
La fiction che non finge... 
“Vera, forte, emozionante, Medicina Generale è la fiction che non finge”: 
questo il claim del lancio di Medicina Generale, nuova fiction seriale che 
Rai Uno trasmetterà a partire da domenica 25 Febbraio.  

La campagna, affidata alla 
sede romana della Lowe Pirel-
la sarà on air nei prossimi 
giorni sulla stampa periodica, 
in affissione nel circuito delle 
metropolitane e nel circuito 
Grandi Stazioni, su Internet , 
oltre l’auto-pubblicità sulle reti 
Rai tv e radio. Secondo Ema-
nuele Pirella “ si tratta di un 
buon prodotto, in cui la Rai 
esprime la capacità di coniu-
gare contenuti di grande attua-
lità con una esecuzione di 
buona qualità. Insomma, la 
Rai che ci piace.” Ideazione e  
direzione creativa di Marco 
Ferri, hanno partecipato al 
progetto Roberto Gargano, art 
director e Maria Grazia Spin-
nato, copy writer. 

Enterogermina “...si fa sentire” RCS 
MediaGroup, 
offerta per 
Recoletos: 
valore 1,1 

miliardi di euro 
Il Consiglio di Amministrazione di RCS 
MediaGroup, presieduto da Piergaetano 
Marchetti, nella foto, ha approvato ieri la 
presentazione di un’offerta per l’acquisi-
zione del 100% del capitale sociale di Re-
coletos Grupo de Comunicaciòn, holding 
dell’omonimo 
gruppo edito-
riale spagnolo  
che ha inte-
ressi nella 
carta stampa-
ta e nella tele-
visione. 
L’operazione 
potrebbe con-
cludersi entro due mesi. 
Il CdA ha anche esaminato i risultati a fine 
2006: i dati finanziari di RCS MediaGroup 
al 31 dicembre indicano ricavi a +8,6%, 
2.191 milioni di euro, EBITDA in crescita 
da 262,9 a 278,4 milioni.  A PAGINA 3 

Metello, la prima 
video community 
per i produttori 
indipendenti 
Il 21 dicembre 2006, Federico Bolondi, 34 anni,  mila-
nese ha dato vita  alla prima video-community italiana: 
Metello (www.metello.com). Scopo dell’operazione e’ 
“far nascere un  palcoscenico - sostiene il fondatore 
Bolondi -  per chiunque voglia condividere video: ap-
passionati, musicisti, produttori indipendenti di film e 
professionisti della Tv e del cinema. La pubblicità è il 
modello di business di Metello – prosegue Federico 
Bolondi, gia’ fondatore di GSMBOX, azienda leader 
nella produzione e distribuzione di contenuti per la tele-
fonia mobile -  in questo ambito stiamo studiando una 
serie di iniziative contestualizzate:  promozioni, spon-
sorizzazioni, pubblicità testuale, licencing di contenuti e 
pubblicità video tradizionale simile a quella televisiva. 
Metello e’  la prima video community italiana per tutte 
le persone che vogliono vedere e condividere video 
con chiunque attraverso un’esperienza Web appagan-
te.Chiunque può vedere i video...continua a pag. 2 
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E’in uscita sulle principali emittenti televi-
sive la nuova campagna ideata da Publi-
cis per Enterogermina. 
La metafora è la figura retorica su cui è 
costruito il film, sia sotto un profilo  visivo 
che di narrazione. Superata la classica 
struttura “problem solving” con cui  di 
solito si sviluppa la comunicazione televi-
siva per i prodotti farmaceutici, il nuovo 
film Enterogermina segue più l’andamen-
to di un  videoclip, dove al centro della 
storia troviamo il prodotto impersonato 
da  un  simpatico ragazzo con la chitarra 
che si diverte a intrattenere con una can-
zone la gente che incontra in giro per la 

città. I luoghi e le persone 
che vengono ripresi nel film 
rappresentano simbolica-
mente il possibile momento 
di consumo e il target a cui 
si rivolge Enterogermina. E 
la canzone, nonché colon-
na sonora del film, si sco-
pre alla fine essere una 
vera e propria dichiarazione 
d’amore che il prodotto fa 
nei confronti “della pancia 
del consumatore”, eviden-
ziando le sue qualità pre-
ventive e curative, sempre 
efficaci nel momento del 
bisogno. 
“Enterogermina. Una rispo-

sta che si fa sentire.” recita metaforica-
mente il claim finale del film, declinato 
nei formati 30”, 20” e 15”. 
Credits: 
Executive Creative Director: Alasdhair 
Macgregor-Hastie. Direttore Creativo/
Head  of Art: Stefano Colombo. Art Di-
rector: Stefano Fontana. Copywriter: 
Riccardo De Vincenzi. Strategic Planner: 
Gaetano De Marco. TV producer: Titti 
Migliore. Client Service Director: Elena 
Morandi. Centro Media: ZenithOptime-
dia. Casa di Produzione: New Partners. 
Regista: Bram Van Riet. Direttore della 
fotografia: Umberto Manente. 

www.spotandweb.it
www.juiceadv.com


La direzione del Festival Internazionale 
della Pubblicità di Cannes, ha annuncia-
to la nomina di Je-
an-Remy von Matt, 
fondatore e presi-
dente  dell’agenzia 
Jung von Matt di 
Amburgo, alla Pre-
sidenza della giuria 
Outdoor 2007. 
Jean-Remy, 54 
anni, e il suo socio 
Holger Jung hanno 
fondato  la Jung 
von Matt ad Ambur-
go nel 1991.  
La Jung von Matt 
oggi è la più grande 
agenzia creativa 
indipendente pre-
sente in Germania e recentemente è 
stata votata come la migliore agenzia 

creativa dall’autorevole magazine eco-
nomico tedesco Handelsblatt. L’agenzia 

ha vinto numero-
si riconoscimenti 
tra cui 19 leoni 
al Festival Inter-
nazionale della 
Pubbl ici tà di 
Cannes. 
 “Gli elevati stan-
dard qualitativi e 
una forte spinta 
alla ricerca dell’-
eccellenza crea-
tiva, rendono 
Jean-Remy un 
grande creativo. 
Siamo molto 
contenti che sia 
lui a guidare la 

giuria Outdoor”, ha commentato Terry 
Savage, Executive Chairman della ma-

nifestazione. Jaen-Remy ha così com-
mentato la sua nomina: “Sono orgoglio-
so di guidare la giuria della pubblicità 
Outdoor che rappresenta la sfida più 
dura per ogni creativo, poiché nessun 
altro media incontra così tanti consuma-
tori distratti…”. 
Secondo la filosofia di Jean Remy l’idea 
creativa dovrebbe essere come un Ca-
vallo di Troia: affascinante nell’apparen-
za, così che il consumatore gli apra le 
porte, ma con contenuti in grado di con-
quistarlo. A dispetto di un panorama dei 
media in continua evoluzione, Jean 
Remy considera la pubblicità outdoor 
come l’unico mezzo tradizionale che può 
mantenere la sua importanza “tanto 
quanto un uomo necessita di aria fresca 
per vivere” aggiunge von Matt. 
Dal 2006, le campagne Outdoor sono 
giudicare da una giuria dedicata e appo-
sitamente selezionata. 

Cannes: Jean-Remy von Matt presiede Outdoor 

Metello, la prima video community italiana 
segue dalla prima… sia accedendo nella home page, sia effettuando ricerche negli archivi. Registrandosi ognuno può diventare un 
editore dei propri video e renderli accessibili a chiunque su Internet creaandosi delle playlist personalizzate. Con Metello e’ l’utente  a 
decidere cosa far diventare popolare e di successo tra le migliaia di video caricati ogni giorno. Il target di riferimento della video-
community è compreso tra i 16 e i 60 anni,  di ambo i sessi, italiani, residenti sia  in Italia sia all’estero. Nel primo mese di vita il bilancio 
e’ positivo: 50 mila visite solo con il passa parola. L’obiettivo e’ di 
raggiungere un milione di visite al mese entro l’estate 2007.  
Metello.com, diretta da Federico Bolondi,  è una web property di 
Nexdea Srl, società che ha come obiettivo quello di investire nello 
sviluppo di progetti editoriali nel settore dei nuovi mezzi di comu-
nicazione. 

Jean-Remy von Matt 

 

Nell’ambito della campagna di comunicazione “Ready to play” 
che caratterizza la marca Tribe by Breil ed è rivolta al target 
giovani tra i 18 e i 35 anni, Pixel Advertising SpA realizza, sul 
numero di febbraio di Studenti Magazine, lo speciale “Consigli 
per un San Valentino piccante: Are you ready to play?”, legato 
alla  festività dell’amore. Un inserto  di quattro pagine 170X24-
0mm di carta pesante spillato al centro del mensile che ha lo 
scopo, attraverso contenuti editoriali stuzzicanti, di stimolare  
la curiosità del nuovo target, di trovare un accordo tra il target 
maschile e il target femminile, di creare familiarità con la mar-
ca e con le nuove collezioni di orologi e gioielli Tribe by Breil, 
di incrementare la visibilità delle nuove creazioni di casa Bin-
da. Anche la  bandella di copertina di Studenti Magazine è 
dedicata alla campagna. 
“Questo progetto” spiega Cristina Pianura, responsabile di 
Pixel Advertising, “ha predisposto Studenti Magazine a nuove 
forme pubblicitarie.  Fa parte delle  numerose iniziative specia-
li e  dei nuovi prodotti  che abbiamo previsto per il mezzo: dal-
la photo-story, agli inserti cartonati, fino agli speciali gratta & 
vinci che si avvalgono di importanti  sinergie con PromoStu-
dents, la rete distributiva di StudentiMediaGroup”. 

