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Da questa sera, in seconda serata su 
Italia 1, Enrico Ruggeri presenta “Il 
Bivio - cosa sarebbe successo se…”. 
Quante volte ci siamo trovati a pensa-
re a cosa sarebbe stato di noi se le 
cose non fossero andate in un deter-
minato modo, se avessimo deciso di 
fare una cosa anziché un’altra. 
Alla sua prima esperienza in veste di 
conduttore, Enrico Ruggeri, abituato 
come cantautore a raccontare storie in 
musica, presta la sua esperienza e la 
sua sensibilità d’artista per narrare e 
inserirsi nella trama delle vicende che 
verranno presentate. A proposito del 
tema del programma, Enrico Ruggeri 
dice: “Penso che l’esistenza di ciascu-
no di noi sia più interessante della 
miglior sceneggiatura. Decidere di 
andare a mettere la faccia in una tra-
smissione televisiva per un cantautore 

è una scelta molto delicata, l’unico 
requisito fondamentale è che la tra-
smissione mi stesse addosso. L’espe-
rimento è molto intrigante perché mi 
calza a pennello. Sono venti anni che 
ascolto storie stando con le antenne 
accese e cercando di rendere queste 
storie poetiche. Chiaramente - prose-
gue Ruggeri - quando scrivi una can-
zone puoi prendere un po’  da una 
storia e da un’altra, qui devo calarmi 
nella realtà. Il mio salva condotto sarà 
quello delle ipotesi perché nella tra-
smissione potremo fare divertimento e 
poesia rendendo molto intrigante que-
sto tipo di soluzione. Mi aspetto fonda-
mentalmente di divertirmi e di fare 
bella figura, un po’ di narcisismo insito 
in un’artista c’è. L’importante è che 
nessuno dica, guarda cosa gli è venu-
to in mente, anche perché ho poi in-

tenzione di andare 
come sempre in 
giro per i teatri a 
fare i miei concerti 
e per far sì che la 
gente venga a 
vedermi pagando 
un biglietto devi 
essere ancora 
molto credibile. 
Questa - conclude 
Ruggeri - sarà la 
mia scommessa. 

segue a pag. 2 

Alfa Brera, 
ci pensa Bates 
Alfa Romeo presenta in anteprima la 
nuova Brera con una campagna 
stampa in pianificazione su oltre 
venti quotidiani, Corriere della Sera, 
Repubblica, Stampa, Messaggero, 
ecc,. La creatività dell’annuncio one 
shot porta la firma di Bates, gruppo 
di contatto Red Cell. La campagna, 
nata sotto la direzione creativa di 
Roberto Vella e Stefano Longoni, ha 
per headline ‘Brera. Puro Spirito 
Alfa’. Nel visual, su sfondo nero, 
spicca la quattro ruote ritratta con 
sfumature di colore rosso. Per tutto il 
mese di dicembre, presso i conces-
sionari Alfa Romeo più qualificati, 
sarà possibile vedere in anteprima il 
coupè che racchiude i concetti da 
sempre incarnati dal marchio: sporti-
vità, eleganza, armonia di forme e 
volumi, eccellenza meccanica e mo-
toristica. A supporto sono previsti 
una serie di manifestazioni ed eventi 
ad invito. E’ intanto ancora in corso 
la gara per la scelta dell’agenzia a 
cui affidare la campagna 2006.  

Cosa sarebbe successo se... 
Parte questa sera in seconda serata su Italia 1 il 
programma di Enrico Ruggeri prodotto da Quadrio 
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Cosa sarebbe successo se... 
continua dalla prima… Claudio Cavalli di Quadrio (foto a sinistra) è l’ideatore e il produt-
tore della trasmissione e ci racconta la genesi di questo programma. ”E’ una storia stra-
na...è la prima volta che mi succede... Ho portato in rete questo format circa un anno e 
mezzo fa. Avevo preso spunto dalle vite di quelli che lavoravano alle torri gemelle e che 
quel giorno, per un motivo fortuito, non sono andati al lavoro, e si sono salvati. Ho con-
segnato il progetto all’assistente di Luca Tiraboschi alla quale piacque subito. Il format è 
rimasto chiuso in un cassetto per cinque mesi, un seme piantato che è germogliato 
quando Tiraboschi voleva realizzare un programma simile. A quel punto Luisella, la sua 
assistente, non ha fatto altro che aprire il cassetto. Luca lo ha apprezzato. I Concept 
erano molto simili. Li abbiamo uniti ed è nato “Il bivio”. 
Inevitabile tracciare qualche bilancio della rete diretta da Luca Tiraboschi: “Un eccellen-
te 2005. Saremo per il quarto anno consecutivo in prima serata, la terza rete nazionale 
come ascolti. Abbiamo migliorato la performance dello scorso anno riducendo la distan-
za tra noi e RAI 2. Il 2006 sarà un’anno rognoso, le olimpiadi invernali a febbraio trasfor-
meranno le reti Rai in reti olimpiche, poi ci saranno i mondiali di calcio a giugno. Avremo 
da fronteggiare, oltre alla normale programmazione, questi due macro eventi sportivi  

che spostano grandi masse di telespettatori”. 
Ma torniamo al programma che racconta le ipotetiche diverse vite che ci sono nella storia di ciascuno di noi. 
In ogni puntata, il ciclo è composto da 10 appuntamenti,  verranno proposte due storie vere in cui il caso ha giocato un 
ruolo fondamentale. Attraverso la tecnica della docufiction, e con la testimonianza in studio dei personaggi principali 
coinvolti nella vicenda, verranno presentate al pubblico situazioni diverse: la vita vissuta , la vita non vissuta e la vita 
parallela. Accadimenti vari che riguardano l’amore, il lavoro, la salute o l’amicizia saranno al centro delle storie che gli 
autori hanno trovato in giro per l’Italia. Racconti di vita a volte curiosi, a volte drammatici altre divertenti ma quasi sem-
pre riconducibili ad un’ordinaria, e proprio per questo straordinaria, quotidianità. 
E sui protagonisti della trasmissione siamo riusciti a raccogliere la testimonianza di 
Rossella Barbetti (foto sotto), imprenditrice, che aprirà con la sua storia la prima pun-
tata di “Il bivio - cosa sarebbe successo se…” 
“L’ho trovata una cosa nuova  - spiega Rossella - è il famoso bivio, se fossi andata se 
non avessi perso il treno. Nella mia storia si sono presentate due situazioni. Cosa 
sarebbe successo se quella sera non mi fossi fermata a lavorare nel ristorante dei 
miei genitori, conoscendo poi la fatidica persona con la quale ho iniziato una relazio-
ne sentimentale e  il colpo di scena del telefono clonato che ha poi generato la rottura 
del rapporto. E’ un programma interessante e la conduzione di Ruggeri, persona sen-
sibile, è adatta ad  affrontare le situazioni che sono accadute ai partecipanti. Nel mio 
caso - conclude Rossella - il cuore e i sentimenti che poi hanno determinato la nasci-
ta della mia società che amo come se fosse una mia figlia”. 
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Parma e Skoda 
alla triennale 
con Cayenne 

