richiede almeno 1000 
anni per far sparire le proprie caratteri-
stiche chimiche. 
La domanda che dovremmo porci è : 
che ambiente lasceremo ai nostri figli? 
Questo dipende anche dai nostri piccoli 
gesti quotidiani. 
Eco Store crede fermamente che un 
mondo migliore parte anche dal corretto 
smaltimento di cartucce e toner esausti. 
Da queste premesse è nata la collabo-
razione di Eco Store con Legambiente. 
L’azienda ha inoltre voluto dar vita a 
“Riciclotta”, la comoda bustina Kit da 
utilizzare per il corretto smaltimento 
delle cartucce ink jet e laser esauste. 
All’interno dei negozi Eco Store, il con-
sumatore troverà l’Eco Point, l’isola 
ecologica di Eco Store, dove potrà 
smaltire in sicurezza e correttamente la 
cartuccia esausta, contribuendo così 
alla salvaguardia dell’ambiente. Il clien-
te, inoltre avrà un vantaggio economico 
perché verrà riconosciuto 1 euro per le 
cartucce riutilizzabili mentre per le altre 
cartucce non rigenerabili Eco Store 
omaggerà “Spolverina”, la comoda sal-
viettina pulisci computer. 

In alto, la Testimonial Patrizia Fabian sul set dello spot. 
Al centro, la ricostruzione del punto vendita Eco Store. 
In basso, le fasi della lavorazione in teatro di posa. 
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Blogo.it, il 2006 inizia con +28% 
1,3 milioni di utenti unici al mese e grandi clienti 
Ottimo inizio dell’anno per Blogo.it, so-
cietà editoriale indipendente 
(equivalente dell'inglese Nanopublisher) 
che pubblica un gruppo di siti tematici 
aventi come caratteristica originale l'uti-
lizzo di una particolare piattaforma (il 
blog, appunto). Un balzo in avanti del 
28% sia in termini di visitatori unici che 
di pagine viste (Nielsen//NetRatings 
Site Census). 
Il network, a cui va aggiunto il nuovissi-
mo www.motorsportblog.it, supera così 
il milione e trecentomila utenti unici 
mensili e sfiora i due milioni di sessioni 
(pari a + 31%). 
Parecchi gli investitori importanti che si 
sono accorti delle potenzialità di Blogo: 
Ducati, Alfa Romeo, Sony PSP, IBM, 
Expedia, Hotels.com, Sky, Larusmiani, 
Fox e Direct Line - solo per citarne alcu-
ni - hanno infatti pianificato sul network. 
Boomer ADV ha creduto fermamente 
nel futuro dei Blog tematici, sia come 
canale di informazione che come baci-
no di investimento pubblicitario, e si è   
lanciata in questa sfida insieme a Blogo 
in veste di concessionaria pubblicitaria 

non esclusiva. Oltre ai formati tabellari 
classici (box 300x250, SkyScraper e 
Leaderboard), Blogo.it si distingue per 
la possibilità di realizzare post sponso-
rizzati (evidenziati come tali) con click 
trought medio oltre il 2%. 
Ma gennaio, come testimoniano i dati 
Nielsen//NetRatings Site Census, ha 
premiato l'intero network di Boomer che 
conquista nuovi utenti unici e pagine 
viste rispetto a dicembre. TeamWorld, il 
sito ufficiale di promozione e community 
di molti artisti italiani e internazionali 
segna un +39% di utenti unici unici, 
mentre FantaSki, il fantagioco di riferi-
mento per gli amanti dello sci guadagna 
oltre il 73% di utenti unici e il 57% di 
pagine viste rispetto a dicembre 2005. 
Boomer ADV è nata nel novembre 2005 
come divisione dedicata all'advertising 
on line di Boomer srl, web agency spe-
cializzata in servizi di comunicazione e 
marketing che ha collaborato in questi 
anni con Elemedia (Radio Deejay), il 
Gruppo Finelco (Radio 105 e Radio 
Monte Carlo) e che vanta tra i suoi 
clienti RCS Broadcast e Festivalbar. 

Marazzi Group prosegue con l’Agenzia Göt-
tsche e le foto di Elliott Erwitt  il suo impor-
tante progetto di comunicazione 2006.  
La fase  istituzionale pianificata per  tutto 
l’anno si arricchisce  dei soggetti dedicati ad 
annunciare l’ingresso di Marazzi in borsa, 
previsto per l’inizio di febbraio. 
Si conferma l’essenzialità del tono della 
campagna, che dopo aver sottolineato con 
l’eleganza dei ritratti di Elliott Erwitt la 
leadership di Marazzi nel mondo, diventa 
ancora più efficace nella fase di borsa con 
titoli e immagini che interpretano i temi di 

concretezza, valore  e dinamismo del grup-
po. 
Nello specifico, i media pianificati per la 
quotazione in borsa sono i principali quoti-
diani e testate finanziarie e d’informazione, 
assieme a radio Rai, radio 24 e radio Classi-
ca. La Direzione creativa e l’art direction 
della campagna sono di Michael Göttsche, il 
copywriter  è Giuseppe Pavone. 