Pixel Advertising e 
Studenti Magazine 
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E3 cerca per potenziamento 
organico: 

1 Digital Media Planner 
Requisiti minimi: 

esperienza di minimo 2 anni 
nell' Online Media Planning 

ottima predisposizione
al rapporto interpersonale

passione per il web 

predisposizione all'analisi 
e all'interpretazione dei risultati 

Inviare CV esclusivamente a 
e3@e3online.it con riferimento 

MEDIA2007 

www.spotandweb.it
http://www.overlandmusic.com
mailto:e3@e3online.it?subject=MEDIA2007


Il Consiglio di Amministrazione di RCS 
MediaGroup, riunitosi ieri sotto la presi-
denza di Piergaetano Marchetti, ha esa-
minato i risultati preliminari consolidati 
al 31 dicembre 
2006. 
I Ricavi consoli-
dati crescono da 
2.191 a 2.380 
milioni (+8,6%). 
Al netto dei ricavi 
del gruppo Da-
da* (pari a 17,1 
milioni al 31 di-
cembre 2005 e 
111,4 milioni nel 
2006) l’incre-
mento è del 
4,3% e recepisce 
la crescita dei 
ricavi delle aree 
quotidiani, perio-
dici, libri e del 
comparto on-line 
di RCS, che 
compensano i 
previsti minori 
ricavi da vendite 
di prodotti collaterali. Da segnalare l’otti-
mo andamento della raccolta pubblicita-
ria di Gruppo, sia in Italia sia in Spagna, 
con risultati largamente superiori al mer-
cato di riferimento.  
L’EBITDA** in miglioramento del 5,9%, 
passa da 262,9 a 278,4 milioni (di cui 
1,6 milioni nel 2005 e 14,8 milioni nel 
2006 del gruppo Dada). L’EBITDA di 
Gruppo al netto di Dada e delle compo-
nenti non ricorrenti cresce dell’11,5%. 
La posizione finanziaria netta**, positiva 
per circa 4 milioni, evidenzia un miglio-
ramento rispetto all’indebitamento di 
47,7 milioni al 31 dicembre 2005. 
Recoletos Grupo de Comunicaciòn 
Il Consiglio di Amministrazione, a con-
ferma del già dichiarato interesse circa il 
perseguimento di opportunità di sviluppo 
nei mercati esteri, ha approvato la pre-
sentazione di un’offerta per l’acquisto 
dell’intero capitale sociale di Recoletos 
Grupo de Comunicaciòn, holding (non 
quotata) dell’omonimo gruppo editoriale 
spagnolo presente nella carta stampata, 
nella radiofonia, nella televisione e in 
Internet. 
L’offerta è stata approvata dal Consiglio 
di Amministrazione di Recoletos, che ha 
confermato l’accettazione della stessa 
da parte di un’ampia maggioranza dei 
suoi soci. La valutazione complessiva 

del gruppo Recoletos è di 1,1 miliardi di 
euro, da cui andrà dedotto l’indebita-
mento finanziario netto al 31 dicembre 
2006 (stimato in 272,2 milioni circa). Gli 

attuali soci di 
Recoletos man-
terranno la par-
tecipazione di 
m a g g i o r a n z a 
detenuta nella 
società editrice 
della testata free 
press Qué!, che 
sarà esclusa dal 
perimetro ogget-
to dell’acquisizio-
ne prima del suo 
perfezionamen-
to. 
RCS Med ia -
Group intende 
finanziare l’ope-
razione attingen-
do a proprie ri-
sorse finanziarie 
e ut i l izzando 
linee di credito 
già a propria 

disposizione. 
L’efficacia dell’offerta e dell’operazione 
sono soggette ad alcune condizioni, tra 
le quali, il soddisfacente esito della due 
diligence, la definizione delle intese con-
trattuali con tutti gli azionisti entro il ter-
mine di esclusiva (attualmente previsto 
al 31 marzo prossimo) e l’ottenimento 
delle necessarie autorizzazioni, tra cui 
quella antitrust. Una volta verificate le 
condizioni, l’operazione verrà completa-
ta al più presto e auspicabilmente entro 
due mesi. 
Il gruppo Recoletos è presente in Spa-
gna nel settore della carta stampata con 
il quotidiano sportivo Marca e l’economi-
co Expansiòn (leader nei rispettivi seg-
menti), le riviste Telva e Actualidad Eco-
nomica e con altre importanti testate; 
inoltre, detiene una partecipazione del 
27,7% nell’operatore televisivo spagnolo 
Veo Television – partecipato anche da 
Unedisa con una quota di pari entità. Il 
gruppo Recoletos presenta per il 2006 
un fatturato ed un EBITDA, escluso 
Qué!, stimati rispettivamente di circa 
304 e 79,5 milioni di euro. 
Le conseguenze della possibile 
acquisizione di Recoletos 
A seguito dell’operazione si creerebbe 
un gruppo editoriale leader in Spagna 
nella stampa nazionale quotidiana, sia 

per diffusione sia per readership: le atti-
vità spagnole di Unedisa (società editri-
ce di El Mundo, secondo quotidiano 
spagnolo, e già detenuta dal Gruppo 
RCS per il 96% del capitale) e di Reco-
letos – esclusa Qué! – presenterebbero 
infatti per il 2006 un fatturato ed un EBI-
TDA aggregati pro-forma rispettivamen-
te stimati in 646 e 141 milioni di euro. 
A livello dell’intero gruppo RCS, sempre 
in relazione al 2006, il fatturato com-
plessivo e l’EBITDA pro-forma risulte-
rebbero conseguentemente stimati ri-
spettivamente in 2.688 (di cui circa il 
40% estero) ed in 347 milioni di euro 
(calcolati sommando i dati pro-forma di 
Recoletos a quelli  preconsuntivi conso-
lidati di RCS MediaGroup sopra comuni-
cati). Gli sviluppi dell’operazione verran-
no tempestivamente comunicati nel ri-
spetto della vigente normativa. 
RCS è assistita nell’operazione da Me-
diobanca e Banca Leonardo in qualità di 
Advisor Finanziari. 
“L’offerta per l’acquisizione di un Gruppo 
del prestigio di Recoletos” ha dichiarato 
Piergaetano Marchetti, Presidente di 
RCS MediaGroup “configura un progetto 
di grande rilevanza. Per RCS si tratta 
infatti di sviluppare e consolidare la pro-
pria missione di Gruppo multimediale di 
respiro europeo, che vede così ricono-
sciuta anche sui mercati internazionali la 
propria autorevolezza e solidità.” 
 “RCS presente in Spagna da 16 anni 
attraverso Unedisa, con l’acquisizione di 
Recoletos affiancherebbe gruppi che 
rappresentano due storie di notevole 
successo.” ha proseguito Antonello Per-
ricone, Amministratore Delegato di RCS 
MediaGroup “La complementarietà delle 
due Aziende è infatti una sfida editoriale 
ed industriale molto importante per il 
nostro Gruppo, che sempre più punta 
all’internazionalizzazione e che ha nei 
mercati di lingua spagnola un punto di 
particolare forza”. 
Note 
(*)   Nel 2005 il Gruppo Dada viene con-
solidato integralmente solo a partire dal 
mese di novembre.  
(**) Indicatori Alternativi di Performance: 
EBITDA - da intendersi come risultato 
operativo ante ammortamenti e svaluta-
zioni delle immobilizzazioni.  
Posizione Finanziaria Netta - determina-
ta quale risultante dei debiti finanziari 
correnti e non correnti al netto delle di-
sponibilità liquide e mezzi equivalenti 
nonché delle attività finanziarie correnti. 

RCS MediaGroup: offerta per Recoletos Grupo  

Il Consiglio di Amministrazione 
di RCS MediaGroup ha  
approvato ieri l’offerta  

ufficiale per l’acquisizione 
del 100% di Recoletos Grupo 
de Comunicaciòn: il valore 
di partenza è di 1,1 miliardi 

di euro. Entro due mesi 
l’operazione potrebbe essere 
conclusa. I dati finanziari di 

RCS  MediaGroup al 31  
dicembre 2006: ricavi a +8,6%, 

2.191 milioni di euro.  
EBITDA cresce da 262,9  

a 278,4 milioni 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 24, giovedì 8 febbraio 2007, pag. 3 

www.spotandweb.it
www.mailup.it


Affinion al seminario sul marketing 
degli istituti di credito 
Affinion International, leader europeo nei programmi di marketing 
relazionale e di loyalty, parteciperà come relatore al seminario “Il 
Marketing degli Istituti di credito sugli altri mercati: le banche ita-
liane all’estero e le banche estere in Italia”, organizzato da AISM 
(Associazione Italiana Marketing) presso la sede de Il Sole 24 
Ore, sala Collina, il 28 febbraio a partire dalle 9,30. 
Il seminario vuole essere, come dichiarato dall’Ing. Franco Giaco-
mazzi, Presidente AISM e docente di Industrial Marketing presso 
il Politecnico di Milano, “un momento d’incontro e confronto tra gli 
istituti di credito che operano in contesti internazionali”. Parteci-
peranno infatti  realtà di altissimo livello: banche italiane presenti 
all’estero come Unicredito e Intesa/San Paolo; e banche estere 
presenti in Italia come Barclays e Bnp. Affinion International par-
teciperà nelle vesti di esperto in marketing relazionale applicato 
al mondo bancario, forte dei numerosi progetti che l’hanno coin-
volta a livello internazionale in tale ambito. 
Computerwide presenta alle catene 
alberghiere Hotelkeeper 
Computerwide, Microsoft Gold Certified Partner, presenta agli 
Hotel e alle catene alberghiere Hotelkeeper, la soluzione di intrat-
tenimento e di automazione alberghiera basata su protocollo 
standard IP e sulla tecnologia Microsoft Windows Media Center 
Edition. L’unione delle due piattaforme permette finalmente di 
realizzare il sogno di avere una camera domotica a portata di 
telecomando. Quest’anno Computerwide sarà presente con i suoi 
prodotti presso la Borsa Internazionale del Turismo, a Milano, dal 
22 al 25 febbraio, presso il Padiglione 10, stand L84 e L88. Re-
sponsabili dell’azienda saranno presenti nello stand per dare 
informazioni e dimostrazioni pratiche sull’utilizzo di HotelKeeper. 
Un nuovo volto e nuova veste adesso all’Hotel è possibile, per 
tutti. Con Microsoft Windows Media Center non solo è possibile 
gestire tutti i contenuti digitali di Intrattenimento utilizzando un 
unico telecomando, ma grazie alla soluzione di building automa-
tion Hotelkeeper integrata con la piattaforma Microsoft, anche in 
albergo si potrà controllare e comandare in modo intuitivo tutti i 
dispositivi domotici presenti nella camera, ad esempio: illumina-
zione, controllo climatizzazione, allarmi, chiamate di servizio, 
messaggistica e altro. Il sistema di automazione “Hotelkeeper” 
permette di controllare istante per istante da un’unica postazione 
remota di supervisione ogni zona delle aree comuni, ed è stato 
ideato con tre precisi obiettivi: ridurre i costi di gestione; offrire un 
miglior servizio al cliente ed agevolare l’attività del personale al-
berghiero. 
Radio 101, Adverteam e il Rugby 
Adverteam, agenzia milanese specializzata in eventi e promozio-
ni, per il secondo anno accompagna R101 al Torneo 6 Nazioni di 
Rugby. Il 3 febbraio, allo stadio Flaminio di Roma, la nazionale 
italiana di rugby ha sfidato la Francia, mentre, il 10 marzo scen-
derà in campo contro il Galles e il 17 marzo contro l’Irlanda. R101 
è partner della FIR (Federazione Italiana Rugby) e sponsorizza il 
Torneo 6 Nazioni di Rugby, promuovendo una serie di attività di 
animazione con la collaborazione di Adverteam. 
In Piazzale Ankara, adiacente allo stadio, è stato allestito un 
“villaggio R101” dove viene trasmessa la musica della radio. In 