Cayenne, l’agenzia guidata in Italia da Peter Michael 
Grosser, è presente con due lavori alla mostra “Oggetti 
Esistibili. La pubblicità fa design.” che si svolge alla Trien-
nale di Milano dal 30 novembre 2005 al 30 gennaio 2006. 
La mostra, che vuole indagare la particolare relazione tra 
design e pubblicità, presenta trenta campagne pubblicita-
rie realizzate dalle principali agenzie creative italiane. 
Il Comitato Scientifico della mostra ha selezionato ben due 
lavori realizzati da Cayenne: il primo, la campagna stampa 
“Gelato” ideata per Skoda, mostra la chiave d’accensione 
di una Skoda Fabia trasformata in un gelato. 
La comunicazione era stata pensata a supporto dell’offerta 
commerciale, effettuata durante il periodo estivo, del cli-
matizzatore incluso 
nel prezzo. Il secondo 
lavoro, “Anello”, fa 
parte di una campa-
gna multi-soggetto 
realizzata per alcuni 
dei maggiori Consorzi 
enogastronomici ita-
liani per promuovere 
l’eccellenza qualitati-
va dei prodotti italiani 
sui mercati esteri. 
L’immagine mostra un 
anello su cui al posto 
del diamante è inca-
stonata una rosa di 
Prosciutto di Parma. 

*** 
A destra, la creatività 
di Cayenne per Parma 

Europcar, Torino 2006 
Europcar Italia S.p.A., lancia “Slalom Vincente”, il concor-
so legato ai Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006, di cui 
la società, leader in Italia nel noleggio a breve e medio 
termine, è Fornitore Ufficiale. 
Il concorso, premierà i clienti più affezionati. La dinamica 
prevede che ad aggiudicarsi i premi saranno i primi 500 
clienti che nel periodo promozionale dal 2/11/2005 al 31-
/12/05 effettueranno almeno 5 noleggi. 
I primi 2 vincitori si aggiudicheranno 2 biglietti ciascuno 
validi per seguire la cerimonia di apertura ed il pernotta-
mento in hotel 4* in camera doppia. Il 3° e il 4° vinceranno 
2 biglietti ciascuno per assistere alla cerimonia di chiusura 
dei Giochi ed pernottamento in hotel 4* in camera doppia. 
Dal 5° al 109° si aggiudicheranno 2 biglietti ciascuno validi 
per una delle sessioni di gara ed il pernottamento in hotel 
4* in camera doppia. Ed infine, dal 110° al 500° vinceran-
no un gadget (cappellino o ombrello richiudibile con logo 
Torino 2006). I premi saranno aggiudicati esclusivamente 
ai primi 500 che compileranno e  invieranno il coupon 
completo di “5 prove di noleggio” e dei propri dati alla Se-
greteria del concorso entro il 20-01-06; ovvero inseriranno 
negli appositi spazi i 5 numeri del contratto/ lettera di no-
leggio. Infine, Europcar metterà in palio un superpremio 
per tutti coloro che invieranno la cartolina entro il 20-
/1/2006 all’indirizzo indicato. Tra questi, infatti, verrà e-
stratta una settimana bianca per 2 persone con trattamen-
to di mezza pensione presso il Grand Hotel Royal e Golf di 
Courmayeur. 
“Partendo dalla partnership con Toroc, che si basa sulla 
fornitura dei servizi di “mobiltà”, e, quindi, sulla fornitura e 
gestione di oltre 100.000 giornate di noleggio, di 2.447 
auto in flotta e di circa 90 Furgò, - ha dichiarato Valerio 
Gridelli – Direttore Commerciale Europcar Italia S.p.A. – ci 
è sembrato coerente premiare i nostri clienti più affezionati 
con l’opportunità, unica nel suo genere, di partecipare 
come spettatori a questo evento che mancava in Italia 
dalle Olimpiadi di Roma del 1960,  e per quelle invernali 
dal 1956 a Cortina”. 
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Al termine del 
periodo di garanzia 
“autunno 2005”, 
Mediaset è in crescita 
Sabato 3 dicembre si è chiuso il periodo di garanzia 
“Autunno 2005” iniziato il 25 settembre. 
Tutti gli indicatori segnalano una stagione Mediaset net-
tamente migliore rispetto all’autunno 2004 e un’indiscus-
sa leadership di Canale 5 tra il pubblico compreso tra 15 
e 64 anni, quello più interessante per gli investitori pub-
blicitari, che rappresenta il 70% della popolazione italia-
na. Tra questo pubblico pregiato, Canale 5 chiude la 
stagione di garanzia come prima rete in tutte le fasce 
orarie principali: prima serata (23.8% contro 22.9% di 
RaiUno), 24 ore (22.5% contro 21.6% di RaiUno) e day 
time (22.2% contro 21.3% di RaiUno). Il fatto che Media-
set detenga la leadership strutturale sul pubblico più pre-
giato è dimostrato dagli ascolti di tutto il 2005: dal 2 gen-
naio al 3 dicembre 2005 le reti Mediaset superano le reti 
Rai in tutte le fasce orarie principali: prima serata (45.0% 
contro 41.8%), 24 ore (44.1% contro 39.7%) e day time 
(43.9% contro il 39.6%). 
Questi positivi risultati sono stati ottenuti offrendo al pub-
blico una stagione ricca di programmi innovativi e speri-
mentali sia di intrattenimento sia di approfondimento 
giornalistico: in totale 10 programmi completamente ine-
diti (Chi ha incastrato lo zio Gerry, Ma chi ce lo doveva 
dire?, Il senso della vita, Matrix, Serie A, Domenica Sta-
dio, L’incudine, Liberitutti, Voglia, Live). 
Sul totale del pubblico televisivo questi i risultati d’ascolto 
di chiusura garanzia. 
In prima serata (20.30-22.30) le reti Mediaset registrano 
un ascolto del 41.4% (rispetto al 40.7% dell’Autunno 
2004). In particolare, Canale 5 chiude al 22.3% (contro il 
21.5% dello scorso Autunno). 
Netta crescita per Canale 5 anche nel cosiddetto “access 
prime time” dei giorni feriali (20.30-21.00): 25.7% (+3.7 
punti rispetto all’Autunno 2005). 
Esaminando i singoli generi, buona affermazione per le 
prime serate della fiction Mediaset: la media dell’Autunno 
2005 ha raggiunto il 23.7% in prime time contro il 22.7% 
dello scorso autunno. Un risultato ancora più importante 
perché distribuito su un numero di prime serate dedicate 
alla fiction doppio rispetto allo scorso anno: 30 contro16. 