Marazzi in Borsa 
Göttsche comunica l’evento 

Tutta la dolcezza è “Per Me” 
E’ in edicola il primo volume 2006 allegato alla rivista 

Dopo il 
s u c c es s o 
dello scor-
so anno 
p rosegue 
la grande 
i n i z i a t i v a 
d e l l a 
“Biblioteca 
Per Me”, la 
collana di 
v o l u m i 
abbinata al 
femmini le 
di psicolo-
gia Monda-

dori. La collana di Per Me nasce per 
fornire gli strumenti psicologici, per com-
prendere la realtà, attraverso indicazioni, 
storie, suggerimenti e spunti di riflessio-
ne, e conoscere meglio se stessi, impa-
rando a gestire con consapevolezza le 
relazioni nella loro complessità: dai rap-
porti di coppia e interpersonali all’analisi 
dei propri comportamenti.  
“Forte come la dolcezza” di Fausto Ma-
nara è il primo libro di questa nuova se-

rie del mensile Per Me. 
Lo psichiatra e psicoterapeuta, con una 
riflessione vivace e dal tono amichevole, 
suggerisce al lettore una prospettiva 
completamente diversa della dolcezza, 
tratteggiandola come una qualità forte, a 
dispetto di quanto comunemente si cre-
de: è un modo di essere e sentire che 
permette di capire meglio il mondo e 
trasformarlo in un luogo accogliente. 
La dolcezza non ha nulla a che vedere 
con la passività, la mitezza o il fare sdol-
cinato. 
E’ invece uno stato attivo dell’anima per 
rendere più libera la vita interiore e pro-
fondi e costruttivi i rapporti con gli altri. 
Fausto Manara vive e lavora a Brescia, 
dove è professore di Psichiatria alla Fa-
coltà di Medicina e dirige il centro per 
Disturbi del Comportamento Alimentare 
dell’Azienda Ospedaliera locale.  
Il primo volume “Forte come la dolcezza” 
della nuova serie “Biblioteca Per Me”, è 
in edicola da ieri a € 6.90 con il mensile. 
Il lancio dell’iniziativa è sostenuto da 
pagine stampa sui periodici Mondadori e 
affissioni sul punto vendita. 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 20, venerdì 3 febbraio 2006, pag. 6 

www.cartaematita.it
www.spotandweb.it


Farmaci nei supermercati: sì dal 63% dei consumatori 
Lo dice un sondaggio del Movimento Consumatori. E il farmacista ? Deve restare... 
Il 63% dei consumatori italiani 
vorrebbe acquistare i farmaci al 
supermercato.  
I farmaci che vorrebbero com-
prare non sempre sono quelli 
di automedicazione. Infatti, tra 
quelli indicati ce ne sono alcu-
ni, che essendo di uso consoli-
dato, vengono ritenuti erronea-
mente di automedicazione. Ad 
esempio, l’Aulin, farmaco ac-
quistabile solo con obbligo di 
ricetta, compare tra i primi far-
maci che i consumatori vorreb-
bero trovare al supermercato. 
Sì ma con riserve.. 
Tra i sì, l’85% fa dei distinguo: 
ritiene indispensabile la pre-
senza di un farmacista in grado 
di guidarlo nelle scelte ed è 
disposto ad acquistare solo 
farmaci molto noti, il cui uso è 
largamente sperimentato dall’-
acquirente. Dato interessante è 
che spesso i farmaci che ven-
g o n o  s e g n a l a t i  c o m e 
“sperimentati” sono quelli molto 
pubblicizzati. Per altri farmaci 
si preferisce ancora l’acquisto 
in farmacia.  

L’età del consumatore 
Quelli che dicono sì ai farmaci 
nei supermercati sono per lo 
più persone di età compresa 
tra i 20 e i 50 anni di età di 
livello culturale medio alto. I più 
favorevoli in assoluto sono i 
giovanissimi, specie chi ha 
avuto esperienze in America; 
da considerare però che i 20-
30enni sono quelli che fanno 
meno uso di farmaci. 
I contrari sono... 
La maggior parte di coloro che 
hanno risposto no hanno dai 
65 anni in su e un livello cultu-
rale medio basso. Queste per-
sone sono riluttanti ad acqui-
stare farmaci fuori dalle farma-
cie perché essenzialmente non 
si fidano e perché hanno biso-
gno di qualcuno che li aiuti e li 
consigli nelle scelte. 
L’analisi dei dati 
I dati che sono emersi dal son-
daggio hanno confermato che i 
bisogni dei cittadini sono vicini 
alla posizione del Movimento 
Consumatori. L’associazione 
ha sempre affermato, infatti, la 

necessità di fornire garanzie e 
sicurezza ai consumatori, fatto-
ri ritenuti indispensabili dal 
campione che ha risposto al 
sondaggio. Il Movimento, inol-
tre, ha sempre sostenuto che 
per l’acquisto dei farmaci nei 
supermercati non è sufficiente 
la presenza del farmacista, 
come auspicato anche dai cit-
tadini, ma è necessario un si-
stema di collegamento con il 
Ministero della Salute per met-
tere in atto tutti i sistemi di al-
lerta in caso di farmaci guasti, 
per un rapido ritiro. Il Movimen-
to Consumatori ribadisce, quin-
di, la necessità di studiare le 
procedure per assicurare la 
sicurezza ai cittadini e pone 
l’accento ancora una volta sul 
fatto che il provvedimento risul-
ta parziale per l’esigenza del 
contenimento dei costi. “Infatti 
– afferma Rossella Miracapillo 
responsabile dell’Osservatorio 
Farmaci e Salute del Movimen-
to Consumatori - 89 principi 
attivi danno origine a 1500 far-
maci da automedicazione che 

costituiscono il 10% della spe-
sa dei farmaci a pagamento, 
mentre il restante 90%, quello 
che grava davvero sulle tasche 
dei cittadini ammalati è costitui-
to da farmaci con obbligo di 
ricetta medica. 
Pochi principi attivi, tanti 
farmaci 
Oltre 2000 principi attivi origi-
nano 11.000 farmaci con obbli-
go di ricetta (sempre farmaci a 
pagamento) per i quali non si 
possono fare sconti, ma solo 
individuare analoghi a costo 
più basso là dove esistono. 
Nessun provvedimento si pre-
vede per questi farmaci, quindi 
è essenziale – spiega la Mira-
capillo – che si avvii un tavolo 
di confronto intorno al quale si 
siedano tutte le componenti 
della filiera per consentire un 
aumento della concorrenza, ma 
soprattutto per assicurare che il 
meccanismo della formazione 
del prezzo sia corretto fin dall’-
origine”. 
Fonte: 
Movimento Consumatori 

