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SuperEva.com, 
2 milioni 
di utenti 

a pagina 2 

Hole in One 
si racconta: 

 la vera sfida è... 
a pagina 4 

Natale 2005, 
i regali 

saranno hi-tech 
a pagina 5 

Filmaster è Tormento 
È in rotazione da questa settimana sulle principali emitten-
ti musicali “Solo tu”, il video prodotto da FilmMaster Clip 
che accompagna il nuovo singolo di Tormento. Il video 
(nella foto un frame) è costruito partendo da una struttura 
atipica: per i primi tre minuti, infatti, propone il brano Solo 
tu, mentre nell’ultimo minuto cambia registro e toni intro-
ducendo un altro pezzo del rapper. Lo stacco è piuttosto 
netto: nella parte principale del video Tormento appare 
come un “angelo custode” hip hop, una presenza rassicu-
rante che accompagna la ragazza protagonista proteggen-
dola da incontri con uomini sbagliati; nel finale, invece, 
l’atmosfera cambia, diventando più rarefatta e sospesa, 
ma anche più cupa. 
Arricchiscono il cast del video due volti televisivi molto 
amati dal pubblico più giovane…               continua a pag. 2 

Divertente Moulinex 
Con  il  claim  “Moulinex.  Semplicemente divertente”  Pu-
blicis  firma  lo  sviluppo  italiano  della  campagna di Oda-
cio, il robot multifunzione da cucina di Moulinex. Il  film,  
on  air  in questi giorni sulle principali reti televisive in for-
mato  20”,  evidenzia  la  praticità  e  la  facilità d’uso del 
robot attraverso un’insolita scena familiare. Un papà, im-
pegnato in una concitata telefonata, tenta contemporanea-
mente di  tenere  buono  il  bambino  riempiendo  di verdu-
re il suo piatto. Il piccolo  inizia  a  giocare  lanciando  pez-
zi  di verdura in giro per la cucina:   alcuni   raggiungono  
la  ciotola  di  Odacio.  Quando  questo passatempo perde 
interesse e il bimbo inizia a lamentarsi (probabilmente per  
la  fame), il papà tenta di distrarlo dandogli una palla, che 
viene lanciata e, colpendo il coperchio…  continua a pag. 2 
      Nella foto, un frame dello spot 
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Filmaster è Tormento 
segue dalla prima...che compaiono come special guest: oltre ad Anna Gigli Molinari, letterina di Passaparola, troviamo 
infatti Alvin, conduttore di CD:Live. 
Da un’idea dello stesso Tormento, il video è stato diretto dal regista Cosimo Alemà, con il coordinamento dell’intero 
shooting affidato ai due executive producer di FilmMaster Clip Sebastiano Jodice e Guido Cella.  
Con questo singolo, che anticipa l’album “Il mio diario” in uscita su etichetta Subside Records, Tormento ha abbando-
nato lo pseudonimo Yoshi Torenaga con cui aveva firmato il precedente lavoro per ritornare al nome con cui tutti han-
no imparato ad apprezzarlo.    
FilmMaster Clip è la divisione del Gruppo FilmMaster specializzata nella realizzazione di video musicali e filmati origi-
nali. Leader di mercato in Italia da molti anni, solo negli ultimi 5 mesi ha prodotto i video di Gwen Stefani, Planet Funk, 
Alex Britti, So:Ho/Morgan, Irene Grandi, Violante Placido e realizzato i Corti Pluriel Citroën e numerosi promo per Di-
scovery Italia. 

Divertente Moulinex 
segue dalla prima...di Odacio, lo fa atterrare esattamente sul recipiente del robot. Al  termine  della  telefonata,  il papà 
blocca coperchio di Odacio e lo mette  in  moto:  in  pochissimo tempo il piccolo avrà la sua pappa e il papà avrà rag-
giunto il suo scopo in modo semplice e divertente. 
Credits 
Direttore  Creativo  Esecutivo:  Alasdhair Macgregor-Hastie. Copywriter: Marina  Ruiz. Client Service Team: Anna Vari-
sco, Marco Tallarini, Simone Lucarelli. Casa  di produzione: Bandits. Regista: Jeff Thomas. Postproduzione: Eros Gio-
etto. Per  il  cliente:  Xavier  Desmoutier,  Amministratore Delegato; Claudia Fiori, Direttore Marketing; Simona Lavizza-
ri, Product Manager. 

DADA: più di 2 milioni gli utenti di superEva.com 
Sono oltre 2 milioni gli utenti che utilizzano superEva.com per incontrare l’anima gemella e ogni giorno, da tutto il mon-
do, crescono con una media di 9mila nuovi membri! Lanciato come servizio a pagamento nell’aprile 2003 da DADA, la 
società leader nel mercato dei servizi di community & entertainment, superEva.com è la prima community multicanale 
di dating: gli utenti di superEva.com possono infatti accedere alla community non soltanto tramite PC, via Web, ma 
anche con il telefonino, scambiando SMS, MMS, messaggi vocali e, a breve, anche attraverso le videochiamate, gra-
zie ai telefonini di nuova generazione. E’ proprio la portabilità il vero punto di forza della community di superEva.com, i 
cui membri possono accedere ed aggiornare il proprio profilo, visionare quello degli altri utenti e comunicare con loro 
tramite computer e cellulare. Il successo di superEva.com è tale da aver varcato presto i confini nazionali: il numero di 
iscrizioni giornaliere a superEva.com vede infatti un numero crescente di utenti americani, inglesi, tedeschi, austriaci e 
spagnoli. “Dappertutto e per chiunque ormai, il Web e i telefonini di ultima generazione sono diventati gli strumenti 
ideali per fare nuove amicizie e persino per incontrare l’anima gemella” – afferma Marco Argenti, Responsabile della 
Divisione Consumer di DADA. “E questo è un dato assolutamente significativo poiché dimostra da una parte quanto 
stiano cambiando le abitudini delle persone grazie al supporto delle tecnologie, dall’altra come non soltanto la sfera 
pubblica e lavorativa, ma anche quella privata trovi nella rete il luogo di aggregazione”. 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno I, numero 28,  mercoledì  7  dicembre  2005,  pag. 2 

