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La Rai è prima, nonostante tutto e tutti 
Uscite e perdite di diritti nel calcio non scuotono il colosso pubblico 
Ne' l'uscita di Paolo Bonolis ne' la 
perdita dei diritti sulle partite calcio 
sono riusciti a scalfire il primato della 
Rai, che si conferma la principale a-
zienda italiana nel settore dell'infor-
mazione, della cultura e dell'intratteni-
mento. E' questo il responso che vie-
ne dall'analisi comparata dei dati al 
termine del periodo di garanzia autun-
nale 2005, iniziato il 18 settembre e 
conclusosi il 3 dicembre. Dichiara 

Alfredo Meocci: "La Rai continua ad 
essere la tv piu' seguita dagli italiani e 
Raiuno, guidata da Fabrizio del Noce, 
si conferma rete leader. Il servizio 
pubblico e' stato capace di riaffermare 
il suo primato e di rispondere colpo su 
colpo alla concorrenza sempre piu' 
agguerrita che gli viene mossa non 
solo da parte della tv generalista". La 
Rai - conclude Meocci - ha dimostrato 
in pieno, ancora una volta, la sua ca-

pacita' di riaffermare sul mercato la 
leadership negli ascolti”. 
Il distacco con il gruppo concorrente 
(Mediaset, n.d.r.) si attesta su valori 
molto superiori al 5% sia nelle 24 ore 
che nella Prima Serata. 
Nell'intera giornata la Rai ha ottenuto 
il 45,83% di share rispetto al 39,93 di 
Mediaset con un vantaggio di +5,90. 
Nel prime time la Rai ha totalizzato il 
46,61%...                  continua a pag. 13 

Armando Testa 
contro le microbarriere 
La Consulta per le Persone in Difficoltà (CDP) ed Armando Testa lanciano la 
campagna “Via il Gradino” per l’abbattimento delle micro-barriere architettoniche. 
L’obiettivo della campagna è sensibilizzare la popolazione italiana sulle difficoltà 
che può rappresentare un gradino all’ingresso di un negozio per una persona 
disabile, o anche per una nonna che spinge la carrozzina del nipotino. La campa-
gna invita a riflettere, in fondo basta poco, solo una semplice pedana pratica e 
funzionale come quella realizzata dalla CPD. Testimonial della campagna è Fabio 
Cannavaro, uno dei calciatori più famosi e popolari, che con grande simpatia e sensibilità ci invita a riflettere sui van-
taggi della nuova pedana, accanto ad un disabile in carrozzella di fronte al gradino di un negozio.  
La campagna si sviluppa con un filmato da 30”, che andrà in onda su spazi messi a disposizione da Mediaset e dal 
Segretariato Sociale RAI, accompagnato da manifesti localizzati nei negozi che aderiranno all’iniziativa. L’Armando 
Testa ha studiato anche il logo, con la sintesi tipica della sua scuola grafica: un segnale stradale di divieto di transito 
con al posto della fascia centrale un gradino, spaccato in due da un cuneo bianco con la scritta “Via il Gradino”. 

Onama, 
un nuovo 
marketing 
a pagina 5 

Ad Maiora, 
il management è ora 
 l’azionista principale 
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Kora, per telefonare 
gratis scaricail 
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Dal 30 novembre 2005 al 31 gennaio 
2006 gli studenti universitari di età 
compresa tra i 18 e i 26 anni avranno 
la grande opportunità di ideare un 
soggetto cinematografico che abbia 
come tema “La notte, la città”. 
MINI, in collaborazione con Studio 
Universal e Ciak, il mensile di cinema, 
premieranno le tre migliori idee con un 
training formativo di quattro settimane 
presso Studio Universal durante il 
quale i vincitori parteciperanno in ma-
niera attiva a tutte le fasi di elaborazio-
ne del soggetto, trasformando la pro-
pria idea in un cortometraggio. 
Il concorso si concluderà il 30 marzo 
2006 con la proclamazione dei 3 vinci-
tori scelti da una giuria di esperti pre-
sieduta da Piera Detassis, Direttrice di 
Ciak, e composta dai registi Antonietta 
De Lillo e Giuseppe Piccioni che sarà 
anche il tutor master dei vincitori, da 
Giorgio Gosetti, Direttore del Noir in 
Festival di Courmayeur, dall’attrice 
Jasmine Trinca, dallo scrittore Carlo 
Lucarelli, dal Prof. Giovanni Spagno-
letti dell’ Università Tor Vergata di 
Roma, da Nicola Giorgi, Brand 
Manager MINI e da Luca Federico 
Cadura, Presidente di NBC Universal 
Global Networks Italia. 
L’Agenzia D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, 
BBDO, per l’occasione, ha ideato due 
annunci stampa, declinati anche su 
locandine affisse nelle bacheche uni-

