
E’ on air Radio 19, l’emittente del Secolo XIX 
Grande festa ieri sera al Mazda Palace di Genova: acqua a catinelle ma pienone 
di Marco Menduni 
È arrivato il giorno del debutto, 
dell'esordio, del battesimo. 
Ognuno lo definisca con la 
propria sensibilità, ma il 19 
febbraio è la data in cui è ini-
ziata una nuova avventura. Alla 
mattina Radio 19, la nuova 
radio del Secolo XIX, ha inizia-
to le sue trasmissioni. Alle se-
ra, alle 21 in punto, un Mazda 
Palace affollato (la pioggia e il 
vento non hanno scoraggiato 
un pubblico composto preva-
lentemente di giovani e di gio-
vanissimi) è stato teatro di un 
grande concerto. 
Seguito con attenzione, entu-
siasmo, applausi, dalla platea. 
Non solo da chi ha gremito il 
parterre e le gradinate, ma 
anche da chi, con l'orecchio 
all'amplificatore, ha seguito 
l'avvenimento in diretta sulla 
radio. Le ovazioni tributate alle 
melodie romantiche e sbilen-
che degli Sugarfree (quelli del 
t o r m e n t o n e  e s t i v o 
"Cleptomania") e al puro diver-

timento proposto dai genove-
sissimi Buio Pesto, le prime 
due band salite sul palco del 
Mazda Palace, sono state testi-
monianza sin dalle prime battu-
te del successo della serata. 
Era iniziata sotto la pioggia, 
con una grande fila davanti alle 
transenne dell'impianto, a Fiu-
mara. In tanti, tantissimi, con la 
cartolina che garantiva l'ingres-
so in una mano e l'ombrello 
nell'altra. Poi, all'apertura delle 

porte, in migliaia si sono rac-
colti sotto il palco o sugli spalti. 
Su quel palco, per tutto il po-
meriggio, i gruppi si sono alter-
nati per le prove, concluse da 
una  performance vigorosa e 

potente dei Negrita, nome sto-
rico e nobile del rock italiano, 
la band più attesa della serata. 
La band alla quale è toccato 
concludere la serata. 
Le prime battute del concerto. 
L'animazione dei genovesi del-
lo studio "Fantasmatica", dise-
gni conosciuti al pubblico del 
piccolo schermo perché hanno 
realizzato gli spot della Ceres, 
dando all'arte delle figure in 
movimento una nuova dignità e 

rinnovata suggestione. Un'au-
tomobile, un'autoradio, la fre-
quenza che si blocca su Radio 
19. E la macchina che mette il 
turbo, che inizia a volare, che 
supera le nuvole per atterrare 

sul pianeta della nuova emit-
tente. Poi le grafiche della so-
cietà Hsl, che ha curato tutta la 
campagna promozionale dell'e-
mittente. Arriva Carolina, volto 
di Mtv (conduce la trasmissio-
ne "Trl"), conosciutissima della 
platea, che l'accoglie con entu-
siasmo. La serata decolla. Gli 
Sugarfree, appunto, poi i Buio 
Pesto, che giocano in casa. 
Una delle band più seguita dal 
pubblico ligure nei suoi intermi-
nabili tour, con uno zoccolo 
duro di appassionati che non 
perde una sola esibizione. C'è 
un momento di cabaret, per sor-
ridere. E' affidato a un altro arti-
sta ligure. A Enrique Balbontin, 
avvocato che alla toga ha prefe-
rito i palcoscenici e la televisione 
con la sua stravagante interpre-
tazione (con tanto di cartelli e-
splicativi) del dialetto savonese. 
Balbontin affida la sua verve al 
personaggio dell'extracomunita-
rio che fa la questua: «Mi servo-
no sette, ottomila euro per com-
prare alla…    continua a pag. 2 

Grande successo 
di Golf per Tutti Audiweb: 
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Attirati dalla presenza di Ascanio Pacelli
(nella foto), ma non solo, oltre 15mila visi-
tatori, che si vanno ad aggiungere  ai 6240 
di sabato, hanno preso d’assalto i due sa-
loni dove è in corso Golf Gratis per Tutti, il 
più grande evento di golf indoor in Italia.  
Patron della manifestazione Casiraghigre-
co&, la nota agenzia pubblicitaria, che ha 
fortemente voluto, ideato e organizzato la 
tre giorni milanese. 
Non si è trattato solo di un modo per tra-
scorrere la domenica, l’interesse per il golf 
è stato assoluto. Oltre ai golfisti, impegnati 
nei tornei, i neofiti hanno riempito le 50 
postazioni di tiro e i putting green impe-
gnandosi nella scoperta del golf.Ma hanno 
suscitato grande interesse anche gli stand 
degli espositori dove l’offerta era varia e 
interessante. Come i gioielli in argento di 
Bjewel, monili divertenti e allegri con una 
collezione studiata e realizzata apposita-
mente per la fiera. Accanto alle consolida-
te proposte in argento…continua a pag. 2 
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Golf per Tutti ha fatto giocare 21.000 visitatori 
La Lombardia è la regione più golfista d’Italia: l’evento non ha smentito la vocazione 

segue dalla prima...con alcuni 
pezzi abbinati alla pelle, hanno 
interessato il pubblico i bracciali, 
collane dal sapore golfistico, 
così come gli oggetti in argento 
come portachiavi o segnalibri. Le 
bellissime borse dal sapore re-
trò, poi, hanno conquistato il 
cuore di molte signore. 
Di curiosità in curiosità, i golfisti 
si sono molto interessati a Viag-

giando,  l’operatore turistico di 
via Montenapoleone, e alle sue 
proposte.  
Fra le più richieste l’Argentina, 
l’insolita India golfistica e lo Sri 
Lanka abbinato alle Maldive, 
dove sta per aprire un campo 
pratica nel mese di luglio.  
E’ piaciuto molto anche l’itinera-
rio brasiliano con Trancoso e 
Porto Seguro. Non è mancata la 

coda a Golf & benessere, lo 
stand dove il dottor Massimo 
Trovarelli ha analizzato la postu-
ra di oltre 100 persone valutando 
i tre elementi che la determina-
no: vista, appoggio plantare e 
occlusione dentale. Il tutto grazie 
alla pedana stabilometrica, ele-
mento fondamentale per la dia-
gnosi del problema di partenza.  
Le tre scuole più importanti in 
Italia (Blue Team, Arzaga Golf 
Academy e Zappa Golf School) 
sono a disposizione con i propri 
maestri per impartire lezioni a 
principianti o “aggiustare” lo 
swing ai giocatori in previsione 
della nuova stagione.  
Oggi la manifestazione chiuderà 
i battenti, non senza prima ospi-
tare il presidente della Federgolf 
Franco Chimenti e ancora con 
tutta la giornata con Ascanio 
Pacelli, i tornei per giornalisti e 
per i presidenti dei circoli lom-
bardi. 
Il golf lombardo 
Coinvolti al cento per cento, i 

componenti del Comitato Regio-
nale Lombardo, si sono attivati in 
tutti i sensi per sfruttare la gran-
de occasione di Golf Gratis per 
Tutti e presentare agli stranieri 
presenti alla Borsa Internaziona-
le del Turismo e ai visitatori ita-
liani, golfisti e non, la ricchissima 
offerta della regione.  
59 circoli in grado di soddisfare 
ogni richiesta con la più vasta 
offerta possibile nel nostro Pae-
se: 37 circoli a 9, 18, 27 o 36 
buche e 22 campi pratica e pro-
mozionali. La Lombardia, infatti, 
è la regione italiana golfistica-
mente più popolosa con ben 
21.525 tesserati.  
Le scuole regionali presenti a 
Golf per Tutti sono: Bergamo, 
Brianza, Carimate, Castello di 
Tolcinasco, Franciacorta, Lecco, 
Monticello, Le Robinie fra quelli 
a 18/27/36 buche. E infine Lan-
zo, La Rossera e Valtellina fra i 
9 buche e, come campi pratica e 
promozionali Basiglio, Gardanel-
la e Il Laghetto. 

segue dalla prima...mia ragazza un 
cappottino di Prada». 
Il palco è illuminato da grandi effetti di 
luce per l'arrivo dei Baustelle. Hanno 
girato il loro ultimo videoclip a Genova 
ed anche loro sono beniamini del pubbli-
co di casa. La cantante, alla fine dell'esi-
bizione, intervistata da Giuseppe Risso, 
promette: «D'ora in poi ascolterò Radio 
19». Sul lato del palco, nel backstage, è 
stata ricreato uno studio radiofonico nel 
quale gli artisti, subito dopo i mini-
concerti, vengono intervistati. Alle spalle 
della tribuna funziona a pieno ritmo l'a-
rea vip e c'è tutta una gradinata dedica-
ta agli ospiti più importanti dell'evento. 
Gradinata che via via si affolla.  
Ci sono il presidente del gruppo editoria-
le Carlo Perrone (nella foto), l'ammini-
stratore delegato Franco Capparelli, il 
direttore del Secolo XIX (e di Radio 19) 
Lanfranco Vaccari. Vicino a loro il sotto-
segretario agli Affari regionali Alberto 
Gagliardi (il primo ad arrivare), il sinda-
co Giuseppe Pericu, il presidente della 
Provincia Alessandro Repetto, il consi-
gliere di amministrazione della Rai Carlo 