questo spazio, ad accogliere gli ospiti un gazebo gonfiabile bran-
dizzato, una radio gonfiabile con impianto audio interno e 10 ho-
stess in total look R101, che distribuiscono cappellini con i colori 
della nazionale italiana, firmati R101. 
Ghiretti e l’Unione Italiana Tiro a segno 
Studio Ghiretti e l’Unione Italiana Tiro a Segno (UITS) continue-
ranno nel rapporto di collaborazione inaugurato lo scorso anno. 
L’UITS è la Federazione Sportiva deputata all’organizzazione e la 
promozione dello sport del tiro a segno in Italia. È tra le poche 
Federazioni dotate di una “doppia natura”, poiché, oltre a gestire 
gli aspetti sportivi, è anche un Ente pubblico posto sotto la vigi-
lanza del Ministero della difesa. 
Anche quest’anno la consulenza fornita dallo Studio di Parma 
coinvolgerà sia il marketing che la comunicazione della Federa-
zione. Per il marketing, si cercherà di implementare le occasioni 
di avvicinamento di aziende investitrici attraverso la redazione di 
piani strategici e l’attuazione di progetti speciali. Tra le principali 
iniziative in programma, verrà realizzata una convention dedicata 
alla presentazione della ricerca di geo-marketing del tiro a segno: 
sarà l’occasione per mettere in contatto per la prima volta l’intero 
panorama degli interlocutori prossimi allo sport del tiro, dalle a-
ziende ai giornalisti, dai semplici tesserati ai campioni plurideco-
rati. Riguardo la comunicazione, Studio Ghiretti seguirà i rapporti 
dell’UITS verso i media nazionali e locali per individuare nuove 
opportunità di visibilità per la Federazione, le sue attività e i suoi 
atleti più rappresentativi. 
Viral Marketing per SBK-07 
Leader SPA presenta la campagna di Viral Marketing dedicata a 
SBK ’07 che, sfruttando la capacità comunicativa di questa tecni-
ca promozionale, trasmetterà un messaggio ad un numero espo-
nenziale di utenti con l’obiettivo di fornire supporto al lancio del 
videogioco ufficiale del 
Campionato Mondiale di 
Superbike. Nei viral episode 
l’utente assisterà agli espe-
dienti messi in atto da per-
sone comuni per provare 
l’emozione di correre in 
Superbike attraverso ultra-
cortometraggi, girati in stile 
amatoriale e telecamere 
digitali, che in maniera ironi-
ca e divertente svilupperan-
no il tema: “Come fare per 
correre in Superbike se non 
si è un pilota di professio-
ne?”  I video, visibili su 
www.youtube.it e http://
video.google.it/ utilizzando  
semplici chiavi di ricerca 
come superbike, videogame 
e Milestone, verranno diffusi in rete ogni due settimane; i primi 
due episodi sono già on-line. I filmati della campagna di Viral 
marketing verranno raccolti nell’area Fun del sito ufficiale dedica-
to al videogioco. Inoltre i navigatori saranno invitati a inviare vide-
o “self made” che presentino in chiave umoristica l’attesa di SBK 
’07. I migliori saranno pubblicati nell’area Users del sito. 
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Buon San Valentino con Grazia e Blockbuster 

GDOWEEK cambia grafica  
GDOWEEK, il settimanale di retail, 
edito dal Gruppo Editoriale GPP,  si 
rinnova per offrire al uno strumento di 
lavoro innovativo e concreto. Infatti, 
importanti sono le novità per il nuovo 
GDOWEEK: una rivisitazione della 
copertina e della grafica editoriale in-
terna attraverso un processo di valoriz-
zazione della parte iconografica, delle 
tabelle e dei grafici.  

Il risultato mostra un prodotto raffinato, 
dall’immagine lineare, pulita che per-
mette un’identificazione dei contenuti 
veloce e chiara. Un prodotto di forte 
impatto grazie ad un’impostazione gra-
fica che si avvicina molto all’editoria 

economica europea. Anche il pay off 
“Seguiamo il cambiamento raccontia-
mo il futuro” segue il percorso di evolu-
zione della rivista, sintetizzando i con-
tenuti ed evidenziando la promessa e 
l’impegno di GDOWEEK di fornire ai 
propri lettori un’informazione accurata, 
precisa, puntuale e declinata attraver-
so tutti gli elementi che permettono di 
raccontare e analizzare il mondo del 
retail e dell’industria. 
“Con questo nuovo restyling – ha di-
chiarato Luigi Rubinelli, direttore re-
sponsabile – GDOWEEK si riconferma 
uno dei partner più originali per comu-
nicare prodotti, strategie e servizi ai 
manager del retail. Un’impostazione 
grafica che ha avvicinato il nostro setti-
manale di analisi e commento delle 
politiche della distribuzione e dell’indu-
stria ai giornali di taglio più economico 
grazie ad una valorizzazione delle im-
magini, dei grafici e delle tabelle e che 
si è sposata in modo strategico ai con-
tenuti di una rivista che analizza non 
solo il  mercato e le sue tendenze, ma 
che racconta e soprattutto commenta 
le sue notizie”.  
Con le sue 23.000 copie (certificazione 
CSST), quaranta uscite totali destinate 
in particolare ad un target di utenti pro-
fessionali, frutto di un’attenta attività di 
qualificazione dei destinatari, il sito 
web (www.gdoweek.it) e le iniziative 
speciali Brands Award ed Ethic Award, 
GDOWEEK  si conferma una fra le 
testate di settore più lette nel mondo 
del retail. 

Donna Moderna, il settimanale diretto da 
Patrizia Avoledo e Cipriana Dall’Orto, è in 
edicola con l’Enciclopedia della felicità, 
scritta dal professor Raffaele Morelli, me-
dico, psichiatra, psicoterapeuta e noto 
volto televisivo.  
Un'opera completa in sei volumi, semplice 
e autorevole, che permette di conoscere, 
inseguire e conquistare la felicità aumen-

tando il 
p r o p r i o 
benessere 
quotidiano. 
A m o r e , 
g e l o s i a , 
e g o i s m o , 
p a s s i o n e , 
p i a c e r e : 
oltre 300 
voci riporta-
te in ordine 
alfabetico e 

raccolte in volumi di chiara e semplice 
consultazione, che aiutano a capire le pro-
prie emozioni in modo da sapere che cosa 
fare e che cosa evitare, insegnando a dare 
ascolto ai dubbi, a fare autocritica, per 
raggiungere la felicità ogni giorno in ogni 
situazione.  
Il primo volume, dalla lettera A alla B, dell’-
Enciclopedia della felicità è in edicola a 
soli 4,90 euro, oltre il prezzo del settima-
nale.  
L’iniziativa è supportata da spot tv da 15” 
su reti Mediaset, da pagine su periodici 
Mondadori e affissioni sul punto vendita. 

Donna Moderna 
e la felicità 

Per passare San Valentino, Grazia e 
Blockbuster propongono una selezione 
dei migliori film d’amore della storia del 
cinema, disponibili 
da questa settimana 
e per tutto il mese, a 
noleggio presso 100 
store Blockbuster 
selezionati. In tutti i 
negozi che aderisco-
no all’iniziativa è 
stato allestito uno 
speciale bay temati-
co personalizzato in 
perfetto stile Grazia. Sul sito 
(www.blockbuster.it) è, invece, possibile 
consultare l’elenco dei titoli a catalogo e 
la lista dei 100 store aderenti. Sono cir-

ca 40 i titoli che compongono una vera e 
propria cineteca d’amore: film che toc-
cano tutte le sfumature della sfera senti-

mentale, dai classici come Amore splen-
dido con Cary Grant, Colazione da Tif-
fany e Sabrina con Audrey Hepburn, a 
titoli di successo dei giorni nostri come 

Nottingh Hill, Titanic, Ghost, Love Ac-
tually o Il Diario di Bridget Jones.   
Per un San Valentino di grande cinema, 

sentimentale senza 
sentimentalismi, non 
resta dunque che 
entrare in uno store 
Blockbuster e noleg-
giare uno dei film 
che Grazia dedica 
alle sue lettrici: don-
ne positive, spregiu-
dicate e con un sano 
pizzico di ironia.  

“Se l’amore è un film, io al massimo 
potrei fare un cortometraggio”: è il claim 
che accompagna la speciale e ironica 
iniziativa. 
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E' on line da oggi la nuova versione, rinnovata nella grafica e 
soprattutto nei contenuti, di Tomshardware.it, il sito italiano di 
informazione tecnologica che conta oltre un milione di visite al 
mese. Tom's Hardware Guide Italia è online da oggi completa-
mente. La nuova homepage diventa un portale con diversi siti 
tematici e ogni sito è a sua volta suddiviso in sezioni più spe-
cifiche. Il nuovo portale amplia i contenuti a tutto il panorama 
dell'Ict, aumenta la quantità di informazioni e segmenta in di-
versi settori le notizie e le recensioni realizzate dalla redazio-
ne. Nascono così nel portale i siti News, Hardware, Ict Busi-
ness, Digitrends, Gamelabs. Oltre ai singoli siti, dalla homepa-
ge è possibile accedere ai forum di discussione e all'efficace 

canale THG 
Shop per il 
confronto dei 
prezzi. Tom-
shardware. i t 
fa parte del 
network inter-
n a z i o n a l e 
T o m ' s 
H a r d w a r e 
Guide presen-
te in dieci 
paesi, tra cui 
la Cina, con 
contenuti in 

12 lingue. In Italia è realizzato da 3labs. Tomshardware.it  ha 
chiuso il 2006 con una crescita dei ricavi pubblicitari del 200% 
sul 2005. La crescita è stata ottenuta in gran parte attraverso 
la pubblicità diretta in formato banner. Tra le aziende che han-
no scelto di investire su Tomshardware.it ci sono marchi pre-
stigiosi come Intel, IBM, Microsoft, Epson, Xerox, Lenovo, 
Vodafone, TIM, Telecom, Fastweb, Alice, Poste Italiane, Fuji-
tsu Siemens, HP, TomTom, Samsung, Nokia, Panasonic, Sap-
phire, Lancia, Arval, Apple, Bosch, MSI, Sapphire, Hitachi, 
Trend Micro, Logitech, Canon, McLink, Geil, Enermax e molti 
altri. Il target di utenti di Tomshardware.it consente a chi inve-
ste in pubblicità di raggiungere quasi 600 mila utenti unici al 
mese (550mila dati Nielsen//NetRating, 800 mila su dati inter-
ni) con oltre un milione di visite e sei milioni di pagine viste. 

