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Caro Lele Dainesi, 
come Editor di Peppersushi hai inviato ieri al mio giornale il tuo numero zero con 
la raccomandazione, nemmeno troppo velata, di dirti la mia ma senza esagera-
re. Per capirne di più ti ho anche intervistato, o almeno ho cercato di farlo, a 
pochi minuti dalla spedizione del magazine: momento delicato che comprendo. 
Ero di corsa anch’io ma ritornato in redazione me lo sono trovato nella posta e 
l’ho aperto. Come mi accennavi nell’intervista impossibile delle 12 meno venti 
sei riuscito a fare un giornale sulle tendenze, su quello che vedremo davvero. 
L’ho scoperto in fondo, con la notizia sui taxi di New York che installeranno pre-
sto navigatori satellitari, DVD, bancomat e carte di credito, informazioni turisti-
che, sliding doors parlanti, etc. La notizia era normale fino alla gestione di tutto 
questo apparato di bordo. Lo faranno clienti e tassista con il telecomando: uno a 
testa per giunta. A questo punto mi pare che la tendenza ci sia..continua a pag. 2  

I premi 
www 2005 
www.google.it, versione italiana del 
motore di ricerca più noto nel modo, 
si è aggiudicato il premio www 2005. 
Il sito è stato il più votato dal pubbli-
co. La giuria tecnica ha inoltre sele-
zionato i vincitori di categoria tra i 
cinque finalisti indicati dal pubblico:  
News e Informazioni, 
www.beppegrillo.it ; 
Tecnologia e Innovazione 
www.puntoinformatico.it ; 
Entertainment 
www.105.net ; Commercio Elettroni-
co-www.misterprice.it ; 
Istituzione, Pubblica Amministrazio-
ne e Non Profit 
www.trenitalia.com; 
Finanza e Investimento, Banche e 
Assicurazioni 
www.ingdirect.it; 
Viaggi-www.turistipercaso.it ; 
Istruzione e Lavoro 
www.wikipedia.org; 
Home, Fashion & Lifestyle 
www.glamour.com; 
Imprese-www.enel.it; 
Auto e Motori: www.moto.it; 
Motori di ricerca, Portali e 
Community: www.virgilio.it. 

La cucina di ad pepper... 
Ieri è uscito il numero zero del mail magazine 
di ad pepper dedicato alle tendenze di Internet 

PragmatiKa 
punta al +30% 

a pagina 3 

Icecard 
carta marketing 
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Antivirus: 
SonicWall e Norman 
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La cucina di ad pepper… 
 

segue dalla prima… Cercavo notizie come questa per sapere come saremo e, come dicevi tu, per stare fuori dai soliti 
argomenti. Mi pare quindi che il lavoro sia stato all’altezza delle mie aspettative e, credo, dei tuoi stessi propositi. 
Il mondo che ci aspetta, o che già abbiamo, sarà fatto, secondo me, di queste cose. Ci troveremo sul web anche sul 
taxi. Sarà un modulo continuo di banner, collegamenti e download e la vita senza queste cose sarà per molti solo un 
ricordo o un modo alternativo di fare le vacanze. Leggerò quindi più che volentieri il vostro giornale, e qui rendo merito 
anche alla collega Giulia Gorgazzi della redazione di Peppersushi che sicuramente ha lavorato quanto te alla stesura 
di questo numero zero. Solo una nota: il corpo del testo è per me troppo piccolo. Ti confesso che alcuni pezzi ho dovu-
to incollarli col 10 perché il tuo Times New Roman 8,5 non era adatto alle mie ormai modeste capacità. Ma questo 
credo che sia risolvibile. E chiudo dicendoti che è la prima volta che firmo un pezzo del mio giornale. Avrei voluto co-
minciare nel 2006 ma l’ho deciso quando ho scelto questa forma epistolare per rispondere alla tua cortese richiesta di 
un parere. Non ho trovato altra forma perché volevo stare anch’io fuori dai soliti schemi: mi hai contagiato. 

GianCarlo Mercuri 

Air Azzurri, iniziativa di incentive e 
corporate hospitality porterà le azien-
de italiane ad assistere, in giornata, 
alle partite della Nazionale di calcio ai 
Mondiali 2006, in compagnia di celebri 
glorie calcistiche protagoniste delle 
passate edizioni. 
Ad accompagnare gli ospiti di Air Az-
zurri sarà un “equipaggio” d’eccezio-
ne, formato da campioni che fecero 

grande l’Italia nelle passate edizioni 
dei Campionati del Mondo, tra cui 
Antonio Cabrini, uno degli eroi al Mun-
dial di Spagna ’82 e poi capitano della 
Nazionale, e Totò Schillaci, il protago-
nista delle “notti magiche” di Italia ’90.   
Air Azzurri è una “linea aerea virtuale” 
interamente vestita d’azzurro. Tutto, 
infatti, dalla partenza al rientro, sarà 
personalizzato con i temi e i colori 
della nostra Nazionale. 
Due le formule proposte: Silver e 
Gold. Entrambe prevedono passaggio 
aereo con volo speciale a/r in giornata 
con partenza da Milano e Roma e 
transfer dall’aeroporto allo stadio, 
cartelle stampa on board con forma-
zioni della partita, cocktail di benvenu-
to a bordo, servizio catering durante il 
volo, welcome package “Kit Azzurro”, 
assicurazione e assistenza hostess. 