versitarie. La campagna, che verrà 
pianificata sul mensile Ciak a partire 
dal numero di dicembre, scherza con i 
cosiddetti “bloopers”, ovvero gli errori 
di regia che spesso diventano parte 
integrante di pellicole famose. I due 
soggetti, ideati dall’art director Pier 
Giuseppe Gonni e dal copywriter Lo-
renzo Crespi, sotto la direzione creati-
va di Giuseppe Mastromatteo e Luca 
Scotto di Carlo, ritraggono infatti 
un uomo armato di pistola, con 
tanto di occhiali scuri e abito nero, 
e, alle sue spalle il cameraman, 
riflesso in uno specchio. Nel se-
condo soggetto vediamo due pi-
stoleri del Far West pronti al duel-
lo, uno dei quali sfoggia, al polso, 
un orologio ipermoderno. Il claim: 
“Young Directors Project: perché 
il tuo primo passo nel cinema non 
sia un passo falso” illustra quindi 
perfettamente la mission del pro-
getto: favorire lo sviluppo della 
cultura cinematografica sostenen-
do i giovani universitari o che 
frequentano corsi formativi ed 
aspirano ad intraprendere la car-
riera della produzione artistica, 
per acquisire una preparazione 
professionale nel settore cinema-
tografico, attraverso un percorso 
che dà l’opportunità di imparare a 
trasformare, attraverso tutte le 
fasi del processo di produzione, 

un’idea in un cortometraggio. 
 
Credits 
Direzione creativa:Giuseppe Mastro-
matteo, Luca Scotto di Carlo, Art 
Director: Pier Giuseppe Gonni, 
Copywriter: Lorenzo Crespi, 
Direttore Clienti: Matteo Consonni,  
Account Supervisor: 
Alessandro Contaldo 

Young Directors Project, “Azione !” 
D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO hanno ideato la campagna stampa per 
il prestigioso concorso cinematografico di MINI, Studio Universal e Ciak 
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Radio Italia: 
9 giorni di grandi 
eventi gratuiti 
 
Radio Italia ha organizzato per le festività natalizie nume-
rosi spettacoli presso il suo auditorium di Cologno Mon-
zese e a Milano.  
Sul palco molti artisti tra cui Pooh, Albano, D’Alessio, 
Fogli, Masini, Spagna, Ruggeri. Gli eventi non prevedono 
solo musica. Domenica 18 dicembre, in Piazza del Duo-
mo a Milano, si terrà infatti la gara podistica dei Babbo 
Natale. Ecco il calendario degli eventi. 
Lunedì 12 dicembre – ore 21:00 - live dall’auditorium: 
serata con Enrico Ruggeri. 
Martedì 13 dicembre – ore 12:00 – conferenza stampa 
“La Corsa di Babbo Natale” – Palazzo Affari ai Giurecon-
sulti – via Mercanti, 2 – Milano. Iniziativa a favore dei 
bambini dell’Ospedale Buzzi di Milano. 
Martedì 13 dicembre – ore 21:00 - live dall’auditorium: 
serata con Tiromancino. 
Mercoledì 14 dicembre – ore 21:00 - live dall’audito-
rium: serata con Alex Britti. 
Giovedì 15 dicembre – ore 12:00 – Comune di Milano – 
Sala degli Affreschi – conferenza stampa concerto gra-
tuito di Gigi D’Alessio – nel pomeriggio l’artista sarà in 
visita all’Ospedale Buzzi di Milano per promuovere “La 
Corsa di Babbo Natale”, iniziativa in favore dei bambini 
del Buzzi. 
Giovedì 15 dicembre – ore 21:00 - Salone delle Feste - 
Casinò di Campione d'Italia "Gran galà di Natale": 
Kermesse con Pooh, Gigi D’Alessio, Albano, Marco Ma-
sini, Alexia, Riccardo Fogli, Povia, Dennis, Spagna, Dol-
cenera, Anna Tatangelo, Simone e Francesco Baccini. In 
onda il 25 dicembre, dalle ore 15:00 Radio Italia tv (Sat 
Free can. 858 e terrestre) in contemporanea con Radio 
Italia s.m.i.  e il 26 Dicembre, dalle ore 21.00 su su Video 
Italia (SKY can. 712).  
Venerdì 16 dicembre – ore 21:00 -  live dall’auditorium: 
serata con...Cesare Cremonini. 
Sabato 17 dicembre – ore 21:00 - da piazza del Duomo 
Milano, Concerto di Gigi D’Alessio, in onda il  31 Dicem-
bre, dalle ore 21:00 alle ore 23:30, a Reti unificate (Video 
Italia Sky can.712, Radio Italia tv can.858 e Radio Italia) . 
Domenica 18 dicembre – ore 12:00 - "Corsa di Babbo 
Natale" Piazza del Duomo – Milano: Centinaia di parteci-
panti vestiti da Babbo Natale correranno 3 km di corsa 
nelle vie centrali della città per un evento unico in Italia. 
Le quote di iscrizione saranno interamente devolute all’-
Ospedale Buzzi di Milano. Saranno presenti tutti gli 
speaker di Radio Italia e alcuni artisti. In palio viaggi in 
Lapponia e altri premi. 
Lunedì 19 dicembre – ore 21:00 – live dall’auditorium: 
serata con...Gigi D'Alessio. 
Mercoledì 21 dicembre – ore 21:00 - live dall’audito-
rium: serata con...Riccardo Fogli. 
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Marketing: aggiungi un posto a tavola 
Il Gruppo Onama, grande azienda della ristorazione, propone di... 

