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Dopodomani è Natale! 
Parte mercoledì la campagna natalizia tele-
visiva di Wind. E, dicono, ci sarà da ridere... 
La comicità di Aldo, Giovanni e 
Giacomo ci seguirà per 25 giorni, 
fino al 24 dicembre, con lo scena-
rio dello spot natalizio di 
Wind. L’investimento complessivo 
è di 12 milioni di euro. 
Protagonisti dei tre nuovi soggetti, 
girati dal regista Marcello Cesena 

e proposti in tagli da 30 e 15 se-
condi, sono ancora Aldo Giovanni 
e Giacomo, che si cimentano in 
nuove divertenti gag per racconta-
re con brillante ironia la conve-
nienza e i vantaggi delle offerte 
Wind. La campagna, che si svolge 
fra le pareti di...     continua a pag.2 
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Ritorna Sector 
con Andrij  
Shevchenko 
Sector riprende a comunicare in tv col suo 
testimonial storico, Andrij  Shevchenko. 
Il nuovo spot di Lowe Pirella, prodotto da Mer-
curio Cinematografica con la regia di Paolo 
Monico e  musica originale di Ferdinando Arnò, 
è pianificato sulle principali emittenti nazionali 
a partire dal 4 dicembre. 
Uno sguardo fulmineo alla propria immagine 
riflessa sulla vetrina di un negozio, e la sfida 
ha inizio. Andrij  Shevchenko…continua a pag.2 
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Nel 2005 la Maison Veuve Clicquot Ponsar-
din tributa un omaggio del tutto particolare a 
Madame Clicquot. Un anno, quello in corso, 
che la Maison sta celebrando in tutto il mon-
do con diverse iniziative, fra cui il nuovo pa-
ckaging del Brut Yellow Label, ravvivato con 
l’approssimarsi della fine dell’anno, da un 
tratto semplice e sofisticato a un tempo,  
detto “Clicquot Twist”. 
Il “Clicquot Twist” è allegria in movimento, è il 
ritmo frizzante dato alla vita quotidiana, è 
quel ‘certo non so che’ che cambia il colore 
di una giornata dal grigio al Giallo, che fa di 
un piccolo aneddoto una storia affascinante. 

E’ un segno, semplice, unico, che fa la differenza…Come, appunto, il filo rosso 
della firma di Madame Clicquot. Con quel tocco speciale che solo Veuve Clic-
quot sa dare, la sottile linea scarlatta della firma di Madame Clicquot si anima, 
scivola via dalle etichette delle bottiglie di Champagne e, passando per il percor-
so olfattivo e gustativo delle flûte colme di Veuve Clicquot, scorre… 
L’edizione del Brut Yellow Label confezionato nello speciale pack “Hommage à 
Madame Clicquot” è in edizione limitata, disponibile fino a marzo 2006 presso i 
rivenditori autorizzati e la grande distribuzione a un prezzo indicativo di 30,00 € . 

Ritorna Sector con Andrij Shevchenko 
 

segue dalla prima… parte per una corsa mozzafiato. Tra vertiginosi grattacieli, 
vicoli oscuri e scalinate infinite, il fuoriclasse ucraino dovrà superare il più im-
battibile degli avversari: se stesso. Un percorso ad ostacoli incredibilmente 
adrenalinico, che si snoda in un contesto metropolitano davvero spettacolare. 
Non c’è spazio per le esitazioni, né per gli errori. Non c’è tempo per fermarsi. 
Perché dopo anni di sfide impossibili, per Sector è iniziata una nuova era: 
quella della sfida interiore. Un confronto che si può vincere solo con una gran-
de voglia di mettersi alla prova e di dare il massimo. Un confronto fatto di pas-
sione e di dedizione allo sport. È il confronto di chi vuole raggiungere il limite 
più estremo: la perfezione. E quando c’è un limite da superare, c’è Sector. 
La direzione creativa è di Umberto Casagrande. La pianificazione media è di 
MediaEdge. 

Clicquot, 200° anniversario 
Nuovo packaging per celebrare il bicentenario  

Il Natale di Wind... 
 

segue dalla prima...una casa pervasa 
da un’atmosfera tipicamente natali-
zia, con decorazioni, musica di sot-
tofondo e un enorme albero di Nata-
le ricco di addobbi e di luci, vede 
l’inimitabile trio comico testimonial 
del brand Wind alle prese con i re-
gali di Natale. 
Nei diversi sketch la scena si apre 
con l’inquadratura di un Aldo al-
quanto sconsolato per aver ricevuto 
in dono dalla fantomatica zia Cateri-
na un’orrenda maglia della salute. 
Ma Giovanni e Giacomo sono pronti 
a rimediare e, travestiti nelle diverse 
situazioni con improbabili costumi 
da Babbo Natale e renna, regalano 
al loro amico un Natale davvero 
unico,  portandogli in dono le nuove 
imperdibili offerte Wind: Prova 
Wind, la proposta dedicata a tutti i 
clienti che passano a Wind mante-
nendo il proprio numero, che rad-
doppia la ricarica per tutto il 2006, 
l’esclusiva Winter Collection, che 
include un bellissimo CD musicale 
con i più grandi successi nazionali e 
internazionali del momento, una 
Sim Wind e 15 euro di telefonate 
gratis, e per finire, due nuovissimi 
telefonini i-mode con 120 euro di 
telefonate gratis al costo di soli 199 
euro. 
Credits 
Casa di Produzione: 
Mercurio Cinematografica 
Regia: Marcello Cesena 
Centro Media: Carat 
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“La Padania” si rinnova 
e diventa nazionale 
 