La formula Gold prevede inoltre: invito 
personalizzato, check-in preferenzia-
le, pass esclusivo di accesso a “Casa 
Azzurri in Tour”, servizio hospitality a 
Casa Azzurri con light lunch/dinner e 
presenza dei testimonial azzurri. 
“Casa Azzurri in Tour” è il prodotto 
legato alla manifestazione promozio-
nale “Casa Azzurri Germania 2006”. 
E’ un’area espositiva itinerante, riferi-
mento ufficiale dell’Italia nelle città 
tedesche sedi degli incontri della Na-
zionale di calcio, allestito per ricevere 
durante il pre-partita ospiti dello sport, 
dello spettacolo, della televisione, in 
un‘atmosfera coinvolgente e di grande 
impatto. 
L’operazione Air Azzurri è frutto di una 
partnership tra Unique!, divisione di 
Brain Solutions e di BTI Italia, Busi-
ness Tourism International. 

Germania 2006: voleremo con Air Azzurri 
La compagnia aerea virtuale porterà tifosi e giornalisti alle partite 

www.spotandweb.it
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Pragmatika raddoppia con Food & Beverage 
L’agenzia crea una nuova divisione. L’obiettivo è crescere del 30% nel 2006 

Pragmatika S.r.l, agenzia bolognese 
specializzata nella comunicazione 
d’impresa che si occupa di Relazioni 
Pubbliche e Media Relations, ha inau-
gurato la nuova divisione Food & Be-
verage, specializzata nella comunica-
zione integrata dedicata alle aziende 
del segmento enogastronomico. 
Il team Food & Beverage che si occu-
pa delle strategie di posizionamento e 
media relations è diretto da Rossella 
Lucangelo, Amministratore Delegato 

di Pragmatika, mentre 
le relazioni pubbliche 
e le attività di ufficio 
stampa della nuova 
divisione saranno 
gestite da uno specifi-
co staff che conta 
oggi tre account dedi-
cati. 
“La grande domanda 
di comunicazione 
specifica nel settore 
enogastronomico, - 
afferma Rossella Lu-
cangelo, Amministra-
tore Delegato di Prag-
matika - ci ha spinti 

ad affiancare al tradizionale core busi-
ness di Pragmatika nel settore ICT, la 
nuova divisione Food & Beverage 
che, negli obiettivi di crescita, dovreb-
be sviluppare il 30% del fatturato glo-
bale. Intendiamo espandere la nuova 
divisione dedicata alle aziende che 
operano nel settore enogastronomico 
con le importanti realtà presenti in 
Emilia Romagna”. 
La divisione  Food & Beverage nasce 
grazie ai nuovi importanti accordi si-

glati dall’agenzia bolognese di Pubbli-
che Relazioni che ha recentemente 
inserito nel proprio portfoglio clienti 
Va.Ma, azienda commerciale fondata 
nel 1990  specializzata nella distribu-
zione di vini e distillati di pregio. 
Va.Ma ha scelto la società bolognese 
per tutte le attività di posizionamento 
brand, relazioni pubbliche e media 
relations. 
L’agenzia Pragmatika, associata As-
sorel, con sede a Bologna e uffici a 
Milano, è un’agenzia specializzata 
nella comunicazione d’impresa che si 
occupa di Pubbliche Relazioni, Media 
Relation e Progetti Editoriali per a-
ziende che operano nei segmenti In-
formation & Communication Techno-
logy, Industrial e Food&Beverage.  
I professionisti che compongono l’A-
genzia provengono da differenti espe-
rienze, giornalismo, direzione marke-
ting, consulenza aziendale e comuni-
cazione d’impresa. Pragmatika ha 
conseguito la Certificazione ISO 900-
1:2000, che l’ha posizionata, in Italia, 
come la prima Agenzia certificata rela-
tivamente alle attività di PR, Ufficio 
Stampa e progetti editoriali. 

Le televisioni minori e la pubblicità 
“Le tv minori: perchè pianificarle?” è il tema del convegno odierno organizzato dall'Accademia della Co-
municazione. I lavori si terranno, dalle  9.00 alle 18.00, presso la Casa dell’Energia AEM di Via Po a Mi-
lano. Tra i relatori, Luca Montrone, editore di Telenorba, Emanuele Mapelli, direttore generale di Umbria 
TV e Sandro Parenzo, editore di Antenna 3 e Telelombardia. 

www.spotandweb.it
http://www.docet-lector.com/
http://www.docet-lector.com/
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Arriva Tomba 
la bomba 
 
La Bomba is back! ESPN Classic rende omaggio a uno 
dei più grandi sciatori di tutti i tempi, nella ricorrenza del 
suo trentanovesimo compleanno, con un documentario 
diretto e prodotto da Massimo Picone nell’Ottobre 2005. 
Immagini eccezionali della sua irripetibile carriera, com-
mentate da Alberto in un' intervista che farà contenti i 
suoi tantissimi tifosi. "Alberto Tomba, la Bomba olimpi-
ca", per tutti quelli che non hanno dimenticato le imprese 
del nostro campione. Per i fan di tutte le nazionalità, e-
stasiati dalle sue vittorie sulle nevi di tutto il mondo, dal 
suo essere campione inimitabile e guascone, personag-

gio 
unico.  
Per gli 
addetti 
ai lavori 
Tomba 
è un 
esem-
pio di 
grande 
tenacia, 
mista a 
forza 
fisica e 