Raggiungere un target trasversale, 
facendo leva su un contesto ed un 
momento della giornata, quale la 
mensa e la pausa pranzo, difficilmen-
te sfruttati dai media tradizionali è 
sicuramente una sfida interessante. 
L’idea, semplice ma efficace, è di 
guardare oltre, proponendo la classica 
tovaglietta coprivassoio come un vero 
e proprio new medium per campagne 
bimestrali o mensili a disposizione di 
messaggi pubblicitari o attività promo-
zionali, contando su un partner d’ec-
cellenza: il Gruppo Onama, uno dei 
principali protagonisti del mercato 
italiano della ristorazione collettiva e 
commerciale. 
I vantaggi del nuovo mezzo 
Tempo di esposizione garantito, dato 
che il contatto - e quindi l’esposizione 
al messaggio - parte sin dal momento 
in cui il consumatore inizia la coda al 
self service, dato che la tovaglietta è 
la prima cosa che viene appoggiata 
sul vassoio.  
Estrema versatilità del mezzo, per 
declinare campagne ADV stampa e/o 
affissione, con in più la possibilità di 
sviluppare azioni di direct marketing, 
promozioni, concorsi, couponing, inviti 
alla prova, a seconda della tipologia 
del prodotto in comunicazione.  
Maggior tempo di esposizione e mino-
re dispersività del messaggio rispetto 
a molti “media classici”: ad esempio, 
considerando le oltre 100 testate 
mensili distribuite in Italia, circa 90 

generano un numero di 
contatti inferiore a 
1.500.000 (Fonte Audi-
press). Quanto all’affis-
sione, in Italia sono di-
sponibili 149.123 impian-
ti e, considerando che il 
ciclo è in genere bisetti-
manale, in due mesi gli 
spazi disponibili diventa-
no 596.492. (Fonte 
I.N.P.E.).  
Onama propone invece 
ai suoi investitori un con-
tratto media standard 
della durata di due mesi, 

per un totale di circa 3.200.000 con-
tatti (80.000 per 40 giorni lavorativi) 
ed in più la possibilità di organizzare, 
con il supporto dell’agenzia di pubbli-
che relazioni Eidos, un evento per il 
lancio del nuovo media, dando ampia 
visibilità al primo partner che investirà 
nel mezzo.  
Chi è Onama 
Il Gruppo Onama, attivo nei settori 
della ristorazione, dei buoni pasto, 
della distribuzione automatica e del 
facility management è costituito da sei 
società ed impiega oltre 9.700 dipen-
denti con un fatturato 2005 di circa 
490 milioni di euro. Complessivamen-
te il Gruppo Onama, grazie ai suoi 
650 impianti di ristorazione e 77.000 
punti di ristoro convenzionati, fornisce 
ai suoi clienti 62 milioni di pasti all'an-
no e oltre 23 milioni di buoni pasto.  
Da gennaio 2003 il Gruppo Onama è 
entrato a far parte di Compass Group 
PLC, il più grande Gruppo di ristora-
zione del mondo, quotato alla Borsa 
di Londra, che occupa circa 400.000 
persone in più di 90  paesi, con un 
fatturato annuo di 21 miliardi di euro. 
Onama S.p.A. è la holding del Gruppo 
italiano, società leader nella ristorazio-
ne collettiva aziendale, con un fattura-
to 2005 di circa 320 milioni di euro. 
Negli anni l’azienda ha progressiva-
mente diversificato la sua attività fino 
a specializzarsi in 5 linee: Onama 
Azienda, Onama Scuola, Onama Sa-
nità, Onama Forze Armate, Onama 

Commerciale (quest’ultima ristorazio-
ne aperta al pubblico). 
Come sottolinea Paolo Aghem (nella 
foto), Marketing Manager del Gruppo 
Onama, “essere leader della ristora-
zione aziendale in Italia significa poter 
entrare ogni giorno, attraverso le no-
stre mense aziendali, a contatto con 
decine di migliaia di utenti sparsi in 
tutta Italia. Si tratta di un prospect 
fortemente eterogeneo non solo per 
collocazione geografica, ma anche 

per sesso, età, ruolo aziendale, ope-
rai, impiegati, quadri, dirigenti…. La 
possibilità di raggiungere, giorno dopo 
giorno, un target così corposo e tra-
sversale è sicuramente una preziosa 
risorsa da sfruttare per proiettare il 
nostro business verso strade nuove e 
profittevoli. In che modo? L’idea è di 
mettere a disposizione di messaggi 
pubblicitari o attività promozionali la 
classica tovaglietta coprivassoio, co-
me un vero e proprio new medium, 
forti della possibilità di offrire ad azien-
de potenziali investitrici circa 80.000 
contatti giornalieri, annoverati tra a-
ziende nostre clienti che si sono di-
chiarate disponibili all’iniziativa all’in-
terno delle loro mense. Ecco perché 
abbiamo deciso di…  - conclude Pao-
lo Aghem - invitare la vostra comuni-
cazione a pranzo”. 
 

Per ulteriori informazioni visitare la 
presentazione tramite il link: http://
www.tovaglietta.creativitaepartners.co
m/flash.htm 
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Brenner a Google 
Google Italia ha comunicato ieri l'entrata nel proprio team 
di Roberto Brenner (nella foto), in qualità 
di Vertical Head Automotive. 
Brenner, che in precedenza ricopriva l'incarico 
di Responsabile Marketing Relazionale, Eventi e Sponso-
rizzazioni in Volvo Italia, avra' la responsabilita' commer-
ciale del settore Motori, nell'ottica di una continua creazio-
ne di collaborazioni tra il team italiano di Google dedicato 
al canale Automotive e le aziende italiane del setto-
re. L'assunzione di Brenner rientra nelle strategie Google 
di ricerca di professionisti con esperienza specifica di set-
tore in grado di  trasmettere conoscenza in merito agli 
strumenti innovativi di marketing, in particolare quelli per-
formance based.  
"Siamo molto soddisfatti di avere con noi Roberto"-
commenta Massimiliano Magrini, Country Manager Goo-
gle Italia-"la sua entrata nel nostro team contribuisce ad 
aggiungere un alto indice di esperienza e professionalita' 
e di focalizzarci su 
un settore, quello 
dei motori, che ha 
dimostrato alto 
potenziale per il 
search marketing".  
Roberto Brenner, 
proveniente da 
Volvo, ha ricoperto 
la carica di marke-
ting manager in 
BMW Brasile e di 
Area Manager per 
l'America e il Medio 
Oriente per Ferrari. 
In precedenza 
Brenner ha lavora-
to in BMW Italia e 
Porsche Italia. 