www.melros.com
www.melros.com


7 milioni di pagine 
viste, è TGM On-Line 
 
TGM On-Line è il portale web dedicato ai videogiochi per 
PC realizzato dalla redazione di The Games Machine,  
edita da Future Media Italy s.p.a.. 
A quattro anni di distanza dalla sua apertura, TGM On-
Line ha adottato RedSheriff come sistema di rilevazione 
degli accessi e i risultati di novembre sono andati bel 
oltre le aspettative: più di 7 milioni di pagine viste gene-
rate in 700 mila sessioni utente della durata media di 9 
minuti e 12 secondi. 
Future Media ITaly ha anche raggiunto un accordo con 
Boomer s.r.l. per la vendita di spazi pubblicitari sul sito.  
Boomer s.r.l. affiancherà la forza vendita di Future Media 
Italy per tutte le operazioni legate alle grandi agenzie di 
comunicazione e all’extrasettore. Stefano Lisi, Marketing 
& Business Development Manager dell’area games di 
Future Media Italy commenta così i dati  “La rivista carta-
cea The Games Machine da quasi 20 anni recita un ruo-
lo predominante nell’editoria di settore in Italia e TGM 
On-line ne è il naturale complemento; TGM On-line rap-
presenta oggi la più grande comunità di videogiocatori 
PC e i dati certificati da Red Sheriff confermano il grande 
impegno e gli ottimi risultati raggiunti dal progetto on-
line”. 
Karim De Martino, Amministratore Unico di Boomer SRL 
aggiunge  “TGM On-Line ha la particolarità di essere un 
sito di videogiochi specializzato per gli utenti di PC, a 
differenza di altri siti importanti ma dedicati per esempio 
anche ai giochi su console. E’ una comunità viva e parti-
colarmente attiva grazie anche alla possibilità per gli 
utenti di scaricare gli ultimi demo dei giochi e poterli com-
mentare direttamente nei numerosi forum e pagine di 
sondaggio”. 
Per quanto riguarda l’offerta commerciale le posizioni 
disponibili vanno dalla classica tabellare (Leaderboard e 
Wide Skyscraper) a formati di maggiore impatto come la 
intro al sito e, a richiesta,  il video banner posizionato in 
home page, che da sola registra circa 200.000 impres-
sion a settimana. 
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Hole in One, nasce nel 1997. 
La sua è una realtà con un importante 
background nei settori di grafica  pub-
blicitaria, fotolito e stampa. Nel corso 
degli anni integrando creatività e tecni-
ca,  aggiornandosi e inventandosi nuo-
ve formule di comunicazione è arrivata 
ad offrire ai suoi clienti  un servizio  
completo legato al mondo della comu-
nicazione. 
Oggi  Hole in One, agenzia di comuni-
cazione di Milano, offre un sevizio 
studiato secondo le esigenze del clien-
te, occupandosi di tutti gli aspetti crea-
tivi e tecnici realizzando dalle campa-
gne pubblicitarie tradizionali,  al below 
the line,  eventi e fiere, allestendo pun-
ti vendita, e  realizzando interni di de-
sign. In ogni lavoro c’è sempre l’inten-
zione di inventare soluzioni e linguaggi  
al di fuori di schemi tradizionali e sor-
passati. 
Bilancio 2005 e previsioni 2006 
Il 2005 per il team di Hole in One è 
stato un anno ricco di successi e di 
soddisfazione: un bilancio nettamente 
positivo e un portfolio più ricco e rinno-
vato. Oltre ai clienti storici del settore 
turistico come Alpitour, Francorosso, 

Bravo Club, Viaggidea e Welcome 
Travel per il quale quest’anno Hole in 
One ha realizzato la nuova campagna 
pubblicitaria istituzionale ed organizza-
to un grosso evento con Edoardo Co-
sta, il Gruppo Editoriale Domus per il 
quale Hole in One cura inserti redazio-
nali, pubbliredazionali e pubblicitari nel 
nostro portfolio, durante il 2005, si 
sono aggiunti nuovi clienti. E’ fonda-
mentale non fossilizzarsi solo su un 
settore, per questo Hole in One ha 
deciso di esplorare nuovi campi: tra i 
nuovi clienti Cemit Mondadori, BTI 
Italia per il quale è stato realizzato 
materiale di comunicazione per la nuo-
va divisione BTI Event Solutions e 
Corner Optique del gruppo Angelo 
Randazzo S.p.a per il quale è stato 

ideato il logo e il packaging dei nuovi 
prodotti di contattologia a marchio 
privato. 
Per il 2006 ci sono grandi progetti sia 
nel campo degli eventi, che nel retail 
design per la realizzazione alcuni punti 
vendita. 
Hole in One si augura un anno ricco di 
soddisfazioni almeno quanto quello 