tecnica sopraffina. 50 vittorie in Coppa del Mondo, 8 
Coppe di Specialità, 88 podi ed il record di vittorie conse-
cutive in Slalom nelle stagioni ’92-’93 e ’94-95. Alle Olim-
piadi dà il meglio di sé: “In un’Olimpiade o dai tutto o è 
inutile gareggiare per un piazzamento” dice. Le Olimpiadi 
di Calgary ‘88 lo vedono conquistare due ori, a soli 20 
anni. La vittoria nel Gigante ad Albertville ’92, davanti a 
Girardelli, è ricordata da Albertone come “Il momento più 
bello della mia carriera”. Alberto è stato ineguagliabile e 
insuperabile”, commenta Tomba nel programma a lui 
dedicato. “Ho sognato di ritornare sulle piste, a gareggia-
re ma, in fondo, Alberto ci sarà sempre…”.  
A qualche anno dal ritiro dalle gare ufficiali, Alberto conti-
nua infatti ad essere amato ed osannato in ogni sua pub-
blica apparizione, tanto da vivere un' intensa stagione 
invernale 2005, prestando la propria immagine alle immi-
nenti Olimpiadi di Torino 2006. Come intensa sarà la 
programmazione sciistica invernale di ESPN Classic. 
Nella tappa di avvicinamento alle Olimpiadi di Torino, il 
Canale proporrà ai telespettatori un palinsesto arricchito 
dal meglio delle edizioni Olimpiche precedenti, da docu-
mentari e ritratti dedicati ai campioni e alle campionesse 
nazionali che hanno reso lo sci italiano uno dei fiori al-
l'occhiello dello sport di casa nostra. 
 
Orari della trasmissione 
Lunedì 19 Dicembre: alle 20,00 aspettando Nagano, 
Tomba la bomba; alle 21,30 Tomba la bomba olimpica; 
alle 24.00 Coppa del Mondo di Sci, Bormio 1995, Slalom 
Gigante Maschile. 

www.spotandweb.it
www.holeinone.it
www.tangozebra.com/?lang=it
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Icecards, le carte personali col brand 
Si stanno affermando anche in Italia come strumento one-to-one 
Si chiamano Icecards 
e sono un innovativo 
strumento di marketing 
già utilizzato con suc-
cesso dalle più grandi 
aziende internazionali.  
Si tratta di veri e propri 
biglietti da visita realiz-
zati con il "look and 
feel" dell'azienda e 
gratuiti per i consuma-
tori, che diventano così 
“brand ambassador”. 
In Italia il lancio ufficia-
le delle Icecards, dopo 
alcune operazioni pilo-
ta, avviene con Puma 
Fragranze, che con l’agenzia di rela-
zioni pubbliche Edelman ha scelto 
questo strumento per promuovere 
presso il target giovanile le nuove 
fragranze “Puma White Man” e 
“PumaRedWoman”.Attraverso le Ice-
cards il panorama italiano si arricchi-
sce di una tipologia di marketing virale 
che crea brand awareness 
e raccoglie utili informazioni per le 
aziende. 
“Il funzionamento è semplice: attraver-
so il sito web dedicato alla community 
di Puma Fragranze,www.come-
closer.it , i giovani possono ordinare le 
contact cards“, spiega Emiliana Di 
Giovanni, Responsabile Marketing di 
Puma Fragranze. “In pochi passi si 
personalizzano i biglietti con i propri 

dati ed in meno di due 
settimane si ricevono 
gratuitamente a casa 
propria, pronte per 
essere scambiate 
come strumento di 
socializzazione con 
altri ragazzi”. Chiun-
que viene in possesso 
di una Icecards può a 
sua volta richiederla 
gratuitamente, recan-
dosi sul sito dell’inizia-
tiva e scegliendole in 
base al proprio gusto 
e alla propria persona-
lità, innescando così il 

meccanismo virale che porta alla dif-
fusione del messaggio. 
Le Icecards rappresentano un impor-
tante strumento per le aziende, che 
possono lanciare iniziative one-to-one 
e raccogliere informazioni com-
plete e precise sui loro consu-
matori. 
Icemedia, la società olandese 
che ha inventato e brevettato 
questo innovativo strumento di 
marketing ha scelto di affidare 
lo sviluppo del mercato italiano 
al giovane manager Gianluca 
Arnesano (in alto nella foto), 
forte di una notevole esperien-
za nel marketing digitale e pro-
veniente da una delle più note 
“web company” italiane.  

"Il concept delle Icecards, dichiara 
Arnesano, incontra il favore dei con-
sumatori e li rende spontanei divulga-
tori dei valori del brand. Le icecards 
sono uno strumento utilizzato con 
successo dalle maggiori aziende inter-
nazionali e apprezzato dai consuma-
tori di tutta Europa che possono così 
caratterizzare, con ironia e stile, la 
propria identità”.  
Siamo orgogliosi, continua Arnesano, 
di affiancare Puma Fragranze in que-
sta importante fase di lancio e siamo 
sicuri che gli utenti sapranno apprez-
zarle ed utilizzarle.Le Icecards arriva-
no nel mercato italiano e dichiarano 
subito la loro potenzialità, la versatilità 
e il loro tratto distintivo che le rende 
uniche: una soluzione efficace e cura-
ta in ogni fase per garantire il raggiun-
gimento degli obiettivi di comunicazio-
ne aziendali. 