Dal primo dicembre “la Padania” diventa quotidiano na-
zionale. “I punti vendita coperti - afferma Roberto Mura,  
Direttore Generale dell’ Editoriale Nord - passeranno da 

15.000 a 19.700, gestiti 
attraverso 130 distribu-
tori contro gli 80 attuali, 
per garantire una distri-
buzione anche nelle 
principali edicole del 
Centro e del Sud, Isole 
comprese. Si tratta di un 
aumento del 30% della 
copertura a livello nazio-
nale, un grosso salto, 
che darà forza sul mer-
cato ad un quotidiano il 
cui target non è più solo 

il lettore politicamente schierato, - conclude Mura - ma 
anche il mondo dell’economia e delle aziende”. 
La tiratura sarà di 45mila copie al Nord e 25mila al Sud 
ed il formato sarà leggermente ridotto nelle dimensioni e 
con una nuova veste grafica. Un nuovo centro stampa 
romano affiancherà infine quello di Paterno Dugnano. 
Il costo dell’intera operazione è di circa 250mila euro. 
Gianluigi Paragone (nella foto), Direttore Responsabile, 
de “la Padania”, commenta così la nuova sfida: “ Prende-
teci in edicola come una provocazione quotidiana mai 
buttata lì per il gusto di trasgredire e basta. Siamo di 
parte e siamo felici di esserlo. 
Chi finora ha considerato questo giornale solo come or-
gano della Lega si sta accorgendo che la Padania va al 
di là di questo. Nella Padania c’è la Lega ma c’è tanto di 
più: c’è l’eresia di chi mette la libertà in cima a qualsiasi 
scala di valori. C’è il capriccio di non ballare il politically 
correct scandito da tutti gli altri.  
Battaglie forti senza sfumature e commenti, senza se e 
senza ma. Crediamo in un giornale di opinioni ancor pri-
ma che di notizie. Un giornale da sfogliare con il gusto 
della sfida. Quella sfida che lanciamo alle genti del Meri-
dione perché considerino la Padania un concetto politico 
da modellare.” 
Paragone ha 34 anni, madre siciliana e padre campano, 
è originario di Varese. Le sue esperienze professionali 
hanno toccato il mondo della televisione, Direttore di 
Rete55, della carta stampata, collaboratore de Il Giorna-
le,  e della mutlimedialità come responsabile del progetto 
Dak, Digital AdnKronos. 
Un background che, nonostante la giovane età, ha per-
messo a Gianluigi Paragone, di accettare una sfida molto 
importante e di misurarsi, dal 28 febbraio 2005, con la 
direzione de “la Padania”. Da quel giorno l’organo politi-
co della Lega Nord ha iniziato una lenta ma continua 
metamorfosi che ha visto tutti gli attori in campo dare il 
meglio per offrire un “prodotto nuovo dal sapore antico”. 
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Sarà sicuramente il 
successo del pe-
riodo natalizio. 
I trailers attualmen-
te in programma-
zione stanno già 
facendo impazzire 
tutti i bambini e 
non solo! 
Il 2 dicembre ini-
zierà la program-
mazione in tutte le 
sale cinematografi-
che italiane del 
nuovo film della 
Walt Disney distri-
buito da Buena 
Vista “Chicken 
Little-Amici per le 

penne” e  Ferrero lancia su Yahoo! una nuova campagna 
di advertising online per la promozione delle nuove sorpre-
se di Kinder® Sorpresa legate alla nuova pellicola. 
Questa è la seconda campagna digitale legata ad un gran-
de blockbuster animato che Ferrero pianifica su Yahoo! 
L’abbinamento delle campagne online in affiancamento 
alle iniziative previste offline per le sorprese dei prodotti 
Kinder Sorpresa si è rivelata una strategia molto efficace 
per l’azienda piemontese per raggiungere il target di riferi-
mento e per stimolare la curiosità degli utenti.   
Il team di Yahoo! ha sviluppato una campagna molto arti-
colata che sarà online fino al 9 di dicembre con diversi 
format. E’ previsto uno speciale del film su Yahoo! Cinema 
oltre ad advertising sulla home page dedicati al film e 
sponsorizzati Ferrero. Il pulcino “Chicken Little” e suoi co-
lori animeranno le pagine di Yahoo! in diverse sezioni. 
“Con questa nuova iniziativa promozionale Ferrero non 

