
Digital Printing: nuove tendenze 
Gli operatori del settore si riuniscono a S. Donato 

Digital Printing Forum, l’evento annuale 
promosso dalle associazioni Asso.it, Xplor 
Italia e dal Gruppo Stampa Digitale di 
Assografici è giunto alla sua undicesima 

edizione senza mostrare segni di stan-
chezza. 
Ieri a San Donato Milanese la mattinata 
ha visto la presenza di esperti provenienti 
dai settori scelti dal comitato del conve-
gno e sono stati oggetto di attenzione da 
parte degli addetti ai lavori del mondo 
della stampa digitale. 
I dibattito “Privacy e prospettive per le 
imprese che stampano applicazioni di 
Direct marketing” condotto da uno dei più 
attivi personaggi della comunicazione e 
del direct-marketing, Marco Rosso presi-
dente di DM Group, e dall’avvocato Da-
niela  De Pasquale ha illustrato come il 
recente “decreto Milleproroghe” abbia 
messo in gioco alcuni punti fermi della 
normativa. 
Ulrico Hoepli ha illustrato come  
“L’Editoria on Demand”  abbia fatto ormai 
il suo ingresso nella storia dell’editoria 
libraria e su come questo nuovo progetto 
possa diventare risolutore nei confronti 
delle richieste inevase nelle librerie tradi-
zionali. Il digitale ha fatto il suo ingresso 
anche nel campo dell’editoria universita-
ria: Gianluigi Mariani (EGEA Editore), 
forte della sua esperienza di responsabile 
del progetto di laurea on-line del Politecni-
co di Milano , ne ha…  continua a pag. 2 

Si è chiusa con oltre 23mila presenze la mani-
festazione che ha visto sfilare molti golfisti ma 
soprattutto tanti, tanti neofiti. “Sono felice del 
grandissimo successo”, ha dichiarato Daniela 
Greco (nella foto) Amministratore Delegato di 
Casiraghigreco& e ideatrice dell’evento “I golfi-
sti hanno apprezzato le novità proposte in 
tema di attrezzatura e le lezioni gratuite offer-
teb dalle scuoler di golf presenti. Ho notato un 
enorme entusiasmo nei giovani che ci ha dato 
una grandissima soddisfazione così come i 
bambini ci hanno regalato momenti di tenerez-
za. Ho riscontrato anche apprezzamento e 
soddisfazione negli espositori, alcuni dei quali 
molto attivi nel patrocinare i tornei. Li ringrazio 
di cuore per la loro partecipazione, così come 
sono grata agli eroici…        continua a pag. 2 

23mila golfisti 
Successo della 3 giorni di golf 

arriva 
GXT SlamBall 

a pag. 3 
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E' sempre di Leagas Delaney Italia la firma del 
terzo film della campagna 12.54, il servizio 
informazioni elenco abbonati di Telecom Italia 
che ritorna in tv arricchito di nuovi servizi e 
con una vantaggiosa offerta pricing. 
Il 12.54 aggiunge alla ricerca elenco abbonati 
nuovi servizi a valore aggiunto tra i quali la 
ricerca di ristoranti, alberghi fruibili anche dai 
telefoni cellulari.             continua a pag. 2 

1254 terzo round 
Riparte la campagna Telecom 

Un frame dello spot 1254 

4 salti in Padella Findus è on air con il 
secondo soggetto della nuova campa-
gna “Borgo” firmata da McCann Eri-
ckson 
Credits: 
Agenzia: McCann Erickson 
Direttore Creativo: Paola Manfroni 
Copy Writer: John O’ Neill 
Art Director: Armando Viale 
Casa di produzione: Indiana 
Regia: Gabriele Muccino 
Direttore della Fotografia: Renato Alfarano 
 