www.spotandweb.it
www.cartaematita.it
www.cartaematita.it
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Shell ha annunciato un’importante partnership con Audi Sport per lo sviluppo del primo 
prototipo di auto da gara firmata Audi alimentata a Gasolio, con tutte le carte in regola 
per vincere la storica 24 Ore di Le Mans. La tecnologia Shell V-Power Diesel sarà mes-
sa alla prova in una sfida decisiva, in cui la grande potenza, la resistenza del motore e 
un risparmio di carburante senza pari sono fondamentali per il successo.  Alla dimo-
strazione dal vivo nelle strade di Parigi, seguirà nel prossimo anno una Audi R10, ali-
mentata con carburante Shell V-Power Diesel, che gareggerà a fianco di alcune delle 
più veloci auto da corsa a benzina in quella che è considerata la corsa automobilistica 
più dura del mondo. Il nuovo carburante Shell V-Power Diesel è stato messo a punto 
per consentire all’ultima generazione di motori diesel di fornire con continuità maggiore 
potenza, basandosi sull’esclusiva tecnologia Shell di carburante sintetico GTL. Il mo-
dello Audi R10, alimentato con carburante Shell, gareggerà per la prima volta a Se-
bring, in Florida, nel marzo del 2006, prima della 24 Ore di Les Mans prevista il 17 giu-
gno 2006. In un commento sulla partnership, il Vice Presidente del Retail Marketing di 
Shell, Bruce Rosengarten, ha dichiarato: “Siamo felici di collaborare con Audi Sport per 
lo sviluppo di un diesel con le potenzialità per vincere una gara storica come la 24 Ore 
di Les Mans. Shell V-Power Diesel è già il carburante quotidiano di migliaia di automo-
bilisti ed ora, grazie alla stessa tecnologia impiegata per l’alimentazione della Audi R1-
0, siamo certi che molti altri vorranno presto provarne le caratteristiche eccezionali”. Il direttore di Audi Sport, Dr. Wol-
fgang Ullrich, ha dichiarato: “Siamo fieri di poter riunire i leader dell’innovazione dei carburanti diesel per questa storica 
sfida. I nostri test hanno dimostrato che Shell V-Power Diesel è in grado di raggiungere le prestazioni necessarie per 
vincere la gara di Le Mans, e siamo quindi felici che da ora in poi sarà il carburante della Audi R10”. 

Audi e Shell scelgono il diesel per vincere 
L’auto col gasolio della Shell correrà nella 24 ore di Le Mans a marzo 2006 

www.spotandweb.it
www.burgodistribuzione.com
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SonicWALL, Inc. ha annunciato che gli 
utenti, che hanno adottato la sua tec-
nologia di prevenzione delle minacce 
provenienti da Internet, sono attiva-
mente protetti dalla minaccia chiamata 
dagli esperti worm Sober.U-Packed. 
Sono molti a ritenere che questa mi-
naccia rappresenti la peggiore infezio-
ne da worm diffusasi quest’anno. Fi-
nora, SonicWALL ha monitorato i ten-
tativi di infezioni che hanno raggiunto 
la cifra, in aumento, di tre milioni al 
giorno. 
Il worm Sober.U-Packed si infiltra nel-
le aziende di tutto il mondo proponen-
dosi come allegato di posta elettronica 
apparentemente inviato da organizza-
zioni come l’FBI o altri enti governativi 
di livello internazionale, oppure si pre-
senta sotto forma di messaggio gene-
rico di posta elettronica. Una volta 
infettati, gli utenti possono subire una 
serie di minacce causate dal fatto che 
la protezione software per la sicurezza 
è stata disabilitata, come ad esempio, 
l'invio di messaggi di posta elettronica 
all’elenco di contatti di un utente che 
può essere successivamente utilizzato 
dagli hacker per compromettere i dati 
dell’utente.    
“È incredibile la velocità con la quale 
questo worm si è diffuso in tutto il 
mondo”, ha affermato Boris Yanovsky, 
vicepresidente dei servizi di sicurezza 
presso SonicWALL. “La nostra solu-

zione previene la diffusione di So-
ber.U-Packed e delle sue varianti ad 
una velocità che non ha precedenti: 
14 volte superiore a quella relativa al 
worm monitorato più da vicino. Il team 
internazionale specializzato in prote-
zione di SonicWALL, SonicAlert, stu-
dia costantemente le varianti di questo 
worm maligno e aggiorna i database 
di signature per la protezione contro 
sue future varianti ”. 
Il 22 novembre scorso è stato proprio 
il team SonicALERT a rilevare per 
primo i segnali iniziali di questo perico-
loso worm e, nel giro di poche ore, ha 
attivato in tutto il mondo la protezione 
automatica in tutte le appliance di si-
curezza di SonicWALL che utilizzano 
le sue funzionalità di protezione dina-
miche.  
SonicWALL è stata indicata da IDC 
come azienda leader per le appliance 
di sicurezza UTM (Unified Threat 
Management) a livello globale, in base 
all'IDC Worldwide Quarterly Security 
Appliance Tracker. A dimostrazione 
dell’ impegno verso gli abbonati, Soni-
cWALL fornisce, nel corso della stes-
sa giornata, signature per la preven-
zione delle intrusioni, e antivirus a 
livello di gateway a tutti gli abbonati 
esistenti, aiutandoli a respingere gli 
attacchi e a proteggersi contro la diffu-
sione di bot e worm come il Sober.U-
Packed e le sue varianti.  