Biennale Internazionale della Comunicazione Ambientale 
Si terrà a Venezia il 16 e 17 febbraio prossimi la quarta edizione di BICA, Biennale Internazionale della Comunicazione Ambientale, 
organizzata da Federambiente. 
La rassegna è ormai il focus più atteso del settore per ampi settori interessati al tema ambientale, dai cittadini alle imprese, alle istitu-
zioni. L’oggetto della due giorni di lavori è la comunicazione volta non solo alla tutela dell’ambiente, ma intesa come tramite per relazio-
narsi e relazionare su questo argomento. Alla Biennale della Comunicazione Ambientale interverranno esperti di diverse problematiche 
ambientali provenienti da diversi Paesi ed in grado di offrire un panorama interdisciplinare adeguato e aggiornato 
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Expansion è uscita vincitrice dalla gara per comu-
nicare l’ entrata in vigore della Riforma delle Pen-
sioni, indetta dal Dipartimento per l’ attuazione del 
programma di Governo, della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. 
La gara riguardava sia la creatività sia gli aspetti 
media. La campagna, on air su free press e stam-
pa periodica, si sviluppa all’ interno di un format 
già adottato dal Governo per le precedenti comu-
nicazioni e ha come mission quella di spiegare, in 
sintesi e nel modo più chiaro possibile, i molti con-
tenuti della Riforma che prevede due momenti 
fondamentali, uno fino a dicembre 2007 e uno dal 
2008 in poi.  
Art Director : Alina Piolanti. Direzione Creativa di 
Maurizio Badiani. 

Expansion vince 
Comunica riforma pensioni 

forchets per Scarlino: semplicità 
Un messaggio potente per stampa e affissioni 
Non esiste creatività senza una strategia 
forte e non esiste strategia se non è valo-
rizzata da un idea semplice e creativa. 
Questo dimostra la campagna di lancio 
dei wurstel Scarlino ideata da forchets: 
l’agenzia che, a soli tre anni di età, sta 
emergendo per forza strategica e brillan-
tezza creativa. La campagna è un raro 
esempio di vera idea pubblicitaria: sempli-
ce quindi potente, pertinente alla strategia 

quindi efficace. La nuova campagna, che 
sarà pianificata su stampa e affissione, 
sintetizza alla perfezione la filosofia di  un 
marchio che si distinguerà nel mercato 
per la continua attenzione alla qualità: 
l’identità tra i wurstel Scarlino e la buona 
cucina.  
Direzione creativa: Pierfrancesco Jelmoni. 
Copy: Francesca Pristinger. Fotografo: 
Raffaello Bra. 

Attenzione al virus del 3 febbraio 
Gli esperti consigliano di cambiare data al computer. 
Solo in questo modo, per chi non possiede un antivirus adatto, è possibile salvare un 
computer infetto dal virus W32.Nyxem.E che colpisce il 3 di ogni mese formattando i 
files più diffusi sul disco fisso. Arriva con allegati di posta a sfondo erotico ed è da 
questo canale che si è rapidamente propagato in tutto il mondo con circa 500mila 
infezioni già registrate. 
Quando è installato il virus collega il PC ad uno speciale sito web dal quale i creatori 
controllano la sua diffusione. Una volta installato, il worm replica se stesso e parte alla 
ricerca delle cartelle contenenti i programmi antivirus tentandone la distruzione. 
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Par condicio, Mediaset ricorre al Tar 
Il servizio pubblico, dice Mediaset, è avvantaggiato 
Sulla vicenda par condicio Mediaste ha 
emesso il seguente comunicato: 
“Mediaset ricorre al Tar chiedendo l'im-
mediata sospensiva dell'Atto di indiriz-
zo approvato ieri dall'Authority delle 
Comunicazioni per gravi motivi formali 
e di merito.  
In primo luogo, la delibera dell'Autho-
rity anticipa di fatto l'entrata in vigore 
della "par condicio" e interviene quindi 
in materia oggetto di riserva di legge. 
In secondo luogo, la disposizione di-
scrimina Mediaset nei confronti di Rai. 
Con la nuova disciplina, il servizio pub-
blico risulterebbe infatti molto più libe-
ro dell'emittenza privata che, parados-
salmente, dovrebbe sottostare a rigide 
norme di comportamento fin da subito 
mentre la Rai è sottoposta alle stesse 
norme unicamente dall'11 febbraio 
2006.  

Si tratta evidentemente di una delibera 
iniqua e su misura, "ad personam" di-
rebbe qualcuno, che vincola a senso 
unico i palinsesti Mediaset e mortifica 
la libertà e la professionalità dei nostri 
giornalisti e dei nostri conduttori.  
Non si capisce il perché di questa e-
normità giuridica e politica, visto che 
da oltre 20 anni le reti Mediaset assi-
curano una programmazione corretta e 
bilanciata come hanno sempre ricono-
sciuto tutte le parti politiche. 
Anche alla vigilia dei numerosissimi 
appuntamenti elettorali di questi ultimi 
anni, nessuno si è mai lamentato della 
linea editoriale di Mediaset che ha 
sempre dato voce, con faccia a faccia 
e non solo, a tutti gli schieramenti.  
Resta inteso che Mediaset osserverà 
scrupolosamente il consueto equilibrio 
informativo e tutte le leggi dello Stato”. 