solo rinnova la fiducia nelle potenzialità di Yahoo! ma di-
mostra quanto il web sia sempre più uno strumento indi-
spensabile per i nuovi progetti di comunicazione integrata. 
Internet permette di realizzare soluzioni creative persona-
lizzate e Yahoo! mette a disposizione la propria competen-
za e i propri canali per aiutare i clienti a raggiungere gli 
obiettivi di comunicazione prefissati” dichiara Massimo 
Martini, Ammini-
stratore Delegato 
di Yahoo! Italia.   
La Direzione Mar-
keting Ferrero 
manifesta soddi-
sfazione per l’ini-
ziativa dichiaran-
do: “Yahoo! è di-
ventato per Ferre-
ro l’alleato vincen-
te per le proprie 
campagne promo-
zionali collegate ai 
grandi successi 
cinematografici. 
Internet è lo stru-
mento ideale da 
accostare alla 
tradizionale pianifi-
cazione offline 
perché consente 
di creare un nuovo 
spazio di dialogo 
con i consumatori 
e un contatto più 
diretto con gli stes-
si rafforzando così la fidelizzazione degli utenti”. 
Nelle foto, le pagine “Chicken Little-Amici per le penne” 

Yahoo! e Chicken, tutti amici per Ferrero 
Dal 2 al 9 dicembre sarà online la campagna di Kinder® Sorpresa lega-
ta al film Disney “Chicken Little-Amici per le penne”, nelle sale venerdì 
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Il primo dvd di Jovanotti 
Digital Bees e FilmMaster Clip produrranno il dvd 
per la Universal Music. L’uscita è per giugno 2006 
Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, e la Universal Music Italia hanno scelto 
Digital Bees – gruppo Digital Magics – e FilmMaster Clip – gruppo FilmMaster - 
per la produzione artistica e video del primo DVD della ormai quasi ventennale 
storia del cantante toscano. E il cuore di questo progetto sarà il concerto sold 
out al Forum di Milano del “Buon Sangue Tour”. 
Un incarico esclusivo per DigitalBees e FilmMaster Clip che, attraverso tecni-
che e mezzi avanzati di registrazione (12 telecamere, tra cui per la prima volta 
al Forum in una produzione musicale la Sky-Cam aerea) diretti dal regista Fran-
cesco D’Argenzio, renderanno memorabile l’appuntamento milanese trasferen-
do il pathos del Tour di Lorenzo in un DVD. In particolare, Digital Bees seguirà 
la direzione artistica delle riprese e FilmMaster Clip la produzione video. 
Tanto 3, Mi fido di te, Ragazzo fortunato… nuovi e vecchi successi in uno show 
concepito come un "flusso continuo di musica", riprendendo le parole dell’arti-
sta. Quasi una canzone unica, accompagnata da video inediti girati da Jovanot-
ti, spezzoni di film, proiezioni di luci e immagini. FilaForum di Milano, venerdì 
sera 25 novembre. Un doppio appuntamento: live, sul palco con Jovanotti e tra 
la gente per le riprese e la registrazione del concerto; versione DVD per rivivere 
l’energia del Tour di Jovanotti. Il DVD, la cui uscita è prevista per la seconda 
metà del 2006, conterrà le riprese del concerto milanese e una lunga serie di 
contenuti extra, sempre realizzati da Digital Bees e FilmMaster Clip in stretta 
collaborazione con Jovanotti e il suo entourage. “Siamo molto felici di poter 
intraprendere questa nuova avventura insieme a Lorenzo”, afferma Claudio 
Somazzi, CEO di Digital Bees, “perché più che un DVD si tratta di una nuova 
sfida sia artistica che tecnologica affrontata con quello che si può legittimamen-
te considerare il cantante italiano più innovativo e sperimentale in circolazione”. 
Enrico Gasperini, Presidente del gruppo Digital Magics, afferma: “L’incarico di 
DigitalBees consolida il nostro impegno nella produzione 
di format crossmediali e nell’offerta di modelli di comuni-
cazione innovativi anche nel settore della musica”. 
Sebastiano Jodice, executive producer di FilmMaster 
Clip: “Il gruppo FilmMaster conferma, con questo DVD, 
di essere leader nel settore della produzione video musi-
cale italiana ed estera avendo prodotto ultimamente 
molti video di rilievo, fra cui anche l’ultimo clip di Gwen 
Stefani.” 