Tom’s hadware: nuova release e ricavi in crescita 

Nei risultati finanziari del quarto trimestre 2006, Altiris ha regi-
strato un fatturato totale di 60,4 milioni di dollari, un incremen-
to del 33% rispetto al quarto trimestre del 2005 e una crescita 
dell’8% rispetto al terzo trimestre del 2006. L’utile netto per il 
quarto trimestre è stato di 3,6 milioni di dollari. Per l’anno sola-
re 2006, l’Azienda ha riportato un fatturato di 229,4 milioni di 
dollari, con un incremento del 22% rispetto all’anno solare 
2005. Inoltre, la Società ha riportato un utile netto di 15,5 mi-
lioni di dollari.  
“Nel 2006, Altiris ha raggiunto traguardi importanti. Abbiamo 
affermato con successo l’architettura Altiris come piattaforma 
di sviluppo, abbiamo arricchito il nostro portfolio di prodotti, 
inclusa la tecnologia Altiris, Software Virtualization Solution, e 
abbiamo sviluppato ulteriormente i nostri canali con l’aggiunta 
di nuovi partner e l’estensione della nostra alleanza con Dell. 
Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo nell’aiutare le aziende a 
ridurre il costo e la complessità dell’IT, a migliorare i sistemi e 
la sicurezza e ad allineare i servizi IT con gli obiettivi azienda-
li”, ha affermato Greg Butterfield, presidente e ceo di Altiris. 

Altiris: i risultati finanziari 

Nel quarto trimestre 2006, Iomega Corporation ha riportato un 
fatturato di 76,2 milioni di dollari e un utile netto di 4,9 milioni di 
dollari. Nel quarto trimestre 2006 il fatturato è aumentato di 6,2 
milioni di dollari (+9% rispetto allo stesso periodo dell’anno prece-
dente) grazie all’incremento registrato nelle vendite delle soluzio-
ni consumer per lo storage. Inoltre, il fatturato del quarto trimestre 
2006 è aumentato di 22,6 milioni di dollari (42%).  
“Sono orgoglioso dei risultati finanziari e operativi ottenuti –  ha 
commentato Jonathan Huberman, vice chairmain e ceo di Iome-
ga –  mentre i nostri obiettivi per il 2007 sono continuare a cre-
scere e a registrare profitti , incrementare il business delle unità 
HDD esterne, continuare la penetrazione nel mercato NAS, spin-
gere le unità REV 70GB Backup Drive, ampliare la divisione dei 
servizi gestiti, continuare a ricercare opportunità per potenziare le 
attività di Iomega”. 

Iomega: i risultati finanziari 
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Dall’integrazione delle competenze EI-
DON nell’analisi e conoscenza dei 
target, e di TEQUILA\, leader nell’area 
del Relationship Marketing, della creati-
vità, della promozione e degli eventi, 
nasce Target Care®, il nuovo business 
method specifico per il Customer Rela-
tionship  Management. Target Care® è 
modello progettuale innovativo che si 
basa sulla metafora della cosmetica 
applicata al target: così come un prodot-
to di bellezza e cura della 
persona si occupa della 
bellezza, del mantenimen-
to e della prevenzione di 
varie parti del corpo, così 
Target Care® si preoccupa 
di individuare il problema, 
trovare soluzioni e appli-
care gli strumenti più a-
datti perché il target dell’a-
zienda sia mantenuto in 
costante salute e bellezza. 
Un nuovo business  
method 
Il valore aggiunto che 
Target Care® è in grado di 
conferire alle operazioni di 
CRM si concretizza nell’-
applicazione di un innova-
tivo business method che 
si basa sulla capacità e 
l’esperienza nell’integra-
zione dei dati, sull’approc-
cio creativo, sul campaign 
management, sul feed-
back analysis e sul fine tuning delle 
campagne. Il principio su cui si fonda la 
nuova metodologia è costruire un ap-
proccio che, partendo dall’analisi dei 
dati, arrivi ad utilizzare tutti gli strumenti 
e le leve della comunicazione integrata 
in modo sinergico e mirato in relazione 
alle esigenze specifiche del target. 
Target Care® è in grado di collegare 
rapidamente ed efficacemente le infor-
mazioni dei consumatori, comprenderne 
le potenzialità, gestire e coordinare sa-
pientemente i "mood del momento" con 
la filosofia e lo stile che il cliente deside-
ra, organizzare le campagne e gestire i 
feedback garantendo la flessibilità ne-
cessaria ad assecondare le diverse esi-
genze del business di oggi.  
L’applicazione sul campo 
del Target Care®  
La metodologia Target Care® si basa sul 
concetto di “triple action”: la fase di pen-
siero che si traduce nell’essere al fianco 
del cliente nel momento di individuazio-

ne dei bisogni e degli obiettivi; la fase di 
strategia, ovvero analizzare le esigenze 
e trovare soluzioni tramite l’analisi dei 
dati; il momento dell’azione in cui si dà 
l’avvio al processo di ideazione del pro-
getto creativo e di comunicazione utiliz-
zando tutti gli strumenti di contatto: in 
primo luogo gli eventi, ma allo stesso 
tempo le promozioni e le attività di con-
tatto diretto che possono essere guidate 
e direzionate in relazione alla conoscen-

za del 
target. Il 
business 
method 
Target Ca-
re® si foca-
lizza sul 
valore della 
relazione sia 
con le azien-
de sia con il 
consumato-
re, incre-
mentandola 
e premian-
dola: la rela-
zione si e-
sprime sia in 
termini di 
conquista 
che di fide-
lizzazione. 
Target Ca-
re® si propo-
ne come 

vero e proprio partner del cliente, se-
guendolo passo a passo nella selezione 
degli obiettivi e nell’ideazione delle stra-
tegia. Il team Target Care® sarà al fian-
co del cliente nell’individuazione delle 
necessità e nell’identificazione del 
target, definendo ogni passaggio in mo-
do propositivo e aiutandolo a delineare i 
propri obiettivi. La nuova metodologia 
costruisce l’azione sui bisogni e le esi-
genze manifestate dal cliente, destruttu-
rando le informazioni raccolte per poi 
ristrutturarle, in modo non convenziona-
le, con l’applicazione del business me-
thod. 
900.000 euro di investimenti 
Target Care® va oltre l’interesse dell’a-
zienda cliente: il consumatore finale è 
altrettanto importante in un’ottica “Win 
Win”. I benefici devono interessare sia 
l’azienda sia il consumatore: questo fa si 
che il cliente finale si fidelizzi alla marca 
e la scelga durante i suoi processi deci-
sionali di acquisto e che l’azienda possa 

incrementare la propria brand aware-
ness e il proprio fatturato. EIDON e TE-
QUILA\ investiranno rispettivamente 
450.000 Euro – per un totale di 900.000 
Euro - nello sviluppo del business me-
thod e per la successiva e continua ri-
cerca: è indubbiamente raro assistere a 
un investimento in R&D di questa porta-
ta nel settore Below The Line. Il 60% del 
totale sarà destinato all’R&D senza però 
dimenticare la formazione delle risorse e 
gli investimenti in Marketing & 
Advertising, ai quali sarà destinato, ri-
spettivamente, il 20% del budget. In 
un’ottica di costante miglioramento e 
implementazione del business method 
sarà fondamentale l’investimento in tem-
po dedicato: questo farà si che, appro-
fondendo tutti i passaggi e i tasselli della 
metodologia, si possano fornire soluzio-
ni sempre più efficaci ai clienti. 
Il ruolo di EIDON 
“Negli ultimi anni, l’arena competitiva si 
è allargata notevolmente: molte società 
hanno ampliato la propria offerta di ser-
vizi andando ad operare in settori diver-
si. Il vero problema di queste nuove re-
altà è la mancanza di un consistente 
knowhow su tutti i comparti del marke-
ting relazionale”, spiega Andrea Costan-
tino, Amministratore Delegato di EIDON. 
“Target Care® ha un livello di innovazio-
ne tale da non trovare, nel mercato at-
tuale, dei veri e propri competitor: grazie 
all’integrazione delle esperienze EIDON 
e TEQUILA\, il servizio è realmente a 
360°, e si posiziona in maniera innovati-
va in un mercato composto da società 
non ancora in grado di affrontare tutti gli 
aspetti del CRM”. 
Il ruolo di TEQUILA\  
“Siamo confidenti sul fatto che le reazio-
ni del mercato, all’arrivo di Target Ca-
re®, saranno di grande interesse”, di-
chiarano Luca Grigolli e Marco Nieri, 
rispettivamente Amministratore Delega-
to e Presidente di TEQUILA\. “Ormai la 
maggior parte dei nostri Clienti, come la 
maggior parte delle Aziende evolute, 
pianificano o stanno cominciando a pia-
nificare in questo comparto, sempre più 
attente alla fase di conversion, il vero 
momento di raccolta scientifica dei risul-
tati.  
Per Target Care® la misurazione dei 
risultati è il punto focale del nuovo busi-
ness method. Il mercato ci darà presto 
fiducia per la serietà con cui affrontere-
mo i progetti e per i risultati ottenuti: 
saranno i numeri a parlare”. 

Target Care: il valore del Relationship Marketing 

Target Care® è il valore  
della relazione. 