Rognoni. Anche lui ha guidato il Secolo 
XIX. 
È quasi un'ovazione quella che accoglie 

Simone Cristicchi, surreale e ironico 
cantore della quotidianità dei giovani. 
Ha "bucato" il video con il brano in cui 
ammicca a Biagio Antonacci, guada-
gnandosi un ruolo di primo piano nel 
panorama musicale italiano. 
Una serata importante, un'occasione 
alla quale il pubblico genovese non è 

voluto mancare. Sottolineata dal debutto 
di Radio 19 in una giornata inaugurale in 
cui tutto è filato senza intoppi: più di un 
mese di sperimentazioni hanno permes-
so di oliare la macchina, che si è pre-
sentata all'appuntamento già a perfetto 
regime. Gli spazi informativi, gli appro-
fondimenti, le prime trasmissioni a tema, 
la colonna sonora che accompagna tutta 
la giornata. E i programmi di servizio, 
per guidare i liguri nelle notizie, previsio-
ni del meteo, negli aggiornamenti del 
traffico, negli appuntamenti che la regio-
ne ogni giorno propone.  
“La radio è sicuramente uno dei modi 
più validi per coinvolgere un pubblico 
più giovane e, probabilmente, avvicinar-
lo anche alla lettura dei quotidiani”, spie-
ga un ragazzo tra il pubblico, mentre 
sorseggia una bibita.  
La scommessa di una nuova realtà, di 
un nuovo tassello di un articolato pro-
getto multimediale, passa anche per 
questa strada. Raggiungere un pubblico 
più ampio, arricchendo la proposta infor-
mativa di chi già, ogni giorno, legge il 
Secolo XIX. 

Radio 19: l’emittente del Secolo, nuova voce di Genova 
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Audiweb gennaio 2006: più auto e meno regali 
Cambia la tipologia di utente da dicembre 2005 a gennaio 2006: privilegiati i servizi 
Gli analisti di Nielsen//NetRatings hanno 
diffuso venerdì i dati Audiweb relativi a 
gennaio 2006 dell’utenza casa+ufficio 
(vedi tabella a pag.4). 
E’stata molto vivace, secondo i dati ge-
nerali,  la frequentazione della rete da 
parte degli italiani nel mese di gennaio 
2006. Quasi 18 milioni hanno effettuato 
almeno una connessione a Internet 
(erano 17,6 milioni a dicembre). Supera-
no i 20,2 milioni se si considerano anche 
coloro che hanno utilizzato le applicazio-
ni, come ad esempio gli instant messen-
ger, i programmi per fare downloading di 
file o per lo streaming.  
Il pubblico degli internauti oltre che più 
folto è anche più assiduo alla rete: in 
media ciascun navigatore è stato online 
13 ore e 40 minuti contro le 12 ore e 20 
di dicembre (+10%).  
Ancora più significativo il confronto con 
gennaio 2005: una crescita di più di un 
milione di individui (+6%) e di oltre 3 ore 
in più online. 
Cambia l’utiliizzo 
Dopo l’utilizzo più ludico del mese di 
dicembre, con lo shopping, i viaggi e il 
mondo dell’entertainment, il mese di 
gennaio richiama gli italiani ai propri 
doveri con una serie di adempimenti, 
quali il rinnovo dell’abbonamento Rai, il 
pagamento del bollo auto e alcune sca-
denze fiscali.  
Tariffe e pagamenti on line 
Molti navigatori ricorrono all’online per 
informarsi sulle tariffe ed effettuare i 
pagamenti elettronici, segno che la rete 
si qualifica sempre più come uno stru-

mento prezioso e funzionale al disbrigo 
della quotidianità.  
La sezione informativa sull’abbonamen-
to di Rai.it è stata visitata da 344 mila 
utenti, il sito di Agenzia delle Entrate, 
con oltre 770 mila visitatori, cresce del 
32% rispetto a dicembre e il sito dell’ACI 
richiama oltre 850 mila visitatori (+89% 
rispetto a dicembre), la metà circa dei 
quali visitano la sezione dedicata al cal-
colo del bollo auto.  
Non solo informazioni, ma anche paga-
menti online: circa 220 mila utenti visita-
no BolloNet, la sezione del sito ACI per 
il pagamento del bollo e aumenta l’uten-
za di tutte le principali banche online (la 
categoria dei siti bancari viene visitata 
da 6 milioni di individui, +4% rispetto a 
dicembre).  
Banche e istruzione 
Tra i siti bancari, va rilevato il successo 
della promozione di ING Direct per l’atti-
vazione del Conto Arancio entro il mese 
di febbraio, che ha portato oltre 870 mila 
utenti sul sito nel mese di gennaio 
(+59% rispetto a dicembre).   

Un’altra attività tipica del mese di gen-
naio è la programmazione di inizio anno. 
Si registrano incrementi significativi di 
traffico nel mondo dell’istruzione e dei 
siti universitari, della ricerca di lavoro e 
dello sviluppo professionale.  
Questa categoria di siti cresce dell’11% 

rispetto a dicembre, sfiorando gli 8,2 
milioni di visitatori. 
L’auto in rialzo 
Internet come mezzo per risolvere i pro-
blemi di tutti i giorni? Sì, anche per la 
scelta dell’auto nuova.  
I dati del mercato italiano dell’auto sono 
brillanti: a gennaio le immatricolazioni 
sono cresciute del 10.7% rispetto allo 
stesso periodo del 2005 (contro una 
media europea del 2.6%).  
In effetti, il traffico sui siti della categoria 
automotive è cresciuto del 28% rispetto 
a gennaio 2005 ed ammonta a 3,2 milio-
ni di utenti. Quattroruote, testata di rife-
rimento anche sull’online, è stato visitato 
da quasi 800 mila utenti, con un incre-
mento del 25% nell’anno. 
“Questa corrispondenza tra traffico 
Internet e dati del settore automotive 
avvalora la funzione di Internet come 
strumento per reperire le informazioni e 
concludere poi l’acquisto direttamente in 
concessionaria” commenta Luca Bordin, 
Italy Director di Nielsen//NetRatings. 
Torino 2006 
I Giochi Olimpici invernali portano i navi-
gatori sui siti dedicati all’evento 
(torino2006.org, fiammaolimpica.it, ol-
ympicstore.it): il network Torino 2006 
viene visitato a gennaio da 317 mila 
utenti.  
E non solo italiani su questi siti 
Gli americani dimostrano un grandissi-
mo interesse per l’evento olimpico in 
Italia, tanto che i siti di Torino 2006 ven-
gono visitati da circa 380 mila navigatori 
statunitensi. 
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Property * 
Visitatori 

Unici 
X 1000 

Visitatori 
Unici 

Dicembre 
2005 

▲
▼ 

Utilizzatori 
Unici % 

Pagine 
Viste 

Visite 
per 

persona 

Pagine 
Per 

persona 

Tempo 
Per 

persona 

Google 13.251 12.925 ▲ 73,99 1.508.866 12,41 114 0.33.23 
Microsoft 11.159 10860 ▲ 62,31 760.641 8,06 68 0.27.27 
Telecom Italia 10.426 10120 ▲ 58,22 1.021.949 7,8 98 0.39.26 
Wind Telecomunicazioni 9.487 9.052 ▲ 52,98 1.064.710 8,84 112 0.40.18 
Yahoo! 8.124 7952 ▲ 45,37 513.745 6,45 63 0.24.26 
eBay 6.827 6665 ▲ 38,12 1.070.639 6,45 157 0.58.53 
Tiscali 4.720 4641 ▲ 26,36 162.400 4,64 34 0.14.05 
Kataweb Network 4.536 4403 ▲ 25,33 197.611 6,57 44 0.29.23 
RCS MediaGroup 3.777 3792 ▲ 21,09 174.921 6,34 46 0.23.09 
Seat Pagine Gialle 3.594 3527 ▲ 20,07 80.709 2,52 22 0.10.23 
DADA 3.573 3338 ▲ 19,95 139.900 3,09 39 0.09.39 
Tuttogratis 2.514 2844 ▼ 14,04 39.783 2,03 16 0.03.52 
Rai 2.480 2280 ▲ 13,85 43.001 2,43 17 0.07.48 
Mediaset 2.446 2182 ▲ 13,66 90.655 5,04 37 0.16.26 
Eutelia 2.304 2089 ▲ 12,87 58.924 3,1 26 0.13.18 
InterActiveCorp/Excite 1.681 1620 ▲ 9,39 19.501 2,08 12 0.03.21 
Messaggerie Italiane/Internet 
BookShop 1.359 1485 ▲ 7,59 19.543 1,74 14 0.06.40 