ActiveCard 
diventa 
ActivIdentityTM 
 
Allasso, distributore di soluzioni per il 
mercato della sicurezza appartenen-
te al Gruppo InTechnology, annuncia 
che ActivCard, azienda con la quale 
esiste un solido e pluriennale accor-
do di distribuzione, assume una nuo-
va identità aziendale e cambia nome 
diventando ActivIdentityTM. 
La scelta del nuovo nome ActivIden-
tity conferma e meglio identifica la 
Società quale fornitore globale di 
soluzioni per l'autenticazione e l'i-
dentità elettronica per l'accesso re-
moto sicuro, l'accesso individuale e 
le schede di accesso aziendali.  
I sistemi ActivCard, ora ActivIdentity, 
utilizzano dispositivi hardware come 
token, smart card e chiavi USB e 
sono sempre stati riconosciuti in tutto 
il mondo per la loro affidabilità da 
imprese di ogni genere e dimensioni 
e dalle istituzioni. 
Le soluzioni ActivIdentity, utilizzate 
da oltre sei milioni di persone, ri-
spondono alle esigenze della propria 
clientela rispettando e perseguendo 
quella che è da sempre la filosofia 
aziendale: fornire un design modula-
re che consenta ai clienti di aggiun-
gere funzionalità di gestione delle 
identità digitali senza compromettere 
l'investimento, con un significativo 
risparmio di risorse tecniche ed eco-
nomiche.  
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“Matti dalle 
Gare”...alla 
libreria Hoepli 
 
Per gli appassionati di gare  o di mo-
tori e comunque “matti” per le macchi-
ne, ecco il libro adatto. 
Mercoledì 30 novembre 2005 alle 
18.00 alla Libreria Internazionale Ulri-
co Hoepli, Via Hoepli 5, Milano, sarà 
presentato il volume “Gli eterni affa-
mati, La danza dei piedi veloci, Matti 
dalle Gare, Benzina e cammina” te-
tralogia dedicata alla storia orale delle 
corse automobilistiche di Luca delli 
Carri, edito da Fucina Editore. Oltre 
all’autore, Interverranno alla serata: 
Dindo Capello, Beppe Gabbiani, Bru-
no Giacomelli, Gianpiero Moretti, 
Marcello Sabbatini. 
Seguirà l’aperitivo per gli ospiti. 

Unicef: adotta la Pigotta... 
Foxy, Initiative e Virgilio per il terzo mondo 
E’ online in esclusiva su Virgilio.it  la 
nuova campagna della Digital Unit di 
Initiative l’iniziativa “Adotta una Pigot-
ta” dell’UNICEF. Il progetto è sostenu-
to da Foxy, marchio di ICT, Industrie 
Cartarie Tronchetti, top brand del set-
tore "tissue", da quattro anni sponsor 
unico dell’iniziativa Pigotta UNICEF. 
Il progetto prevede una sezione spe-
ciale, pagina cobrand,  dedicata all’ini-
ziativa nel Canale Sociale del portale e 
un'importante campagna di comunica-
zione a sostegno ideata da Comunica-
zioni Sociali Srl e pianificata per il se-
condo anno da Initiative Digital. 
Obiettivo di questa operazione, definita 
da Comunicazioni Sociali Srl e seguita 
da Initiative Digital, è quello di aumen-
tare l’awareness dell’iniziativa UNICEF 
“Adotta Una Pigotta”, sensibilizzando il 
grande pubblico alla realizzazione e 
alla adozione delle bambole di pezza 

dell’UNICEF al fine di raccogliere fondi 
per la campagna di vaccinazione mon-
diale dell’UNICEF. 
Ogni Pigotta infatti rappresenta un 
bambino che in un paese in via di svi-
luppo è in attesa di una vaccinazione 
che può salvargli la vita. Gli utenti di 
Virgilio.it hanno modo di conoscere 
l’iniziativa e avere gli strumenti per 
partecipare. Attraverso un link con il 
sito UNICEF, è possibile scaricare il 
cartamodello per confezionare la bam-
bola; attraverso un link al sito di Foxy è 
possibile scaricare “Un Mondo Più 
Morbido”, magazine interamente dedi-
cato all’iniziativa Pigotta. 
In più da dicembre su Virgilio.it sarà 
possibile votare le più belle bambole 
realizzate dagli studenti delle scuole di 
stilismo. Chi vota potrà vincere premi 
omaggio messi in palio da Foxy. 
Sotto: una creatività Unicef Pigotta 
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Claudio Bisio 
è di nuovo Walter 

 
Per il quinto 
anno, è tor-
nato da ieri 
in TV Clau-
dio Bisio nei 
panni del 

Walter, storico testimonial di 89.24.24 
Pronto PagineGialle, che nel 2005 ha 
già raggiunto  20 milioni di chiamate. 
I nuovi spot, firmati da SaffirioTortelli 
Vigoriti, sono in continuità col passa-
to, ma contegono  l'invito esplicito ad 
utilizzare il  prodotto  risparmiando del 
tempo ed impiegarlo per le cose che 
si amano davvero. 
La produzione, realizzata da New 
Partners, con la regia di Roberto Ba-
dò, prevede quattro spot da 30" e 
cinque da 15", che andranno in onda 
a rotazione su tutte le reti nazionali. 
Per la SaffirioTortelli Vigoriti hanno 
lavorato il copy Mara Mincolelli e l'art 
Maddalena Giavarini, sotto la direzio-
ne creativa di Aurelio Tortelli. 
 