Il primo CRM ad essere 
metodologicamente 

testato. EIDON e TEQUILA\ 
investiranno in Target  

Care®  900.000 euro 
“...Per Target Care® la  

misurazione dei risultati è 
il punto focale del nuovo 

business method.  
Il mercato ci darà presto 
fiducia per la serietà con 

cui affronteremo i progetti 
e per i risultati ottenuti:  

saranno i numeri a  
parlare”, sostengono 
i vertici di TEQUILA\ 
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Il Gruppo Manfrotto ha affidato l’incarico di gestire le attività di 
comunicazione dei brand Manfrotto, Gitzo e Kata all’agenzia di 
comunicazione Softpeople Connexia,  specializzata in PR, 
creatività e comunicazione web.  
Connexia supporterà Gruppo Manfrotto nell’obiettivo di raffor-
zare il posizionamento come leader di mercato nel panorama 
degli appassionati di fotografia e promuovere l’utilizzo del 
treppiede.  
Le attività si concentreranno sull’ufficio stampa con focus 
sull’extrasettore, (a partire dagli ambiti il cui l’uso del supporto 
fa la differenza: natura, viaggi, sport, arte, outdoor) e iniziative 
di co-marketing, sponsorizzazioni e product placement negli 
stessi settori.   
Il primo atto della collaborazione è la sponsorizzazione realiz-
zata da Gruppo Manfrotto a favore di un concorso fotografico 
indetto da Red Bull che si è aperta ufficialmente giovedì 1 feb-
braio, per concludersi il 30 settembre. Si tratta del Red Bull My 
Peakture, primo surf foto contest organizzato in Italia da Red 
Bull cui parteciperanno 35 atleti italiani.  
I fotografi che meglio sapranno immortalare questi artisti 
dell’onda e le loro acrobazie si aggiudicheranno, tra i diversi 
premi in palio, 8 treppiedi Manfrotto. 

Manfrotto e Connexia 
E’ appena stata pubblicata l’edizione 
2007 della Guida Hotel Ibis, la guida 
che permette di trovare e scegliere un 
hotel o un ristorante in tutte le località 
in cui la catena Ibis è presente. La 
nuova copertina mette in risalto i 
team degli hotel Ibis, l’accoglienza 
calorosa che riservano con un sorri-
so, la cura costante dell’ospite e il 
loro impegno nei confronti dell’am-
biente. Nella guida, i clienti Ibis han-
no a loro disposizione tutte le infor-
mazioni necessarie per scegliere fa-
cilmente l’hotel secondo le più diver-
se esigenze: indirizzo completo e 
dettagli per il contatto, mappa di ac-
cesso e indicazioni sulle vie da per-
correre, tariffe settimanali/tariffe we-

ek-end, attrazioni turistiche e culturali nelle vicinanze dell’ho-
tel. La guida è stata ideata come supporto al sito internet della 
catena (ibishotel.com), che consente di prenotare on-line e 
fornisce tutte le novità della marca e le offerte speciali. 

Nuova guida Hotel Ibis 

E’ on air sulle principali emittenti 
nazionali la nuova campagna ide-
ata da Ovni in occasione del deci-
mo anniversario di Trony.  
“Non avrete occhi per nient’altro”: 
questo il claim della nuova cam-
pagna ideata da Ovni (art Laura 
Bianchi e Marco leva, copy Anna 
Montefusco).  
Protagonista dello spot è una 
splendida ragazza che, uscita a 
sorpresa da una grande torta, 
tenta di animare la festa intratte-
nendo la clientela del negozio. 
Sorridente ed entusiasta all’inizio 

del filmato, la ritroviamo in chiusura se-
duta a terra, affranta per tanta indiffe-
renza, in compagnia di un commesso 
che tenta inutilmente di risollevarne l’au-
tostima.  
Il film, uno della durata di trenta secondi 
e tre riduzioni della durata di quindici 
secondi, è stato prodotto da Central 
Groucho per l’ironica regia di Matteo 
Pellegrini.  
La pianificazione è di Carat.  
Contemporaneamente, Trony offre dall’8 
al 17 febbraio numerosi i prodotti sotto-
costo, e fino al 3 marzo offerte imperdi-
bili ed il concorso “scontrino vincente”. 

Compleanno Trony, on air la nuova campagna 
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Carta e Matita spedisce We@bank 
Carta e Matita ha ricevuto da 
We@bank, il servizio di home banking 
e trading online della 
Banca Popolare di 
Milano, il compito di 
realizzare un mailing 
per la campagna 
member get member 
dedicata ai clienti mo-
nointestatari del Con-
to@me.  
La campagna mira 
all’acquisizione di nuo-
vi clienti attraverso il 
co involg imento d i 
clienti già attivi del 
servizio. I clienti ven-
gono motivati a far 
conoscere la banca a tre amici: se uno 
o più di loro diventa cliente  aprendo 
un nuovo conto, vengono applicati (al 
presentante e al presentato) vantaggi 
sui tassi d’interesse.  
We@Bank ha richiesto un mailing ac-
cattivante e creativo; il vincolo era 

quello di non ideare un mailing che 
necessitasse l’assemblaggio di parti 

differenti. Fra le 
varie iniziative pro-
poste, è stato scel-
to un mailing, in 
formato busta a-
mericana, che ha 
come visual il tema 
“pacchetto regalo”.  
Il regalo è quello 
della Banca verso i 
suoi clienti, ma 
non solo; in questo 
modo si è anche 
voluto porre l’ac-
cento sui vantaggi 
del meccanismo 

“member get member” (ogni membro 
presentato infatti è come se ricevesse 
un vero e proprio regalo, concretizzato 
nel vantaggioso tasso d’interesse) e 
sul suo essere un’attività rivolta proprio 
all’ambito familiare e amicale dell’indi-
viduo raggiunto dal mailing. 

Disponibile sul mercato il primo applicativo che garantisce la protezione dei conte-
nuti veicolati su internet. Si tratta di Only-View Web Copyright Security System, 
una piattaforma ideata per quanti vogliano tutelare i propri documenti riservati 
(immagini, filmati, file Microsoft Office come Word, Excel, PowerPoint e più in ge-
nerale qualsiasi componente possa essere inserito all'interno dell'oggetto Macro-
media Flash) o coperti da diritto d'autore (ad esempio fotografie) rendendoli fruibili 
esclusivamente in visualizzazione su web. Only-View protegge file .swf (immagini, 
filmati e siti flash) impedendo qualsiasi tentativo di scaricamento e/o copiatura 
tramite pc con browser MS Internet Explorer; qualora si ricorra ad altre configura-
zioni, tali file non saranno nemmeno visualizzabili.  
Per usufruire del servizio è sufficiente abbonarsi: Only-View crea una copia pro-
tetta in .swf di ogni file caricato dall'utente sulla piattaforma e fornisce in cambio 
un url ed un iframe per poter accedere ai propri documenti. Quest'ultimo può es-
sere copiato e incollato,  qualora si disponga di un dominio, direttamente nel pro-
prio sito personale. Nel caso di una fotografia, ad esempio, non è più necessario 
ricorrere al comando image search nel codice html di una pagina web, ma basta 
richiamare l'.swf corrispondente erogato da Only-View Web Copyright Security 
System con il tag iframe fornito: tale fotografia potrà essere visualizzata, ma non 
comodamente copiata, salvata o stampata.  
Ideatore dell'applicativo Mauro Camelo da anni sviluppatore di applicazioni web-
based relazionate a software di tipo gestionale, ha detto: "Il web rappresenta un 
prezioso ed inesauribile bacino di conoscenza e aggiornamento, ma non tutti gli 
utenti vi ricorrono in maniera lecita. Mi sono così riproposto di individuare un mec-
canismo che garantisse la tutela del diritto d'autore e che, più in generale, proteg-
gesse quanti condividono in rete i propri contenuti dal download selvaggio”.  
Motore del progetto è Starring, società che sfrutta le più avanzate tecnologie web 
oriented focalizzandosi in particolare su iniziative e progetti dedicati al mondo 
dell’immagine. "È stato soprattutto pensando alla difficile tutela del copyright in 
ambito fotografico – ha dichiarato  Angelo Cucchetto – che ci siamo appassionati 
all'idea di Mauro. Si tratta di una problematica con cui ci confrontiamo ogni giorno 
nel gestire gli archivi professionali on-line e i portali sulla fotografia ai quali ci de-
dichiamo”.  

Only-View protegge i file web 

Alfa Romeo ha scelto di sponsorizzare, fino 
alla fine del 2008, il mondo delle due ruote, 
con partner d’eccezione: SBK Superbike 
world championship e Ducati Corse. La forte 
accelerazione nel mondo delle competizioni 
motoristiche ha condotto Alfa Romeo alla 
creazione di una specifica firma in tutte le 
iniziative nel settore: Alfa Romeo Motor Ra-
cing Team. Abbinamento del logo Alfa Ro-
meo con l’espressione Motor Racing Team 
che sottolinea il forte spirito di squadra che 
alimenta ogni iniziativa di partnership.  Così, 
da quest’anno Alfa Romeo sarà presente in 
tutte le 13 competizioni (11 in Europa, 1 in 
Australia, 1 in Qatar) del mondiale SBK: in 
ogni gara i 23 piloti saranno preceduti dalla 
Safety Car Alfa Romeo, una 159 Sportwa-
gon TI, ideata per cogliere l’attenzione di un 
vasto pubblico che sarà raggiunto anche da 
un’intesa comunicazione pubblicitaria sia in 
pista che su stampa e tv. Alfa Romeo sarà 
protagonista nelle due ruote con Ducati Cor-
se, sia nel Moto GP con campioni come Lo-
ris Capirossi e Casey Stoner, che nel 
Superbike con i piloti, Troy Bayliss, vincitore 
del Campionato Mondiale SBK nel 2006 e 
Lorenzo Lanzi.  
Alfa Romeo debutterà nel Mondiale SBK 
come official sponsor, official car and Safety 
Car il 24 febbraio 2007 sul circuito di Losail, 

a Doha, in Qatar. Ponti, curve e pit lane sa-
ranno “abbigliate” Alfa Romeo e ogni merca-
to in cui si svolgerà la gara potrà inserire 
spot pubblicitari durante la messa in onda 
della gara. A tutti gli appuntamenti europei, 
poi, il marchio avrà un’area vip dedicata agli 
ospiti, punti per il merchandising e la possibi-
lità di organizzare test drive per il pubblico 
dell’autodromo e per gli ospiti Alfa.  
I nuovi progetti di sponsorizzazione sono 
stati presentati da Sergio Cravero, direttore 
marketing Alfa Romeo, Dario Destefanis, 
responsabile sponsoring Fiat, Paolo Alberto 
Flammini, amministratore delegato di 
FGSPORT, Paolo Ciabatti, direttore 
Superbike Ducati Corse, con la partecipazio-
ne dei piloti Ducati SBK Troy Bayliss e Lo-
renzo Lanzi. 