* * * 
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I 10 virus del mese, parola di Sophos 
Programmi che infettano il computer, veri e presunti. Come difendersi 
Sophos, leader mondiale nella prote-
zione delle imprese da virus, spyware 
e spam, ha reso nota la classifica dei 
dieci virus e falsi allarmi che hanno 
causato problemi alle aziende in tutto 
il mondo durante il mese di novembre 
2005. 
Il rapporto, compilato dai SophosLabs, 
la rete globale di analisi e monitorag-
gio di Sophos, rivela che il virus So-
ber-Z, seppur identificato con ritardo, 
ha fatto irruzione nella classifica atte-
standosi al primo posto e, nella fase 
culminante, è stato presente in una 
mail su 13 tra quelle inviate. La prolife-
razione di Sober-Z ha fatto sì che 
Netsky-P, il worm scritto dal teenager 
Sven Jaschan, condannato dalla giu-
stizia tedesca, scivolasse al secondo 
posto dopo aver guidato la classifica 
per ben quattro mesi. 
Ecco la top ten dei virus informatici 

Il nuovo virus Sober-Z, che fa registra-
re attualmente il 42,9% di tutti i virus 
segnalati, si autoinvia come allegato 
e-mail e tenta di disattivare il software 
di sicurezza sul computer dell’utente. 
Non appena il file allegato viene ese-
guito, il worm ricerca indirizzi e-mail 
nell’hard disk dell’utente, nel tentativo 
di infettare altri computer. L’autore del 
virus opera indisturbato da più di due 
anni e la sua ultima creazione rappre-
senta al momento l’attacco più diffuso. 
"Dalla prima comparsa del virus Sober 
nell’ottobre 2003, il suo autore ha 
sempre tentato di migliorarsi con truc-
chi ben collaudati, per indurre gli utenti 
a lanciare gli allegati infetti -  sostiene 
Carole Theriault, Senior Security Con-
sultant di Sophos - Quest’ultimo virus 

finge di essere un avviso della CIA e 
dell’FBI, accusando i destinatari di 
visitare siti web illegali. Fingersi agenti 
federali è un metodo infallibile per 
sfidare le autorità, quindi non si può 
fare a meno di pensare che l’autore 
sia disposto a tutto pur di non farsi 
catturare". 
I worm Sober sono spesso bilingui, 
ovvero configurati per diffondersi sia in 
inglese che in tedesco. Oltre a fingere 
di provenire dall’FBI o dalla CIA, So-
ber-Z cita anche la versione tedesca di 
'Chi vuol essere milionario' e l’ereditie-
ra statunitense Paris Hilton. 
"La famiglia dei virus Sober può sem-
brare difficile da sterminare come in-
setti molesti, ma le si può impedire di 
infestare una rete se gli utenti diffidano 
dei messaggi non richiesti - continua 
Theriault. - Questi virus rappresentano 
una minaccia trascurabile per i compu-
ter che dispongono di un efficiente 
software antivirus e antispam e vengo-
no utilizzati rispettando le norme di 
sicurezza". 
Gli altri virus della classifica 
La famiglia Mytob continua a diffon-
dersi a macchia d’olio e le sue varianti 
occupano la metà dei posti in classifi-
ca, a dimostrazione dei molteplici e 
persistenti attacchi di questi virus. A 
parte Sober-Z, la classifica di questo 
mese è dominata dalle famiglie Mytob, 
Netsky e Zafi, a riprova che i cybercri-
minali stanno producendo sempre 
nuove varianti di minacce consolidate 
al fine di amplificarne l’impatto. 
Le ricerche condotte da Sophos dimo-
strano che il 2,7%, ossia una mail su 
38 contiene virus. Sophos identifica e 
protegge ora da 114.082 virus in tota-
le, ovvero 1.940 virus in più rispetto 
allo scorso mese. 
Come difendersi 
Per ridurre il rischio di infezione So-
phos consiglia alle aziende di adottare 
criteri di sicurezza sul gateway di po-
sta che impediscano agli allegati ese-
guibili indesiderati di essere inviati 
dall’esterno alla rete aziendale. Le 
aziende inoltre devono utilizzare una 
soluzione antivirus e firewall aggiorna-

ta, e installare le patch di sicurezza più 
recenti. "Consigliamo a tutte le azien-
de - prosegue la Theriault - di adottare 
criteri di sicurezza per limitare la diffu-
sione di questi fastidiosi messaggi che 
sovraccaricano i sistemi di posta cau-
sando tempi morti e perdita di profitti”. 
I falsi allarmi 
“Sebbene non procurino seri danni alla 
rete, - conclude la Theriault - certi falsi 
allarmi, come il messaggio HIV Nee-
dles, usano trucchi crudeli che posso-
no infastidire gli utenti che li ricevono". 