Expedia 1.240 1341 ▲ 6,92 23.465 1,48 19 0.08.21 
Il Sole 24 ORE 1.160 957 ▲ 6,48 17.296 2,47 15 0.10.51 
Gruppo UniCredito Italiano 1.113 1035 ▲ 6,22 48.415 3,83 44 0.30.14 
Ansa 940 828 ▲ 5,25 14.584 4,16 16 0.08.52 
ING Group 872 548 ▲ 4,87 23.851 2,18 27 0.17.52 
Editoriale Domus/Quattroruote 859 721 ▲ 4,80 20.969 2,26 24 0.11.04 
Sanpaolo IMI 811 893 ▲ 4,53 101.532 4,72 125 0.49.21 
Agenzia delle Entrate 774 588 ▲ 4,32 26.232 2,35 34 0.21.55 
Fineco 706 642 ▲ 3,94 168.541 10,23 239 3.00.05 
Trader Classified Media/
Secondamano 666 589 ▲ 3,72 17.911 1,99 27 0.07.55 

MonrifNet 522 523 ▲ 2,91 2.494 1,38 5 0.02.45 
Samsung Group 437 494 ▼ 2,44 7.204 1,59 16 0.05.25 
Multiplayer.it 426 442 ▼ 2,38 3.902 1,73 9 0.05.10 
Advance Publishing/CondeNet 369 234 ▲ 2,06 7.131 2,4 19 0.04.43 
Agendaonline.it 349 508 ▼ 1,95 851 1,11 2 0.00.54 
105 Network 327 298 ▲ 1,83 5.582 2,61 17 0.15.10 
Infomotori 247 201 ▲ 1,38 2.856 1,3 12 0.03.53 
Class Editori 221 255 ▼ 1,23 1.555 1,81 7 0.03.43 
Costa Crociere 203 124 ▼ 1,13 8.037 1,64 40 0.14.40 
Ferrero 175 299 ▼ 0,98 2.461 2,4 14 0.13.41 
* Fonte: nostra elaborazione su dati Audiweb Indagine Panel gennaio 2006-dicembre 2005, web sites property. 
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Vodafone produrrà telefonia col proprio marchio 
Partenership col produttore cinese Huawei. I nuovi cellulari Vodafone a settembre. 

Vodafone Group e Huawei Technologies  
hanno annunciato di aver siglato un im-
portante contratto in virtù del quale il 
costruttore cinese fornirà esclusivi cellu-
lari 3G con marchio Vodafone in 21 pae-
si per almeno 5 anni.  
Per la prima volta Vodafone presenterà 
sul mercato consumer telefoni cellulari 
che recheranno solo il proprio marchio. 
Questa partnership dimostra la capacità 
di Vodafone di sfruttare la propria forza 
per fornire soluzioni di qualità ai clienti.  

Il contratto rappresenta il primo signifi-
cativo ingresso di Huawei nel mercato 
dei cellulari in Europa.  
Vodafone presenterà il primo cellulare 
con marchio Vodafone prodotto da Hua-
wei, un modello 3G, il prossimo mese di 
settembre.  
Peter Bamford, Chief Marketing Officer, 
di Vodafone Group ha dichiarato: "Il 
contratto stipulato con Huawei testimo-
nia i vantaggi sui costi che Vodafone è 
in grado di offrire ai clienti grazie alla 
solidità e alla portata mondiale del grup-
po. Potremo offrire ai nostri mercati 
target telefoni 3G ancora migliori a prez-
zi più competitivi". 
Vodafone  
Vodafone è la più estesa community di 
telefoni cellulari al mondo con interessi 
azionari in 26 paesi e Reti Partner in 
altri 31 paesi; complessivamente serve 
oltre 179 milioni di utenti proporzional-
mente distribuiti. "Vodafone live!", il ser-

vizio consumatori 
mondiale di Voda-
fone, offre sui cel-
lulari dei clienti un 
variegato universo 
di comunicazioni 
che include news, 
informazioni, e-
mail, chat, servizi 
LBS (Locat ion-
Based Services), giochi e shopping.  
Huawei Technologies Co., Ltd. 
Huawei Technologies Co., Ltd. 
(“Huawei”) è leader per la fornitura di 
prodotti e soluzioni personalizzati rivolti 
agli operatori di telecomunicazioni in 
tutto il mondo. 
Specializzata in soluzioni wireless, pro-
dotti di rete, servizi a valore aggiunto e 
terminali wireless e apparecchi telefoni-
ci, i prodotti di Huawei sono stati adottati 
in più di 90 paesi da più di 300 operatori 
nel mondo. 

 

Fujitsu Siemens Computers 
amplia la propria struttura 

 
 

In un’ottica di crescita del proprio organico, la sede italiana ricerca  
 

Sales Consumer: sviluppare nuove opportunità di business nel settore dei televisori LCD e al plasma con il canale 
della grande distribuzione organizzata e specializzata; 
 
Channel Account Telesales Storage: svolgere attività di contatto e vendita verso i partner di canale, con focalizzazione 
in ambito storage; 
 
BladeFrame Sales Specialist: supportare e favorire la commercializzazione di soluzioni infrastrutturali complesse  
e innovative, analizzando e identificando le esigenze di grandi clienti di fascia enterprise per proporre in una visione 
intergrata tecnico/economica le migliori soluzioni architetturali della società; 
 
IT Architecture Consultant: analizzare e identificare le esigenze dei clienti per individuare la migliore soluzione 
architetturale IT per Enterprise Data Center anche in un’ottica di ottimizzazione dei costi. La figura collaborerà anche 
con un team internazionale per sviluppare nuove opportunità di business e per offrire le corrette indicazioni in fase di  
valutazione e proposizione di architetture IT. 

 
Credit Manager: coordinamento del team interno dedicato e gestione dei rapporti con i rivenditori, distributori, grandi  
clienti finali e con le società di factoring nazionali. 

 
Per maggiori informazioni: www:fujitsu-siemens.it , nella sezione “Vorrei…candidarmi per  una posizione”. 
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Alexander, calzature maschili principesche... 
Il Principe Emanuele Filiberto di Savoia è testimonial nella nuova campagna stampa 
Alexander, la linea maschile di 
calzature parmensi, comunica 
nel 2006 a seguito dell’acquisi-
zione della Alexander & Nico-
lette da parte della famiglia 
Antonini nel dicembre 2004. 
L’investimento pubblicitario 
completa le strategie aziendali 
annunciate all’atto dell’acquisi-
zione e riguardanti anche l’atti-
vità di comunicazione, a testi-
monianza della volontà di im-
porre Alexander nel mercato 
delle calzature di lusso.  
L’impegno dell’azienda per 
veicolare il valore dello stile 
italiano proprio del prodotto 
Alexander - frutto di una cultura 
artigianale legata alla manuali-
tà specializzata, di materiali 
sceltissimi e di antiche tecniche 
manifatturiere – e per raggiun-
gere un pubblico anche giova-
ne, ma fortemente legato ai 
valori dell’alta qualità, ha deter-
minato la scelta di un testimo-
nial d’eccezione quale il Princi-
pe Emanuele Filiberto di Sa-
voia.  
Il Principe, grazie all’eleganza 
e alla giovane età, permette 
una maggiore identificazione 
col prodotto rappresentando 
quel binomio giovane/classico 
che si sta imponendo anche 
come tendenza nella moda, 
senza tradire l’aura di tradizio-
ne e classico prestigio del mar-
chio Alexander.  
L’intenzione del Principe di 

essere portavoce dei valori del 
“Made in Italy” nel mondo è 
stata un ulteriore elemento 
nella scelta del testimonial. 
Gli scatti, realizzati da Andrea 
Garuti, valorizzano l’allarga-
mento del target grazie all’ele-
gante simpatia dei tre soggetti 
in campagna.  
Questi ritraggono il Principe in 
un’ambientazione barocca e 
tendono ad evidenziare la pre-
ziosità delle calzature che, forti 
di una tradizione artigianale 
italiana di quasi un secolo, so-
no un accessorio il cui pregio è 
riconosciuto a livello internazio-
nale e al tempo stesso sinoni-
mo di lusso.  
I claim “giocano” sullo status 
del testimonial, mettendo in 
evidenza l’elemento di nobiltà 
che accomuna il testimonial 
alla calzatura e contribuendo a 
rafforzare il ricordo della cam-
pagna. 
La creatività è curata dall’A-
genzia Comunicazioni Sociali 
con la direzione artistica di Bob 
Marcheschi e Rossano Nava 
come art director. 
La campagna pubblicitaria in 
tre soggetti, pianificata da Stra-
tegy & Media Group, si con-
centra sulla stampa.  
La pianificazione coinvolge i 
maggiori editori nazionali e 
prevede divcerse presenze 
tabellari su quotidiani, ne-
wsmagazine e periodici ma-

schili, con un occhio di riguardo 
al target di alto profilo di Ale-
xander. 
Il brand Alexander nel 2006 si 
concentra anche nell’attività di 