Romero in Artgallery 
Artgallery, la Galleria d’Arte Virtuale di Carta e Matita, è 
lieta di ospitare in questo mese di dicembre le opere del 
pittore colombiano Cesar Romero. L’artista ha studiato 
all’Università Nazionale Colombiana e alla scuola “ Bellas 
Artes” di Bogotà. Nel 1983 inizia ad esporre le sue opere 
nel paese che ha sempre ispirato la sua pittura: la Colom-
bia. Attraverso la sua arte, Cesar Romero propone una 
visione poetica della nostra realtà, offrendo al nostro spiri-
to “magia, freschezza e ottimismo”. L’uso armonioso dei 
colori, dei vari materiali e strutture arricchiscono ancora di 
più la sua opera. Romero ha esposto a Parigi,Londra, 
New York, Lima senza dimenticare Bogotà. Ha pubblicato 
libri come “Espresiones di Artes” (Surtiquímicos, 2005). 
Artgallery e Cesar Romero sono visibili sul sito 
www.artgallery.cartaematita.com. 

Cesar Romero, “il volo del colibrì” 
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Ad Maiora SpA, agenzia di comunica-
zione e marketing online, ha perfezio-
nato l’operazione diManagement Buy 
Out in base alla quale il management 
dell’azienda ha rilevato il pacchetto di 
maggioranza precedente-
mente posseduto da Dada 
SpA. 
Il deal è stato effettuato 
con il supporto del gruppo 
ICCREA, Banche di Credito 
Cooperativo, ed in partico-
lare con l’ingresso nel capi-
tale di BCC Private Equity 
I, primo fondo mobiliare 
chiuso raccolto dalla omo-
nima SGR. 
“Attraverso questa opera-
zione”, ha dichiarato Mauro 
Lupi (nella foto), Presidente 
di Ad Maiora, “riteniamo di poter con-
solidare ulteriormente la leadership 
italiana nel search marketing; nel con-
tempo andremo a sviluppare due nuo-
ve aree strategiche: le innovative ana-
lisi di mercato realizzate attraverso lo 
studio delle ricerche online e i servizi 
per la realizzazione di business blog. 
Nel contempo, contiamo di espandere 
la nostra presenza internazionale che 
peraltro già ci vede attivi negli Stati 
Uniti”. 
Secondo Enrico Duranti, Amministra-
tore delegato di BCC Private Equità I, 
“L’investimento in Ad Maiora è la pri-

ma operazione intrapresa dal fondo 
chiuso mobiliare BCC Private Equity, 
attivo dal mese di settembre 2005 
nell’investimento nel capitale di rischio 
delle PMI italiane. Siamo particolar-

mente soddisfatti di questa 
operazione non solo per-
ché siamo convinti della 
validità imprenditoriale del 
Management Ad Maiora e 
del suo progetto di svilup-
po, ma anche perché sia-
mo entrati nel capitale di 
una piccola impresa tecno-
logica con alto potenziale 
di crescita, tipologia azien-
dale spesso trascurata dai 
principali investitori di Pri-
vate Equità.  
L'operazione di MBO, -

prosegue Enrico Duranti -  ha visto il 
Fondo di Private Equity BCC PE I 
acquisire il 30% circa della società e 
Banca Agrileasing, in pool con BCC di 
Roma, concedere un finanziamento a 
5 anni, utilizzato dal Management 
Team per acquisire la quota di control-
lo Ad Maiora detenuta sino ad ora dal 
Gruppo Dada. Il mondo del Credito 
Cooperativo, - conclude Duranti - di 
cui fanno parte tutti i soggetti finanziari 
coinvolti, si dimostra quindi pronto nel 
proporsi come player nazionale anche 
nel settore finanziario Corporate rivol-
to alle PMI italiane di eccellenza.” 

Torna in tv 
Snaidero 
con TEND  
 
Gli spot Snaidero, ideati da TEND, 
saranno nuovamente on-air sulle 
Reti Mediaset a partire dal 24 dicem-
bre e per tutto il periodo natalizio. 
Si tratta del quarto flight per il 2005, 
pianificato in seguito al grande suc-
cesso ottenuto dai due spot che 
coinvolgono il pubblico attraverso le 
2 “anime” dell’azienda friulana: la 
leadership nella produzione di cucine 
di design e lo sport con Snaidero 
Basket, squadra che milita in Serie 
A1. 
Due le versioni dello spot che andrà 
in onda su Canale 5, Italia 1 e Rete 
4: uno istituzionale da 15” ed uno 
dedicato alla speciale promozione 
con Electrolux da 30”. 
 