Radio 105 e 
Radio Mon-
te Carlo 
r e g a l a n o , 
per il mese 
di febbraio, 
una nuova 
f r e q u e n z a 
on-line de-
dicata a 
San Valenti-
no!  
Su 105.net e radiomontecarlo.net, un ro-
mantico "cocktail d'amore" fatto di classici 
pop/rock, soul-ballad, e hit italiane e inter-
nazionali, di ieri e di oggi. 
Basta sintonizzare il proprio computer su 
San Valentino Radio, alzare il volume e il 
computer si può trasformare in uno stereo 
per una serata di San Valentino di tutta 
musica. 

105 con RMC 
Programma per S.Valentino 

Il San Valentino di Yahoo! 
Mancano pochi giorni a San Valentino, la festa degli innamorati, 
e la corsa al regalo è già partita. Quest’anno non è necessario 
andare in giro per i negozi affollati del centro per trovare l’idea 
giusta perché Yahoo! offre una serie di servizi appositamente 
pensati per le coppie a portata… di mouse. Ce n’è per tutti i 
gusti: viaggi, musica, regali e film. I servizi Yahoo! offrono tante 
idee per celebrare al meglio questa ricorrenza.  
Sicuramente per molti questa è l’occasione per regalare e rega-
larsi una fuga d’amore e staccare dalla routine per qualche gior-
no. Lo speciale di Yahoo! Viaggi (it.viaggi.yahoo.com/vacanze-
romantiche-san-valentino.html) di San Valentino offre un’ampia 
scelta tra le città più romantiche del mondo: Parigi, Praga, Vien-
na e tante altre destinazioni corredate da approfondimenti su 
tutte le attrazioni principali, i migliori ristoranti e hotel. 
Yahoo! Musica (musica.yahoo.it) invece farà trascorrere ore 
romantiche accompagnando i fidanzati con le note dei successi 
di artisti internazionali come Backstreet Boys, Celine Dion, De-
stiny's Child,  Lee Ryan, Sean Paul, Madonna e artisti italiani tra 
cui Ligabue, Sugarfree, Gigi D'alessio e il nuovo successo di 
Eros Ramazzotti & Anastacia e tanti altri. I più sentimentali quin-
di potranno scegliere la propria colonna sonora con i più bei 
video di canzoni d’amore e la radio dedicata con le novità di oggi e i grandi successi del passato. 
Romantico o hi-tech? Anche Yahoo! Shopping suggerisce per San Valentino regali originali e per tutte le tasche: dalle fotoca-
mere e lettori mp3 alle tazze personalizzabili con la propria foto, dai tecno-gadget per il benessere ai set per due per la cuci-
na. Per i più arditi è possibile anche trovare intimo sexy per l’occasione, basta connettersi al sito e visitare la pagina dedicata 
(http://shopping.yahoo.it/sanvalentino/ ) per trovare, valutare e acquistare una delle numerose offerte. Impossibile non trovare 
un regalo che incontri i propri gusti. 
Invece per trascorrere la serata guardando un bel film al cinema, Yahoo! Movies (http://it.movies.yahoo.com/film-san-
valentino/) aiuterà gli innamorati a scegliere tra i love-movies in uscita: uno speciale dedicato ai più sentimentali chi decidono 
di passare una serata tranquilla con la persona amata. 
Anche i prodotti di comunicazione Yahoo! si vestono “a tema” per l’occasione e regalano l’opportunità di comunicare anche a 
chi ha iniziato da poco il corteggiamento. Yahoo! Messenger mette a disposizione romantici avatars e sfondi (environments) 
appositamente creati per questa festa per dichiarare il proprio amore. 
Senza dimenticare l’emozione di ricevere o fare una chiamata: con il nuovo Yahoo! Messenger infatti si può telefonare dal 
proprio pc e sentire la voce della persona amata anche se distante.  
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Excite si rinnova totalmente 
Il restyling consente di inserire nuovi formati Adv 
Excite Italia - uno dei portali più importanti 
e storici del web, affermatosi soprattutto 
per l’elevato grado di personalizzazione 
offerto agli utenti – si rinnova e cambia il 
look della home page e dei canali tematici.   
La rivisitazione del layout grafico - che 
caratterizza non solo la home page di exci-
te.it ma anche tutte le aree tematiche del 
sito – è stata appositamente voluta per 
introdurre e consentire l’utilizzo di nuovi 
formati pubblicitari in grado di rispondere 
alle più attuali 
richieste di mer-
cato, oltre a pre-
vedere un rinno-
vamento ed arric-
chimento degli 
spazi editoriali.  
“Grazie ai nuovi 
format recente-
mente introdotti ed alla capace ed attenta 
attività svolta dalla nostra Concessionaria 
Pubblicitaria Tiscali Advertising, abbiamo 
registrato importanti incrementi nei dati di 
raccolta. Nel solo mese di gennaio, infatti, 
la vendita degli spazi è raddoppiata rispet-
to allo stesso periodo dello scorso anno”-  
ha affermato Mauro Arte, Marketing & Sa-
les Manager di Excite Italia. “Per il 2006 ci 
poniamo come obiettivo una crescita com-
plessiva del 30% in termini di fatturato ri-
spetto al 2005; l’ottimo inizio d’anno e la 
conclusione di importanti accordi con a-
ziende di rilievo quali eBay, CEPU, Meetic 
ed altri ci rendono fiduciosi per il raggiungi-
mento del target”. 
Informazione, comunicazione e ricerca 