product placement che, insie-
me alle pubbliche relazioni, è 
affidata all’agenzia Strategy & 
Relation, divisione del gruppo 
Strategy & Media. 
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Open Source: Red Hat è sempre più sicuro 
Messaggistica, certificazioni governative Usa, accordo con IBM e crittografia 
Red Hat, Inc. (Nasdaq: RHAT), leader 
mondiale nella fornitura di soluzioni sof-
tware open source per l’enterprise, ha 
annunciato le più recenti evoluzioni ed i 
piani futuri tesi a raggiungere una maggio-
re sicurezza per la piattaforma Red Hat 
Enterprise Linux. Nell’agosto 2005, Red 
Hat ha lanciato l’iniziativa ‘Security in a 
Networked World’, per la sicurezza Linux 
e Open Source. Da allora, Red Hat ha 
continuamente lavorato per offrire una 
maggiore sicurezza a livello di piattaforma, 
per garantire sicurezza più elevata a tutte 
le applicazioni su piattaforma Red Hat e 
per raggiungere le certificazioni di sicurez-
za più avanzate del settore.  
“La sicurezza dell’utente finale, delle appli-
cazioni e dei dati rimane il focus principale 
dell’iniziativa Security in a Networked 
World di Red Hat. Con la continua crescita 
di Red Hat Enterprise Linux, a coprire so-
luzioni sia server che desktop per i clienti, 
proteggere tutti gli aspetti delle risorse di 
sistema rimane una priorità”, ha commen-
tato Paul Cormier, executive vice presi-
dent of engineering di Red Hat  
Integrazione smart card 
Red Hat Certificate System, che autentica 
le identità di milioni di utenti ogni giorno in 
settori verticali pubblici e privati, continua 
a mostrare la propria leadership sul mer-
cato. Con l’aggiunta di nuove funzionalità 
per il deployment in ambienti eterogenei, 
la tecnologia continua a maturare e pro-
gredire.  
Come annunciato già ad agosto 2005, 
Red Hat Certificate System ora include 
supporto smart card integrato per piatta-
forma Red Hat Enterprise Linux e per altre 

piattaforme applicative open, quali il web 
browser Firefox e il sistema di messaggi-
stica Thunderbird. La prossima  release di 
Red Hat Certificate System sarà disponibi-
le a metà 2006, ed i clienti saranno in gra-
do di realizzare ed usare smart card a 
supporto di login automatico su una gran 
quantità applicazioni e sistemi operativi, 
quali Red Hat Enterprise Linux, Microsoft 
Windows desktop e server, Internet Explo-
rer e Outlook Express. Questa estensione 
garantirà un approccio coerente, unificato 
e semplificato alla Strong Authentication in 
azienda.  
Certificazioni di sicurezza 
L’impegno di Red Hat a soddisfare i rigo-
rosi requisiti di sicurezza e autenticazione 
dei clienti governativi degli Stati Uniti è 
ancor più evidente considerando il percor-
so dell’azienda, ricco di premi e certifica-
zioni in questo campo. 
Accordo Red Hat - IBM 
Questa settimana Red Hat e IBM hanno 
annunciato che, in collaborazione con 
IBM, Red Hat Enterprise Linux 4 è stato 
riconosciuto dalla NIAP (National Informa-
tion Assurance Partnership) come confor-
me al Controlled Access Protection Profile 
secondo i Common Criteria for Information 
Security Evaluation, noti comunemente 
come CAPP/EAL4+. Il modello Common 
Criteria consente agli utenti di ottenere 
una valutazione imparziale di un prodotto 
IT da parte di un laboratorio indipendente. 
Questa valutazione imparziale, o security 
evaluation, comprende un’analisi del pro-
dotto e un test dello stesso e della sua 
conformità a una serie di requisiti di sicu-
rezza. 

Red Hat ha  in corso anche con HP il pro-
cesso di  certificazione EAL4. Questo livel-
lo di sicurezza rappresenta il più alto livel-
lo di sicurezza per una piattaforma opera-
tiva e, con l’inclusione di tecnologie avan-
zate quali SELinux, rappresenta una soli-
da base per rispettare i più restrittivi requi-
siti di sicurezza richiesti oggi dal mercato.   
Certificazione delle librerie crittografate 
e della Security Platform Red Hat  
Attraverso l’impegno diretto di Red Hat 
alla creazione, al mantenimento e alla 
continua espansione delle librerie critto-
grafate open source Network Security 
Solutions (NSS) che sono usare come 
base del framework in molte piattaforme di 
sicurezza, Red Hat ha ricevuto certifica-
zioni sulla base di valutazioni FIPS 140-2. 
Red Hat è stato certificato come NSS per 
gli algoritmi AES, Triple DES, SHS e 
HMAC, ed è in fase di valutazione per 
RHN, DSA e RSA. Questa certificazione 
assicura che le funzionalità di crittografia 
di Red Hat Certificate System ora sono in 
grado di soddisfare i requisiti posti dal 
governo degli Stati Uniti.  
Security in a Networked World: il futuro 
Red Hat prosegue nel suo impegno a for-
nire informazioni sulle intere reti, dai siste-
mi alle applicazioni, passando per i dati, in 
un formato che sia facile oggetto di report, 
gestione e controllo, per garantire la sicu-
rezza dell’intero ambiente. L’azienda con-
tinua a destinare risorse per costruire un’-
architettura Open Source e un ecosistema 
di partner che dia possibilità di scelta alle 
aziende clienti che intendono costruire 
infrastrutture basate su tecnologie open 
source. 
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CreativPower® domani sera a Milano 
CreativPower® è un metodo rivoluzionario che spalanca le porte all'enorme potenziale creativo presente in ogni individuo e ne attiva le 
capacità di autoguarigione. È un training mentale ideato per la crescita personale, la ricerca mirata di idee, la risoluzione di problemi, 
l'individuazione del progetto di vita e la realizzazione dei propri obiettivi. 
Paul Kircher ed Eleonora Brugger esporranno in una breve conferenza i fondamenti della tecnica, i vantaggi ottenibili e quelli già otte-
nuti da diverse persone che la stanno utilizzando con profitto nel campo del lavoro, delle relazioni e dei rapporti interpersonali. 
L’evento, organizzato da Connecting Managers, si terrà domani sera alle 18,00 al Convento S.Carlo, Sala verde, Corso Matteotti, 14, 
Milano. Il programma della serata prevede il saluto di Luigi Fusco, Presidente di Connecting-Managers®, la presentazione della meto-
dologia CreativPower® da parte di Paul Kircher ed Eleonora Brugger ed il Buffet e Marketing relazionale. L’adesione alla conferenza è 
totalmente gratuita ma soggetta alla prenotazione individuale attraverso il sito http://www.connecting-managers.com/index.jsp?doc=977. 

Partnership tra SonicWALL e RSA Secured 
La protezione per i clienti congiunti allargherà il mercato per entrambe le aziende 
SonicWALL, Inc. ha annunciato l'adesio-
ne al Partner Program RSA Secured®, 
ottenendo la certificazione RSA SecurID-
Ready per le appliance firewall UTM 
(unified threat management) serie PRO e 
TZ. Le due aziende hanno siglato un me-
morandum di collaborazione per migliora-
re l'interoperabilità di prodotti specifici e 
presentare nuove soluzioni sul mercato. 
Combinando la tecnologia di autenticazio-
ne a due fattori di RSA Security e le po-
tenti e semplici piattaforme di sicurezza 
SonicWALL, questa partnership tecnologi-
ca fornisce maggiore protezione ai clienti 
congiunti ed espande le opportunità per i 
partner di canale che vendono soluzioni 
di entrambe le aziende. RSA Security è il 
leader riconosciuto della tecnologia di 
autenticazione a due fattori e i circa 2-
0.000 clienti includono il 90% delle azien-
de Fortune 100. SonicWALL è il leader 
mondiale per unità vendute di firewall 
UTM, secondo il rapporto Worldwide Tra-
cker di IDC, T3, dicembre 2005.  
"Questa partnership tecnologica ci con-
sente di offrire un livello di autenticazione 
superiore a centinaia di migliaia di piccole 

e medie imprese in tutto il mondo che 
utilizzano le soluzioni di sicurezza Soni-
cWALL", ha dichiarato Matthew Medeiros, 
presidente e CEO di SonicWALL. "Le PMI 
gestiscono tutti gli aspetti della propria 
attività utilizzando l'accesso remoto sicuro 
e richiedono lo stesso livello di sicurezza 
delle società di dimensioni più grandi. La 
certificazione ottenuta da RSA Security 
sottolinea l'impegno di SonicWALL per 
fornire la protezione più efficace alle a-
ziende di qualsiasi dimensione". 
Ronnie Parisella, CTO di Primary Sup-
port, partner Gold Medallion SonicWALL, 
ha fatto notare che: "l'elevato livello delle 
minacce, inclusi sniffing delle password, 
key-logger e phishing, fa registrare una 
forte domanda per l'autenticazione a due 
fattori nell'ambito delle PMI. L'utilizzo dei 
firewall UTM SonicWALL con le soluzioni 
RSA SecurID ci permette di fornire ai no-
stri clienti una protezione completa e di-
namica ad un prezzo conveniente per una 
decina di utenti autenticati". 
"L'ingresso di SonicWALL accresce il suc-
cesso del Secured Partner Program di 
RSA", ha dichiarato Stuart Cohen, re-

sponsabile dello sviluppo partner in RSA 
Security. "Le aziende si stanno impe-
gnando per garantire l'accesso sicuro alle 
informazioni e alle applicazioni cruciali e 
la partnership tecnologica tra SonicWALL 
e RSA Security offre una valida soluzione 
agli utenti finali".  
RSA Secured Partner Program  
RSA Secured Partner Program è il più 
consolidato programma di alleanza nel 
suo genere, raggruppando oltre 12 anni di 
esperienza e centinaia di soluzioni com-
plementari. RSA SecurID®, RSA SecurID® 
per Microsoft® Windows®, RSA Clear-
Trust®, RSA® Sign-On Manager, RSA® 
Certificate Manager e RSA® Federated 
Identity Manager certificano programmi 
che portano ulteriore sicurezza ai clienti 
che ne usufruiscono abbassando i costi e 
risparmiando tempo. RSA Secured Par-
tner Program riflette l’impegno dell’azien-
da nel fornire interoperabilità e supporto 
ai fornitori verso I clienti che usano le 
soluzioni RSA Security’s identity. 
 