Gruppo Finelco: 
7 nuove radio 
 
Il Gruppo Finelco lancerà, dal 5 di-
cembre sette nuove  emittenti 
on  online.  Secondo uno studio con-
dotto Ncp Ricerche sulle fonti alterna-
tive dell'ascolto radiofonico, il numero 
degli italiani che ascolta radio attra-
verso Internet è sempre più in aumen-

to: nel 2005  il 17.5%, contro i 15.4% 
nel 2004.  
Le sette  nuove Radio, estensioni dei 
brand di Radio 105, Radio Monte 
Carlo, Radio 105 Classics,  sono a-
s c o l t a b i l i  s u  w w w . 1 0 5 . n e t , 
w w w . r a d i o m o n t e c a r l o . n e t , 
www.105classics.net e sono: 105 
Channel 2 Hit, 105 Channel 3 Hip 
Hop R&B, 105 Channel 4 - Rock, 
RMC 3 - Great Artist, RMC 4 Monte 
Carlo Nights Story (1988/2005), RMC 
5 - Love Song e 105 Classics 2 - Se-
venties . 
Nel prossimo futuro è previsto un 
ampliamento dell’offerta  con altre 8 
Nuove Radio ascoltabili sul Web tra le 
quali una dedicata alla musica latino-
americana e una di sole notizie. 
Saranno radio completamente gratui-
te e ascoltabili esclusivamente su 
Internet, 24 ore su 24, in tutto il mon-
do. Presto avranno anche pubblicità e 
sponsorizzazioni. Davide Cavalieri è il 
responsabile del progetto,  in collabo-
razione con  programmatori artistici e 
musicali. 
 
Jolly Hotels 
on air su stampa 

 
J o l l y 
H o t e l s , 
p r i m a 
c a t e n a 
a l b e r -
g h i e r a 

italiana, ritorna sui principali quotidiani 
nazionali con una campagna stampa 

dedicata ai pacchetti Week&Jolly per 
l'inverno. I pacchetti sono  modellati 
sulle esigenze e sugli interessi di 
quanti si spostano per il fine settima-
na, verso nuove località o mostre da 
visitare,  alla ricerca di attrazioni e 
sapori, o di atmosfere particolari. 
La nuova campagna pubblicitaria, 
rivolta  alle famiglie,  alle  coppie o a 
gruppi di amici,  vuole essere un invi-
to a godersi la vita approfittando delle 
tariffe particolari dei Jolly Hotel, pre-
senti nelle città d'arte e cultura, nelle 
località turistiche italiane e in alcune 
capitali estere. 
Cinque sono i soggetti della campa-
gna, ideata dall’Agenzia Adverperfor-
mance: Week&JollyWinter, We-
ek&JollyFamily, Week&JollyLove e 
Week&JollyFood  e il quinto dedicato 
alle offerte di Natale e Capodanno. 
 
Donna Marketing 
e Comunicazione 
 
Arrivano domani al traguardo “Donna 
Marketing” e “Donna Comunicazione” 
2005, i premi istituiti dal Club del Mar-
keting e della Comunicazione quattro 
anni or sono. 
Molte le votate, più di 2500 su 4775 
voti pervenuti, ma solo due le vincitri-
ci. La grande kermesse avrà luogo 
Martedì 29 novembre dalle ore 18,30 
ad oltranza, presso Atelier della Co-
municazione, in via Trezzo d'Adda n°
3, proseguendo con un cocktail e 
momenti di marketing relazionale, di 
creatività, di innovazione ed evo-
luzione. 
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PeaceReporter: 
appuntamenti per la 
pace e l’informazione 
 