rimangono i cardini dell’offerta Excite ai 
propri utenti. Il restyling coinvolge, di con-
seguenza, anche i canali tematici più inte-
ressanti e visitati del sito, nello specifico i 
canali News, Musica, Motori, Spettacolo, 
Viaggi, Sport, Finanza, Giochi. 
Grazie a quest’operazione di restyling, 
l’utente ha inoltre a disposizione la nuova 
MyExcite , una vera e propria home page 
su misura, che può essere arricchita e 
colorata con le grafiche ed i contenuti resi 

disponibili da Exci-
te. 
La personalizzazio-
ne della home 
page, infatti, rap-
presenta da sem-
pre una delle carat-
teristiche distintive 
di questo “private 

portal” che vuole offrire a tutti i navigatori 
un’esperienza internet assolutamente mo-
dellata secondo le proprie esigenze. 
“Questa recente operazione di restyling e 
aggiornamento del nostro portale vuole 
essere un’ulteriore conferma della volontà 
di Excite Italia di recuperare quella posizio-
ne di rilievo e primo piano che da sempre 
ha rivestito per le aziende del web” - ha 
concluso Mauro Arte – “Le principali attività 
di Excite – ancora oggi il portale preferito di 
un folto e fedele gruppo di utenti dopo oltre 
sei anni di presenza sul mercato -  previste 
per i primi mesi del 2006 prevedono anche 
la realizzazione di altre aree tematiche 
dedicate alle tecnologie, al lavoro e alle 
donne”.  

Per chi vuole trascorrere un San Va-
lentino diverso dal solito, cosmopoli-
tan.it ha pensato un servizio nuovo, 
giovane e divertente: Missione San 
Valentino. 
Per dieci giorni consecutivi dal sito 
www.cosmopolitan.it, con una sempli-
ce mail e un codice, sarà possibile 
contattare Doctor Valentine che darà 
preziosi consigli per mirare dritto al 
cuore del proprio innamorato e conqui-
starlo. È sufficiente telefonare all'89-
9.09.09.79 e al costo di solo 1,80 € 
sarà possibile recuperare un codice e 
ricevere sul proprio indirizzo e-mail la 
consulenza personale del Doctor Va-
lentine. 
La "Missione San Valentino" è aperta a 
tutte, fidanzate e single e suggerisce 
come vestirsi, come truccarsi, come 
conquistare la persona che piace, in 
occasione della festa degli innamorati 
o di chi vorrebbe innamorarsi. 
Il sito, che integra i contenuti del gior-
nale cartaceo secondo una logica fun-
zionale e fornisce un’informazione ag-
giornata quotidianamente, raggiunge 
mensilmente 2,5 milioni di page views 
con più di 85 mila unique visitors e ol-
tre 30 mila iscritti. cosmopolitan.it pro-
pone inoltre approfondimenti, sondag-
gi, test e soprattutto forum che riman-
gono la sezione portante del sito con 
più di 20.000 interventi da parte delle 
utenti ogni mese (l'80% del traffico del 
sito). 

Cosmopolitan.it 
Missione San Valentino 
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Casa Italia, Torino 2006: Radio Italia c’è. Da 
sempre veicolo del prodotto musicale italiano 
in Italia e nel mondo, con una copertura di 
segnale che assicura l’ascolto della musica di 
casa nostra in Europa,  America del Nord e 
America del Sud (in FM e via satellite in chia-
ro), Radio Italia solomusicaitaliana diventa 
partner di una delle più grandi vetrine interna-
zionali del made in Italy, un evento unico ca-
pace di riunire sotto lo stesso tetto iniziative 
integrate di sport, cultura, musica, moda, arte, 
tradizione, artigianato, management, oltre alla 
possibilità di promuovere il prodotto italiano 
all’estero… restando in “Casa”. 
Perfettamente in linea con la filosofia di un’ini-
ziativa mirata alla celebrazione del prodotto 
italiano, per tutta la durata dei Giochi Olimpici 
Invernali - Torino 2006, RADIO ITALIA vestirà 
i panni di RADIO UFFICIALE di “CASA ITA-
LIA”. Dal 10 al 26 febbraio la musica italiana 
diventa olimpionica. 

Casa Italia c’è... 
Radio Italia alle Olimpiadi 

SIAE e FAPV aderiscono a VeRO 
Contro la pirateria artistica, insieme ad eBay 
FAPAV - la federazione contro la pira-
teria audiovisiva, FPM - Federazione 
per la lotta alla Pirateria Musicale - e 
SIAE - la Società Italiana degli Autori 
ed Editori - aderiscono all'accordo Ve-
RO di eBay, nato allo scopo di garanti-
re la legalità dei prodotti offerti sul più 
celebre sito di aste online. 
Si tratta di un programma teso a rende-
re più agile e rapida la rimozione di 
offerte, che abbiano come oggetto pro-
dotti illecitamente duplicati o scaricati 
illegalmente dal web. 
"Siamo molto soddisfatti dell'accordo 
raggiunto" - spiega Luca Vespignani, 
Segretario Generale di Fpm - "in quan-
to rappresenta un ottimo strumento per 
porre un freno al fenomeno della pirate-
ria tramite aste online, che nell'ultimo 

periodo ha assunto dimensioni preoc-
cupanti". 
Un plauso per il nuovo accordo viene 
anche dalla Fapav, nella persona di 
Luciano Daffarra - Segretario Generale 
della Federazione - che ritiene il pro-
gramma VeRO "un passo decisivo per 
combattere la distribuzione di materiale 
cinematrografico illegale sui numerosi 
siti di aste online". Anche Vito Alfano - 
Direttore dei Servizi di Antipirateria del-
la SIAE - si dichiara soddisfatto e ritie-
ne questo accordo "un notevole passo 
avanti verso il raggiungimrento dell'ob-
biettivo di una maggiore legalità nell'uti-
lizzo dei diritti d'autore tramite Internet". 
Le ultime statistiche globali danno in 
grande incremento gli acquisti on line di 
brani musicali, nella piena legalità. 