∗ Fonte: IDC Worldwide Quarterly Security 
Appliance Tracker, Q3, December 2005 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 31, lunedì 20 febbraio 2006, pag. 9 

www.spotandweb.it
www.cartaematita.it
www.cartaematita.it


Levissima, Kia, Nestlè, Parmalat  
In corsa per la solidarietà con Avon Running tour 2006 
Avon Running Tour 2006 è l’evento ideato 
da Avon Cosmetics e organizzato in colla-
borazione con il CSI che da marzo a mag-
gio permetterà alle donne di cinque grandi 
città italiane di misurarsi in una corsa non 
competitiva di 5 chilometri.  
Per la capacità di accomunare all’appun-
tamento sportivo anche un fine altamente 
sociale, visto che tutti gli incassi raccolti 
con le quote d’iscrizione verranno devoluti 
in beneficenza ad istituti ed enti locali che 
si occupano della prevenzione al tumore 
del seno e dell’appoggio alle donne vitti-
me di violenze domestiche, Avon Running 
Tour ha chiamato a raccolta diversi 
“runner”, ossia partner commerciali che 
appoggiano con convinzione l’intento soli-
dale proposto dalla corsa delle donne. 
Al responsive runner Bric’s, al jersey run-
ner Oviesse e al main runner Cotonella si 
affiancano infatti altri marchi importanti. 
Levissima sarà presente all’Avon Running 
Tour 2006 con “Sportissima”, il pratico 
formato da 75 cl pensato proprio per sod-
disfare le esigenze degli sportivi disseterà 
le appassionate di running stando al loro 
fianco fino al traguardo. 
Altro main runner della manifestazione  
Kia Motors sarà al via dell’Avon Running 
Tour in qualità di official car. La casa au-

tomobilistica coreana fornirà all’organizza-
zione la macchina apripista che farà da 
battistrada alla tutta al femminile.  Sarà 
possibile iscriversi alla corsa anche nei 
rivenditori Kia Motors segnalati sul regola-
mento di iscrizione. Una partnership quel-
la con Kia Motors che riafferma il legame 
di Kia con il mondo dello sport, visto che il 
marchio è già sponsor principale dell’Au-
stralian Open di tennis e sponsor interna-
zionale della Coppa Davis.  
La partecipazione di Nestlé sarà concen-
trata su attività di sampling di Cereali 
Fitness & Chocolate e di Barrette Fitness 
& Chocolate. 
Parmalat sarà invece presente all’evento 
con il marchio Jeunesse, per sottolineare 
l’importanza di uno stile di vita basato su 
una sana alimentazione. Anche Parmalat 
Jeunesse distribuirà i propri prodotti du-
rante le cinque tappe di Avon Running 
Tour 2006.  
Fuerteventura, la prestigiosa azienda di 
abbigliamento di Rossano Veneto, affian-
cherà poi l’edizione 2006 di Avon Running 
Tour in qualità di runner tecnico. Un con-
nubio quasi naturale tra una manifestazio-
ne che promuove uno stile di vita sano e 
dinamico ed un’azienda che applica gli 
stessi concetti alle proprie creazioni. 

 

Grandi novità per Vip Party, il mensile del 
Gruppo Piscopo dedicato alle feste dei vip. E’ 
stato infatti nominato un nuovo direttore: si 
tratta di Riccardo Signoretti,(nella Foto) pesa-
rese, 34 anni, già redattore capo centrale di 
Novella 2000, con un lungo curriculum nel 
mondo del gossip sulla carta stampata e le 
emittenti radiotelevisive nazionali. Il primo 
numero a sua firma uscirà oggi  al prezzo di 
1,90 euro con una tiratura di lancio di 100mila 
copie. Negli ultimi mesi, Signoretti ha progetta-
to un radicale restyling della rivista. La grafica 
di Vip Party è stata infatti aggiornata e resa 
più moderna, intrigante e divertente. Il formato 
della rivista è ora di 200 x 275 mm e la folia-
zione di 96 pagine. Novità anche per i conte-
nuti. La rivista vuole accompagnare i lettori nel 
mondo delle star passando dalle feste esclusi-
ve e dai maggiori eventi mondani in Italia e 
all’estero. “E’ la chiave di accesso più 
glamour”, conferma Signoretti, “e un obiettivo 
attento può scoprire nuovi amori e vecchi ran-
cori, amici e nemici, sorrisi sinceri e baci di 
circostanza”. Il nuovo Vip Party presenterà 
ampi reportage dalle feste più “in” ed interviste 
esclusive con i vip più in vista.  “Con l’uscita 
del nuovo Vip Party, intendiamo iniziare il ri-
lancio delle nostre riviste dedicate al gossip”, 
ha dichiarato l’editore Fabio Piscopo. 
“Riteniamo di poter giocare un ruolo più impor-
tante in questo settore, che recentemente ha 
già visto numerose novità editoriali, ma anche 
una crescente attenzione dei lettori”. 
 Il nuovo Vip Party viene realizzato in service 
dallo Studio Mudita di Milano. La pubblicazio-
ne è stata affidata alle Edizioni Jolly di Roma, 
una editing romana che realizza riviste per il 
Gruppo Piscopo e di cui lo stesso Gruppo ha 
una partecipazione. La raccolta pubblicitaria è 
curata dalla concessionaria Empire di Milano. 

Riccardo Signoretti 
Nuovo direttore di Vip Party 

Blu Hotels arricchisce il suo sito  
In occasione di Bit 2006 Blu Hotels, la nota catena di 
alberghi e villaggi facente capo alla famiglia Risatti, 
presenta la nuova versione, realizzata da Consulte-
chnology, società milanese di consulenza IT e marke-
ting, di www.bluhotels.it, mirata a rendere ancora più 
facile la reperibilità e fruibilità dei contenuti del sito.  
Il redesign del sito ha fatto emergere in home page le 
informazioni turistiche, un vero e proprio vademecum 
su cosa fare e cosa vedere nelle vicinanze delle struttu-
re turistiche e, grazie a una serie di link utili, su come 
preparare al meglio su web la propria vacanza. 

La ricerca della struttura più adatta a soddisfare le proprie aspettative è diventata più 
flessibile: oltre che in base alla zona geografica è ora possibile scegliere in base al 
tipo di vacanza che si preferisce. 
Il nuovo sito ha aperto anche uno spazio all’entertainment con un advergame, il primo 
di una serie, dedicato a spericolate discese sugli sci. 
Infine, è stato ulteriormente facilitato l’aggiornamento dei contenuti grazie a un con-
tent management system, SimplyCT, di ultima generazione sviluppato da Consulte-
chnology. 
 “Il sito web è per definizione un work in progress e questa nuova versione dimostra la 
nostra continua attenzione a questo fondamentale canale di comunicazione. - ha di-
chiarato Deborah Valente, Direttore Marketing di Blu Hotels – Nel corso dell’anno 
abbiamo già pianificato ulteriori e importanti sviluppi a beneficio dei nostri clienti”. 
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Con Wiskas i gatti più felici 
On air da ieri la nuova campagna firmata TBWA 

.TBWA\Italia, agenzia di pubblicità del 
Gruppo Omnicom, ha realizzato la nuova 
campagna pubblicitaria per Whiskas, 
cibo per gatti del Gruppo Masterfoods, 
on air da ieri in televisione per tre setti-
mane. 
La campagna, realizzata da Roberta 
Musacci, art, e Sara Ermoli, copy, sotto 
la direzione creativa di Fabrizio Russo, 
CCO di TBWA\Italia, vuole mostrare co-
me il cibo per gatti Whiskas sia un ottimo 
complemento alla buona e felice relazio-

ne con il proprio felino. 
Gli spot, della durata di 30” e 20” secon-
di, hanno per oggetto il cibo per gatti 
secco di Whiskas.  
Riprese nella quotidianità del rapporto 
tra gatto e proprietario mostrano come la 
sicurezza di un buon alimento per gatti 
renda l’animale e il padrone sereni.  I 
consumatori sono infatti i testimonial del 
prodotto. 
Plot: la protagonista è una ragazza se-
duta sul tappeto di casa che chiacchiera 
a proposito della sua relazione con il 
proprio gatto, Arturo, che viene ripreso 
mentre gioca e si nasconde in posti im-
probabili dell’appartamento.  
E’ una narrazione serena e divertita.   
I croccantini Whiskas fanno da efficace 
richiamo per il micio che, come ne sente 
il rumore, si precipita alla propria ciotoli-
na, svelando così il proprio nascondiglio. 
Chiude lo spot il pay off: Croccantini 
Whiskas, i gatti riconoscono la differen-
za. La pianificazione mezzi, da ieri e fino 
al 12 marzo, è stata curata da Starcom 
Italia. 