SonicWall: muro antivirus 
La società annuncia di aver predisposto valide 
difese contro Sober.U-Packed per i propri clienti 

Virus: 
Norman 
Sandbox 
è avanti... 
 
Mentre le aziende produttrici di anti-
virus stanno lavorando duramente 
per realizzare un aggiornamento che 
identifichi questo codice maligno che 
usa il rootkit installato automatica-
mente da alcuni CD della Sony, Nor-
man Sandbox ha già identificato una 
prima parte di malware. 
Il software Sony, trovato in diversi 
album recenti della compagnia, si 
avvia quando si ascolta un CD dal 
computer. Dal drive del CD il softwa-
re si installa all’interno di un hard 
drive e si nasconde. Questa tecnica 
può essere usata dagli autori di virus 
per nascondere il loro software mali-
gno. Potrebbe essere usato anche 
per un pericoloso spyware potenzia-
le. “Ancora una volta Norman San-
dbox si dimostra tecnologia leader 
nell’identificazione di nuove minacce 
sconosciute” - sostiene Walter Bram-
billa, Country Manager di Norman 
Italia. Attraverso la tecnologia pro-
prietaria Sandbox, Norman rappre-
senta il punto di riferimento per tutte 
le soluzioni antivirus proattive. 
Il focus principale dell’azienda è rap-
presentato dalla piccola e media 
impresa.  

www.spotandweb.it
www.melros.com
www.melros.com
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K-events con ERG a Siracusa 
Per il trentennale della raffineria ISAB show a 
sorpresa con Fiorello e talk con Bruno Vespa  

K-events, la società del Gruppo Fil-
mMaster specializzata nell’ideazione e 
organizzazione di eventi, ha supporta-
to il Gruppo ERG nell’organizzazione 
della manifestazione per la celebrazio-
ne dei trent’anni di attività della Raffi-
neria ISAB, che si è svolta il 9 e 10 
dicembre a Siracusa e che ha coinvol-
to tutti i dipendenti dell’azienda oltre a 
numerosi ospiti. 
Durante l’evento, 
di cui K-events ha 
curato creatività, 
regia ed ogni a-
spetto produttivo, i 
dipendenti dell’a-
zienda e gli ospiti 
sono stati accolti 
nel porto di Ortigia 
(Siracusa) all’in-
terno di un’enor-
me tensostruttura 
scenograficamente allestita per l’occa-
sione. La serata di apertura è stata 
arricchita da uno show a sorpresa: 
Fiorello ha infatti intrattenuto i 4000 
invitati con uno spettacolo estrema-
mente coinvolgente. 
La mattina del 10 dicembre la celebra-
zione è proseguita con un incontro 
condotto da Bruno Vespa, con la par-
tecipazione del Presidente del Gruppo 
Edoardo Garrone, dell’Amministratore 
Delegato Alessandro Garrone e del 

Direttore Generale di Confindustria 
Maurizio Beretta. In platea era presen-
te anche Riccardo Garrone, che è sta-
to per quarant’anni Presidente del 
Gruppo. 
Nel corso dell’evento al videomessag-
gio di saluto del Presidente di Confin-
dustria Luca Cordero Di Montezemolo 
è seguito un filmato/intervista dello 
stesso Riccardo Garrone, che ha rac-

contato la sto-
ria della Raffi-
neria ISAB 
s u s c i t a n d o 
grande emozio-
ne tra tutti i 
presenti con un 
applauso di 
oltre dieci mi-
nuti.  
L’evento, cura-
to da K-events, 

ha riscosso un notevole successo tra 
dipendenti ed ospiti ed ha bilanciato 
momenti di spettacolo e momenti più 
istituzionali, trasformando anche questi 
ultimi in occasioni di coinvolgimento 
emotivo del pubblico. Project leader 
dell’evento è stato il direttore clienti di 
K-events Simone Merico, mentre la 
regia e la creatività sono state curate 
da Giacomo Carissimi, producer Tatia-
na Di Vincenzo, direttore di produzione 
Massimo Palermo.    

Promocard 
per Armani 

 

Il 19 dicembre prende il via la campa-
gna in cartolina: AJ Olimpia Milano 
augura un Buon Natale attraverso i 
dispenser Promocard, con la veicola-
zione di più di 100.000 cartoline pub-
blicitarie sui circuiti di Milano, Monza, 
Pavia e Bergamo. 
"Abbiamo pianificato la cartolina pub-
blicitaria e scelto Promocard come 
Media Partner" spiega Emanuele 
Arena, Responsabile Area Marketing 
e Commerciale Pallacanestro Armani 
Jeans Milano, "perché conosciamo 
l’efficacia e la garanzia di comunica-
zione che ci può offrire un veicolo 
come questo. Promocard ci permet-
tere di entrare nella vita quotidiana e 
notturna di ogni persona, giovane o 
adulta che sia, e con queste cartoline 
il tifoso può portare la propria squa-
dra del cuore nella sua casa, nel suo 
ufficio o nella sua agenda. In questo 
modo tentare di farci notare anche da 
chi non ci conosce bene e per far 
capire quanto è appassionante e 
coinvolgente la pallacanestro. Con 
Promocard abbiamo in calendario 
diverse uscite per la stagione sporti-
va in corso, e il nostro obiettivo è 
sicuramente quello di sfruttare al 
meglio il prodotto, dando ai nostri 
appassionati dei messaggi importanti 
che vanno oltre al semplice fattore 
sportivo”. 