Radio 101 è la voce ufficiale del Rugby italiano 
R101 è la radio ufficiale della Federazione Italiana Rugby per il 2006 a partire dal 6 Nazioni, il prestigioso e antichissimo torneo che 
mette di fronte le storiche realtà del rugby europeo: l'Inghilterra Campione del Mondo, la Francia, il Galles, la Scozia, l’Irlanda e 
l’Italia.  
La partnership tra R101 e la Federazione Italiana Rugby nasce dalla condivisione di valori quali l'amicizia, la lealtà e la famiglia.  
Chi ascolta R101 ogni sabato dalle 9.00 alle 14.00, grazie all'iniziativa "Scatta in meta", può vincere due biglietti per le partite in 
programma al Flaminio di Roma  Italia - Inghilterra (l'11 febbraio alle ore 17.30) e Italia - Scozia (il 18 febbraio alle 14.30). 
È inoltre possibile vincere due vip card per assistere alle partite a bordo campo e partecipare al galà insieme ai campioni della na-
zionale. È sufficiente inviare un sms con scritto "meta", più la sigla della propria 
provincia ogni volta che alla radio si sentirà "meta!" e solo gli ascoltatori più veloci 
scatteranno verso il 6 Nazioni. 
Al fine di diffondere capillarmente le iniziative di R101 nelle zone dove il rugby è 
fortemente radicato e diffuso come sport, la partnership tra la radio e la Federa-
zione Italiana Rugby è comunicata attraverso il claim "È più di uno sport è qualco-
sa che senti", mediante inserzioni pubblicitarie sui principali quotidiani locali, pro-
mocard diffuse nei luoghi di ritrovo della zona, volantini promozionali. La 
partnership è promossa presso il pubblico degli appassionati di rugby anche attra-
verso spot televisivi su La7 durante le trasmissioni delle partite del 6 Nazioni. 
Inoltre, prima, durante e dopo le partite, R101 si farà sentire e vedere con tre di-
verse iniziative. 
Prima della partita, hostess di R101 distribuiranno a tutti il "kit da tifosi": in occa-
sione della partita dell'11 febbraio conterrà due grandi mani di cartone plastificato, 
che da un lato riportano il logo R101 e dall'altro quello della Federazione Italiana 
Rugby, per un tifo rumoroso e colorato, mentre per la partita del 18 il kit avrà al 
suo interno due fun ballon gonfiabili, sempre targati R101 e F.I.R., che ricordano 
le bacchette di una batteria e che coloreranno di rosso e bianco l'intero stadio. 
Inoltre, sulle poltroncine, 2000 tifosi troveranno una copia di Men's Health, il men-
sile Mondadori Rodale. 
Durante la partita le hostess di R101 distribuiranno altri fun ballon o altre manone 
e a conclusione del match, come è tradizione, tutti i tifosi, senza distinzione tra 
vincitori e vinti, si incontreranno nel Villaggio 6 Nazioni (nel parcheggio antistante 
lo stadio Flaminio) per festeggiare senza rivalità il cosiddetto terzo tempo. 
All'interno del Villaggio, da un mega gonfiabile a forma di radio, R101 diffonderà la 
propria musica per un momento di grande festa per tutti. 
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Una domenica intera di iniziative e attività 
per festeggiare i 5 anni del più famoso sito 
di ecommerce in Italia. La giornata si pre-
annuncia come un grande evento: sono già 
alcune migliaia gli iscritti alla festa, a testi-
monianza di come eBay.it sia divenuto un 
fenomeno di costume anche nel nostro 
Paese.  
Tra gli ospiti previsti, l’ex calciatore milani-
sta Leonardo, Paula De la Fuente Zanetti, 
presidente della Fondazione PUPI e moglie 
del capitano interista Javier, Walter Nudo e 
Samuela Sardo. 
E ovviamente l’immensa e attivissima 
Community italiana, che in questi 5 anni ha 
contribuito al successo e alla crescita di 
eBay.it. 
Con oltre 6,2 milioni di visitatori unici* in 
Italia, eBay.it ha raggiunto i 3 milioni di 
utenti, facendo dell'Italia il Paese eBay con 
il più rapido tasso di crescita in Europa. In 

o-
gni 

momento, su eBay.it sono presenti più di 
500 mila inserzioni all’interno di oltre 3.500 
categorie.  
Durante la festa, lo staff di eBay Italia sarà 
a disposizione di tutti gli utenti per confron-
ti, aggiornamenti, attività, aste, sessioni di 
eBay University. Nicola Savino farà gli ono-
ri di casa, conducendo talk show e anima-
zioni. L’ingresso alla festa è gratuito. Basta 
accreditarsi all’indirizzo www.ebay.it/
compleanno/, dove sono inoltre disponibili 
tutte le informazioni relative all’evento e 
alle eBay University. 
Non mancheranno le iniziative benefiche. I 
visitatori potranno portare alla festa un loro 
oggetto da donare alla Fondazione PUPI 
del capitano interista Javier Zanetti e alla 
Fondazione Milan, che si occuperanno di 
mettere gli articoli all’asta. Anche due mo-
delli unici di Lancia Ypsilon, in esposizione 
domenica, saranno venduti all’asta, con 
scadenza a San Valentino e ricavato a fa-
vore di Unicef. 
Uno stand dedicato a PayPal.it, sistema di 
pagamento on line semplice, veloce e sicu-
ro, consentirà a tutti di meglio conoscere 
questa società del gruppo eBay che festeg-
gia un altro importante traguardo: il suo 
primo compleanno in Italia. 