Gli utenti possono trovare le ultime 
informazioni sui virus e sui falsi allarmi 
all’indirizzo: http://www.sophos.com/
virusinfo/infofeed/. 
 

Nella foto, Carole Theriault 

1.   Sober-Z  42,9% 
2.   Netsky-P 8,1% 
3.   Mytob-GH 6,8% 
4.   Mytob-EX 4,5% 
5.   Zafi-D 4,0% 
6.   Mytob-BE 2,3% 
7.   Zafi-B 2,1% 
8.   Mytob-AS 1,6% 
9.   Netsky-D 1,2% 
10. Mytob-C 1,1% 
     Altri virus 25,4% 

1.   Hotmail hoax 19,1% 
2.   Meninas da Playboy 11,3% 
3.   Bonsai kitten 8,3% 
4.   A virtual card for you 6,7% 
5.   Budweiser frogs 
      screensaver 

5,8% 

6.   Sainsbury's Gift 
      Vouchers 

4,1% 

7.   Jamie Bulger 3,9% 
8.   Bill Gates fortune 3,6% 
9.   HIV Needles 3,0% 
10. WTC Survivor 1,9% 
      Altri programmi 32,3% 

Non sono virus... 
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Saatchi & Saatchi per la CEI 
E' partita in questi giorni sulle principali reti nazionali, la nuova campagna sulle offerte per il sostentamento dei sacer-
doti, ideata per il quinto anno di seguito da Saatchi & Saatchi, per la Conferenza Episcopale Italiana. 
Anche quest'anno la campagna è stata realizzata da Stefano Maria Palom-
bi, direttore creativo e regista (nella foto un frame dello spot). 
Il film racconta la vita di don Bruno Pauselli, parroco in Umbria di 5 chiese, 
attraverso le testimonianze e le voci della comunità in cui don Bruno opera. 
L'idea creativa è quella di trasformare il conto corrente postale per le dona-
zioni - 57803009 - da fredda sequenza di numeri a insieme di valori ed 
emozioni, perché come recita lo speaker "I sacerdoti non dimenticano nes-
suno. Tu non dimenticare questo numero di conto corrente postale".  
La Casa di Produzione che ha realizzato lo spot è la Cineteam, il direttore 
della fotografia è Gianluca Laudadio. 
La campagna prevede inoltre annunci stampa sulle testate cattoliche e un 
radio da 30" , on air dal 18 dicembre. 
La musica dello spot tv e radio è "Cinema paradiso (Love theme)", di An-
drea Morricone, eseguita da Pat Metheny e Charlie Haden. La pianificazio-
ne media è gestita da Zenith Optimedia. 

Coop “denuncia” il 
caro prezzi dei farmaci 
e agisce per arrivare a 
tutelare il potere di 
acquisto del consuma-
tore, anche per questa 
categoria merceologi-
ca. L’insegna infatti si 
schiera pubblicamente 
per la liberalizzazione 
del mercato dei medi-
cinali da banco ,quelli 
per cui non è neces-
saria la prescrizione 
medica, perché solo 
così i loro prezzi po-

tranno scendere sen-
sibilmente. 
Per dar voce a questa 
importante presa di 
posizione, Lowe Pirel-
la ha voluto cogliere lo 
spunto del “caro far-
maco”, assimilabile ad 
un bene di lusso, per 
realizzare un annun-
cio tanto semplice 
quanto efficace: una 
preziosa flute in primo 
piano, nella quale, al 
posto del classico 
perlage dello champa-

gne vediamo una pastiglia efferve-
scente che si sta sciogliendo. Il titolo 
recita “un farmaco deve essere un 
farmaco. Non un lusso”.  
La pianificazione, effettuata da Initiati-
ve, con uscite sui principali quotidiani 
ed alcuni periodici è on air da sabato 
scorso.  
 

Nella foto a sinistra la creatività 
Lowe Pirella per Coop 
Credits 
Direzione creativa: 
Umberto Casagrande 
Art: Paolo Montanari 
Copy: Diego Fontana 
Fotografia: Davide Bodini 

Liberalizzazione dei farmaci, parte Coop 
Campagna stampa di Lowe Pirella per il libero mercato dei farmaci da banco 
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Sarà on air da dicembre la nuova 
campagna realizzata da Publicis per 
Jet Chef, l’innovativo forno multifun-
zione di  Whirlpool. 
Per questo lancio la comunicazione, 
coerentemente con il trend avviato a 
partire  dal  2003,  si avvale di una 
icona femminile distante dalle idee 
fiammeggianti  e  dalle  algide  regine 
dei ghiacci viste in passato. La nuova  
immagine  è  invece una donna etere-
a, elegante, magica e gentile. 
Protagonista  dell’annuncio  è  una  
figura femminile quasi surreale che 
gioca  con delle sfere luminose che 

rappresentano il calore del sole. Il 
benefit di prodotto, ovvero i diversi 
sistemi di cottura di cui Jet Chef è  
capace,  a microonde,  a  vapore e 
tradizionale, viene quindi comunicato 
attraverso un elemento magico legato 
alla natura. 
L’headline  della  campagna “Scopri il 
Sesto Senso di un forno tre volte chef”  
mette  in evidenza come ancora una 
volta Whirlpool sia riuscita a progetta-
re  un  elettrodomestico  in grado, 
grazie alla tecnologia Sesto Senso, di 
preparare qualsiasi piatto velocemen-
te,  garantendo i migliori risultati. 
È  la  prima  volta  che la comunicazio-
ne di Whirlpool viene pianificata sulla  
stampa  quotidiana,  per  poter  am-
pliare  il  proprio  target di riferimento, 
raggiungendo un pubblico più vasto 
ed eterogeneo. 
 
Credits 
Direttore  Creativo  Esecutivo:  
Alasdhair  Macgregor-Hastie. 
Direttore Creativo/Head  of Art: 
Stefano Colombo. 
Art Director: Raffaele Bellezza. 
Copywriter:  Serena  Di Ceglie. 
Client Service Team: 
Nicolas de Gaulmyn, 
Francesca  Roncaglia.  
Centro  media:  ZenithOptimedia.  
Fotografo: Andrea Klarin. 