Il gruppo studentesco U.L.D. dell'Università Cattolica 
organizza insieme a PeaceReporter un ciclo di confe-
renze per l'anno accademico 2005/2006 che avrà come 
tema le Realtà invisibili. 
Il progetto prevede sette incontri a cadenza mensile. Di 
volta in volta ai giornalisti della redazione di PeaceRe-
porter saranno affiancati contributi di persone delle 
realtà che si andranno ad approfondire, supportati an-
che da video e immagini fotografiche. 
Il primo incontro si terrà mercoledì 30 novembre alle 
14.30 presso l'aula U.L.D. della sede dell'ateneo in 
Largo  Gemelli, Il tema che sarà trattato riguarda la 
situazione palestinese. Christian Elia, giornalista di 
PeaceReporter esperto dell'area mediorientale, fornirà 
un quadro dettagliato della situazione attuale nei territo-
ri palestinesi. Interverranno anche Wajdi e Ashraf, due 
ragazzi palestinesi di Nablus che si trovano in Italia per 
un corso presso l' Università popolare di Roma. Dopo 
diverse esperienze nel campo del volontariato all'inter-
no della propria comunità, Wajdi e Ashraf hanno girato 
il documentario "Suffering Forever" che proporranno 
nel corso dell'incontro. Il filmato racconta le conseguen-
ze della guerra attraverso una serie di interviste a per-
sone che per motivi diversi ne pagano le spese. La loro 
presenza permetterà al pubblico di rivolgere domande 
a chi vive il conflitto israelo-palestinese sulla propria 
pelle giorno per giorno. 
All'incontro è inoltre affiancata una mostra fotografica 
che sarà esposta nei chiostri dell'università fino al 5 
dicembre. 
La raccolta di foto, intitolata "Askar e Balata: i bambini 
dei campi profughi palestinesi sognano", è stata realiz-
zata da Alice Colombi, ex-studentessa dell'Università 
Cattolica, reduce da un'esperienza bimestrale di volon-
tariato nella stessa Nablus. Alice Colombi coordinerà e 
tradurrà gli interventi degli ospiti durante l'incontro. 
Il secondo incontro in calendario è previsto per martedì 
6 dicembre alle 14.00 è sarà incentrato sul Ciapas. Per 
PeaceReporter a raccontare la storia di guerra di que-
sto paese ci sarà Alessandro Grande.  
PeaceReporter è un quotidiano online che tratta temi 
internazionali e un'agenzia di stampa e di servizi edito-
riali. Nato da un'idea dell'agenzia giornalistica Misna, 
Missionary Service News Agency, e della organizzazio-
ne umanitaria Emergency, si avvale della collaborazio-
ne di oltre 250 tra giornalisti e operatori umanitari e ha 
come obiettivo principale la diffusione della cultura della 
pace. 
PeaceReporter è disponibi le al l ' indir izzo 
www.peacereporter.net. 
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Da quasi 2 anni Eclettica-Akura lavora 
per VISA Europe sui progetti di Mer-
chant Activation. Il primo progetto è 
stata un’attività di action marketing 
che ha permesso di visitare 17.000 
negozi. Ne è nato un database finaliz-
zato alla realizzazione e implementa-
zione di azioni promozionali tailor ma-
de sui canali strategici: ristoranti, bou-
tiques, centri commerciali, gli Olympic 
Store. 
Oggi l’agenzia sta visitando per la 
seconda volta tutti i negozi che accet-
tano Visa per portare il nuovo lo-
go ,sviluppato da Visa a livello inter-
nazionale, alla sua prima applicazione 
proprio a Torino. L’attività per questo 
cliente è estremamente variegata: si 
va dal database management al pro-
ject planning, dal merchandiser deve-
lopment allo sviluppo e comunicazio-

ne di promozioni e concorsi. 
Si è appena conclusa la promo-
zione Visa “Un concorso spetta-
colare” organizzata dall’agenzia 
Eclettica-Akura in collaborazione 
con Blockbuster: 200.000 leaflet 
e l’abbigliaggio di 250 punti ven-
dita in tutta Italia hanno permes-
so ai clienti di partecipare al con-
corso che metteva in palio bi-
glietti per le Olimpiadi e televisori 
al plasma Panasonic.  
Ha avuto diffusione locale estre-

mamente capillare, invece, il concorso 
“Weekend da gustare”: i clienti dei 
migliori ristoranti di Torino e Provincia 
avevano… una gustosa occasione. In 
palio sommelliers set e fine settimana 
all’insegna del vino. La promozione è 
stata organizzata in collaborazione 
con Fontanafredda, fornitore Ufficiale 
di Torino 2006 e da anni cliente dell’a-
genzia per il sito web 
www.fontanafredda.it e per tutta la 
comunicazione multimediale.  
I progetti di cui si occupa l’agenzia per 
Visa Europe sono tanti: è difficile rias-
sumere l’attività svolta per questo 
cliente, a cui è dedicata una squadra 
di 4 account e 4 creativi, oltre ai re-
sponsabili di progetto e a 30 merchan-
diser che si muovono sul territorio per 
il rapporto diretto con i negozianti. 
Summer Shopping in via Roma ha 

messo in palio quest’estate viaggi e 
trolley fra tutti i frequentatori dei nego-
zi che si trovano nel cuore di Torino 
attraverso un’imponente campagna 
pubblicitaria: stampa, locandine, ma-
teriali POP con l’immagine guida del-
l’iniziativa. Visa moltiplica lo shopping 
con una comunicazione caratterizzata 
da divertenti sacchetti gialli e blu, i 
colori istituzionali Visa, su 75.000 pez-
zi fra leaflet, cartoline, poster e locan-
dine. In palio migliaia di euro in carte 
di credito prepagate. 