Festa in casa eBay 
Domenica è il 5° compleanno 

Newton21 Europe è in Borsa 
E’ inserito nel listino Euronext di Bruxelles: 8,5 € ad azione 
Newton21 Europe, network internazio-
nale specializzato in marketing e comu-
nicazione ha completato l’operazione di 
pubblica offerta per un massimo di 28-
8.235 azioni (pari al 18,83% del capita-
le) conseguenti ad un aumento del capi-
tale sociale deciso nel corso dell’ultima 
assemblea straordinaria degli azionisti.  
Il titolo, la cui quotazione è iniziata uffi-
cialmente lo scorso 22 dicembre, è in-
serito nella lista delle società quotate 
presso l’Euronext di Bruxelles e il prez-
zo d’offerta, inizialmente fissato in 8,50€ 

per azione ha già avuto un incremento 
del 3,29% attestandosi ad un valore per 
azione di 8,78€.  
Newton21 Europe, il cui centro direzio-
nale è Bruxelles e che dispone di unità 
operative dislocate sulle principali piaz-
ze di 13 Paesi europei, è stata fondata 
nel 1983 da Alain Mahaux e opera con 
l’attuale denominazione dal 1998. 
Il ventaglio dei servizi offerti alle impre-
se e agli enti pubblici si sviluppa sulle 
tre aree principali dello Shopper 
Relation Marketing, Marketing per il 
settore della Sanità e del Benessere e il 
Marketing Operativo. 
Tutti i servizi erogati da Newton21 Euro-
pe possono beneficiare della validazio-
ne qualitativa in accordo alla normativa 
ISO 9002, certificazione abbastanza 
insolita per il mondo della comunicazio-
ne.   
Tra i principali clienti del Gruppo vi sono 
importanti multinazionali operative nel 
settore dell’Healthcare e del Benessere 
(Abbott, Aventis-Pasteur–Merieux, No-
vartis, L’Oreal, ecc.), della Grande Di-
stribuzione (Carrefour, Intermarché Ixi-
na, ecc.) e del settore alimentare 
(Nestlè, Ferrero, Unilever, ecc.) e altri 
clienti operanti in settori diversificati. 
Il Gruppo è presente in Italia con sedi 
operative a Roma e nell’area del Mila-
nese (Varese), si avvale della collabora-
zione di 200 persone e serve a circa 
200 clienti attivi 32 dei quali acquisiti nel 
corso dell’anno 2004. 
Oltre alle due sedi italiane Newton21 è 
operativa in Belgio, Germania, Unghe-

ria, Paesi Bassi, Spagna (Madrid e Bar-
cellona) Francia, Svizzera, Austria, Re-
pubblica Ceca, Slovenia e Turchia e dal 
13 di Gennaio del 2006 è entrata a far 
parte del Gruppo la Gran Bretagna 
I ritmi accelerati degli ultimi anni che 
hanno guidato la crescita di Newton21 
all’interno del settore della comunicazio-
ne, settore che ultimamente ha speri-
mentato i maggiori volumi di crescita 
unitamente alle prospettive favorevoli 
dei prossimi anni e all’importanza stra-
tegica che sta assumendo la tecnologia 

e l’investimento in adeguate  risorse 
umane sono da considerarsi tra le prin-
cipali cause che hanno spinto il Gruppo 
a rivolgersi al mercato azionario di Eu-
ronext per potere perseguire i propri 
obiettivi di consolidamento sia a livello 
di immagine, di presenza in Europa ol-
tre che finanziario.  
L’operazione che è stata condotta dalla 
società di Borsa DMR Finance fungerà 
da principale strumento finanziario per il 
sostegno delle azioni previste all’interno 
della strategia imprenditoriale del Grup-
po che si articola nei seguenti obiettivi: 
espansione geografica finalizzata a for-
nire supporto alle grandi aziende multi-
nazionali operative all’interno dell’Unio-
ne Europea; rientrano tra questo obietti-
vo la prossima apertura di Newton21 
Europa in Scandinavia e il recente start 
dell’ ufficio nel Regno Unito; 
consolidamento nei Paesi dove è gia 
presente attraverso l’incremento della 
partecipazioni nelle agenzie già parteci-
pate e l’ingresso nel capitale di quelle 
che operano solo con il branding di Ne-
wton21 
trasferimento dell’esperienza tra le filiali 
operative e la Casa Madre con l’obietti-
vo conseguente di ottimizzare il margine 
operativo e il risultato netto delle singole 
unità periferiche 
Per il 2006 e il 2007 Newton21 prevede 
di concretizzare un volume d’affari ri-
spettivamente di 39,5 e 44,5 milioni di 
euro. Per i prossimi due esercizi sono 
attesi profitti pari rispettivamente a 2,8 e 
5,2 milioni di Euro.  
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Gli ascolti Rai 
 