Promocard 
per la vita 

 
L' Assessorato alla Pace della Pro-
vincia di Milano, che pianifica da 
tempo il medium Promocard per 
raggiungere i giovani-adulti, ha pro-
mosso una cartolina che richiede la 
partecipazione attiva del pubblico. Si 
tratta di domandare la grazia di Stan-
ley "Tookie" Williams, condannato a 
morte con sentenza esecutiva il 13 
dicembre 2005, inviando la promo-
card al Governatore dello Stato della 
California Arnold Schwarzenegger. 
Più di 400.000 cartoline sono distri-
buite nei dispenser Promocard, pre-
senti in 3.000 punti di distribuzione di 
tutta Italia, per invitare a dare il pro-
prio contributo per salvare Stanley 
Williams, cinque volte candidato al 
Nobel per la pace e quattro al Nobel 
per la Letteratura. 

 
 
 
La card 
per 
salvare 
Stanley 
“Tookie” 
Williams 

Il cuoco ? Jet Chef Whirlpool 
Publicis realizza la campagna per il nuovo forno 
con tre cotture: microonde, vapore, tradizionale 
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Sysdata MediaSpreader, 
multimedia facile 
Si affaccia sul mercato una tecnologia dedicata all’orga-
nizzazione, veicolazione e ricezione di contenuti multi-
mediali. Si tratta di MediaSpreader, nuova soluzione 
presentata da Sysdata, società che sviluppa e realizza 
soluzioni e servizi IT per le aziende pubbliche e private.  
“L’innovazione che contraddistingue questa soluzione 
risiede non solo nella qualità delle tecnologie impiegate, 
ma anche nella loro facoltà di ottimizzare l’utilizzo di con-
tenuti multimediali, trasformandoli in risorse informative 
fruibili quotidianamente e in modo flessibile dalle organiz-
zazioni”, ha commentato Roberto Vecchione, Ammini-
stratore Delegato di Sysdata Italia S.p.A. 
MediaSpreader è uno strumento versatile in grado di 
programmare e trasmettere palinsesti all’interno di siste-
mi basati su tecnologia intranet/internet: filmati, immagi-
ni, animazioni, pagine HTML. Ma non solo. Grazie 
a  MediaSpreader è possibile mandare in onda palinsesti 
con programmazione proveniente in diretta da videoca-
mere, webcamere o emittenti televisive. 
La soluzione di Sysdata si rivolge a tutte quelle organiz-
zazioni che hanno la necessità di gestire e diffondere 
contenuti multimediali sia propri che di terze parti, sia 
all’interno che all’esterno dell’azienda.  
Il mercato verso il quale la soluzione è orientata è quello 
della Grande Distribuzione, all’interno dei propri punti 
vendita, delle catene di franchising e delle grandi orga-
nizzazioni. Inoltre, segmento potenzialmente molto inte-
ressato a MediaSpreader è quello dei Centri Media. 
La scelta di quali contenuti diffondere, come visualizzarli, 
quando attivarli e dove distribuirli avviene per mezzo del 
modulo “Regia”, al quale gli utenti autorizzati possono 
accedere anche da remoto. Allo stesso tempo il modulo 
Amministrazione consente di utilizzare il sistema e di 
identificare e censire i pc di destinazione, definendo inol-
tre il gruppo di punti di presentazione di competenza di 
ogni utente abilitato alla diffusione. 
Il modulo “Client”, infine, è incaricato di attuare la pro-
grammazione dei contenuti trasmessi, permettendone la 
visualizzazione. Abbinato ad una configurazione ad hoc 
del sistema operativo del computer che lo ospita, esso 
funziona in piena autonomia, e può rendere disponibili le 
informazioni inviate anche in mancanza di rete.  
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Eclettica - Akura per IVECO 
Due campagne: per il tour olimpico e per i finan-
ziamenti rivolti all’acquisto di macchine IVECO 

Sponsor dei Giochi, partner dei profes-
sionisti è il claim che l’agenzia di co-
municazione integrata Eclettica-Akura 
ha studiato per la “carovana olimpica” 
Iveco. Su annunci e cartoline 
(personalizzati dai dealer per ogni tap-

pa) campeggiano due veicoli in un’am-
bientazione polare alle prese con due 
immensi blocchi di ghiaccio. 
Il tour conta 13 tappe da nord a sud ed 
è l’occasione per provare i mezzi della 
gamma, per conoscere da vicino la 
realtà di questa azienda e per respira-
re l’atmosfera delle Olimpiadi anche se 
si è lontani da Torino grazie ai gadget 
che verranno distribuiti ai partecipanti.  
Per l’agenzia è l’occasione per rinno-
vare un sodalizio che la vede da diver-
si anni collaborare alla comunicazione 

di un’azienda particolarmente brillante 
del Gruppo FIAT. Contemporanea-
mente parte la nuova Campagna Fi-
nanziamenti per Eurocargo e Stralis 
Trattore Stradale: l’agenzia di comuni-
cazione integrata Eclettica-Akura rap-

p r e s e n t a 
l’offerta con 
un gatto 
pronto ad 
agguantare 
due pesci 
nella classi-
ca boccia di 
vetro, guar-
da caso, uno 
rosso e l’al-
tro blu, co-
me i colori 
“di lancio” 
dei due 

mezzi: tentazione irresistibile per felini 
e… autotrasportatori! 
“L’iniziativa permetterà fino alla fine 
dell’anno di cambiare veicolo a condi-
zioni eccezionali” spiega Andrea Mas-
simello, amministratore delegato di 
Eclettica-Akura “per questo i nostri 
creativi, che vantano anni di esperien-
za con questo cliente, hanno ideato 
un’immagine atipica per il settore, in 
questi giorni ben visibile grazie alla 
pianificazione locale su tutto il territorio 
nazionale”. 