Syngenta affida a Kora il restyling del proprio 
sito istituzionale, con l’obiettivo di realizzare 
un portale corporate che ottimizzi la gestione 
dei contenuti e uniformi il suo look & feel at-
tuale con le linee guida che definiscono la 
personalità internazionale della società. 
Per Syngenta, azienda leader nel settore a-
gro-industriale mondiale, Kora ha ridefinito la 
struttura informativa del sito, procedendo ad 
una riorganizzazione dei contenuti che si è 
concretizzata in percorsi di esplorazione e 
classificazione dei prodotti più intuitivi e acces-
sibili.  
La nuova architettura editoriale e grafica ha 
permesso di valorizzare enormemente le po-
tenzialità di business del cliente, predisponen-
do una vetrina digitale all’interno della quale 
poter esibire con chiarezza ed effetto i dettagli 
della propria offerta.  
L’interpretazione coerente delle linee guida 
internazionali ha portato alla realizzazione di 
un Portale Corporate in grado di predisporre 
uno spazio autonomo di comunicazione per 
ogni Business Unit della società. Kora si è 
inoltre occupata della migrazione del portale 
sulla piattaforma Microsoft CMS Server, il si-
stema di gestione dei contenuti Microsoft. 
L’implementazione tecnologica del sito ha 
considerato la strategicità di predisporre mec-
canismi di accesso ai contenuti in grado di 
semplificare la ricerca, valorizzare la ricchezza 
dell’offerta, contribuire alla costruzione di un 
database marketing.  
In quest’ottica si è inserita la creazione di una 
serie di applicazioni ad hoc, con tecnologia 
Microsoft.NET perfettamente integrata con 
Microsoft CMS Server, per la gestione degli 
utenti e dell’area riservata e la progettazione 
di un motore di ricerca avanzato per velocizza-
re l’esplorazione dell’offerta.  
Le attività di restyling del sito sono state defini-
te in base ad una preliminare fase di analisi 
finalizzata a delineare i principali livelli di inter-
vento e miglioramento riscontrabili nel sito.  
Dall’attività di ricognizione svolta sono stati 
individuati due ambiti progettuali: la web iden-
tity di Syngenta Italia e l’architettura delle in-
formazioni. Quest’ultimo livello ha lo scopo di 
ottimizzare gli aspetti legati al reperimento e 
alla fruizione delle informazioni, con particola-
re attenzione alla relazione che intercorre tra 
le 3 società attualmente comunicate nel sito: 
Syngenta Italia, Syngenta Crop Protection 
S.p.A., Syngenta Seeds S.p.A  

Kora per Syngenta 
Restyling di Syngenta.it 

E’ questione di Moment 
A ribadire e rafforzare il successo costruito negli anni da Moment contro il mal 
di testa sono in onda da ieri sulle principali emittenti nazionali, due  nuovi tele-
comunicati, sogg. “Architetto” e “Università” che fanno leva su: 
i vantaggi di praticità e trasportabilità della nuova confezione da 6 compresse e 
del suo “salvablister”; 
il “key visual” della testa della protagonista sulla quale si succedono, con ritmo 
incalzante, le immagini delle principali cause del mal di testa: lo stress, la ten-
sione per il lavoro, gli impegni scolastici, il traffico cittadino...; 
la musica che, dopo aver sottolineato la crescente tensione iniziale, sfocia nel 
classico e familia-
re jingle Moment. 
E allora quando 
arriva il mal di te-
sta stiamo sereni: 
“E’ questione di 
Moment”. 
E’ prevista anche 
una programma-
zione cinema. 
Credits 
Casa di produzio-
ne: Little Bull; re-
gia, Bill Fertik; 
direttore creativo 
Piero Reinerio; art 
Laura Pelissero; 
copy Caterina Gal-
leano; pianificazio-
ne di Media Italia. 
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BNL si presenta con un nuovo sito istituzionale 
Nel 2005 la Minale Tattersfield Digital Division di Roma è stata incaricata di portare avanti il progetto di restyling del sito www.bnl.it 
affinché potesse soddisfare le esigenze di BNL nel comunicare un graduale ma costante cambiamento di identità sempre più rivolto 
alla sensibilizzazione nei confronti della società.  
Fabio Stefàno, responsabile di Mina- le Tattersfield Digital Division, ha 
dichiarato: “Il nuovo portale web è caratterizzato da un forte impatto 
visivo ed emozionale, teso ad enfa- tizzare le aree di intervento di BNL e 
soprattutto l’impegno e l’attività nei contesti della Responsabilità Sociale. 
Abbiamo avvicinato l’Istituzione al pubblico, sottolineando il ruolo di 
sostegno della banca nei confronti dei clienti e della collettività. Si tratta 
di un lavoro del quale ci sentiamo giustamente orgogliosi e siamo grati 
a BNL per aver scelto di affidarsi ai nostri servigi”. 
Il risultato ottenuto è quello di aver confezionato un prodotto caratteriz-
zato da un’entusiasmante dinamicità, un design moderno ed emotivamente 
coinvolgente, quindi innovativo e all’avanguardia in un settore, come 
quello bancario, caratterizzato solita- mente da una comunicazione rigida 
e formale. Le immagini evocano la quotidianità di cui BNL è concreta-
mente responsabile unitamente ad una navigazione semplice, ordinata e 
mirata ad ottimizzare la fruizione degli ottimi contenuti. Gli interventi 
sul sito sono stati anche tecnici con un adeguamento agli standard W3C 
ed un collaudo minuzioso a livello di usabilità.  
Parallelamente, MTDD ha prodotto anche un CMS (strumento di gestione dei contenuti) che supporta la costante necessità di aggior-
nare l’intero portale in autonomia, con la possibilità di generare automaticamente siti in tutte le lingue, e per tutti i tipi di internauti. Infat-
ti, il sito ha 4 versioni, flash, html e tra le nuove funzionalità, due versioni legate agli utenti con disturbi visivi, sia non vedenti che ipove-
denti, iniziativa che colloca la BNL in posizione pionieristica all’interno del proprio settore.  

Riparte il circuito “Promocard Summertime”  
Con la novità della possibile distribuzione all’estero oltre che sulle spiagge italiane 
Un circuito ormai affermato 
e in continuo crescendo, 
come il City Network, que-
st'anno il circuito Promo-
card Summertime giunge 
all'ottava edizione.   
Max Paleari Henssler, 
(nella foto), Direttore Com-
merciale Promocard, con-
ferma il successo della 
pianificazione della cartoli-
na pubblicitaria anche nel 
periodo estivo “La crescen-
te domanda da parte dei 
clienti evidenzia il consen-
so più che positivo verso il 
circuito estivo, strategia 
che permette: una comuni-
cazione continua per tutto 
l'anno, senza interruzioni; 
di raggiungere i consumer anche nel periodo 
estivo, quando si trascorre il tempo libero 
ancor di più fuori casa, "evitando" i messaggi 
pubblicitari veicolati dai media tradizionali; di 
creare e affermare brand o product awar-
ness attraverso un mezzo di comunicazione 
esso stesso icona della vacanza, in quanto 
anche la cartolina pubblicitaria viene vista, 
scelta, presa e inviata, creando una sorta di 
messaggio virale”. 
“La pianificazione del circuito estivo ha avuto 

nel 2005 un aumento 
del 25% rispetto al 2004  
e già da ora abbiamo 
richieste per i mesi di 
Luglio e Agosto. Anche 
quest'anno si è puntato 
sull'ampliamento del 
network, focalizzando 
l'attenzione sulle zone 
maggiormente frequen-
tate dai consumer 
young adult, non trala-
sciando l'elemento che 
contraddistingue Pro-
mocard: la qualità nella 
scelta delle location, 
che differiscono da 
quelle del City Network, 
in quanto più in stile 
"vacanziero" come chi-

ringuitos, disco bar sulla spiaggia e location 
estive "alla moda". Per l'estate 2006 - conti-
nua Paleari Henssler - le location sono 
1.000, circa il 40% in più rispetto lo scorso 
anno. Sono stati potenziati i circuiti di: Rivie-
ra Ligure con l'introduzione di La Spezia, 
Sanremo, Bordighera, Ventimiglia, Alassio e 
Finale Ligure; Riviera Romagnola con le 
installazione dei dispenser nelle location di 
Cattolica, Gabicce e Pesaro; congruo au-
mento del 40% di location in più in Costa 