che si sta concludendo, ricco di nuovi 
entusiasmanti lavori, alla conquista di 
nuovi settori e nuovi clienti. Lo staff è 
pronto ad affrontare e vincere qualun-
que contrattempo, imprevisto o nuova 
sfida…proprio come comunica la nuo-
va campagna istituzionale dell’agen-
zia. 
Il team di Hole in One 
Serietà ed ironia s’incontrano nel grup-
po per diventare il vero e proprio me-
todo di lavoro: l’unico mezzo con il 
quale sono prodotti, inevitabilmente, 
grandi successi. Passione professio-
nalità e affiatamento sono gli ingre-
dienti necessari per fare parte del 
team Hole in One: ognuno ha un com-
pito ben preciso, ma l’unione è il se-
greto per ottenere ottimi risultati. 
Accanto a Maria Teresa Forti lavorano 
un ottimo art director senior (nello staff 
dal 1999) Andrea Bellettato, due art 
director junior di cui uno responsabile 
della sede di Torino, Laura Seglie e 
Daniele Lissi; una giovane copywriter 
responsabile anche delle relazioni 
pubbliche, Roberta Salvaderi; un ar-
chitetto, Enrico Cesana che si occupa 
di tutto ciò che riguarda il retail design; 
un web designer, otto grafici, un re-
sponsabile dei sistemi informatici, un 
giornalista, due responsabili della ge-
stione delle risorse interne, una grafica 
e una creativa esterne. 
“La forza del gruppo - sintetizza Maria 
Teresa Forti - sta nel rinnovarsi conti-
nuamente, proponendo sempre sche-
mi originali: la vera sfida non è quella 
che il cliente ci pone davanti,  ma ben-
sì quella che con ogni nuovo incarico il 
team pone a se stesso”. 

Hole in One, sfidare se stessi, prima di tutto 
L’agenzia guidata da Maria Teresa Forti in quasi nove anni di attività ha 
raggiunto grandi traguardi, ma la sfida, ovviamente, deve proseguire 

Maria Teresa Forti 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno I, numero 28,  mercoledì  7  dicembre  2005,  pag. 4 

www.cartaematita.it


Natale 2005: 
si regalerà hi-tech 

I prodotti tecnologici saranno i protagonisti degli acquisti 
natalizi on line secondo un indagine condotta da Pangora, 
presente in Italia attraverso i propri siti proprietari BuyCen-
tral, e Lycos Shopping ed attraverso le proprie partnership 
con il Gruppo Monrif, Tuttogratis., Excite e Godano. Nel 
mese di ottobre BuyCentral ha registrato oltre 429.000 
(fonte NNR) utenti unici espressione di un incremento di 
oltre il 50% rispetto all’anno precedente; nello stesso pe-
riodo il canale shopping di Lycos Italia ha registrato 50-
4.000 utenti unici con un incremento del 572% anno su 
anno (fonte NNR). 
“Le cifre riportate sono frutto di una tendenza ormai inarre-
stabile dei consumatori a considerare l’on line come un 
vero e proprio canale complementare a quelli tradizionali”,  
Afferma Andrea Boscaro, Head of Pangora Italia, “Internet 
è comunque lo strumento da dove una grande fetta dei 
consumatori parte per prendere le informazioni circa i pro-
dotti di interesse. Il successo di Pangora è partito proprio 
dalla funzione di comparazione dei prezzi e prodotti che 
da sempre ci distingue sul mercato.  
L’indagine condotta su un portafoglio di oltre 200 clienti 
con 800.000 prodotti nel proprio database ha stilato una 
provvisoria classifica dei prodotti che in questi primi giorni 
di dicembre risultano i più acquistati dal pubblico della 
rete; Playstation portatile; Ipod Nano; Dell Monitor Main-
stream LCD; Notebook Sony Vaio; Palmare Dell Axim 
X51; Lettore MP3 Creative Zen Micro 6GB; Navigatore 
GPS Tomtom Go; TV LCD Samsung; Nikon Coolpix S4, 
Motorola V3 Razr. 
“I segnali sono chiari sarà un Natale in cui i prodotti High 
Tech saranno i protagonisti del mercato” – ha affermato 
Riccardo Milani, Webmarketing Manager BtoC di Mon-
click. ”I prodotti che stanno andando per la maggiore sono 
infatti:monitor Lcd, telefoni cellulari, notebook, navigatori 
satellitari, fotocamere digitali, hard disk e chiavette usb”. 