Nuovo look Visa: in tempo per Torino 2006 
Eclettica-Akura sta portando il nuovo logo a tutti i livelli della distri-
buzione che accettano Visa. A livello internazionale è la prima uscita 
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Durante le Olimpiadi Invernali, dal 
Main Technology Center, MTC, dei 
Giochi Olimpici, il team IT gestito da 
Atos Origin, effettuerà il monitoraggio 
delle infrastrutture e dei sistemi IT di 
tutte le 28 sedi di gara e non, 24 ore 
al giorno per sette giorni alla settima-
na. Uno dei principali compiti del Main 
Technology Center è quello di assicu-
rare che i risultati delle gare e le infor-
mazioni sugli atleti siano trasmessi 
accuratamente e in tempo reale ai 
10.000 rappresentanti dei mass media 
a Torino, al sito web ufficiale di Torino 
2006 e alle agenzie stampa interna-
zionali oltre che a miliardi di spettatori 
televisivi in tutto il mondo. 
Atos Origin fornirà anche supporto IT 
ai team tecnologici che si troveranno 
presso le sedi di gara di Torino e in 
montagna.  
Ospitato nell’edificio principale della 
sede del Toroc, il Comitato Organiz-
zatore di Torino 2006, il Main Techno-
logy Center (nella foto) svolgerà una 
funzione “mission control” dei sistemi 
IT durante i Giochi Olimpici. Il Main 
Technology Center occupa 570 metri 
quadri e ospita 153 postazioni, 102 
per IT e 51 per Telecom. 
La squadra operativa presso il Main 
Technology Center sarà costantemen-
te aggiornata su informazioni di impor-
tanza fondamentale, come:  program-

mi degli eventi sportivi, mappa digitale 
della zona di Torino e delle montagne 
indicante le sedi in uso e le tecnologie 
disponibili in campo, allarmi malfun-
zionamenti tecnologici  e trasmissione 
TV da tutte le sedi sportive per un 
miglior monitoraggio della messa in 
onda dei risultati  
Il team IT, composto da 250 persone, 
insediato presso il Main Technology 
Center e gestito da Atos Origin, vanta 

uno staff con un ampio spettro di com-
petenze, tra cui esperti sportivi, spe-
cialisti di sicurezza e di system inte-
gration, sviluppatori, amministratori di 
database, Oracle e SQL, oltre a spe-
cialisti in architetture di sistema.  
“Durante i Giochi, il Main Technology 
Center sarà il cuore delle attività IT,” 
ha detto Claude Philipps, Program 
Director di Atos Origin per le Olimpia-
di. “Dal MTC verranno gestiti tutti i 
sistemi, verrà monitorata la sicurezza 
IT e i risultati saranno diffusi ai mass 
media di tutto il mondo. Continueremo 

a testare tutti i sistemi, i processi e il 
nostro staff fino all’inizio dei Giochi.” 
Enrico Frascari, Technology General 
Manager per Toroc, ha commentato: 
“Con l’apertura del Main Technology 
Center è stata posta un’altra impor-
tantissima pietra miliare della tecnolo-
gia. Infatti è da questa sede tecnologi-
ca che la squadra IT gestita da Atos 
Origin fornirà assistenza vitale agli 
altri membri della imponente squadra 
IT per garantire la disponibilità e la 
funzionalità dei sistemi IT in modo da 
supportare nel modo migliore i Giochi 
Olimpici Invernali.” 
Il contratto tra Atos Origin e il Comita-
to Olimpico Internazionale, IOC, è il 
più grande contratto IT per gli eventi 
sportivi: da Salt Lake City 2002 gestito 
come SchlumbergerSema ad Atene 
del 2004, Torino 2006, sino ai Giochi 
Olimpici di Pechino 2008, Vancouver 
2010 e Londra 2012. 
Atos Origin è il principale responsabile 
dell’Information Technology, tra cui 
consulenza IT, la system integration, 
la gestione delle operazioni, l’informa-
tion security e lo sviluppo applicazioni 
software per i Giochi Olimpici. 
Per le Olimpiadi Invernali di Torino 
2006, Atos Origin, in qualità di princi-
pale system integrator gestisce un 
consorzio di oltre 10 partner e fornitori 
di tecnologia. 

Olimpiadi Invernali 2006: Atos Origin è l’IT 
Atos Origin gestirà il cuore IT delle Olimpiadi. 250 operatori, 10 tra partner 
e fornitori ed un Main Technology Center, informeranno i media del mondo 
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i  vostri comunicati 

stampa: 
 
 
 
 

redazione@spotandweb.it 

 

 
 
LiveXtention Srl, società del Gruppo Digital Magics SPA,  nuovo 
modello di Concessionaria  di Pubblicità Multicanale che sfrutta 
tutte le leve del marketing-mix sui propri prodotti: Televisione Sa-
tellitare, Stampa, Product Placement-Brand Intregation area Musi-
ca, Eventi Sportivi, Sponsorizzazioni di Manifestazioni mirate, Ini-
ziative promo-pubblicitarie e di incentivazione…… 
 

Cerca Giovani Fortemente 
Motivati 

 
appassionati, tenaci e predisposti a lavorare per obiettivi, da inse-
rire all’interno della struttura commerciale con minimo 2 anni di 
esperienza e conoscenza reale del mercato (clienti, centri media, 
agenzie, uffici stampa e p.r.). 
Si offrono: condizioni economiche in linea con l’esperienza matu-
rata, portafoglio clienti di zona o settori merceologici, anticipi prov-
vigionali o rimborsi spese, forti incentivi ed ampie possibilità di 
crescita. 
 