Nella foto, un frame degli spot 

Letteralmente Ad Maiora 
Col supporto finanziario di ICCREA e BCC Priva-
te Equity I, Ad Maiora detiene ora la maggioranza 
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Saatchi per Autostrade 
Parte domani sui maggiori quotidiani nazionali la nuova campagna 
sulla sicurezza stradale di Autostrade per l'Italia firmata da Saatchi & 
Saatchi. Ancora una volta Autostrade per l'Italia e Saatchi & Saatchi 
propongono una comunicazione di forte impatto. Una campagna di 
grande sintesi visiva, a ridosso dei primi esodi natalizi, che ci fa capire 
che se non si guida con prudenza, rispettando il codice della strada, 
l'automobile non è più solo un mezzo di locomozione ma può diventare 
un'arma letale. Tutto ciò viene rappresentato da una chiave di automo-
bile a cui è stato aggiunto un grilletto. E la chiave d'improvviso diventa una pistola. Il titolo "Una guida imprudente può 
essere molto pericolosa.", nella sua assoluta chiarezza, non fa che sottolineare ciò che l'immagine ci costringe a vede-
re. La campagna è stata ideata dall'art director Emanuele Pulvirenti e dal copywriter Antonio Giannone, con la direzio-
ne creativa di Luca Albanese e Francesco Taddeucci. La foto è di Fulvio Bonavia. 

Kora, azienda specializzata in progetti 
digitali multicanale, web, mobile, IpTV 
e DTT, si conferma partner tecnologi-
co di Parla.it, società del Gruppo 
France Telecom, per il lancio di Parla-
com, il nuovo software multimediale 
Voice over IP ideato per telefonare 
gratuitamente. A Kora, Parla.it ha 
affidato le attività di localizzazione 

dell’applicazione che hanno portato in 
primis alla nascita del sito di prodotto 
Parlacom, dal quale si può scaricare il 
software. La comunicazione e valoriz-
zazione del prodotto, una novità asso-
luta per il mercato italiano presidiato 
fino ad ora da Skype, è stato il punto 
di partenza per l’ideazione del con-
cept creativo e per l’organizzazione 
dell’architettura dei contenuti. Kora ha 
gestito inoltre la parte tecnologica 
legata agli aspetti di integrazione con i 
sistemi di pagamento e di registrazio-
ne utente. Di sicuro interesse per gli 
utenti, le sezioni del sito “Entra nella 
community” e “Un milione di minuti”: in 
particolare quest’ultima offre l’opportu-
nità ai primi utenti che scaricheranno 
l’applicazione di usufruire, complessi-
vamente e fino ad esaurimento, di 

1.000.000 di minuti di chiamate gratui-
te. Il download di Parlacom si effettua 
accedendo da www.parla.it, che per il 
lancio del nuovo prodotto, si ripresen-
ta al pubblico con un restyling grafico 
con l’obiettivo di far scoprire agli uten-
ti, con pochi click, tutta l’offerta. Per 
Parla.it il sito rappresenta un veicolo 
di comunicazione strategico non solo 
dal punto di vista dei contenuti ma 
anche e, soprattutto, per quanto ri-
guarda l’offerta e i servizi, acquistabili 
dai clienti unicamente online. Parten-
do dalla considerazione della strategi-
cità del sito per lo sviluppo del busi-
ness di Parla.it, Kora ha rivisitato il 
sito in alcune sue parti ed ha riorga-
nizzato l’architettura dei contenuti per 
mettere in primo piano i vantaggi eco-
nomici di prodotti e servizi. 

Kora...telefono...gratis... con Parla.it 
La società di France Telecom è supportata tecnologicamente da Kora. 
Affrettiamoci: 1 milione di minuti di chiamate gratuite ai primi clic 
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Saitek Pro Gamer, 
controlla il tuo gioco... 
 

Saitek ha annunciato oggi il 
lancio dell’unità di controllo 
Saitek Pro Gamer (nella foto), 
un nuovo controller tastiera 
realizzato specificamente per i 
giocatori che utilizzano il PC. 
Progettata per essere utilizzata 
con sparatutto in prima perso-
na (FPS, First Person Shooter), 
giochi strategici in tempo reale 
(RTS, Real Time Strategy) e 
giochi di ruolo (RPG, Role-
Playing Game), l’unità di con-
trollo Pro Gamer di Saitek offre 
una migliore funzionalità in 
quanto consente un accesso 