Bates finalista 
a Eurobest 

La campagna stampa “Cicatrice”, 
ideata da Bates, si è classificata tra 
gli otto finalisti Eurobest nella 
categoria “Fundaraising & Appeals”. 
I due soggetti “Uomo”  e “Donna”’ 
sono stati realizzati no profit per Voce 
Amica, associazione di volontari che 
offrono sostegno telefonico alle per-
sone in difficoltà. Sotto la direzione 
creativa di Roberto Vella, hanno lavo-
rato il copy Rubens Coppi e l’art Da-
niele Freuli. La fotografia porta la 
firma di Giovanni Altana.  
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On air da ieri  il nuovo spot per il lan-
cio di Swiffer Duster XXL, il nuovo 
sistema cattura polvere di Procter & 
Gamble, ideato dalla sede di Roma di 
Leo Burnett. 
“Lo spot riprende il filone già speri-
mentato con successo l’anno scorso 
con il film Disney-Gli Incredibili, dichia-
ra Licia Martella - direttore creativo 
Leo Burnett 
Roma - Quest’-
anno la sfida 
ha come scopo 
quello di veico-
lare le perfor-
mance del piu-
mino Duster 
XXL, il piumino 
con manico 
allungabile fino 
a 90 cm che 
permette di 
eliminare la 
polvere anche 
nei luoghi più difficili da raggiungere,  
attraverso le gesta avventurose de “Le 
cronache di Narnia”. Nel nuovo film di 
Natale della Disney, l’armadio è la 
porta d’accesso ad un mondo miste-
rioso. Ed  è sempre l’armadio a scate-
nare un gioco di coppia nello spot 
Swiffer.” 
Il ragazzo infatti, dopo aver visto il 
trailer del film, lo utilizza per giustifica-
re la sua avversione verso le pulizie di 

casa, dell’armadio in particolare.  
Lei, invece, che conosce argomenti 
più convincenti per smuovere il com-
pagno, prima  gli dimostra le particola-
ri performance del piumino Swiffer 
Duster XXL, poi lo provoca maliziosa-
mente, costringendolo a staccarsi dal 
divano per dedicarsi all’armadio. 
“Un piccolo e divertente gioco di pro-

vocazioni e 
complicità fami-
liari, scatenate 
dal film Narnia 
e risolte da 
Swiffer Duster”, 
conclude Licia 
Martella 
Swiffer Duster e 
Narnia: potere 
incredibile con-
tro la polvere, e 
contro la noia. 

*** 
 

Credits 
Agenzia: Leo Burnett Roma, Durata: 
30”, Direzione Creativa Esecutiva: 
Sergio Rodriguez, Direzione Creati-
va:Licia Martella, Copy: Emiliano An-
tonetti, Art: Hilde Capra, TV Producer: 
Laura Fappiano, Client Service 
Director: Cristina Leone, Account 
Manager: Emanuela Dionisi, Casa di 
Produzione: Casta Diva Pictures, 
Regia: Lorenzo Bassano 

Polivideo: 
Storia del 
fascismo 
a colori 
 
La storia del fascismo rivissuta inte-
ramente a colori. 
Il progetto della IWC inglese e della 
Polivideo SA di Locarno si è concre-
tizzato in un documentario di due ore 
al quale hanno contribuito storici di 
fama internazionale. La regia è di 
Chris Oxley, la fotografia di Michael 
Fox. 
La caratteristica del documentario è 
il colore: tutti i filmati sono rigorosa-
mente colorati dalla West Wing, so-
cietà americana tra le più tecnologi-
camente avanzate. Le immagini pro-
vengono in gran parte dall’archivio 
dell’Istituto Luce. La ricerca storica, 
dalle origini nel 1919 al 1943, ha 
sullo sfondo la vicenda umana del 
banchiere Ettore Ovazza, ebreo e 
membro del Partito Nazionale Fasci-
sta, ucciso dalla Gestapo nel 1943, 
dopo aver subito le leggi razziali del 
1938. 
In italia i diritti per la riproduzione 
free dello spaciale sono già stati 
acquistati dal gruppo Mediaset, in 
Gran Bretagna Channel 5 e nel set-
tore pay tv da Discovery Europe. 

Swiffer torna con Burnett 
Il piumino hi-tech si lancia in nuove sfide all’ulti-
mo granello di polvere con un pizzico di malizia 

www.mailup.it


Secondo quanto emerge dalla ricerca 
presentata dalla  European Interactive 
Advertising Association, EIAA, gli eu-
ropei navigano sempre di più. I dati 
indicano una crescita del tempo dedi-
cato all’online e una maggior sofistica-
zione nell’uso di Internet da parte dei 
consumatori europei. 
Oggi, in Europa, l’utente medio tra-
scorre 10 ore e 15 minuti a settimana 
online, contro le 8 ore e 45 minuti del 
2004: un aumento del 17% quindi. Se 
si considerano due anni, rispetto al 
2003 gli europei dedicano ad Internet 
il 56% in più di tempo. L’europeo me-
dio, inoltre, è online 5 giorni alla setti-
mana. 
La ricerca indica anche che sta emer-
gendo un nuovo gruppo di  super u-
tenti: quasi un quarto degli intervistati 
(24%) passa più di 16 ore alla setti-
mana su Internet, mentre il 69% è 
online 5 giorni o più alla settimana. I 
dati sugli utenti che utilizzano collega-
menti a banda larga colpiscono anco-
ra di più, dato che quasi un terzo degli 
intervistati (31%) trascorre  più di 16 
ore alla settimana online. 
Lo  EIAA Mediascope Europe Study, 
che ha coinvolto oltre 7000 persone in 
Europa, è una delle ricerche più com-
plete sul tempo dedicato ai diversi 
mezzi di comunicazione e sull’utiliz-
zo  di Internet. La ricerca è stata ela-
borata da  SPA e Synovate. 
“E’ la velocità con cui i consumatori 
stanno diventando utenti Internet sofi-
sticati che colpisce! - afferma Riccar-
do Carbonelli Polizzy, membro del 
comitato direttivo di EIAA -  E’ la co-