Servizio a pagina 2 

Multiplayer.it 
farà cinema 

a pag. 6 

25 milioni 
di olimpionici 

a pag. 4 
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Un successo Golf Gratis per tutti 
Divulgazione e promozione. Staffelli sfida Pacelli 
segue dalla prima…steward e hostess 
che hanno saputo indirizzare il pubblico 
gestendo la grande affluenza. Un parti-
colare ringraziamento a Bruno Bizzozero 
che ha lavorato alacremente prima e 
durante la manifestazione”.   
Le gare si sono susseguite a ritmo frene-
tico per tutta la “tre giorni”. Adulti e bam-
bini impegnatissimi abilmente gestiti da 
Mario Camicia e Silvio Grappasonni, voci 
ufficiali del grande golf di Sky. 
Oggi, tra le molte competizioni, si sono 
distinti i tornei patrocinati da Bayer, O-
pus Proclama e ING Direct. Franco Chi-
menti ha premiato i vinvitori dei tornei 
riservati ai presidenti dei circoli lombardi 
e ai giornalisti. Queste le parole di Buno 
Bizzozero, Presidente del Comitato Re-
gionale Lombardo: “Sono molto soddi-
sfatto della manifestazione che mi ha 
confermato che c’è fame e voglia di golf. 
Grazie alla nostra promozione speciale 
abbiamo ricevuto 300 richieste per una 
lezione gratuita di prova presso i circoli 
lombardi. Un successo che va ben oltre 
le nostre più rosee previsioni.” 
Parole di grande compiacimento anche 
da parte di Franco Chimenti, Presidente 
della Federazione Italiana Golf, che oggi 

ha visitato Golf Gratis per Tutti: “E’ un 
evento straordinario e vorrei solo che 
potesse essere organizzato anche a 
Roma, dove il sindaco è particolarmente 
sensibile al golf”. 
E, a proposito di visite, sono molti i per-
sonaggi dello sport, della cultura, dell’im-
prenditoria e della finanza che hanno 
visitato la manifestazione.  
Ultimo fra tutti Valerio Staffelli (“Mi sono 
letteralmente innamorato del golf e gioco 
da un anno”) che ha sfidato Ascanio 
Pacelli, testimonial dell’evento e giocato-
re da anni: “A Daniela Greco va il grande 
merito di avere organizzato questa stra-
ordinaria manifestazione a dimostrazione 
del fatto che il golf va avanti anche sen-
za il sostegno delle autorità. Lei ha fatto 
tutto da sola ed è stata garnde. Io ho 
una grandissima passione e farei qual-
siasi cosa per promuovere il golf. Questo 
è un evento più che utile alla diffusione 
del golf e va sfruttato al cento per cento 
se vogliamo che decolli. In questi giorni 
ho visto tanti bambini e la cosa mi ha 
riempito di gioia. 
Casiraghigreco& ripartirà subito per l’edi-
zione 2007 sull’onda del grande entusia-
smo e con lo slancio di sempre.  

Prosegue la saga di 4 salti in Padella Findus con il 
nuovo format creativo ambientato all’interno dell’-
antico borgo natìo in cui la simpatica Nonna ha 
fatto ritorno. Il nuovo spot  “Diapositive” relativo 
alla ricetta “Tonnarelli alla cernia” è firmato ancora 
una volta da McCann Erickson. In questo secon-
do episodio la Nonna è alle prese con la narrazio-
ne delle vacanze della nipote Emma e del fidan-
zato Livio. Ma come sempre anche la situazione 
più familiare e affettuosa viene animata inaspetta-
tamente dal  il carattere irriverente della simpatica 
vecchietta che non perde l’occasione di rompere 
la noia del racconto dei ragazzi per gustarsi i preli-
bati “Tonnarelli alla cernia di 4 Salti in Padella 
Findus”,  preparati proprio secondo la ricetta tradi-
zionale. Ma, se la nonna sembra disposta a condi-
videre la ricetta con la nipote, la stessa regola non 
vale per Livio che viene lasciato a bocca asciutta 
con una delle pungenti e ironiche battute della 
simpatica protagonista. 
Firma la comunicazione il nuovo claim “Buoni 
come fatti in casa”, che trasmette con semplicità e 
immediatezza i valori di autenticità, tradizione e 
genuinità del brand. La campagna pubblicitaria 
che si avvale ancora una volta della regia di Ga-
briele Muccino e dell’interpretazione della testimo-
nial Laura Pestellini proseguirà con altri spot in cui 
ritroveremo la simpatica nonnina alle prese con la 
vita del borgo e con nuove ricette. 