immediato a una serie di tasti e controlli posizionati in 
modo ergonomico che permettono di giocare, con mag-
giore efficacia e precisione, più a lungo.  
L’unità di controllo Saitek Pro Gamer è caratterizzata da 
un hat switch a 4 vie e 21 pulsanti con inclusi shift e spa-
zio. I tasti sono silenziosi e morbidi per offrire il massimo 
comfort, inoltre sono retroilluminati attraverso incisioni 
laser per una migliore visibilità in ambienti poco luminosi, 
ideale per sessioni di gioco e LAN party “in notturna”. 
Come gli altri, anche il pulsante del pollice è regolabile, 
scorre in avanti e indietro e si muove verso l’alto e il bas-
so, per consentire ai giocatori di trovare la posizione mi-
gliore. 
L’unità di controllo Pro Gamer permette di scegliere fra 
tre diverse modalità di gioco: Default, FPS e RTS, che 
configurano i tasti in base ai comandi specifici del tipo di 
gioco selezionato. I giocatori occasionali possono confi-
gurare molto rapidamente il controller nelle modalità de-
dicate FPS e RTS, scegliendo fra una serie di profili di 
gioco preimpostati in modo da poter iniziare immediata-
mente a giocare. I giocatori più esperti hanno a disposi-
zione le opzioni avanzate di gioco supportate dal softwa-
re Saitek Smart Technology che fornisce fino a 144 co-
mandi programmabili. 
Rob Handoll, Product Manager di Saitek, commentando 
il lancio dell’unità di controllo Pro Gamer, ha dichiarato: 
“L’unità di controllo Pro Gamer di Saitek rappresenta un 
importante passo avanti in termini di design dei controller 
di gioco, in quanto combina comfort, retroilluminazione e 
programmabilità con un attento studio della posizione 
ergonomica dei tasti e degli elementi di controllo. L’unità 
di controllo Pro Gamer è il controller ideale per i giocatori 
che vogliono uno strumento vincente per i giochi FPS, 
RTS e di ruolo”. 
L’unità di controllo Pro Gamer di Saitek ha un prezzo 
consigliato di 39,99 euro iva inclusa. 
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E’ on air dal 1° dicembre la nuova 
campagna tv multisoggetto Media 
World ideata da Cayenne. 
Affrontare anche il Natale in modo 
ironico? Lo fa Media World in modo 
efficace e divertente sempre con offer-
te “ridicole” nel prezzo, ma molto serie 
nella convenienza e nella tipologia di 
prodotti. 
I sei soggetti da 15”, vedono ancora 
protagonisti i mimi raffiguranti numeri - 
alle prese con i preparativi natalizi - 
che interpretano le feste in modo dav-
vero stravagante e fuori dal coro. Pro-
prio come la strategia di comunicazio-
ne di Media World, che con le ultime 

campagne televisive - quella di ottobre 
e quella di novembre con il  “vero” 
Tasso Zero ha saputo rivisitare in mo-
do creativo  il format prezzo/prodotto.  
Attraverso un’ innovativa e perspicace 
gestione della pianificazione, Media 
World dimostra, infatti, di aver colto le 
attuali esigenze del mercato, integran-
do i mezzi tradizionali con quelli più 
innovativi - dal punto vendita al volan-
tino alla stampa, dalla radio alla TV al 
Web fino al Digitale Terrestre interatti-
vo -, creando così un rapporto conti-
nuo e aggiornato con l’utente finale.  
La campagna è stata ideata da Ema-
nuela Signorelli e Marco Florio art, 

Milena Rivolta e 
Sergio Scalet copy 
con la direzione 
creativa di Giando-
menico Puglisi e 
strategica di Lydia 
Dovera. Casa di 
produzione Guicar. 
La pianificazione è 
effettuata interna-
mente dal reparto 
c o m u n i c a z i o n e 
Media World guida-
to da Pinuccia Al-
geri. 

 
Nella foto, un frame 
degli spot 

Tiscali 
24 Mega Flat 
Tiscali ha presentato ieri la nuova 
offerta ADSL 24 Mega Flat, la con-
nessione ADSL per i privati che arri-
va fino a una velocità di 24 Mega. 
Grazie alla tecnologia avanzata della 
propria rete ADSL 2+, Tiscali è oggi 
in grado di offrire ai clienti residenti 
nelle aree coperte dalla rete in un-
bundling la connessione Internet più 
veloce sul mercato.  
Tiscali è il primo operatore che offre 
agli utenti più esperti ed esigenti il 
download più veloce di musica, im-
magini e video, anche attraverso i 
canali dedicati del suo portale, come 
Giochi, Musica e Cineclub.  
L’offerta, che prevede un canone 
mensile di 59,95 euro al mese, in 
fase di lancio viene proposta con 
una promozione estremamente com-
petitiva: chi si abbona entro il 12 
dicembre avrà 2 mesi di navigazione 
gratuita, e soprattutto l’opportunità di 
pagare per sempre un canone men-
sile di 39,95 euro.  
L’ADSL 24 Mega Flat è in linea con 
la strategia di Tiscali che mira a sod-
disfare gli utenti con diverse offerte 
ADSL, partendo dalla Web&Mail, per 
coloro che utilizzano la Rete per 
navigare e leggere la posta elettroni-
ca, fino alla 24 Mega, la connessione 
più veloce sul mercato, per chi fa un 
utilizzo di Internet più avanzato. 

Media World con ironia... 
Cayenne firma la nuova campagna tv del mega-
store dell’elettronica: qualità e convenienza 
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Ruffo, storica azienda to-
scana nel settore dell’abbi-
gliamento in pelle, raccoglie 
il grande successo ottenuto 
dal lancio del Progetto Pilo-
ta e della giacca AZ001, 
capo leggendario riproposto 
ora nel prezioso kit, ricco di 
accessori e disponibile uni-
camente su internet, clic-
cando sul sito 
www.ruffotuscany.it. 
Presentato a fine settem-
bre, Progetto Pilota si presta a diventare una vera e propria case history  all’in-
terno del settore moda: nei primi 20 giorni di novembre sono oltre 100.000 i con-
tatti registrati dal sito , oltre 100 i kit prenotati per le sole festività natalizie. 
Ma chi sono gli acquirenti del Progetto Pilota Ruffo? Italiani (55% dei contatti), 
ma anche gli stranieri che riconoscono il valore del made in Italy; grazie all’im-
mediatezza del canale di vendita, gli ordini arrivano, infatti, da tutto il mondo, 
dalla Mongolia agli Stati Uniti, dal Giappone all’Australia.  
Grazie anche alla pianificazione sui maggiori quotidiani stranieri online, come il 
New York Times o il Financial Times. 
“Siamo molto contenti che il Progetto Pilota stia avendo questo succes-
so ,commenta Giacomo Corsi, presidente di Ruffo , è la dimostrazione che il 
Made in Italy rappresenta ancora un vantaggio competitivo sui mercati interna-
zionali, e proprio sfruttando questo canale di vendita, acquista un nuovo appeal 
anche grazie al prezzo competitivo”.   
Per ordinare Il Progetto Pilota e il jacket AZ001 è sufficiente collegarsi al sito e 
in soli 5 giorni lavorativi è possibile ricevere il Progetto Pilota nella versione ma-
schile e non personalizzata, mentre 10 giorni lavorativi sono sufficienti per la 
versione sia femminile sia maschile personalizzate al costo di 735,00 euro + IVA 
+ le spese di trasporto. 