Inviare CV a:  LiveXtention Srl, via Orobia 3, 20139 Milano. Fax. 
02.52505.616 alla c.a. Direzione Generale o per  E-mail a in-
fo@livextention.com La ricerca è rivolta a uomini e donne ed ha 
carattere di urgenza. 
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S h a r e  t v  d i  V e n e r d ì  2 5  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 24.39 32.70 22.28 18.43 22.20 28.38 29.41 20.00 

Rai 2 10.33 8.70 13.37 14.44 13.76 6.93 10.12 6.61 

Rai 3 8.94 4.71 9.22 8.67 7.52 12.14 7.84 9.55 
Totale 
Rai 43.65 46.11 44.87 41.53 43.48 47.45 47.36 36.15 

Canale 5 23.04 21.83 14.98 24.37 21.39 23.45 22.97 26.27 

Italia 1 10.74 10.58 12.71 12.31 10.55 9.02 10.99 9.91 

Rete 4 8.50 7.28 10.20 10.53 9.38 7.11 7.81 7.29 
Totale 
Mediaset 42.28 39.70 37.92 47.22 41.32 39.58 41.77 43.47 

La 7 3.34 2.91 3.23 2.76 4.25 2.61 2.31 6.20 

Odeon 0.17 0.20 0.24 0.14 0.14 0.17 0.12 0.25 
Altre 
terrestri 5.36 6.23 5.46 4.42 4.45 5.63 4.64 7.29 

Altre 
satellitari 5.12 4.65 8.26 3.82 6.29 4.54 3.74 6.55 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 

S h a r e  t v  d i  G i o ve d ì  2 4  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 22.93 30.28 29.56 20.12 24.10 27.29 20.02 20.13 

Rai 2 11.18 7.67 11.67 15.12 14.42 6.74 12.40 8.98 

Rai 3 8.60 3.88 6.56 7.43 6.95 11.91 9.91 7.15 
Totale 
Rai 42.70 41.83 47.77 42.67 45.48 45.94 42.33 36.26 

Canale 5 23.57 23.88 14.86 24.03 21.31 24.02 25.57 24.07 

Italia 1 11.71 9.88 11.14 12.70 10.62 9.35 11.92 15.29 

Rete 4 9.05 8.49 11.65 10.41 8.28 7.64 9.01 9.38 
Totale 
Mediaset 44.33 42.27 37.64 47.15 40.22 41.01 46.50 48.73 

La 7 2.82 3.82 2.84 2.27 2.77 3.35 2.33 3.15 

Odeon 0.14 0.19 0.17 0.12 0.07 0.15 0.11 0.24 
Altre 
terrestri 5.26 7.32 5.60 4.16 5.13 5.18 4.86 6.14 

Altre 
satellitari 4.68 4.40 5.95 3.58 6.31 4.31 3.76 5.41 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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Questa sera a //DigiTalk: la tv del futuro 

La televisione è in continua evoluzione, per alcuni sta convergendo inesorabilmente verso 
internet, per altri rimarrà sempre un mezzo passivo e nessuno potrà mai scalzarla dal suo 
trono in salotto. Come sta cambiando la televisione del 2006? come saranno i contenuti tele-
visivi del futuro?  
Ospiti in Studio: Giuseppe Mascitelli, Amministratore Delegato di Mediolanum Comunica-
zione e di Alboran Spa; Giorgio Grignaffini, Responsabile fiction Canale5;  Laura Tetta-
manzi, Esperta di Tv digitale; Gianluca Rentocchini, Amministratore Delegato di E-tv. 
 

//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 successivo e scaricabile sul sito www.digitalk.tv in podcasting e altri formati. 

S h a r e  t v  d i  s a b a t o  2 6  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 26.29 21.70 21.17 24.55 19.66 26.83 26.68 35.89 

Rai 2 9.87 17.14 18.88 12.25 11.43 7.64 8.14 6.36 

Rai 3 9.30 7.02 7.37 10.48 6.81 12.58 10.65 6.66 
Totale 
Rai 45.46 45.86 47.42 47.27 37.90 47.05 45.47 48.90 

Canale 5 21.42 18.19 11.52 19.77 19.34 20.36 23.53 27.13 

Italia 1 9.30 14.66 12.43 9.56 10.64 10.54 9.35 4.87 

Rete 4 8.30 4.96 10.06 10.25 10.95 6.91 7.66 6.52 
Totale 
Mediaset 39.02 37.81 34.02 39.57 40.93 37.81 40.53 38.52 

La 7 2.94 2.66 3.68 3.30 4.25 3.16 2.17 1.92 

Odeon 0.20 0.15 0.11 0.18 0.17 0.14 0.17 0.34 
Altre 
terrestri 5.66 7.48 5.16 5.17 7.78 5.38 4.96 4.79 

Altre 
satellitari 6.66 5.77 9.59 4.39 8.91 6.44 6.63 5.51 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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