Multiplayer è Xbox... 
Online dal 24 novembre 2005 al 10 marzo 2006 la grande 
campagna advertising su Multiplayer.it che vede protago-
nista la Xbox 360: protagonista a tal punto che il 2 ed il 5 
dicembre 2005 l’home page del sito di videogiochi è stata 
letteralmente inglobata dalla nuova console, diventando 
essa stessa una Xbox 360. 
La forte ed accattivante creatività, chiamata intro full scre-
en e realizzata in esclusiva dall’agenzia creativa interna di 
Multiplayer.it direttamente per Microsoft è stata concepita 
dal nuovo Responsabile Grafico entrato da pochissimo 
nello staff, l’inglese Joseph Caston. 
L’intro Full Screen di Xbox 360 ha generato un Click Rate 
del 12,3%, un dato veramente impressionante per l’adver-
tising online. 
Il resto della campagna è  un mix tra advertising tabellare, 
volta ad informare in profondità l’utenza del portale, e rich 
media, formati che favoriscono e potenziano la brand awa-
reness: la partenza è stata fatta col formato Medium, dopo 
di che il lancio è stato sancito da due intro full screen co-
me già detto ( il 2 ed il 5 dicembre) per poi proseguire con 
l'overlayer che garantisce grande intensità ed impatto, 
proprio dopo l'intro.  
Entro breve partirà anche il formato Skyscraper: in questo 
modo Xbox360 avrà una forte presenza a Dicembre con 
ben 4 formati (intro, sky, medium e dhtml).  
A febbraio e marzo 2006 vi saranno i recall, di due setti-
mane ognuno, dove il formato medium sarà protagonista. 
La pianificazione in totale vede quasi 2 milioni di impres-
sions suddivise per il periodo di riferimento, senza contare 
gli accessi tramite le intro full screen.  
Oltre all’ultima console di Microsoft molta attenzione è 
stata posta ai nuovi giochi per la Xbox 360 ed in particola-
re Perfect Dark Zero�Kameo: Elements of Power�Project 
Gotham Racing 3 promossi con il Medium Rectangle. 
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L'agenzia di comunicazione integrata Eclettica-
Akura segue da oltre un anno tutto il progetto Torino 
Ice 2005, ovvero gli eventi sportivi organizzati per 
inaugurare i nuovi impianti olimpici: Campionati Eu-
ropei di Short Track e di Pattinaggio di Figura al Pa-
lavela, Tornei di Hockey e Hockey Paralimpico a 
Torino Esposizioni e nello straordinario Palasport 
Olimpico di Arata Isozaki. 
L’iniziativa si avvia alla conclusione in questi giorni 
con la Coppa del Mondo di Pattinaggio di Velocità 
all’Oval Lingotto. 
Eclettica-Akura ha ideato e gestito il complesso pia-
no di comunicazione: stampa, affissione (compreso 
uno spazio di 100 metri quadri nella centralissima 
piazza Castello), radio, due edizioni di brochure, 
espositori con pieghevoli e cartoline, locandine. 
Erica Pontalti, direttore creativo di Eclettica-Akura, 

spiega le scelte dell’agenzia: “Immagine chiave della comunicazione è una Mole 
Antonelliana incisa sulla superficie ghiacciata dai pattini degli atleti, che a ogni 
flight di campagna rappresentavano una delle discipline. Abbiamo aperto con 
Carolina Kostner, la giovane campionessa che farà da portabandiera per l’Italia 
alla Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici, e con gli atleti dello short track, 
sport in cui l’Italia è fortissima. L’immagine è la sintesi esemplare del momento 
che sta vivendo la città: una tradizione forte e orgogliosa, rappresentata dal mo-
numento simbolo di Torino, e slancio dinamico verso il futuro”. 
A questa intensa attività, con una ricca pianificazione locale, si sono aggiunti i 
materiali di servizio per gli addetti ai lavori e per i volontari. Non solo, Eclettica-
Akura si è occupata di tutte le pubblicazioni ufficiali, come l’Announcement per 
le Federazioni e i quattro Official Programmes, di cui è stata curata la veste gra-
fica, la ricerca iconografica e il Content Management, ovvero tutta la progetta-
zione editoriale con lo sviluppo dei contenuti. 
“È stato un progetto molto complesso -conclude Antonella D’Amore, direttore 
clienti dell’agenzia - ci ha portati a dialogare con enti sportivi e culturali in Italia e 
nel mondo, ma è stata una soddisfazione enorme contribuire in modo importan-
te al successo dell’iniziativa”.  

Eclettica-Akura sul ghiaccio 
L’agenzia torinese ha firmato e gestito le cam-
pagne di promozione per i nuovi impianti olimpici 

Colmar 
è in pista 
Con la Coppa del Mondo di Sci pren-
de il via anche la campagna Colmar 
che ricorda a tutti gli appassionati gli 
appuntamenti da non perdere. Ogni 
volta è un’immagine diversa, con 
grintose performance sugli sci. Ogni 
volta Colmar invita a non perdere 
l’appuntamento con la headline riferi-
ta agli atleti: “Loro scendono. L’emo-
zione sale”.  Colmar è una presenza 
naturale nella Coppa del Mondo, una 
stupenda vetrina che spazia dagli 
Stati Uniti alla Corea, dal Giappone 
all’Europa. Le uscite sono previste 
sulla Gazzetta dello Sport, sempre a 
colori a pagina intera e in altri forma-
ti. La creatività è firmata Milano AD, 
Paolo Licci direttore creativo, Natasa 
Vukovic art director, Renata Torretta 
copywriter. Foto: Pentaphoto. 
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Promocard, poker di media 
Play Radio, Gazzetta dello Sport, MTV e Rai 
come new entry, pianificano con le cartoline 
La nuova emittente di RCS Media-
Group, Play Radio, è arrivata nei circui-
ti Promocard con una campagna multi-
soggetto, in linea con il mezzo e la 
"play people" da raggiungere, un pub-
blico dai 30 ai 45 anni. Le 6 cartoline 
pubblicitarie esprimono ed evidenziano 
le caratteristiche della radio attraverso 
una comunicazione che ruota intorno 
alla parola play: musica, informazione, 
gente, divertimento.  
La pianificazione prevede la distribuzio-
ne di un totale di 1.200.000 Promocard 
su due flight (4 settimane): il primo è 
partito il 28 novembre mentre l'altro 
sarà on air a gennaio 2006. 
Dopo il successo delle precedenti cam-
pagne in cartolina, prosegue la presen-
za sul circuito Promocard de La Gaz-
zetta dello Sport. Il quotidiano sportivo 
torna con una nuova collection di pro-
mocard e DVD, "Auto da sogno": dal 
12 dicembre 5 advertising card pubbli-
cizzano l'iniziativa dedicata alle auto-
mobili più ammirate e invidiate del 
mondo, in edicola dal 14 dicembre al 
15 febbraio. La campagna prevede 5 
differenti soggetti, distribuiti in 1 flight 
da 400.000 cartoline nei 3.000 punti di 
distribuzione del Circuito City Network. 
Oltre a MTV che continua a scegliere la 
cartolina pubblicitaria per pubblicizzare 
programmi ed eventi, come l'ultimo "A 
night with Franz Ferdinand", per la 