Zoppini 
telepromuove 

 
Zoppini, marchio leader nel settore 
dei gioielli in acciaio, incrementa la 
sua presenza in TV: dopo le fortuna-
te telepromozioni andate in onda a 
Febbraio su Italia 1, il marchio fioren-
tino torna sulle reti Mediaset. 
La trasmissione scelta per il secondo 
semestre 2005 è PASSAPAROLA. 
Dal 6 al 22 dicembre Gerry Scotti 
presenterà, all¹interno di 6 telepro-
mozioni della durata di 30¹¹, una 
delle collezioni di maggior successo 
firmate da Zoppini: la linea DARE TO 
LOVE realizzata in acciaio e arricchi-
ta, nelle sue declinazioni più attuali, 
da una vivace pietra Spinel. 
Una vetrina importante, che riconfer-
ma il dinamismo di un marchio capa-
ce di conquistare, in meno di dieci 
anni, una leadership indiscussa nel  
campo della gioielleria in acciaio. 

Il Progetto Pilota  è online 
Ruffo ha deciso di vendere solo in Internet la 
sua giacca di pelle e l’omonimo kit di accessori 
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segue dalla prima... rispetto al 40,99% 
del gruppo concorrente con uno scarto 
pari a +5,62%. La Rai risulta vincente 
anche nel confronto tra singole reti sia 
nell'intera giornata che nella prima 
serata: Raiuno supera Canale 5; Rai-
due sopravanza Italia 1 e Raitre batte 
Rete 4. 
Raiuno è prima 
Raiuno vince in tutte e 11 le settimane 
sia nell'intera giornata che nel prime 
time realizzando nelle 24 ore con il 
24,67% l'ascolto piu' alto mai realizza-
to dal 1989. 
I risultati del gruppo 
Il Gruppo RAI chiude la stagione vin-
cendo tutte e 11 le settimane nella 
fascia di Prima Serata. Il gruppo pri-
meggia in tutte le fasce Auditel, anche 
nella fascia meridiana (12:00-15:00) 
+0,49%, fascia che lo scorso anno 
vedeva primeggiare Mediaset. Forte il 
distacco nella fascia 18:00-20:30, su-
periore all' 11% di share (49,10% RAI 
contro il 37,72% di Mediaset). Nel 
confronto con lo scorso anno (periodo: 
19 settembre - 4 dicembre 2004), a 
una lieve flessione del gruppo RAI in 
prima serata (-0,82%), dovuta soprat-
tutto ai risultati da record dello scorso 
anno, corrisponde un netto migliora-
mento delle performance nelle 24 ore 
(+1,13%), grazie soprattutto alla cre-
scita di Raiuno (+1,57%), dovuta in 
larga parte ad una valorizzazione dei 
prodotti già presenti lo scorso anno, 
che con opportune operazioni di palin-
sesto hanno permesso un notevole 
incremento dei risultati. Nel dettaglio:il 
prolungamento di Uno Mattina ha per-
messo di migliorare i risultati nella 
mattina dei giorni feriali di Raiuno. 
Nella fascia 7:00-11:30 Raiuno è pas-
sata dal 28,92% di share dello scorso 
autunno al 30,10% di quello appena 
concluso, +1,18%. 
L’apporto di Baudo 
Notevolissimo il contributo di Pippo 
Baudo che con la sua Domenica in ieri 
oggi e domani uguaglia, nella fascia 
18:00-19:00, i risultati dello scorso 
anno nonostante la concorrenza pro-
ponga una trasmissione che trasmette 
in anteprima i goal della Serie A di 

calcio: 27,86% lo scorso anno, 2-
7,93% (+0,07%) quest'anno.  
Novità positiva del palinsesto autunna-
le 2005 di Raiuno è rappresentata 
dalla trasmissione Sabato, Domenica 
&… La TV che fa bene alla salute, in 
onda la mattina del sabato e della 
domenica. Raiuno nella fascia 7:00-
10:00 del week-end registra uno share 
pari al 23,05%, 4,5% in più rispetto 
allo scorso anno, periodo in cui la rete 
ha programmato film, fiction d'acquisto 
e fiction di produzione in replica. 
Tiene Bruno Vespa 
Da rimarcare anche il buon risultato di 
Porta a porta che mantiene i risultati 
dello scorso anno, 21,26% contro il 
21,14% dello scorso anno, nonostante 
Canale 5 abbia proposto programmi 
nuovi e dall'elevato investimento quali 

Matrix con Enrico Mentana e Il senso 
della vita con Paolo Bonolis. 
Cresce il TG1 
Da segnalare un miglioramento dei 
risultati delle due principali edizioni del 
TG1. L'edizione meridiana ha guada-
gnato 2,66% di share passando dal 
28,52% al 31,18%; l'edizione serale 
invece guadagna lo 0,28% di share 
passando dal 30,96% di un anno fa al 
31,24% di quest'anno. 
Pomeriggio e mattina 
Buono il risultato dei pomeridiani di 
Raidue: L’Italia sul 2 passa dal 1-
5,45% al 18,37% (+2,92%), Al posto 
tuo passa dal 14,60% al 17,68% 
(+3,08%).  