www.spotandweb.it
www.holeinone.it
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ScreenWeek.it, il primo e unico webmagazine di anticipazioni sui film al cinema, 
annuncia l'avvio della collaborazione con il servizio Moby, la videocomunicazio-
ne di ATAC S.p.A.. 
A partire da questa settimana ScreenWeek.it fornirà al servizio Moby, la video-
comunicazione di ATAC S.p.A., i filmati informativi relativi ai film in programma-
zione nelle sale di Roma. Realizzati in tecnologia Flash i filmati sono inseriti nel 
palinsesto informativo del servizio Moby, trasmesso sugli schermi LCD bifacciali 
da 17" installati su 300 autobus e distribuiti su oltre 300 linee. 
ScreenWeek.it produrrà ogni settimana per la distribuzione attraverso la video-
comunicazione ATAC S.p.A. un edizione speciale e limitata a soli tre film del 
proprio webmagazine, opportunamente adattata alle esigenze specifiche del 
servizio Moby. 
Moby è il servizio di videocomunicazione di ATAC S.p.A. che con un palinsesto 
di 20' trasmette per 18 ore tutti i giorni sugli schermi  installati. Il servizio rag-
giunge oltre 400.000 contatti giornalieri ed offre informazioni utili, culturali e di 
eventi che si svolgono nella Capitale. 
ScreenWeek.it, prodotto dalla Brad&k Productions S.r.l., informa ogni settimana 
i propri lettori sui film in uscita nelle sale cinematografiche attraverso delle ela-
borazioni video prodotte per esaltare il messaggio visivo e il valore emozionale 
di ogni film, corredandole con le informazioni di base relative alla trama, al cast 
e alla regia. 
Il webmazine integra con un innovativo strumento la programmazione delle sale 
all'interno dei video di ogni film, offrendo ai suoi lettori informazioni accattivanti e 
servizi puntuali nello stesso contesto. Un weblog di commento ai film in uscita 
completa l'informazione offerta agli utenti. 

Piazzetta e 
Jerry Scotti 

 
Il calore dei caminetti e delle stufe 
Piazzetta ritorna con TEND su Cana-
le 5 per il periodo natalizio. 
Dal 26 al 31 dicembre saranno prota-
gonisti delle telepromozioni da 120’ 
con Passaparola e Gerry Scotti nella 
fascia oraria più seguita, quella delle 
19.05. 
In più una nuova pianificazione per la 
campagna tabellare con due spot da 
30’’ e da 15’’. 
Focus della comunicazione saranno i 
diversi prodotti della gamma Piazzet-
ta e Piazzetta Design, con un’atten-
zione particolare a Multifuoco 
System®, l’esclusivo sistema di ri-
scaldamento di caminetti e stufe Piaz-
zetta che riscalda uniformemente 
tutta la casa, per un “calore perfetto 
dal pavimento al tetto” come recita il 
claim che caratterizza la nuova cam-
pagna. 

Screenweek e ATAC Spa 
Accordo per la comunicazione cinematografica 

www.spotandweb.it
http://www.docet-lector.com/
http://www.docet-lector.com/
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Cargill Animal Nutrition, azienda che 
commercializza alimenti per la zootec-
nia e che annovera, tra gli altri, il pre-
stigioso marchio Purina®,  rinnova il 
legame con l’agenzia pubblicitaria 
D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO, 
con due campagne stampa ideate per 
promuovere rispettivamente Herd 
Builder Purina,  e Opti-Sync Purina,  
Entrambe le campagne sono state 
realizzate sotto la direzione creativa di 
Gianpietro Vigorelli e Giuseppe Ma-
stromatteo che curano la comunica-
zione per Cargill Animal Nutrition Ita-
lia, azienda  che ha scelto, con corag-
gio, di comunicare da sempre in modo 
creativo. 
L’azienda vanta inoltre il marchio Feed 
for Food, ideato da D’Adda, Lorenzini, 
Vigorelli, BBDO, registrato e acquisito 
a livello mondiale per identificare il 
progetto ombrello ad ulteriore garan-

zia dell’integrità degli alimenti che, 
in diverse forme, arrivano fino alle 
nostre tavole.  
La prima campagna ideata dell’art 
director Dario Agnello e dal copy 
writer Cristino Battista, comunica i 
vantaggi del programma Herd 
Builder: ottimizzare il processo di 
svezzamento e crescita di vitelle e 
manze in tutta salute. Protagonista 
della campagna è il lato vanitoso 
di quelle vitelle che, al pari delle 
ragazze adolescenti, non vedono 

l'ora di crescere. Con Herd Builder le 
vitelle possono crescere più veloce-
mente e raggiungere prima l’età fertile, 
da qui nasce l'idea creativa di far in-
dossar loro le scarpe con il tacco, vero 
e proprio simbolo del sex appeal fem-
minile. 
Nella seconda campagna, realizzata 
dagli art director Luis Toniutti, dal vice 
direttore creativo Vincenzo Gasbarro e 
della copy writer Alessandra Berga-
maschi, una mucca supereroe, forte, 
fiera e orgogliosa di nutrirsi dei prodot-
ti Purina si fa portatrice di una precisa 
missione da compiere: fare più latte. Il 
simbolo che compare sulla tuta della 
“Super vacca” è una goccia di latte 
attraversata da un fulmine a testimo-
nianza dell’alto valore nutrizionale del 
suo latte e della sua costante produ-
zione. La pianificazione delle uscite è 
stata curata dall’azienda. 