stante e inarrestabile crescita del 
mezzo online che non lascia dubbi e 
apre opportunità di interazione quoti-
diane con il consumatore europeo 
tuttora inesplorate. Si dimostra quindi 
che, se si offrono contenuti e servizi di 
qualità, la domanda c’è. Questo è un 
messaggio importante per i responsa-
bili marketing, dato che Internet per-
mette un’interazione con i consumato-
ri estremamente sofisticata, che non 
ha confronti. Se ancora ci fosse qual-
che dubbio - conclude Carbonelli - la 
ricerca è una prova ulteriore dell’effi-
cacia di Internet come canale per rag-
giungere e per collegarsi ai consuma-
tori”. 
L’online cresce più degli altri media 
Il tempo totale dedicato al consumo di 
mezzi di comunicazione è cresciuto 
ovunque, ma quello dedicato all’utiliz-
zo di Internet cresce a un ritmo più 
veloce. Considerando lo stesso perio-
do di tempo in cui l’online è cresciuto 
del 17%, l’utilizzo della televisione è 
cresciuto solo del 6%, radio del 14%, i 
quotidiani del 13%, mentre le riviste 
hanno registrato una diminuzione del 
7% del tempo a loro dedicato. 
Utenti più sofisticati  
La ricerca di EIAA indica anche quan-
to gli utenti Internet accettino le nuove 
tecnologie e apprezzino i servizi ora 
disponibili. La crescita della diffusione 
della banda larga sta facendo diventa-
re molto più sofisticati gli utenti 
Internet. Il 29% degli intervistati scari-
ca musica almeno una volta al mese, 
soprattutto grazie alla nascita di nuo-
vi  punti vendita di musica online. 

Anche i blog sono sempre più diffusi e 
il 13% degli intervistati invia regolar-
mente contributi, mentre il 12% scari-
ca podcast almeno una volta al mese. 
Le tecnologie più innovative come il 
Voice over IP (VoIP) si stanno ugual-
mente affermando e il 10% degli euro-
pei utilizza Internet anche per effettua-
re telefonate. 
Internet è il preferito 
La ricerca Mediascope Europe di EIA-
A chiarisce anche quanto Internet sia 
ormai il mezzo di comunicazione pre-
ferito in qualsiasi momento della gior-
nata. I consumatori contano su 
Internet come fonte di informazione e 
questo ha reso la rete il mezzo di co-
municazione più costante in qualun-
que momento del giorno. Con l’esclu-
sione della mattina presto (dalle 6 alle 
10), Internet è al secondo posto in 
quanto a mezzo di comunicazione 
utilizzato per tutte le altre ore. 
Tra le 10 del mattino e le 17.30, 
Internet è seconda solo alla radio. Nel 
corso della prima serata e della notte, 
cioè dalle 17.30 alle 21.00 e dalle 
21.00 alle 6 del mattino, Internet è al 
secondo posto dopo la televisione. In 
termini di “reach” quindi, Internet è 
uno dei mezzi più affidabili se si vuole 
raggiungere un’importante quota dell’-
audience  durante  tutto il giorno.  
Francesi in testa, italiani ultimi 
A sorpresa, dalla ricerca di EIAA, i 
consumatori francesi sono quelli che 
passano più tempo online, superando 
gli abitanti del Nord Europa che, tradi-
zionalmente, sono considerati gli u-
tenti Internet più avanzati. Gli italiani 
sono all’ultimo posto della classifica. 
Il consumatore francese trascorre  in 
media 13 ore alla settimana online e il 
32% degli intervistati dichiara di pas-
sare online oltre 16 ore a settima-
na.  In UK e Spagna, il tem-
po  trascorso online ogni settimana è 
in media di 11 ore, mentre la media 
dei Paesi Nordici e del Benelux è di 
10 ore online. 

Internet e l’Europa: gli italiani sono ultimi 
Una ricerca a livello continentale stabilisce che si naviga di più (17%), si 
scarica più musica (29%) e si telefona di più (10%). Prima di noi i tedeschi 

Paese Numero di ore online 
alla settimana 

Utenti online con più di 
16 ore alla settimana 

Francia 13 32% 
UK 11 25% 

Spagna 11 24% 
Paesi Nordici 10 23% 

Benelux 10 21% 
Germania 9 25% 

Italia 8 15% 
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S h a r e  t v  d i  G i o ve d ì  1  d i c e 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 24.76 32.15 29.18 21.41 24.95 29.67 21.86 23.79 
Rai 2 11.08 7.80 12.16 14.77 14.36 6.25 10.97 11.46 
Rai 3 8.71 5.27 10.09 6.60 6.58 13.16 9.33 7.36 
Totale Rai 44.55 45.22 51.43 42.78 45.90 49.08 42.17 42.60 
Canale 5 23.20 21.33 14.78 24.42 21.47 22.43 26.49 22.64 
Italia 1 10.76 10.01 9.64 11.87 9.81 9.23 11.74 11.49 
Rete 4 8.93 8.36 10.88 10.52 8.67 7.26 9.02 8.80 
Totale 
Mediaset 42.88 39.68 35.30 46.82 39.95 38.93 47.25 42.93 

La 7 2.77 3.34 3.36 2.68 3.51 2.17 2.13 3.67 
Odeon 0.20 0.14 0.19 0.22 0.10 0.17 0.12 0.39 
Altre 
terrestri 5.01 7.23 4.69 4.37 4.26 5.08 4.79 5.53 