Migliora la mattina di Raitre grazie al 
contenitore Cominciamo bene che 
nella sua interezza, comprendendo 
quindi tutte le rubriche, passa dal 
7,49% dello scorso anno al 8,69% 
dell'autunno appena concluso. 
Avanza Fazio 
Notevole il progresso manifestato da 
Che tempo fa con Fabio Fazio. La 
trasmissione di Raitre, nelle sue tre 
collocazioni del venerdì, sabato e do-
menica passa dall'8,59% medio di 
share dello scorso autunno al 13,01% 
del l 'autunno appena concluso 
(+4,42%). 
I dati dell’ultima settimana 
Analizzando gli ascolti dell'ultima setti-
mana (27 novembre - 3 dicembre) la 
Rai, grazie soprattutto a Raiuno ottie-
ne un vantaggio di oltre il 5% sia nel-
l'intera giornata che nel prime time: 
+5,06 % nell'intera giornata (45,54% 
per la Rai e 40.48% per Mediaset) e + 
5,05% nel prime time (46,56% per la 
Rai e 41,51% per Mediaset). In parti-
colare Raiuno supera Canale 5 del 
4,94% nell'intera giornata e del 6,32% 
nella prima serata.  
Analizzando in dettaglio la prima sera-
ta il Gruppo RAI vince 4 serate su 7 
(da domenica a mercoledì) lasciando 
a Mediaset dal giovedì al sabato.  
Raiuno però riesce a primeggiare sulle 
altre reti in ben 6 occasioni lasciando 
a Canale 5 il solo giovedì, con Elisa di 
Rivombrosa che batte la partita di 
Coppa Italia Fiorentina-Juventus. In 
sostanza Raiuno vince con quasi tutti i 
generi televisivi: la fiction (Giovanni 
Paolo II), il film (Non ci resta che pian-
gere), l'intrattenimento (50 Canzonissi-
ma, Affari tuoi speciale, Ballando con 
le stelle).  
Occorre dedicare una nota particolare 
alla fiction su Papa Wojtila. La minise-
rie Giovanni Paolo II è risultata di gran 
lunga la fiction più seguita della sta-
gione con i suoi 11.254.000 ascoltatori 
medi delle due parti. 
La seconda fiction della stagione per 
ascoltatori medi è un altro titolo di 
Raiuno, San Pietro, che aveva realiz-
zato 8.264.000 ascoltatori a fine otto-
bre.  

La Rai è prima, nonostante tutto e tutti 
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S h a r e  t v  d i  D o m e n i c a  4  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 26.54 24.78 24.57 28.26 23.11 29.69 29.47 23.32 
Rai 2 12.08 15.55 15.26 16.77 17.34 6.84 7.12 10.29 
Rai 3 8.66 6.54 5.63 5.47 7.61 10.41 12.61 9.35 
Totale 
Rai 47.28 46.84 45.46 50.51 48.06 46.95 49.20 42.95 

Canale 5 17.67 18.36 9.81 19.17 17.24 20.83 18.05 15.84 
Italia 1 9.72 10.11 14.87 9.77 6.63 7.91 10.83 11.67 
Rete 4 8.43 7.22 12.24 7.02 6.17 10.45 7.61 9.30 
Totale 
Mediaset 35.84 35.70 36.93 35.96 30.04 39.19 36.48 36.81 

La 7 2.91 2.79 3.14 2.74 3.18 3.03 2.08 3.85 
Odeon 0.21 0.10 0.22 0.26 0.13 0.10 0.25 0.35 
Altre 
terrestri 6.59 7.09 5.67 5.26 8.34 5.02 6.49 8.27 

Altre 
satellitari 7.11 7.25 8.57 5.24 10.24 5.70 5.42 7.50 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 

Il web magazine ScreenWEEK in finale 
 
ScreenWEEK, l'unico web magazine di cinema, dopo aver superato svariati step, proposta, candidatura, eccellenza,  
(sono stati proposti oltre 7.000 siti web) è uno dei 5 finalisti nella categoria Turismo- Sport- Tempo libero per l'Italian 
Web Awards.  ScreenWEEK  è anche candidato al miglior sito dell’anno. 
L’Italian Web Awards è il premio che viene assegnato annualmente ai migliori siti web italiani. 
E’ il premio all’Italian Style nel web. 
Un riconoscimento a coloro che sono riusciti ad esaltare anche in questo settore il senso estetico, il design, la creativi-
tà, il linguaggio, la cultura del nostro paese e tutti quegli elementi distintivi che da sempre sono segni riconoscibili dello 
stile italiano. 
ScreenWEEK  non è nuovo ai riconoscimenti: si è aggiudicato il  3° posto al premio “Donna è web 2005”, dopo appena 
un anno e 3 mesi di vita. 
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