prima volta sul circuito Promocard sarà 
presente anche la RAI. Dal 19 dicem-
bre, la Radiotelevisione Italiana sarà 
nei dispenser del circuito City Network 
del circuito invernale realizzato in Pie-
monte, con una campagna in  cartolina 
dedicata al canone di abbonamento. 
L'intera operazione prevede la veicola-
zione di 450.000 cartoline in 3.250 pun-
ti di distribuzione. 
 
Nella foto, la cartolina di Play Radio 

Boing tv... 
 

Milk, Ciock e Al, i tre personaggi d’a-
nimazione ideati da McCann Eri-
ckson per Barilla, diventano  i simpa-
tici protagonisti del nuovo gioco inte-
rattivo di Boing, “Gioca con i Flauti”, il 
primo legato a un brand. 
I bambini dovranno scegliere uno dei 
tre personaggi e aiutarli ad eseguire 
correttamente - con le frecce del tele-
comando - la sequenza di mosse che 
vengono proposte sullo schermo, 
superando i cinque livelli del gioco 
nel tempo previsto. Se la sequenza é 
sbagliata o scade il tempo a disposi-
zione, occorre ripetere il livello in cui 
ci si trova. Quando si superano tutti e 
5 i livelli, una piccola sorpresa: in 
base al personaggio scelto, si scopri-
rà una gustosissima curiosità legata 
alla sua personalità.  
Scopo di questa nuova applicazione 
interattiva - a cui si può accedere 
premendo il tasto rosso del teleco-
mando della tv digitale terrestre - è 
approfondire la conoscenza del mar-
chio attraverso il divertimento. 
Con questo nuovo gioco, che si af-
fianca a “Scopri la coppia” con Top 
Cat, il memory che vede protagonista 
la simpatica banda di gatti di quartie-
re, Boing fa un ulteriore passo nell’u-
tilizzo delle possibilità offerte al mer-
cato pubblicitario dalla piattaforma 
digitale. 
La realizzazione dell’iniziativa è stata 
curata dalla struttura del Coordina-
mento Televisione Digitale Terrestre 
di Publitalia ’80. 
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Fino al 31 dicembre la Smart Forfour 
Glitter è online su MSN.it con una 
campagna particolarmente coinvolgen-
te che prevede la presenza di impat-
tanti formati pubblicitari 
ed un minisito in cui, 
partecipando ad un 
test focalizzato sull’a-
nalisi della propria 
personalità, si possono 
anche vincere premi 
esclusivi. 
Per continuare a so-
stenere, sul mercato 
italiano, l’ottimo impat-
to avuto dal pubblico 
della versione speciale 
di Forfour, smart - in 
collaborazione con 
MSN.it - ha realizzato 
un’iniziativa speciale 
che invita gli utenti a 
scoprire online, le colo-
razioni glitterate che 
rendono ancora più trendy le splendide 
forme della Forfour.  
E questa non è l’unica sorpresa che 
Smart ha preparato per gli utenti di 
MSN.it e per tutti gli appassionati della 
sua vettura a quattro posti.  
Collegandosi al minisito si partecipa al 
test Forfour per individuare il proprio 
glitter-profilo.  
Tra tutti i partecipanti all’iniziativa, 
1.800 utenti vinceranno un credito 
musicale valido per l’acquisto di un 

brano musicale tra gli oltre 800 mila 
disponibili su MSN Music e 3 iper- 
fortunati si aggiudicheranno un bellissi-
mo lettore digitale e multimediale Cre-

ative Zen Touch Nano 
da 1GB. 
Il minisito Forfour di 
smart è spinto da una 
campagna pubblicitaria 
online sulle aree di 
MSN.it a maggior traffi-
co, come l’Home Page, 
MSN Messenger e 
MSN Hotmail, oltre che 
dal canale MSN Motori 
e Salute e Benessere. 
La campagna è stata 
pianificata da Mediae-
dge:cia. 
“Siamo particolarmente 
orgogliosi di aver colla-
borato con un brand 
importante come smart 
a questa originale ini-

ziativa che si rivolge ad un target gio-
vane, dinamico e sempre attento alle 
novità più trendy del momento come 
quello di MSN.it” dichiara Emanuela 
Pignataro (nella foto), Marketing 
Manager di MSN.it  “L’idea di realizza-
re un test che coinvolge e premia gli 
utenti aiuterà SMART a presentare ai 
consumatori l’ultima creazione della 
casa automobilistica in modo innovati-
vo, brillante e divertente” conclude la 
Pignataro. 