Smeralda e litorali Sardi; in Versilia siamo 
approdati anche a Viareggio e nel circuito 
Venezia e Lidi Veneti abbiamo raggiunto 
anche Trieste. Significativo aumento di 
location, più del 20%, anche nel Salento, 
che orami stabilmente risulta essere una 
delle aree più ambite dai vacanzieri nostrani. 
Oltre al mare, però, quest'anno si è pensato 
anche alla montagna, introdotta in occasione 
dell'evento olimpico invernale, e pertanto è 
presente anche il circuito Alpi Torinesi”. 
“Un'altra straordinaria novità per l'estate 
2006, è la possibilità di conquistare i consu-
mer italiani anche all'estero con il circuito 
IFA Summertime: un network studiato con 
l'associazione internazionale di cui Promo-
card fa parte ed è membro fondatore, rivolto 
ai clienti che desiderano raggiungere il target 
anche sulle coste di Spagna (Costa Brava, 
Costa del Sol, Baleari), Francia (Costa Az-
zurra), Portogallo (Algarve) e sulle isole della 
Grecia (Cicladi)”. Conclude Paleari Henssler 
“Dal 3 Luglio al 1° di Settembre, i clienti pos-
sono far partire i loro messaggi pubblicitari in 
cartolina con un flight di due settimane o 
prenotare tutto il periodo, scegliere una, più 
mete o tutto il circuito, le soluzioni a disposi-
zione sono molteplici e vengono studiate a 
seconda delle esigenze di ogni richiesta,  - 
conclude Max Paleari Henssler - per garanti-
re la massima visibilità ed efficacia”.  
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Automedicazione.it comincia il nuovo anno 
in tutta salute! Il portale, che approccia in 
maniera del tutto innovativa l’informazione 
sulle piccole patologie quotidiane, ha supe-
rato i 100.000 contatti con un tempo medio 
per visita di 6 minuti. Un luogo virtuale che 
propone informazioni sempre aggiornate, 
contenuti ricchi e interessanti per il benes-
sere di ogni visitatore, sezioni dedicate alle 
più comuni patologie minori e una rasse-
gna stampa quotidiana con le più recenti 
news dal mondo sanitario. Il portale rinno-
va così la sua presenza stabile nella classi-
fica dei siti italiani dedicati alla salute più 
visitati (fonte Nielsen/NetRatings). Eccel-
lenti risultati che confermano la crescente 
propensione all’utilizzo del web come fonte 
di informazione, anche nell’area medico-
sanitaria. “La formula 24x7x365 rende il 
mezzo virtuale una fonte di informazione 
sempre a portata di mano, economico e di 

facile consultazione e, soprattutto, comple-
mentare alla fruizione degli altri media”, 
dichiara Francesco Convertini, web project 
manager di sanofi-aventis OTC. L’evidenza 
rivela, quindi, che sempre più persone si 
collegano a internet, e sempre più frequen-
temente.  
“Le visite sono in netto aumento - ha pro-
seguito Convertini— durante la fascia sera-
le. Dato, questo, che evidenzia l’intenzione 
attiva degli utenti di connettersi alla rete 
per ricercare informazioni su servizi e pro-
dotti.” “E’ necessario che la comunicazione 
on-line acquisti sempre maggiore attenzio-
ne da parte delle aziende che intendono 
costruire una relazione di fiducia con i pro-
pri consumatori. Saper comunicare attra-
verso il web, significa implementare intera-
zioni più ampie con tutti i target di riferi-
mento, integrando i più classici strumenti 
del marketing mix”, conclude Francesco-
Convertini. 

Automedicazione.it 
a gennaio  più di 100.000 utenti 

I Pelotti a caccia di rime per 1288 
Parte oggi il concorso per i “copy” sul sito web 1288 
Per tutti i fan dei Pelotti, i due pupazzi ros-
si, testimonial in Italia del 1288, è in arrivo 
una gara di creatività senza precedenti. La 
società di informazioni telefoniche, infatti, 
sta per lanciare 
un originale con-
corso, supportato 
da una campa-
gna pubblicitaria 
a cura dell’agen-
zia pubblicitaria 
D’Adda, Lorenzi-
ni, Vigorel l i , 
BBDO in collabo-
razione con Pro-
ximity Italia, che 
permetterà a tutti 
coloro che vor-
ranno cimentarsi, 
di ideare le rime più creative e divertenti. 
Il concorso si chiamerà "Inventa la tua 
rima" e l’idea nasce a seguito del  grandis-
simo successo che le avventure pubblicita-
rie dei Pelotti, comprese le rime intonate 
nei jingle dalla inconfondibile voce di 
Bobby Solo, hanno riscontrato nel grande 
pubblico e sulla stampa.  
L'agenzia D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, 
BBDO ha poi aspettato che la febbre per le 
rime arrivasse alle stelle per scatenare la 
caccia ai migliori 12 parolieri che avranno 
l'onore di "scrivere" il testo di una nuova 
canzone che verrà cantata proprio da 
Bobby Solo. Per partecipare al concorso 
basterà andare da oggi e fino al 19 Marzo 
2006 sul sito web www.il1288.it, registrarsi 
ed inviare la propria rima. Tutti i parteci-
panti riceveranno un CD con la canzone 

del Pelotto in versione completa, mentre i 
migliori 12 riceveranno un CD con un’ edi-
zione speciale della canzone dei “Fans del 
Pelotto” cantata da Bobby Solo contenente 

le rime ideate dai 
vincitori.  
Questa promozio-
ne è anche l'oc-
casione per un 
esordio importan-
te: il jingle 1288, 
infatti, diventa 
una vera e pro-
pria canzone 
scritta a tre mani 
da Gianpietro 
Vigorelli, Giovan-
ni Chiarelli e Ni-
cola Lampugnani 

autori del testo in parodia sulle note del 
famoso brano King of the road di Roger 
Miller riarrangiato dal Maestro Ferdinando 
Arnò. 
La pianificazione di quest’iniziativa promo-
zionale curata da Universal McCann, pre-
vede un media mix molto vario che com-
prende: la Radio, con uno spot da 30” e un 
soggetto su cartolina veicolato attraverso il 
circuito Promocard realizzati da D’Adda, 
Lorenzini Vigorelli, BBDO e il Web con una 
campagna banner, l’invio di DEM (Direct 
E-mail Marketing) ed una sezione ad hoc 
sul sito www.il1288.it curate da Proximity.  
La direzione creativa è stata di Gianpietro 
Vigorelli e Luca Scotto di Carlo che hanno 
coordinato l'art director Serena di Bruno e 
il copywriter Giovanni Chiarelli. 

Sapori piemontesi alle olimpiadi 
Enter ha messo on line il sito 
www.saporipiemontesi.it dedicato alla 
diffusione della cultura enogastronomi-
ca e all'e-commerce di prodotti tipici 
piemontesi. 
Riccardo Denaro, che in passato, con la 
precedente agenzia, aveva realizzato la 
pianificazione strategica (business plan, 
benchmarking, strategia di marketing e 
comunicazione) e coordinato il team per 
la progettazione del sito, si è detto soddisfatto di come Enter ha lavorato con estrema 
professionalità con una produzione che ha impegnato un gruppo di lavoro di cinque 
persone per sei mesi, nel pieno rispetto dei rilasci progressivi delle singole aree del 
sito. Dopo la soddisfazione che la Regione Piemonte ha dimostrato per aver ricevuto 
all'Ottava Edizione del premio  ADICO, il Premio speciale per la pubblica amministra-
zione, ha deciso in questi giorni di promuovere www.saporipiemontesi.it durante i gio-
chi olimpici. 
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Personalizzate altre due navi della flotta Moby 
I Looney Tunes della Warner Bros sulle fiancate di Moby Vincent e Moby Fantasy 

Moby, società di navigazione privata che, 
nel 2005, ha conquistato la leadership di 
mercato sui collegamenti verso la Sarde-
gna e Warner Bros. Consumer Products, a 
seguito della partnership ormai consolidata 
hanno deciso di completare la personaliz-
zazione delle fiancate di altre due navi della 
flotta Moby: la Moby Vincent – che è stata 
ultimata in questi giorni a Livorno - e la 
Moby Fantasy il cui completamento è previ-
sto entro la fine del mese.  
La collaborazione tra Moby e Warner Bros. 
Consumer Products è iniziata nel 2001, 
anno in cui i personaggi dei Looney Tunes 
diventano gli indiscussi protagonisti delle 
fiancate delle navi Moby accompagnando i 
viaggiatori con un pizzico di fantasia e cre-
atività. Dal 2005, inoltre, i simpatici cartoni 
caratterizzano non solo gli esterni, ma an-
che gli interni delle tre gemelle Moby Aki, 
Moby Wonder e Moby Freedom.  
Con uno stile ironico e giocoso, infatti, i 
Looney Tunes animano le aree più fre-

quentate della nave, 
dalla pizzeria allo Sport 
Bar, dalla Show Lounge 
al Children World, ren-
dendo ancora più diver-
tente e piacevole il viag-
gio di grandi e piccini.  
Il primo step che porta 
alla personalizzazione di 
queste navi è l’adatta-
mento del bozzetto della 
Warner Bros. Consumer 
Products, alle esigenze 
delle imbarcazioni e 
quindi alle misure delle 
loro fiancate. Per dise-

gnare il tracciato dei contorni dei personag-
gi sulle navi, viene utilizzato un proiettore 
laser che, con estrema precisione, proietta 
da un punto fisso tutto il tracciato facendo 
in modo che le immagini risultino perfetta-
mente parallele e precise. Finita la fase 
della tracciatura è quindi la volta della ver-
niciatura che, fortemente influenzata dalla 
variabile, dura in media 13-14 giorni, anche 
se quest’anno, per la Moby Vincent, si sono 
raggiunti tempi da record con la verniciatu-
ra di entrambe le fiancate in meno di una 
settimana. 
2000 litri di vernice, 900 pennelli e 6 perso-
ne hanno reso possibile la realizzazione di 
questi “capolavori” che a partire dalla pros-
sima estate solcheranno i mari della peni-
sola.  
La collaborazione Moby-Warner Bros. Con-
sumer Products proseguirà negli anni con 
l’obiettivo di arrivare alla caratterizzazione 
completa di tutte le navi della flotta. Un 
percorso originale, la nave non è più un 