Bates per 
Boehringer 
 
Terzo capitolo della prolifica collabo-
razione tra Boehringer Ingelheim e la 
sede romana di Bates guidata da 
Roberto Giovannini. Dopo Buscofen 
e Antistax è infatti il momento di Zeri-
nol. Il film, ideato anche questa volta 
dalla coppia creativa formata da Da-
niele Bufalini (art) e Luisa Scarlata 
(copy), racconta come una qualsiasi 
giornata normale può trasformarsi in 
un attimo in una giornata speciale. 
Per questo, in caso di influenza, è 
opportuno curarsi con l’aiuto di Zeri-
nol, per poter “esserci” quando la 
vita deciderà di sorprenderci. A chiu-
dere il concetto, il claim recita: 
“perché ogni giorno è un giorno da 
non perdere”. Lo spot, nei formati 30 
e 15 secondi, è on air da questa 
settimana su tutte le reti Mediaset e 
Rai. La programmazione proseguirà 
per alcune settimane. Casa di produ-
zione Fargo, regia di Thomas Job e 
musiche originali di Paolo Buonvino. 

“Super vacca” per Purina 
Due campagne per prodotti zootecnici all’inse-
gna, anche, di qualità e integrità alimentare 

www.spotandweb.it
www.mailup.it
www.mailup.it
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Completamente rinnovato nella grafi-
ca, nei contenuti e nell’architettura, il 
sito è stato ideato e realizzato da O-
gilvy Interactive con l’obiettivo di forni-
re una panoramica del brand sottoline-
andone l’importanza storica e la co-
stante proiezione verso il futuro, in un 
continuo gioco di equilibri. Il nuovo 
impatto grafico riprende immagini e 
colori in linea con il posizionamento 
istituzio-
nale Lo-
r e n z , 
orientato 
a far per-
c e p i r e 
l’armonia 
tra l’ani-
ma della 
tradizio-
ne orolo-
giaia e il 
d e s i g n , 
innovati-
vo ed 
elegante. 
Ed è 
proprio il 
sapiente equilibrio tra tradizione e 
innovazione il concept su cui Lorenz 
basa la propria comunicazione.  
La struttura del sito è costruita attorno 
a quattro temi principali: Azienda, Cul-
tura Lorenz, Servizio clienti e Catalo-
go, ognuno dei quali è poi approfondi-

to attraverso argomenti diversi. Nella 
sezione Azienda si raccontano la sto-
ria e la filosofia aziendale; in quella 
dedicata alla Cultura, si descrivono gli 
stili e i valori, si parla di tradizione e 
innovazione, si narrano aneddoti legati 
alla sede storica e si ammirano gli 
orologi del passato. L’area dedicata al 
Servizio Clienti approfondisce informa-
zioni sui distributori e sui punti vendita 

e infine, 
natura l -
mente, il 
catalogo 
prodotti.  
L’oppor-
t u n i t à 
per i 
navigato-
ri di iscri-
v e r s i 
online e 
ricevere 
l a N e -
wslet ter 
periodica 
che ag-
g i o r n a 

sulle novità, non solo di prodotto, con-
sentirà di costruire una relazione più 
salda e proficua. Inoltre, per risponde-
re al crescente successo di Lorenz 
all’estero, il nuovo sito è stato realiz-
zato in tre lingue: italiano, inglese e 
tedesco.  

Centrosarca 
Natale vero 
Per rinforzare la comunicazione del 
“suo” Natale, il Centrosarca ha piani-
ficato un’ampia campagna pubblici-
taria che, come da tradizione, ha 
visto Federico Cimbelli, direttore del 
centro, svolgere un ruolo centrale 
per quanto concerne l'orientamento 
della creatività, firmata dall’agenzia 
Draft. La pianificazione si sviluppa su 
stampa con inserzioni sui quotidiani 
locali, ma anche sul Corriere della 
Sera e Repubblica, a mezzo affissio-
ni  con gonfaloni, pensiline Atm, 
ecc., e via radio con uno spot. 
L’head-line della campagna recita “Il 
Natale quello vero!”, tema ripreso 
anche dallo spot radiofonico, mentre 
il tradizionale logo del centro com-
merciale, indossa per l’occasione un 
inedito cappello natalizio stilizzato. 
Nell’immagine anche un breve re-
minder con il calendario delle iniziati-
ve previste.  
Il Centrosarca ospiterà durante tutto 
il periodo natalizio una serie di origi-
nali iniziative che non mancheranno 
di sorprendere piacevolmente i visi-
tatori. Tante le offerte, specie in 
campo alimentare, ma un occhio di 
riguardo, come esige il Natale, sarà 
riservato ai bambini. 