Honegger 
accoglierà 
 olimpionici 

tedeschi 
 

Honegger Srl, agenzia di comunica-
zione specializzata nella realizzazio-
ne di spazi innovativi, è stata nomina-
ta per la Germania partner ufficiale 
del National Olympic Committee 
(NOC) e del German Sports Marke-
ting Ltd.  
A Honegger è stato affidato il suppor-
to organizzativo per il progetto Casa 
Germania. Si tratta di una struttura 
non pubblica il cui accesso è consen-
tito solamente ai visitatori preventiva-
mente accreditati; tale struttura è ge-
stita dal Comitato Olimpico Nazionale 
(NOK) e dalla Deutche Sport-
Marketing GmbH (DSM). 
Fino al 26 febbraio, chiusura ufficiale 
della manifestazione, Casa Germania 
sarà punto di riferimento per tutti i 
partecipanti ai Giochi Olimpici, svol-
gendo la funzione di Consolato sporti-
vo per la “Famiglia Tedesca Olimpi-
ca”. 
Non solo sportivi ma anche funziona-
ri, giornalisti ed esponenti del mondo 
economico e politico troveranno un 
luogo accogliente dove poter reperire 
informazioni, utilizzare internet e gu-
stare le numerose specialità della 
gastronomia tedesca proposte dal 
ristorante della casa. 

Smart Forfour online su MSN 
La promozione è legata ad un concorso a premi 
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Brevi 
 
L’evoluzione della logistica 
L’AILOG, Associazione Italiana di 
Logist ica e di Supply Chain 
Management, e l’Ispettorato Logistico 
dell’Esercito Italiano, organizzano il 
convegno “L’evoluzione del profilo 
professionale del logista: un ruolo in 
continuo divenire”. I lavori si terranno 
martedì 13 dicembre dalle 10,00 alle 
16,30 presso la caserma “Simoni”, 
Sala Cenacolo, di via Jacopo da Diac-
ceto 3c, a Firenze.  
L’incontro, organizzato dall’Ispettorato 
Logistico dell’Esercito Italiano in colla-
borazione con AILOG intende appro-
fondire gli aspetti deontologici e le 
esigenze formative dei futuri profes-
sionisti della logistica sia in campo 
civile che militare.  
Proprio per questo i contributi della 
giornata coinvolgeranno: l’Esercito 
Italiano con numerosi interventi del 
Dipartimento Trasporti e Materiali e 
dello Stato Maggiore dell’Esercito; il 
mondo accademico, con la presenza 
dell’Università Luigi Bocconi di Mila-
no, il Politecnico di Milano e l’Univer-
sità La Sapienza di Roma; Aziende e 
Associazioni Professionali con la par-
tecipazione di TNT Logistics Italy, 
IVECO Oto-Melara, AILOG e FEDER-
MANAGEMENT. 
Nuovo partner per 
Email Power  
Connecting-Managers® ha recente-
mente stipulato un accordo di collabo-
r a z i o n e  c o n  h t t p : / /
www.wirelessforum.it: il primo atto di 

tale partnership sarà la partecipazio-
ne del network all'evento Email Power  
del 13 dicembre 2005 a Palazzo Tu-
rati di Milano. 
Email Power è un nuovo evento dedi-
cato al mondo della comunicazione 
via email: dalle campagne di email 
marketing alle newsletter, dalla rac-
colta degli indirizzi al loro acquisto, 
dalle sponsorizzazioni mirate settore 
alla creazione di comunità virtuali. È 
un'occasione d'incontro fra domanda 
e offerta dove parlare degli aspetti 
teorici suffragati da success story, 
dove i visitatori possono coniugare la 
crescita professionale - attraverso 
seminari di formazione - a incontri con 
operatori del settore. 
Email Power rappresenta il primo 
appuntamento dedicato ai professio-
nisti della comunicazione e del mar-
keting. Abbinato all'evento verra' rea-
lizzata la prima edizione dei XMas E-
Mail Awards , un concorso aperto a 
privati, aziende e associazioni no-
profit per premiare diverse tipologie di 
email natalizie, considerate sempre 
più uno strumento di promozione e 
marketing dell'azienda/associazione 
stessa. Per ricevere gratuitamente 
l'invito prenotati alla pagina http://
www.connecting-managers.com/
index.jsp?doc=1092. 
Premio 
Comunicazione TMT 
Il 12 dicembre alle 17,30, presso il 
Museo Nazionale della Scienza e 
della Tecnologia, Via San Vittore, 21, 
Milano, si terrà la premiazione del 
premio “Comunicazione TMT”. 
Il riconoscimento intende promuovere 