Alfa sponsorizza 
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Anima e Pentapolis hanno fatto il punto 
sullo stato dell’iniziativa volta a sensibiliz-
zare le istituzioni sulla violenza nei video-
games ed in altri prodotti video che quoti-
dianamente circolano tra i più giovani: a 
scuola, a casa tra le compagnie di amici. 
Il resoconto di fine 2006 è positivo: le oltre 
1100 firme raccolte sono 
state prima di Natale spedi-
te contemporaneamente al 
Presidente del Consiglio dei 
Ministri Romano Prodi, al 
Presidente della Camera 
dei Deputati Fausto Berti-
notti e al Presidente del 
Senato Franco Marini. Le 
firme sono state inoltre con-
segnate nelle mani del Mi-
nistro della Pubblica Istru-
zione Giuseppe Fioroni e 
dell’onorevole Ermete Rea-
lacci, presidente della com-
missione ambiente della 
Camera nel corso di un 
dibattito presso la Camera dei Deputati. 
Durante l’incontro il Ministro e l’On. Rea-
lacci hanno riaffermato l’intenzione di por-
tare all’attenzione delle due Camere il 
problema e di avviare un dibattito che porti 
alla definizione di linee guida contro la 
violenza nei videogiochi. Oltre al presiden-
te di Anima Maria Pia Ruffilli e al presiden-
te di Pentapolis Enzo Argante, al dibattito 
coordinato da I lar ia  Catast in i 
(responsabile per Anima e Pentapolis 
dell’iniziativa) è intervenuta anche Maria-
lori Zaccaria, Presidente dell’Ordine degli 
Psicologi del Lazio. 
Realacci e Bertinotti 
“...Una strada può essere quella di una 
mozione parlamentare - afferma Ermete 
Realacci - che chieda l’impegno del Go-
verno nella sua interezza rispetto alla te-
matica dei videogame violenti, partendo 
proprio dalle iniziative che diversi Ministri 
hanno annunciato ed avviato su questo 
argomento ognuno per la parte di propria 
competenza”. 
Fausto Bertinotti, Presidente della Camera 
dei Deputati, in un suo messaggio alla 
coordinatrice di  Anima e Pentapolis affer-
ma: “...Al riguardo, desidero comunicarLe 
di aver disposto che copia della Sua lette-
ra venga trasmessa alla Commissione 
parlamentare competente, affinché i depu-
tati che ne fanno parte possano prenderne 
visione ed assumere le iniziative che riten-
gano opportune”. 
Anima e Pentapolis stanno in questi giorni 
richiedendo un incontro ufficiale alla Presi-

denza della Commissione Bicamerale per 
l’Infanzia. 
Separare i videogames violenti nei  
punti vendita e non vemderli ai minori... 
In dicembre Anima e Pentapolis sono sta-
te invitate dal Ministero delle Comunica-
zioni ad un incontro con l’Associazione 

AESVI - rappresentante i 
principali produttori multina-
zionali di videogame. L’ap-
pello e le firme raccolte 
erano state precedente-
mente inviate alle associa-
zioni di produttori e distribu-
tori di videogame. E’ stato 
ribadito ad AESVI l’obiettivo 
dell’appello, rivolto alle a-
ziende produttrici, affinchè 
esse, volontariamente, in 
un’ottica di responsabilità 
sociale, si impegnino nel 
limitare la violenza nei con-
tenuti dei videogame da 
loro prodotti. Aesvi ha illu-

strato il funzionamento del Pegi, l’organi-
smo europeo di autoregolamentazione 
dell’industria del settore, impegnandosi a 
segnalare alle singole aziende associate 
l’istanza presentata da Anima e Pentapo-
lis. 
 Il Ministero delle Comunicazioni in accor-
do con il Ministero delle Politiche giovanili 
è andato poi avanti nel percorso e intende 
presentare tra pochi giorni a tutto il mondo 
della distribuzione, generica e specializza-

ta, una proposta concreta: separare, nei 
punti vendita, i videogame ai quali sia 
stata assegnata dal Pegi la fascia d’età 
+16 (ovvero per un pubblico di età supe-
riore ai 16 anni) dal resto dei prodotti vide-
o e contribuire alla realizzazione di cam-
pagne di informazione presso i punti ven-
dita, rivolte alle famiglie e ai giovani gioca-
tori. La stessa proposta relativa alla distri-
buzione e insieme  l’esigenza di una mag-

giore diffusione e conoscenza del Pegi 
attraverso campagne di sensibilizzazio-
ne mirate sono state portate all’interno 
del Pegi Advisory Board dal rappresen-
tante italiano durante la riunione che si 
è svolta il 15 gennaio scorso alla pre-
senza anche di un membro  della Com-
missione europea. 
Franco Frattini, VicePresidente della 
Commissione Europea 
I Ministri degli Interni e della Giustizia Eu-
ropei si sono trovati d’accordo sull’esigen-
za di dare un giro di vite ai controlli e alle 
pene per la vendita di videogame violenti 
a minori in Europa. E di avviare un 
pressing su ideatori, produttori e distribu-
tori, affinché i giochi più truculenti non 
vengano immessi sul mercato, o perlome-
no non arrivino nelle mani di giovani. “La 
protezione dei bambini non può avere 
frontiere – ha sostenuto il VicePresidente 
della Commissione Europea, Franco Frat-
tini – deve essere la stessa in Italia, Ger-
mania o Slovenia, e venire armonizzata al 
livello più alto possibile”. Frattini ha an-
nunciato che una comunicazione sul 
cybercrime, che sarà presentata tra marzo 
e aprile, conterrà un capitolo dedicato alle 
pene minime in Europa da applicare nel 
caso di vendita ai minori di videogame 
violenti. Sempre a marzo la Commissione 
UE organizzerà un incontro europeo sulla 
tutela dei minori al quale saranno invitati i 
rappresentanti delle aziende che produco-
no videogame e gli ideatori, oltre alle as-
sociazioni di tutela dei bambini. 
L’appello di Anima e Pentapolis 
“...Rinunciare a fare dei videogiochi vio-
lenti un business non può essere conside-
rata una limitazione alla libertà d’impresa. 
Anzi. Nell’era della globalizzazione che 
riduce i margini di competitività sui prodotti 
e sui servizi, sono proprio i valori intrinseci 
ad aprire nuovi segmenti di mercato.  
Segmenti di responsabilità che nobilitano 
l’impresa che si assume oneri ma anche 
onori contribuendo alla difesa e alla diffu-
sione dei valori di civiltà. Ogni giorno leg-
giamo sui giornali quali e quante devasta-
zioni sono possibili.  
E’ vero la correlazione fra rappresentazio-
ne della violenza e istigazione non è stata 
ancora certificata, ma vogliamo aspettare 
la sentenza o, obiettivamente, riteniamo ci 
siano già indizi sufficienti per porre intanto 
un deciso freno?” 
Ilaria Catastini, coordinatrice dell’iniziativa 
per Anima e Pentapolis, Enzo Argante, 
Presidente di Pentapolis, Maria Pia Ruffilli, 
Presidente di Anima. 

Anima e Pentapolis, basta ai video violenti 

Parlamento, 
Governo  e 

Commissione 
europea sono 
stati coinvolti 

in questa azione 
voluta da  

centinaia di 
Cittadini che 
dicono no a 

questo business 
dannoso 

Molly Bezz 
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Roseline Sicos è direttore  
marketing per il Sud Europa  
di Lawson Software  
Lawson Software ha annunciate la nomina di Roseline Sicos , 
nella foto, come direttore marketing per il Sud Europa. Nel suo 
nuovo ruolo Sicos sarà responsabile del rafforzamento dell’orga-
nizzazione di Lawson e dello sviluppo futuro del business in Fran-
cia, Spagna, Italia e Portogallo. Roseline Sicos ha un’approfondi-

ta conoscenza del mer-
cato degli ERP e della 
Business Intelligence, 
che le deriva dall’aver 
avuto la possibilità di 
prendere parte al proces-
so di consolidamento, 
avvenuto negli anni scor-
si, di numerose impor-
tanti aziende. 
Roseline Sicos ha inizia-
to la sua carriera nel 
1986 in SAS, dove ha 
occupato numerose posi-
zioni nel marketing, oc-
cupandosi di fusioni e 
vendite. Nel 1999 è pas-
sata in 

J.D.Edwards come marketing manager per la 
Francia. Dato che J.D.Edwards è stata comprata 
da Peoplesoft, Sicos ha lasciato la compagnia 
dopo la sua acquisizione da parte di Oracle. Prima 
di entrare in Lawson, Roseline Sicos è stata mar-
keting manager di SAP per il mercato delle piccole 
e medie aziende. 
“Sono molto lieta di essere entrata a far parte di 
Lawson, che ha davanti a se un futuro promet-
tente. La fusione tra Lawson Software e Intentia 
Consulting ha portato rinnovato vigore a questo 
nuovo gruppo, con cui tutti gli attori del mercato 
ERP si dovranno confrontare”, ha dichiarato il 
nuovo direttore marketing. 
Lawson 
Lawson Software offre soluzioni software e servizi 
a oltre 4.000 clienti nei settori manufacturing, di-
stribution, maintenance e servizi in 40 paesi nel 
mondo. Le soluzioni Lawson includono l’enterprise 
performance management, il supply chain 
management, l’enterprise resource planning, il 
customer relationship management, i l 
manufacturing resource planning, l’enterprise as-
set management e le applicazioni realizzate ad 
hoc per l’industria. Le soluzioni Lawson supporta-
no i clienti nell’ottimizzazione dei processi di busi-
ness e di gestione, riducendo i costi e migliorando 
la performance operativa. Con quartier generale 
a St. Paul, in Minnesota (USA), Lawson ha più 
di quaranta filiali in tutto il mondo. Per maggiori 
informazioni www.lawson.com. 