Ogilvy “restaura” Lorenz 
Il sito istituzionale rinnovato completamente 
nei contenuti, nella grafica e nell’architettura 

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


Quotidiano di comunicazione e marketing, anno I, numero 32,  giovedì 15  dicembre 2005, pag. 14 

Gli ascolti Rai 
Le reti Rai si sono aggiudicate gli ascolti complessivi di 
martedi` 13 dicembre, nel prime time con il 46.03 di share 
rispetto al 42.19 delle reti Mediaset; in seconda serata con 
il 42.24 contro il 39 e nell'intera giornata con il 45.37 di 
share rispetto al 41.04. 
Su Raitre ascolti a livelli record per "Ballaro`" che ha otte-
nuto uno share del 15.10 e 3 milioni 770 mila spettatori. 
In seconda serata "Porta a porta" si conferma programma 
leader della fascia oraria con il 19.57 di share e 1 milione 
511 mila spettatori. 
Ottimo risultato per "Batti e ribatti" con il 26.49 di share e 6 
milioni 929 mila spettatori. 
Nell'access prime time ancora un successo di "Affari tuoi" 
con il 30.03 di share e 8 milioni 304 mila spettatori su 
"Striscia" ferma al 28.12 di share e 7 milioni 734 mila. 
La serata televisiva prevedeva su Raiuno la seconda parte 
de "La maledizione dei templari" che ha realizzato il 17.55 
di share e 4 milioni 341 mila spettatori. 
Su Raidue il film "Tutta colpa di Sara" e` stato seguito da 
3 milioni 219 mila e uno share del 12.19. 
Da segnalare in seconda serata su Raidue "Voyager", a 
livelli record, con il 15.47 di share e 1 milione 679 mila 
spettatori. 
Su Raitre "Primo Piano" fa registrare il 10.69 di share 1 
milione 125 mila spettatori. 
Molto bene alle 9.10 su Raiuno "Unomattina" che ottiene il 
41.76 di share e 1 milione 567 mila spwettatori. 
Infine ottimo risultato per il gioco finale de "L'Eredita`" che 
alle 19.50 fa registrare il 34.13 di share e 7 milioni 884 
mila spettatori. 

Gli ascolti Mediaset 
Il 13 dicembre le Reti Mediaset hanno totalizzato in prima 
serata 11.341.000 telespettatori, share 42.19 %, in secon-
da serata  3.829.000 telespettatori, share 39.00%  e nelle 
24 ore  4.011.000 telespettatori, share  41.04%. Canale 5 
è leader nella prima serata con 6.397.000 telespettatori, 
share 23.80% e nella seconda serata con 1.989.000 tele-
spettatori, share 20.26%. 
In prima serata 
Canale 5 si aggiudica la prima serata grazie anche ai buo-
ni risultati di “Striscia la notizia” programma piu’ visto delle 
reti Mediaset con  7.734.000 telespettatori (28.12%  di 
share), che ottiene un sostanziale testa a testa in sovrap-
posizione  con “Affari Tuoi” (dalle ore 20.47 alle ore 21.08, 
il Tg satirico ha ottenuto il 28.40% share e 7.826.000 tele-
spettatori, mentre il quiz di Raiuno il 28.8% di share e 
7.932.000 telespettatori). A seguire, crescono gli ascolti 
della fiction “Il giudice Mastrangelo” con Diego Abatantuo-
no e Amanda Sandrelli: la seconda puntata ha registrato 
5.783.000 telespettatori, share 23.23%, contro il 17.56% di 
share e 4.341.000 telespettatori  della serie tv di Raiuno 
“La Maledizione dei Templari”. Tra il pubblico 15-64, il più 
pregiato per gli investitori pubblicitari, il distacco tra i due 
programmi supera i 7 punti (24.40% contro 17.30%); 
su Italia 1, bene il film “ Il Grinch“ visto da 2.776.000 tele-
spettatori share 10.89 %; su Retequattro, il film  thriller 
“Hard Cash” ha totalizzato 1.946.000 share 7.74%. 
In seconda serata: 
su Canale 5, record per “Zelig Off” che si è aggiudicato 
1.700.000 telespettatori, share 17.07% (su Raiuno “Porta 
a Porta” è stato visto da 1.511.000 telespettatori). A segui-
re,  bene il programma “L’Antipatico” condotto da Maurizio 
Belpietro, che ha raggiunto 683.000 telespettatori, share 
13.98 %; su Italia 1, il film “C’era una volta il Natale” è 
stato visto da 1.362.000 telespettatori, share 14.47%;  su 
Retequattro,  lo speciale  “I miti della montagna”, presen-
tato da Mike Bongiorno, ha raccolto  454.000 telespettato-
ri, share 4.90 % 
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S h a r e  t v  d i  m a r t e d ì  1 3  d i c e m b r e  2 0 0 5  

Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 23.28 34.44 29.06 19.10 23.37 29.31 21.87 17.91 

Rai 2 11.49 7.66 11.71 15.32 15.53 6.76 10.93 11.80 

Rai 3 10.61 4.12 10.07 8.93 6.54 12.45 13.23 12.53 

Totale 
Rai 45.38 46.21 50.82 43.34 45.45 48.53 46.03 42.24 

Canale 5 22.64 22.22 17.20 24.12 22.79 23.37 23.80 20.26 

Italia 1 10.59 8.30 10.37 11.72 9.45 9.33 10.37 12.76 

Rete 4 7.81 9.21 10.19 9.66 7.57 6.48 8.02 5.98 

Totale 
Mediaset 41.04 39.72 37.76 45.50 39.80 39.17 42.19 39.00 

La 7 2.82 3.37 2.72 2.79 3.92 2.21 2.02 3.71 

Odeon 0.19 0.11 0.12 0.18 0.20 0.24 0.16 0.29 

Altre 
terrestri 5.47 6.32 3.44 4.69 4.43 5.34 5.18 7.63 

Altre 
satellitari 5.00 3.90 5.13 3.37 6.17 4.49 4.35 6.98 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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