una migliore conoscenza del settore 
TMT, Tecnologia, Media, Telecomuni-
cazioni, attraverso l’individuazione del 
ruolo svolto da singole personalità 
nella diffusione di tematiche decisive 
per il progresso economico e sociale 
e per lo sviluppo della "Società dell'In-
formazione". Lo scorso anno, tra i 
premiati, figuravano Maurizio Costan-
zo, Paolo Mieli, Vittorio Merloni, Ago-
stino Saccà e Clemente Mimun. 
Nell’edizione 2005 saranno premiati, 
tra gli altri, Fedele Confalonieri, Gio-
vanni Rana e Giuseppe Turani. 
Info: www.enterpriseda.com. 
Inaugurazione stagione 
della Scala: 
diretta su Radio3 
Questa sera Radio3 offre in diretta 
alle 18 il concerto inaugurale della 
stagione della Scala: l' “Idomeneo re 
di Creta” di Wolfang Amadeus Mo-
zart, diretto da Daniel Harding, l’ese-
cuzione dell’ Orchestra e coro del 
Teatro alla Scala di Milano insieme ai 
cantanti Steve Davislim (Idomeneo), 
Monica Bacelli (Idamante), Ilia Tilling 
(Camilla), Emma Bell (Elettra), Fran-
cesco Meli (Arbace), Robin Leggate 
(la voce dell'Oracolo), Ernesto Pana-
riello (il gran Sacerdote). Nel quarto di 
millennio dalla nascita di Mozart, il 
Teatro alla Scala di Milano sceglie per 
l’inaugurazione il primo grande suc-
cesso pubblico del compositore sali-
sburghese. Radio3 mette a disposi-
z i o n e  n e l  p r o p r i o  s i t o : 
www.radio3.rai.it, la trama, le biogra-
fie dell’autore e del librettista, la musi-
ca e altro materiale d’ascolto. 
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In 3000 piazze la solidarietà è una stella 
Da domani le stelle di Natale dell’Associazione Italiana contro le leucemie 
Ritorna l’annuale iniziativa dell'AIL 
che da diciassette anni fa appello alla 
solidarietà di tutti. L’AIL offrirà, grazie 
all’impegno di migliaia di volontari, in 
3300 piazze italiane, dall’8 all’11 di-
cembre, oltre 800.000 Stelle di Natale 
a chi verserà un contributo minimo 
associativo di Є 10, diventando così 
“Sostenitore” dell'Associazione Italia-
na contro le leucemie, i linfomi e il 
mieloma. Tutte le “Stelle dell’Ail” si 
distinguono per il loro involucro a for-
ma di “cono” riportante il “logo” dell’-
associazione. Ad ogni “Sostenitore” è 
anche destinato un opuscolo in cui si 
illustrano le finalità associative. 
La manifestazione, sotto l’Alto Patro-
nato della Presidenza della Repubbli-
ca, ha permesso in questi anni, grazie 
alla generosità dei cittadini italiani, di 
raccogliere fondi destinati al finanzia-
mento di progetti di Ricerca e Assi-
stenza di alto valore scientifico e so-
ciale. Ha contribuito, inoltre, a sensibi-
lizzare costantemente ed ampiamente 
l’opinione pubblica alla lotta contro le 
emopatie maligne. L’iniziativa si ripro-
mette, dunque, di sottolineare il gran-
de impegno profuso e gli incoraggianti 
risultati raggiunti e, al tempo stesso, 
costituisce anche una preziosa occa-
sione per ricordare che c’è ancora 
bisogno del sostegno di tutti per rag-

giungere l’obiettivo più importante: 
rendere leucemie, linfomi e mieloma 
sempre più guaribili. I fondi raccolti 
con la manifestazione “Stelle di Nata-
le” verranno utilizzati per: finanziare la 
Ricerca Scientifica nel campo delle 
leucemie, dei linfomi e del mieloma; 
migliorare la qualità delle cure; conti-
nuare nella realizzazione di “Case 
Ail” (residenze) nei pressi dei maggiori 
Centri di Terapia italiani per permette-
re ai pazienti che risiedono lontano, di 
affrontare i lunghi periodi di cura assi-
stiti dai familiari (grazie all’AIL opera-
no già 30 residenze sul territorio); 
collaborare al servizio di assistenza 
domiciliare ai pazienti ematologici per 
offrire loro le cure necessarie nel loro 
ambiente familiare. 
E’ ormai risaputo che negli ultimi anni 
i progressi della Ricerca Scientifica e 
di terapie sempre più efficaci e specifi-
che, compreso il trapianto di midollo, 
hanno determinato un importante 
cambiamento nella prognosi e nella 
cura dei pazienti affetti da leucemie 
acute, linfomi e mieloma. 
Tali successi sono stati resi possibili 
grazie all’attività di migliaia di Ricerca-
tori in tutto il mondo, e anche grazie 
all’impegno di informazione, di sensi-
bilizzazione e di sostegno anche eco-
nomico delle Associazioni che opera-

no in questo campo. I risultati, dun-
que, sono già molti ma c’è bisogno 
ancora di tantissimo aiuto in quanto 
non sempre le risorse economiche 
disponibili consentono ai Ricercatori, 
Medici e Infermieri di raggiungere 
questi obiettivi. 
L’edizione di quest’anno dell'iniziativa 
"Stelle di Natale" si realizzerà grazie 
alla collaborazione di oltre 13.000 
volontari che rappresentano per l'AIL 
un prezioso patrimonio, all’intensa 
opera delle 77 Sezioni provinciali e 
grazie all'aiuto di tutti gli organi di in-
formazione che danno voce, in modo 
determinante, alla manifestazione 
umanitaria. 
Per conoscere quali sono le 3300 
piazze con le “Stelle di Natale dell’-
AIL” telefonare allo 06/4402696 o 
visitare il sito www.ail.it 
 

Sotto, il logo natalizio dell’AIL 
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Easynet: 
efficienza e produttività 
nel networking 
 