Grandi ascolti per il ritorno di "Don matteo" in prima serata su 
Raiuno: il primo episodio della quinta serie della fiction interpretata 
da Terence Hill e' stato seguito da 7 milioni 239mila telespettatori 
e ha registrato il 25.18 di share; il secondo episodio ha ottenuto il 
26.61% con 6 milioni 480mila telespettatori. "Don Matteo 5" e' 
stato cosi' il programma piu' seguito, superando il filmissimo di 
Canale 5 "L'amore e' eterno finche' dura" (share 23.31%, 5 milioni 
680mila telespettatori).  
Vittoria di Raiuno anche in seconda serata con il 24.38%, con la 
puntata di "Porta a porta" che ha registrato il 24.39 di share pari a 
1 milione 796mila telespettatori, risultando il programma piu' se-
guito della fascia. Su Canale 5 "Matrix" si e' fermato al 18.05% 
con 1 milione 136mila telespettatori.  
Anche Raitre, in prima serata, ha superato il film di Canale 5, con 
l'incontro di Coppa Italia Roma-Juventus che e' stato seguito da 6 
milioni 432mila telespettatori, pari al 23.12 di share; in particolare, 
il primo tempo ha registrato il 19.98% con 5 milioni 930mila tele-
spettatori, il secondo da 6 milioni 922mila telespettatori pari al 
26.60 per cento. 
In prima serata su Raidue "Suonare Stella" ha ottenuto un ascolto 
di 1 milione 541mila telespettatori con il 5.86 di share.  
Rai ha vinto gli ascolti nella fascia del prime time con il 48.28 di 
share e 13 milioni 813mila telespettatori, in seconda serata con il 
46.68% e nell'intera giornata con il 45.70% (Raiuno la rete piu' 
seguita con il 24.37 di share.  
Nel pomeriggio di Raidue la partita di Coppa Italia Sampdoria-
Udinese e' stata seguita da 1 milione 557mila telespettatori con 
l'11.00 di share. 
In seconda serata su Raitre l'approfondimento quotidiano del Tg3 
"Primo Piano" ha registrato un ascolto di 1 milione 103mila tele-
spettatori, pari all'8.11 di share.  
Nell'access prime time di Raiuno 6 milioni 588mila telespettatori 
hanno seguito "Dopo Tg1", che ha registrato il 24.13 di share. La 
puntata di "Affari Tuoi" ha totalizzato 7 milioni 607mila telespetta-
tori pari al 25.97 di share. 

 

Gli ascolti Mediaset 
 
Mercoledì 1 febbraio, le Reti Mediaset hanno registrato in prima 
serata 11.890.000 telespettatori, share 41.55%, in seconda serata 
4.207.000 telespettatori, share 38.01% e nelle 24 ore 4.199.000 
telespettatori, share 41.65%. Canale 5 è rete leader in prima sera-
ta con 7.204.000 telespettatori, share 25.18%. Tra il pubblico atti-
vo 15-64 anni, le reti Mediaset, vincono la prima serata con 
8.590.000 telespettatori, share 45.6 % (Rai 8.359.000 telespetta-
tori, share 44.4%). Canale 5 in prima serata porta il distacco su 
Raiuno a oltre 7 punti percentuali: Canale 5 28.2% (Raiuno  
20.6%), e vince la seconda serata raggiungendo il 23.9% di share 
(Raiuno, share 20.5%). 
Prima Serata Su Canale 5,  "Striscia la notizia" inizia anche feb-
braio al top degli ascolti risultando il programma più visto della 
giornata in tv con 9.344.000 telespettatori e il 31.95% di share, 
(picco di 10.421.000 telespettatori) e una media del 35.7% nella 
fascia 15-64 anni, il pubblico attivo a cui si rivolgono i pubblicitari. 
A seguire, bene il film in prima visione tv "L'amore è eterno finché 
dura" che ha totalizzato 5.680.000 telespettatori share 23.31%. 
Su Italia 1, prosegue il successo del telefilm "O.C." che è stato 
seguito nel primo episodio da 3.073.000 telespettatori, share 1-
0.37% e nel secondo da 3.183.000 telespettatori, share 11.89%. 
Su Retequattro, la sit-com "Casa Vianello" ha registrato nel primo 
episodio 1.163.000 telespettatori, share 3.92%, nel secondo 
1.145.000 telespettatori, share 4.07%, e nel terzo episodio 78-
0.000 telespettatori, share 2.96%. 
Seconda Serata Su Canale 5, bene "Matrix" che è stato seguito 
da 1.136.000 telespettatori, con il 18.05%. 
Su Italia 1, il film "The Hole" ha registrato 1.275.000 telespettatori, 
10.38% di share. Su Retequattro, il film "La lupa" è stato visto da 
826.000 telespettatori, con il 6.61% di share.  
Day Time Su Canale 5, ottimi ascolti per "Verissimo" che raggiun-
ge 2.298.000 telespettatori con una share del 21.29%.  
Su Italia 1, cresce il "Mercante in Fiera" condotto da Pino Insegno 
che è stato visto da 2.767.000 telespettatori con una share del 
10.05%. 
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Emittente 02,00 
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09,00 
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12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 24.37 30.35 24.88 19.52 23.84 27.73 24.94 24.39 

Rai 2 9.93 9.70 12.58 13.42 14.68 9.74 6.64 6.70 

Rai 3 11.41 4.08 8.35 8.66 5.43 10.72 16.70 15.59 

Totale Rai 45.71 44.13 45.81 41.60 43.95 48.19 48.28 46.68 

Canale 5 24.19 20.96 15.70 25.78 24.88 25.62 25.18 22.15 

Italia 1 10.39 9.32 11.32 11.52 10.62 8.48 10.97 10.61 

Rete 4 7.06 7.83 11.42 10.85 6.55 5.99 5.41 5.27 

Totale  
Mediaset 41.65 38.13 38.44 48.16 42.05 40.10 41.55 38.01 

La 7 2.85 4.55 2.47 3.01 3.25 2.66 2.16 3.42 

Odeon 0.16 0.11 0.13 0.20 0.06 0.07 0.23 0.21 

Canale 
Italia 0.11 0.32 0.00 0.16 0.04 0.05 0.11 0.14 

7 Gold 0.38 0.55 0.15 0.20 0.19 0.31 0.40 0.77 

Altre  
terrestri 4.63 7.68 6.11 3.51 4.01 4.37 4.02 5.61 

Altre  
satellitari 4.52 4.55 6.89 3.16 6.48 4.26 3.26 5.18 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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