semplice mezzo di trasporto ma si trasfor-
ma in un luogo di relax e divertimento e in 
una preziosa occasione per rendere felici i 
bambini. Il lavoro di decorazione di queste 
navi è affidato ad una équipe di esperti 
“che - come spiega il Comandante d’Arma-
mento della flotta Moby, Giuseppe Savare-
se - è riuscita ad affinare una tecnica   
particolare che sposa massima precisione 
e rapidità nella tracciatura dei soggetti che 
vengono riprodotti su questi giganti del 
mare ”.  
Un’operazione originale e un sodalizio cre-
ativo che rende la compagnia della balena 
blu l’unica al mondo che permette di viag-
giare in compagnia dei simpaticissimi Loo-
ney Tunes. 
I soli cartoons ad animare i mari d’Italia e a 
dare il benvenuto ai viaggiatori che partono 
per le vacanze.  
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Gli ascolti Rai 
“Il treno dei desideri” su Raiuno e’ il programma piu’ visto nella 
prima serata del sabato televisivo con il 27% di share e 5 milioni 
546 mila telespettatori contro “La corrida” su Canale 5 (25.78%, 5 
milioni 440 mila).  
Le altre offerte di prima serata hanno visto le Olimpiadi invernali 
su Raidue (pattinaggio 9.99% con 2 milioni 568 mila, Tg olimpico 
12.39% con 3 milioni 210 mila, salto con gli sci 7.96% e 1 milione 
934 mila) e su Raitre “Che tempo che fa” (che ha ottenuto un 
buon risultato con il 14.30% e 3 milioni 583 mila) e “Super Quark 
speciale (8.50%, 1 milione 978 mila).  
Continuano gli ascolti positivi su Raidue, rete delle Olimpiadi in-
vernali Torino 2006: sci (32.65%, 1 milione 869 mila); curling fem-
minile (25.12%, 2 milioni 135 mila); pattinaggio artistico (22.45%, 
2 milioni 469 mila); biathlon 10 km (21.52%, 3 milioni 642 mila); 
hockey su ghiaccio (19.60%, 3 milioni 434 mila); discesa libera 
femminile (23.86%, 2 milioni 993 mila); sci super gigante maschile 
(25.33%, 2 milioni 850 mila); bob a 2 (13.97%, 2 milioni 732 mila); 
sci nordico (19.04%, 2 milioni 607 mila); pattinaggio su ghiaccio 
(17.57%, 2 milioni 933 mila); nella notte “Rai Sport Notti Olimpi-
che” ha ottenuto il 10.90%.  
Nella settimana degli ascolti le tre reti Rai hanno vinto la prima 
serata (43.78%) e l’intera giornata (45.21%). 

 

Gli ascolti Mediaset 
Sabato  “Striscia la notizia” risulta al top degli ascolti della tv italia-
na per la sesta settimana consecutiva con il titolo di programma 
più visto di tutte le reti tv con 6.647.000 telespettatori (26.40% di 
share) e con gli ascolti di ieri,  è risultato il programma più visto 
della tv per 32 volte nel 2006. “La Corrida”  ha registrato 
5.440.000 spettatori con il 25.78% di share e ha toccato alle ore 
23.03 un picco del 35.30 % di share; Su Italia 1, il film “La strada 
per El Dorado ” è stato seguito da 2.136.000 telespettatori con 
una share dell’  8.42%;su Retequattro, i tre episodi di “Law & Or-
der” hanno raccolto rispettivamente: 1.931.000 telespettatori, 
share 7.53%, 2.051.000 telespettatori, share 8.75% e 1.589.000 
telespettatori, share 9.04%;  su Canale 5,  “Terra!” ha ottenuto 
1.094.000 spettatori share del  16.23%; su Italia 1, “Guida al Cam-
pionato” ha registrato nella prima parte 1.073.000 telespettatori, 
5.20% di share e nella seconda 630.000 telespettatori, share 
4.05%; a seguire record di ascolti per lo speciale di Studio aperto 
“Live”, che è stato seguito da 1.593.000 telespettatori con il  2-
4.51% di share; su Retequattro, “Parlamento in” è stato visto da 
768.000 telespettatori, share 6.85%; su Canale 5 , “Il Mammo” 
seguita da 3.876.000 telespettatori, share 19.60% e per “Chi vuol 
essere milionario” che ha ottenuto 4.296.000 telespettatori, share 
21.75% .  
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S h a r e  t v  d i  g i o ve d ì  1 6  f e b b r a i o  2 0 0 6  

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 23.69 32.96 22.94 21.70 24.82 24.73 25.38 20.23 

Rai 2 12.84 6.60 20.14 10.22 13.48 16.33 11.69 11.80 

Rai 3 7.15 4.60 9.75 7.77 6.00 9.92 6.19 5.40 

Totale Rai 43.68 44.16 52.82 39.69 44.30 50.98 43.25 37.43 

Canale 5 25.81 22.89 15.36 26.48 23.02 24.09 27.99 31.21 

Italia 1 9.85 11.80 11.39 11.53 11.88 7.98 9.68 8.03 

Rete 4 8.12 2.77 8.26 11.49 6.65 5.81 7.42 9.88 
Totale  
Mediaset 43.77 37.44 35.03 49.50 41.56 37.87 45.10 49.11 

La 7 2.68 4.69 2.36 3.04 3.02 2.14 2.28 2.80 

Odeon 0.12 0.14 0.06 0.15 0.04 0.11 0.11 0.22 
Canale  
Italia 0.08 0.18 0.04 0.13 0.03 0.05 0.13 0.03 

7 Gold 0.42 0.62 0.02 0.21 0.21 0.29 0.61 0.80 
Altre  
terrestri 4.49 7.32 3.81 3.68 4.47 4.49 4.30 4.67 

Altre  
satellitari 4.75 5.45 5.88 3.60 6.37 4.08 4.23 4.96 

S h a r e  t v  d i  ve n e r d ì  1 7  f e b b r a i o  2 0 0 6  

Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 22.54 32.03 21.97 22.24 24.33 26.40 20.67 18.09 

Rai 2 13.46 6.28 18.39 13.69 15.35 13.95 14.78 9.28 

Rai 3 8.09 4.74 8.41 7.50 5.79 10.27 7.48 9.76 

Totale Rai 44.08 43.05 48.77 43.44 45.47 50.63 42.92 37.14 

Canale 5 24.03 22.15 15.59 23.94 23.26 24.22 26.08 25.44 

Italia 1 10.65 12.67 13.06 11.55 10.74 7.93 10.43 11.56 

Rete 4 8.25 2.79 8.46 11.14 6.77 5.75 9.30 8.84 

Totale  
Mediaset 42.94 37.61 37.10 46.63 40.77 37.91 45.82 45.84 

La 7 2.75 5.31 2.01 2.59 2.74 2.14 2.22 3.96 

Odeon 0.19 0.12 0.11 0.19 0.06 0.09 0.20 0.43 

Canale  
Italia 0.07 0.06 0.00 0.12 0.05 0.04 0.06 0.04 

7 Gold 0.43 0.98 0.54 0.19 0.23 0.28 0.44 0.77 

Altre  
terrestri 4.50 7.69 5.12 3.58 4.46 3.99 4.02 5.40 

Altre  
satellitari 5.03 5.19 6.36 3.26 6.25 4.92 4.33 6.40 
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S h a r e  t v  d i  s a b a t o  1 8  f e b b r a i o  2 0 0 6  

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 20.77 23.77 19.64 20.10 10.11 22.25 24.55 25.33 

Rai 2 15.58 14.40 28.85 19.08 22.04 14.83 9.62 8.62 

Rai 3 9.74 6.02 7.92 9.45 10.76 11.94 10.73 7.94 

Totale Rai 46.09 44.19 56.42 48.62 42.90 49.02 44.91 41.90 

Canale 5 21.05 18.74 6.55 20.38 19.00 22.24 24.50 24.34 

Italia 1 9.14 12.95 11.23 9.91 11.20 6.70 8.36 8.42 

Rete 4 7.40 6.47 9.24 8.72 6.97 4.70 7.62 8.37 

Totale  
Mediaset 37.59 38.15 27.04 39.02 37.17 33.64 40.49 41.11 

La 7 2.93 3.06 2.52 2.75 5.03 2.25 2.53 2.66 

Odeon 0.20 0.10 0.07 0.12 0.08 0.21 0.22 0.39 

Canale  
Italia 0.06 0.17 0.03 0.13 0.02 0.02 0.06 0.04 

7 Gold 0.52 0.27 0.05 0.11 0.42 0.94 0.42 0.96 

Altre  
terrestri 5.35 7.92 5.58 4.31 6.17 5.44 4.18 5.57 

Altre  
satellitari 7.27 6.10 8.32 4.95 8.21 8.48 7.19 7.37 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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