L’industria alimentare è attualmente in prima linea in 
Europa nella corsa per assicurarsi reti avanzate di pros-
sima generazione. 
E’ l’opinione di Easynet, ISP e fornitore di servizi Internet 
per clienti business a livello continentale. 
Tra le aziende che hanno beneficiato dei servizi offerti da 
Easynet spiccano Avenance Italia S.p.A., Kellogg Italia 
S.p.A., Diageo Italia S.p.A., City Inns, Fromageries Bel, 
Campina, Bravilor Bonamat. 
"Siamo lieti di poter annoverare fra i nostri clienti società 
leader quali Avenance Italia S.p.A., Kellogg Italia S.p.A. 
e Diageo Italia S.p.A. – afferma Sergio Barbonetti, Ammi-
nistratore Delegato Easynet Italia - Sono sicuro sia stata 
apprezzata la nostra competenza specifica sulle temati-
che di rete e la nostra assistenza in fase di progettazione 
ed esecuzione. La competizione globale non risparmia 
nessuno, tutti i settori merceologici si trovano di fronte a 
nuove priorità. La rete e i servizi a essa correlati hanno 
un ruolo determinante nei coefficienti di efficienza e pro-
duttività". 
I clienti dell’industria alimentare di Easynet stanno con-
statando che grazie a soluzioni avanzate di networking 
come MPLS VPN e servizi di Hosting sicuro possono 
istantaneamente migliorare l’efficienza della catena dei 
fornitori, coordinare e sincronizzare la gestione di ma-
gazzino e l’invio dei dati, migliorare il flusso di informa-
zioni tra l’organizzazione e i propri fornitori e consentire a 
questi ultimi di rispondere prontamente alle esigenze 
mutevoli del mercato. 
In Italia, Easynet ha realizzato due importanti progetti di 
automazione nell’accesso al sistema informativo che 
consente ai team commerciali una più rapida connessio-
ne alle applicazioni aziendali per Kellogg Italia S.p.A., 
multinazionale americana leader nel mercato dei cereali, 
e Diageo Italia S.p.A., azienda leader in Italia e nel mon-
do nel mercato degli alcolici. Entrambe le soluzioni im-
plementate, concettualmente simili, prevedono l’automa-
tizzazione della forza vendita delle due aziende sfruttan-
do l’integrazione di connessioni in modalità dial-up su 
numero verde, ADSL e GPRS per Kellogg’s e una con-
nessione “home working” ADSL per Diageo, per consen-
tire la connessione ai dipendenti coinvolti nel progetto da 
accessi sul territorio. 
“Abbiamo scelto Easynet come fornitore dell’infrastruttu-
ra e dei servizi di rete - commenta Roberto Sinigaglia, IT 
Manager di Kellogg Italia - proprio per la capacità di offri-
re differenti tipologie di connessione in grado di integrarsi 
perfettamente tra loro, soluzione che nessun altro opera-
tore è stato in grado di offrirci”. 
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I dati di ascolto di Mediaset 
Lunedì 5 dicembre 2005, le Reti Mediaset hanno realizzato in prima serata 11.312.000 telespettatori (share 39.73%), in 
seconda serata 3.907.000 telespettatori (share 35.93%) e nelle 24 ore 3.944.000 telespettatori (share 39.37%). 
In prima serata, su Canale 5, con oltre 8 milioni di spettatori “Striscia la notizia” è risultato il programma più visto delle Reti 
Mediaset: 8.196.000 telespettatori e il 28.30% di share. Il Tg satirico è stata la trasmissione più vista nell’access prime-time 
nella fascia 15-64 anni, quella più ambita dagli investitori pubblicitari, con il 31.7% di share (Affari tuoi su Raiuno, nello stes-
so target ha raccolto il 26.1%). Cresce la seconda delle quattro puntate della fiction “Caterina e le sue figlie” che ha regi-
strato 5.354.000 telespettatori, share 20.15%. Su Italia 1, bene il film “Big fat liar” che ha totalizzato 3.266.000 telespettatori, 
share 11.63%. Su Retequattro, i tre episodi della serie “24” hanno raccolto rispettivamente:  1.707.000 telespettatori (share 
5.89%) il primo, 1.421.000 telespettatori (share 5.36%) il secondo e 1.742.000 telespettatori (share 9.09%) il terzo. 
In seconda serata, su Canale 5, bene l’approfondimento giornalistico di Enrico Mentana: “Matrix” è stato visto da 1.334.000 
spettatori, share 15.24%. Su Italia 1, ottimo esordio per “Il Bivio”: il nuovo programma condotto da Enrico Ruggeri, che è 
stato seguito da 1.340.000 telespettatori, share 8.85%. 
Su Retequattro, buon ritorno per il programma di divulgazione scientifica “I viaggi della Macchina del tempo” che ha regi-
strato 723.000 telespettatori, share 9.80%. Da segnalare in day time: l’eccellente risultato su Canale 5 di “Passaparola” di 
Gerry Scotti con 5.338.000 telespettatori, share 25.32%. 

S h a r e  t v  d i  l u n e d ì  5  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 27.78 34.57 30.78 21.77 26.41 28.41 28.40 32.19 
Rai 2 9.25 7.81 11.76 14.87 13.20 7.19 7.42 4.94 
Rai 3 9.57 4.02 8.47 8.05 7.55 12.94 11.24 8.62 
Totale 
Rai 46.60 46.41 50.98 44.70 47.16 48.54 47.08 45.74 

Canale 5 21.18 21.27 15.83 23.16 20.01 22.79 21.94 18.74 
Italia 1 10.01 9.71 10.55 11.27 9.52 9.43 10.58 8.87 
Rete 4 8.17 6.45 10.40 10.56 8.21 6.60 7.21 8.32 
Totale 
Mediaset 39.37 37.41 36.78 44.98 37.74 38.82 39.73 35.93 

La 7 3.28 4.63 2.16 2.62 3.72 2.50 3.19 4.63 
Odeon 0.15 0.15 0.28 0.12 0.09 0.10 0.17 0.22 
Altre 
terrestri 5.54 7.03 3.49 4.47 4.87 5.56 5.22 7.29 

Altre 
satellitari 4.98 4.11 6.21 3.04 6.34 4.47 4.54 6.05 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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