Altre 
satellitari 4.51 4.20 5.03 3.05 6.26 4.49 3.46 4.84 

Auditel, chi “vince e chi perde”... 
Venerdì 2 dicembre 2005, le Reti Mediaset si sono aggiudicate prima e seconda serata rispettivamente con 11.964.000 
telespettatori, share 44.10% e 4.486.000 telespettatori, share del 44.31%. Nelle 24 ore hanno raccolto 4.206.000 tele-
spettatori, share del 43.12%. Canale 5 ha vinto la seconda serata con 2.400.000 telespettatori, share 23.71%. 
In prima serata Su Canale 5, con 7.284.000 telespettatori (26.78% di share) “Striscia la notizia” è il programma più visto 
del venerdì per la 7 volta, superando tra l’altro in sovrapposizione lo Speciale “Affari Tuoi”: dalle ore 20.45 alle ore 21.03, 
“Striscia” ha ottenuto 7.505.000 spettatori e il 27.38% di share contro i 7.389.000 spettatori e il 26.96% del quiz di Raiu-
no. A seguire ottimo risultato per il secondo e ultimo appuntamento con lo show di Ficarra&Picone “Ma chi ce lo doveva 
dire!?” che ha registrato un ascolto medio di 5.418.000 telespettatori, share 22.69% e ha raggiunto un picco di 7.654.000 
telespettatori alle ore 21.55 ed un picco del 33.82% alle ore 23.29; 
su Italia 1, ancora un ottimo risultato per il telefilm “CSI-Miami” che ha raccolto nel primo episodio 3.550.000 telespettato-
ri, share 12.70% mentre nel secondo ha registrato  3.847.000 telespettatori e una share del 15.08%; 
su Retequattro, il film-tv “Commissario Cordier” ha raccolto 2.060.000 telespettatori, con una share dell’ 8.19%. 
In seconda serata 
Su Canale 5, ottimo risultato per “Matrix”, con la puntata dedicata a Claudio Baglioni, che con il 24.04% di share 
(1.669.000 telespettatori) ha battuto in termini percentuali “TV7” (share 18.55%). Vittoria confermata anche in sovrappo-
sizione dalle ore 23.39 alle ore 24.48: Matrix 1.911.000 spettatori, share 22.93% contro TV7 1.752.000 spettatori, share 
21.02% e; il programma di approfondimento condotto da Enrico Mentana ha ottenuto un picco di 2.744.000 telespettatori 
alle ore 23.43 e un picco del 32.99% di share alle ore 25.09; 
su Italia 1, l’appuntamento con il telefilm “The Closer” è stato visto nel primo episodio da 1.951.000 telespettatori, share 
11.88% e nel secondo da 1.194.000 telespettatori, share 14.39%; 
su Retequattro, cresce il terzo appuntamento con “Liberi tutti- storie di italiani”, il talk show di attualità condotto da Irene 
Pivetti ha registrato infatti una share pari al 7.30% (675.000 telespettatori). 
In day time: su Italia 1, la sit-com Love Bugs con Fabio De Luigi ed Elisabetta Canalis è stata vista da 2.476.000 tele-
spettatori, share 10.74%. Grande successo per la prima settimana di programmazione della sit-com che ha ottenuto una 
media di 2.465.000 telespettatori pari ad una share del 10.44%. 
Sabato 3 dicembre 2005, le Reti Mediaset hanno conquistato il prime time con 11.042.000 telespettatori (share 4-
3.84%); in seconda serata hanno realizzato  5.468.000 telespettatori, share 41.82% e nelle 24 ore hanno registrato 
4.232.000 telespettatori, share 40.94%. 
In prima serata su Canale 5, “Striscia la notizia” è risultato il programma più visto delle Reti Mediaset con un ascolto me-
dio di 5.595.000 telespettatori e il 22.34% di share. A seguire sempre ottimi risultati per “C’è Posta per Te” che si aggiu-
dica 5.198.000 telespettatori e una share del 27.16% e chiude questa edizione superando di tre punti l’obiettivo di rete. Il 
picco della puntata conclusiva del programma di Maria De Filippi è stato registrato alle ore 23.57, con oltre il 41% di 
share…continua a pag. 15 
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Auditel, chi “vince e chi perde”... 
segue dalla 14ma...su Italia 1, il film “Shrek” è stato visto da 3.358.000 telespettatori, share 13.33%; 
su Retequattro, l’appuntamento con “Walker Texas Ranger” ha raccolto 2.273.000 telespettatori, share 9.12%, nel primo 
episodio e 1.523.000 telespettatori, share 6.18% nel secondo. 
In seconda serata: su Canale 5, il programma di attualità “Nonsolomoda e Contemporaneamente” si è aggiudicato l’1-
1.47% di share, con 356.000 telespettatori; su Italia 1, “Guida al Campionato” è stato seguito da 1.222.000 telespettatori, 
share 6.13%; su Retequattro, il film “Cobra” ha registrato 1.038.000 telespettatori, share 6.38%. 

S h a r e  t v  d i  V e n e r d ì  2  d i c e 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 23.02 32.04 25.95 18.94 23.83 27.59 23.07 18.20 
Rai 2 11.12 8.61 12.63 15.42 14.21 6.15 12.23 8.68 
Rai 3 9.19 4.26 9.48 8.65 7.04 13.23 8.56 9.13 
Totale Rai 43.33 44.91 48.02 43.02 45.08 46.97 43.85 36.02 
Canale 5 22.19 20.54 17.19 23.40 19.75 22.53 22.91 23.71 
Italia 1 11.50 12.09 11.59 12.41 10.14 9.68 12.37 12.62 
Rete 4 9.42 8.67 11.05 10.86 10.52 8.87 8.82 7.98 
Totale 
Mediaset 43.12 41.30 39.83 46.67 40.41 41.08 44.10 44.31 

La 7 2.89 2.90 3.26 2.29 3.58 2.20 2.21 4.86 
Odeon 0.19 0.22 0.19 0.11 0.25 0.14 0.18 0.27 
Altre 
terrestri 5.46 7.04 4.16 4.20 4.46 5.10 5.13 7.99 

Altre 
satellitari 4.94 3.43 4.51 3.61 6.19 4.46 4.49 6.47 

S h a r e  t v  d i  S a b a t o  3  d i c e 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 24.92 24.27 20.34 23.33 18.33 26.13 25.46 32.08 
Rai 2 9.92 17.19 19.36 12.37 12.25 7.45 9.20 4.86 
Rai 3 8.56 6.28 6.77 10.62 4.80 11.42 8.85 7.74 
Totale Rai 43.40 47.73 46.47 46.32 35.38 45.00 43.51 44.68 
Canale 5 22.25 17.34 11.17 19.77 22.49 21.74 22.66 28.88 
Italia 1 10.18 13.65 11.60 10.05 10.57 9.63 12.33 6.65 
Rete 4 8.51 6.86 13.40 10.30 9.88 6.54 8.84 6.28 
Totale 
Mediaset 40.94 37.82 36.17 40.12 42.94 37.92 43.84 41.82 

La 7 2.37 2.25 2.91 3.36 3.47 2.53 1.27 1.40 
Odeon 0.22 0.07 0.21 0.21 0.25 0.28 0.11 0.28 
Altre 
terrestri 6.29 6.88 4.68 5.05 8.63 7.07 5.04 6.15 

Altre 
satellitari 6.70 4.96 9.53 4.84 9.27 7.17 6.17 5.63 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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