new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entrynew entrynew entry 
DAKINE, marchio di origine hawaiana specializzato nella produ-
zione di accessori per gli sport da onda per professionisti e aman-
ti del surf, windsurf, kitesurf e outdoor/tempo libero, è partner 
della prima edizione di Red Bull My Peakture, primo surf foto 
contest organizzato in Italia. 
Da sempre Dakine è un punto di riferimento importante per chi 
pratica sport e in generale per chi ama le attività outdoor. Non 
poteva mancare a questo appuntamento rivolto a tutti gli appas-
sionati di surf e migliori surfisti italiani, che potranno farsi fotogra-
fare sull’onda, “catturare l’attimo”, e inviare la migliore performan-
ce a Red Bull My Peakture. 
I 35 atleti italiani della scena sono già stati preselezionati da Red 
Bull. Avranno a disposizione 8 mesi, da Febbraio a Settembre, 
per farsi immortalare in spiaggia e sulle più belle onde italiane. 
Sfida aperta anche ai primi 20 “amateurs” che si candideranno 
spedendo una loro foto in azione a redbullmypeaktu-
re@surfnews.com. Nel kit che sarà consegnato agli atleti dagli 
organizzatori, una Lycra Dakine personalizzata con il logo dell’ini-
ziativa. La giuria è composta dalle redazioni di Surf News e Sur-
fcorner.it. Tra i premi in palio, nella sezione “best lifestyle picture”, 
uno zaino Dakine per attrezzatura fotografica professionale Relo-
ad Pack. 
In collaborazione con surfcamp.it, per surfer e fotografo vincitori 
della categoria “best action picture” e per il surfer che eseguirà il 
miglior aerial, in palio ci sarà il surftrip dei loro sogni: rispettiva-
mente a Guadalupa e in Marocco. 
Tutte le foto pervenute saranno pubblicate su www.redbull.it/
mypeakture. 

DAKINE e Red Bull 
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Il Carnevale è il tema-fashion di questo 
periodo. E in periodo di trasformismo, 
Remmert ha deciso di innovare il proprio 
sito internet partendo dai contenuti.  
Infatti, Remmert, che da anni affianca i 
protagonisti della moda italiana e interna-
zionale, ha scelto l'innovazione per aggior-
nare il proprio sito internet. Media and 
More, infatti, che ha ideato e realizzato il 
sito, ha reinterpretato l’homepage, alline-
andola all'argomento-fashion sviluppato 
nella sezione news, interna al sito.  
Sono i contenuti a guidare lo stile della 
homepage, seguendo il "parallelo di moda" 
che di volta in volta è oggetto di attenzione 
da parte dell’utente. 
Attenta a cogliere in anticipo le intuizioni 
dei grandi couturiers, Remmert è altrettan-
to sensibile a tutte le forme di comunica-
zione per sfruttarne appieno le potenzialità 
e piegarle alle proprie esigenze.  
Per questo spirito innovativo e per l'atten-
zione alle ultime tendenze, Remmert si è 
aggiudicata il prestigioso premio "Miglior 
sito Tessili Vari". 

Remmert innova 
Il Club del Marketing e della Comunica-
zione promuove (martedì 20 marzo, dalle 
15.00 alle 21.30, presso l'Expo Plaza 
dell'Hotel Crowne Plaza - Milan Linate di 
San Donato Milanese) la “1a Convention 
Italiana di Marketing e Comunicazione”, 
un evento  che si pone l’obiettivo di fare il 
punto sullo stato attuale di due tra i prin-
cipali cardini della cultura aziendale. Si 
tratta di un appuntamento significativo 
per tutti i professionisti del settore marke-
ting-comunicazione, dagli ampi risvolti 
socio-economici.  
L’esclusivo progetto, nato con l’intento di 
definire la situazione odierna del mondo 
della comunicazione d’impresa in Italia, 
vuole promuovere innanzitutto un’auto-
critica dei professionisti del settore, nell’-
ottica del miglioramento e della crescita 
individuale e professionale. Punta poi a 
una sensibilizzazione dei manager e 
degli imprenditori italiani in relazione 
all’importanza della comunicazione e di 
una cultura aziendale “marketing orien-
ted”. Nel corso dell’evento verrà inoltre 

ribadita l’importanza che il consumatore 
riveste per le aziende e per le agenzie, le 
quali devono impegnarsi al meglio nel 
rispondere alle sue esigenze in una logi-
ca di “human satisfaction”.  
Saranno infine sostenuti e diffusi, per la 
tutela dei consumatori e dell’ambiente, i 
valori di una comunicazione aziendale 
socio eco-compatibile e di un marketing 
etico. Vi prenderanno parte varie figure 
professionali, selezionate per l’alta com-
petenza e per il prestigio di cui godono 
sul mercato: top manager, dirigenti di 
mass media e di case editrici, direttori di 
testate giornalistiche, affermati sociologi 
e psicologi, autorità politico-istituzionali, 
presidenti di associazione, docenti di 
università e istituti professionali.  
L’evento sarà realizzato in collaborazio-
ne con importanti associazioni del com-
parto marketing-comunicazione: Media-
watch, Assorel, Adico, Popai, Acpi, As-
sirm, C.D.V.M., Club Comunicazione 
d'Impresa, Assovisual, Assodigitale, As-
soconsulenza. 

Processo alla comunicazione 

Radionostalgia è la frequenza che tra-
smette ogni giorno, 24 ore su 24, le 
canzoni mito degli ultimi 30 anni e bre-
vi notiziari a cura del quotidiano La 
Stampa. La notevole crescita di ascolti 
del 2006 ha indotto la società ad am-

pliare le frequenze sul territorio italiano 
e ad uscire con una nuova campagna 
pubblicitaria, denominata Emotions live 
tour, pianificata in larga parte su La 
Stampa e Specchio.  
L’idea creativa ripropone la tipica am-
bientazione da concerto allo stadio, ma 
in una situazione “familiare e privata”. 

Infatti, all’interno dell’abitacolo della 
loro automobile, sei ragazzi rivivono le 
emozioni dei successi trasmessi da 
Radionostalgia e partecipano al con-
certo virtuale con gli accendini accesi, 
come fossero veramente allo stadio ad 

assistere a 
un concerto. 
Ideata e 
r e a l i z z a t a 
dall’agenzia 
Mark&Thing 
( a g e n z i a 
fondata a 
Torino nel 
1997 che, 
nell’arco dei 
dieci anni di 
attività, ha 
a c q u i s i t o 
una partico-
lare compe-
tenza nell’-
ambito della 

comu-nicazione dei servizi, quali il turi-
smo e l’immobiliare, e nel settore dell’-
editoria dei quotidiani), Federico Bolla-
rino (direttore clienti), Mauro Calvone 
(direttore creativo) e Simone Bollarino 
(copy); coordinamento di Maurizio Ter-
navasio (La Stampa) ed Agostino Bia-
monti (Radio Nostalgia). 

Radionostalgia su stampa 

L’italiana Eutronsec, che sviluppa e commer-
cializza soluzioni e-business per la sicurezza 
informatica, ha stretto una partnership con 
Adobe che l’ha portata a diventare il primo 
Security Solution Partner italiano dell’azien-
da americana, leader nell’offerta di soluzioni 
per la creazione, gestione e distribuzione di 
informazioni digitali.  
L’Adobe Security Solution Partner è un pro-
gramma di partnership a cui possono parte-
cipare fornitori di soluzioni e di servizi di si-
curezza negli ambiti dell ’ Identity 
Management (IM), del Digital Rights 
Management (DRM), della Firma Digitale, 
del controllo delle informazioni e dei docu-
menti. Tutte le soluzioni e i servizi proposti 
dai Security Partner sono compatibili con le 
famiglie di prodotti Adobeâ Acrobatâ e Ado-
beâ LiveCycleâ.  
“Non è la prima volta che Eutronsec conclu-
de un accordo di partnership tecnologica con 
un’azienda estera di grosso calibro”, ha af-
fermato Ruggero Gissi, Amministratore De-
legato di Eutronsec. “Abbiamo messo a di-
sposizione di Adobe la competenza e l’affi-
dabilità sviluppate nella nostra esperienza 
ventennale. Come sempre alla base delle 
soluzioni proposte ci sono le nostre chiavi, 
virtualmente inattaccabili, per la protezione 
di software, dati e credenziali”. 

Eutronsec e 
Adobe insieme 
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Due nuovi concorrenti al GF 
Quarto appuntamento con Grande Fratello, il programma pro-
dotto da Endemol Italia, condotto da Alessia Marcuzzi con 
Marco Liorni, in onda questa sera su Canale 5.  
Due nuovi e particolari concorrenti entreranno a far parte del 
programma: Massimo, 40 anni, bizzarro ingegnere elettronico 
di Roma e Sonja, 33 anni, inglese di origine indiana, si incon-
treranno per la prima volta nella stanza delle Sorprese, ma 
Grande Fratello affiderà loro una “missione speciale”, molto 
segreta. Tra le novità della serata anche il momento dell’in-
contro e della convivenza tra i due gruppi. Ma, in Casa non c’è 
posto tutti per trascorrere la notte e quindi sarà una sfida al-
l’ultimo sangue a decidere quale gruppo, continuerà a trascor-
rere le fredde notti in Discarica.  
Decaduta la loro storica immunità, i ragazzi che ora abitano la 
Casa devono sottoporsi ad un duro turno di nomination, men-
tre un gioco a quiz deciderà il budget che avranno a disposi-
zione questa settimana. Infine, Marco Liorni ha raccolto lo 
sfogo del papà di Raniero sulla vicenda che la scorsa settima-
na ha coinvolto il ragazzo su cui sembra pesare una causa 
giudiziara.   
I Take That ospiti a Sanremo 
Dopo 11 anni tornano sul Palco dell’Ariston come ospiti stra-
nieri i Take That in questi giorni al top delle classifhce con 
l’album Beautiful World. Il gruppo sarà al Festival il 28 feb-
braio e per l’occasione presenterà il nuovo singolo Shine tratto 
dal lavoro. Lo spettacolare videoclip, gia' n.1 della classifica di 
MTV TRL, lascia presagire una splendida coreografia per la 
performance sanremese dei Take That.   
E! Entertainment presenta  
i Grammy Awards 
E! Entertainment (canale 114 di Sky) propone, domenica 11 
febbraio, la 49ma edizione dei GRAMMY AWARDS. Presen-
tato dalla National Academy of Recording Arts and Sciences, il 
premio è considerato come l'equivalente dei premi Oscar nel 
mondo della musica. I Grammy vengono consegnati per 105 
diverse categorie di contributi, suddivise rispetto a 30 generi 
musicali, dal pop al gospel all'hip hop. E! Entertainment se-
guirà dalle 23 in diretta dallo Staples Centre di Los Angeles il 
Tappeto Rosso della cerimonia dove i due inviati di E!, Ryan 
Seacrest e Giuliana De Pandi, intervisteranno tutti i protago-
nisti della cerimonia.  
Quest’anno al top delle nomination troviamo J. Blige in lizza 
per ben otto premi, a seguire la cantante R&B e i Red Hot 
Chili Peppers con sei nomination. Un gradino più giù, con cin-
que candidature segue un nutrito gruppo formato da James 
Blunt, Dixie Chicks, John Mayer, Danger Mouse, Prince, Rick 
Rubin, Will.I.Am e John Williams. Beyoncé, Bryan-Michael 
Cox, Gnarls Barkley, Israel Houghton, T.I e Justin Timberlake 

hanno ricevuto quattro candidature a testa. Da non perdere 
anche la passerella e le interviste all’unico cantante italiano in 
lizza: Zucchero. Il cantante emiliano concorre al premio con il 
brano 'You Are so Beautiful' nella categoria 'Traditional R&B 
vocal performance' assieme ad artisti del calibro di Sam More, 
Billy Preston, Eric Clapton e Robert Randolph.  
Se dovesse aggiudicarsi il premio, Zucchero sarebbe il terzo 
italiano ad entrare nell’albo d’oro dei Grammy dopo la vittoria 
di Modugno nel lontano 1958 e di Laura Pausini nel 2006. 
Giovedì 15 febbraio alle 21 andrà in onda la puntata speciale 
di Fashion Police dedicata ai Grammy Awards. Oltre a pro-
porre una lunga carrellata di tutti gli abiti che le star hanno 
sfoggiato per l’evento, E! svelerà quale cantante si è aggiudi-
cato la palma di miglior e peggior look della serata. 
Remo Anzovino su Radio Popolare 
Il giovane pianista e compositore Remo Anzovino sarà ospite 
dell’Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare, all’interno 
di Patchanka, venerdì 9 febbraio dalle 21 alle 22.30, per pre-
sentare dal vivo, accompagnato dal suo gruppo, il disco Di-
spari. Remo Anzovino, pordenonese, classe 1976, è avvocato 
penalista e compositore. Sin da giovanissimo ha incominciato 
a scrivere musiche di scena per il teatro e colonne sonore per 
il cinema e la pubblicità.  
Oggi è uno dei più interessanti talenti del nostro paese. Il con-
certo di Remo Anzovino sarà seguito nell’Auditorium Demetrio 
Stratos di Radio Popolare da 90 ascoltatori. 
Sabato il Cocciante Day  
con RTL 102.5 
Sabato 10 febbraio, nell'ambito di "Verona in Love",  si terrà il 
"Cocciante day" per il lancio del nuovo musical "Romeo and 
Juliet", previsto in anteprima mondiale all'Arena di Verona l'1, 
2, 3 e 4 giugno. A partire dalle 15, e proprio sotto il balcone di 
Giulietta, Cocciante firmerà autografi a tutti, mentre l'animazio-
ne sarà affidata a RTL 102.5, partner dell'evento che darà la 
possibilità di partecipare al gioco che regala i biglietti 
per l'attesissima anteprima mondiale del 1° giugno. Per parte-
cipare è sufficiente rispondere al sondaggio lanciato da RTL 
102.5, con la complicità del Prof. Mannheimer.  
Davanti al negozio di Romeo e Giulietta, sabato ci saranno le 
hostess di Rtl con le cartoline da compilare e inserire nell'ap-
posita urna. Il sondaggio verrà poi riproposto nel corso del 
programma "W l'Italia con Valeria Benatti e Angelo Baiguini, 
che accompagneranno tutte le fasi dell'evento.  
A loro è affidata anche la conduzione dell’incontro con Riccar-
do Cocciante che si svolgerà, aperto al pubblico, alle 18.30 al 
Palazzo della Gran Guardia. Valeria Benatti e Angelo Baiguini 
parteciperanno poi alla puntata di "Porta a Porta" che Bruno 
Vespa dedicherà il 14 febbraio a San Valentino e all'opera che 
Riccardo Cocciante sta allestendo. 
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Martedì 6 febbraio  le Reti Mediaset si sono aggiudicate la prima 
serata con 12.240.000 telespettatori totali (46.45% sul target 
commerciale). Canale 5 è rete leader in prima serata con 
6.633.000 telespettatori totali (26.47% sul target commerciale). 
Da segnalare in particolare: 
su Canale 5 “Chi vuol essere milionario” è leader nel preserale 
con 5.972.000 telespettatori totali (30.96% sul target commercia-
le);  “Striscia la notizia” è per la 82° volta il programma più visto 
della giornata con 8.320.000 telespettatori totali e una share del 
32.93% sul target commerciale; la fiction “RIS 3” è leader in prima 
serata: nel primo episodio ha raccolto 6.308.000 telespettatori 
totali e una share del 24.99% sul target commerciale, nel secon-
do 5.612.000 telespettatori totali e una share del 27.22% sul 
target commerciale;  su Italia 1 cresce “Mai dire Martedì” della 
Gialappa’s che registra 2.913.000 telespettatori totali e una share 
del 13.35% sul target commerciale; su Retequattro record stagio-
nale per “Stranamore” che totalizza 2.699.000 telespettatori totali 
e una share del 9.55% sul target commerciale; in seconda serata, 
affermazione dei programmi Mediaset per numero di telespettato-
ri: leadership di Canale 5 con “Zelig Off” (1.758.000 telespettatori 
totali e una share del 20.92% sul target commerciale) seguito da 
Italia 1 con “Il bivio” di Enrico Ruggeri (1.575.000 telespettatori 
totali e una share del 17.72% sul target commerciale). 

Ascolti Mediaset 
“L'odore della notte” e' la puntata de “Il commissario Montalbano” 
che Raiuno ha riproposto martedì in prima serata ed e' stata se-
guita da 5 milioni 513mila telespettatori realizzando uno share del 
20.66. Su Raidue il telefilm “Desperate housewives” e' stato visto 
da 2 milioni 710mila telespettatori, pari al 9.65 di share; a seguire, 
“Destination Lost” con 1 milione 662mila telespettatori e il 7.29 di 
share. Sempre grande interesse su Raitre per “Ballaro'”: 3 milioni 
510mila telespettatori hanno seguito il programma d'informazione 
condotto da Giovanni Floris, che ha registrato il 13.09 di share. 
Su Raiuno “Porta a porta”, con il 19.32 di share  pari a 1 milione 
567mila telespettatori, e' stato il programma piu' seguito in secon-
da serata. Su Raidue “La grande notte” ha registrato il 9.93 di 
share (712mila telespettatori). Su Raitre l'approfondimento del 
Tg3 “Primo Piano”, ospite il ministro Giovanna Melandri, e' stato 
seguito da 1 milione 47mila telespettatori con il 9.07 di share. 
Programma leader del preserale e' “L'Eredita'” su Raiuno che 
ottiene il 32.50 di share con 7 milioni 566mila telespettatori nel 
gioco finale, mentre la “Sfida dei sei” registra il 28.34 per cento 
pari a 5 milioni 430mila telespettatori. 
Alle 20.00 l'edizione del Tg1 ha realizzato uno share del 33.28, 
contro il 29.46 ottenuto dal Tg5. Nell'access prime time di Raiuno 
sempre grandi ascolti per “Affari Tuoi”, seguito ieri da 7 milioni 
710mila telespettatori con il 27.28 di share.   

Ascolti Rai 
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Ascolto Medio Individui 

  

media 
giorna-

liera 
07.00 
08.59 

09.00 
11.59 

12.00 
14.59 

15.00 
17.59 

18.00 
20.29 

20.30 
22.29 

22.30 
01.59 

Canale 5 
ascolto medio 2.283 1.016 541 3.168 2.183 5.031 6.633 2.269 
share 25,52% 23,84% 15,41% 24,40% 25,86% 29,66% 26,47% 23,97% 

Italia 1 
ascolto medio 989 304 326 1.636 1.119 1.462 2.633 1.282 
share 12,04% 6,93% 10,65% 14,05% 12,14% 9,81% 11,71% 14,42% 

Rete 4 
ascolto medio 934 255 432 1.681 747 1.052 2.974 1.178 
share 7,77% 6,39% 8,76% 9,10% 5,84% 4,36% 8,27% 9,92% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 4.206 1.574 1.300 6.486 4.050 7.545 12.240 4.728 
share 45,33% 37,17% 34,82% 47,54% 43,84% 43,83% 46,45% 48,31% 

Rai 1 
ascolto medio 2.303 1.466 1.157 2.755 2.073 5.544 6.259 2.050 
share 19,42% 26,53% 21,28% 18,12% 16,39% 25,09% 19,19% 16,01% 

Rai 2 
ascolto medio 1.006 437 618 1.978 1.327 1.190 2.644 845 
share 9,62% 7,03% 12,78% 12,12% 11,13% 6,01% 10,72% 8,68% 

Rai 3 
ascolto medio 1.002 196 342 1.356 793 2.159 3.320 1.130 
share 8,65% 4,33% 7,06% 8,61% 6,06% 10,46% 10,00% 8,90% 

Totale  
Rai 

ascolto medio 4.312 2.099 2.117 6.088 4.193 8.893 12.223 4.025 
share 37,69% 37,90% 41,13% 38,84% 33,58% 41,57% 39,91% 33,59% 

La7 
ascolto medio 271 266 138 387 515 413 504 190 
share 2,66% 6,45% 3,30% 2,49% 5,09% 2,69% 1,49% 1,77% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 519 408 196 590 488 904 1.351 669 
share 5,37% 10,36% 5,79% 4,43% 4,74% 4,58% 4,73% 6,65% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 688 282 431 751 1.058 1.117 1.556 747 
share 8,20% 7,03% 14,63% 6,26% 12,45% 6,81% 6,59% 8,27% 
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