4 Salti in padella 
Le avventure della nonnina 

segue dalla prima… 
potuto trarre un bilancio. 
Raffaele Bernardinello (Postel) 
ha illustrato l’enorme tasso di 
crescita della domanda di stam-
pe e delivery provenienti dal 
portale di Postel. Il web oggi può 
essere visto come uno sportello 
di accesso  alla stampa digitale 
attraverso richieste on-line non 
solo per l’accesso alla stampa 
ma anche per l’intero processo 
di spedizione e comunicazione 
stampata. 
Sul fenomeno della fotografia 
digitale e la produzione di veri e 
propri album fotografici richiesto 
mediante il web ne ha parlato 
Adolfo Scuotto della Deaprint. 
Particolarmente interessante nel 
pomeriggio l’intervento di Livio 
Buttignol autore di Sun Tzu, 
“L’arte della guerra” riletto a uso 
dei manager. 
Enrico Barboglio, segretario di 
Asso.it e Giovanni Battista Co-
lombo, Presidente di Assografici  

hanno discusso su come si posi-
zionano le aziende di stampa nel 
mercato digitale, in base anche 
ai risultati delle indagini effettua-
te da Asso.it e Assografici. 
Il convegno è stato seguito da 
circa 240 operatori del settore, in 
gran parte manager delle grandi 
case produttrici di apparecchia-
ture e software per la stampa 
digitale. 
Digital Printing nasceva undici 
anni fa, nel 1995, a Milano. L'i-
dea era di realizzare un incontro 
periodico tra i rappresentanti del 
mondo della comunicazione per 
fare il punto sull'evoluzione delle 
tecnologie di stampa. 
L'opportunità della stampa digitale 
faceva presagire incredibili sviluppi 
di mercato, ma anche umane resi-
stenze. Digital Printing Forum vuo-
le fare il punto sull'evoluzione della 
tecnologia e della cultura, in un 
momento di riflessione e condivi-
sione ormai irrinunciabile per i pro-
tagonisti del settore. 

segue dalla prima… 
La strategia di comunicazione 
sviluppata dall'agenzia punta a 
creare preferenza per il 12.54 di 
Telecom Italia sottolineando la 
qualità del servizio offerto che 
può essere assicurata solo da 
chi tale servizio lo offre da sem-
pre, in quanto naturale erede 
dello storico 12 e del 412. 
Leagas Delaney Italia ribadisce 
la scelta dell'ironia come chiave 
vincente per comunicare i nuovi 
servizi e mostrare quanto l'e-
sperienza e l'affidabilità di chi è 
storicamente presente sul mer-
cato siano le uniche vere garan-
zie per il consumatore, oltre che 
fattori indispensabili per tutelarsi 
da brutte sorprese. 
Nel nuovo spot, naturale segui-
to del precedente soggetto "Lo 
scroccone", ritroviamo i due 
protagonisti, che avevamo la-
sciato all'interno di un esclusivo 
ristorante, nel bel mezzo di una 
tormenta alla ricerca di un risto-

rante di cui non hanno l'indirizzo 
esatto. La coppia si trova poi 
dispersa e tra i lupi affamati. 
Una situazione che avrebbero 
potuto evitare se si fossero affi-
dati al 12.54: "Quando cerchi un 
ristorante, un albergo, un abbo-
nato, fidati solo del 12.54 di 
Telecom Italia".  
La campagna è stata ideata 
dall'art director Selmi Bali Baris-
sever e dal copywriter France-
sco Poletti, sotto la direzione 
creativa di Stefano Campora e 
Stefano Rosselli, Executive 
Creative Director e partner di 
Leagas Delaney Italia.  
La regia è di Jose' Antonio Prat 
per la casa di produzione The 
Family. La musica di Quincy 
Jones con "Soul Bossanova" 
ritma il susseguirsi delle imma-
gini. La campagna tv, pianificata 
sulle principali emittenti televisi-
ve nazionali e locali, sarà on air 
con un flight di due settimane, 
fino al 5 marzo. 

Digital Printing Forum 1254 di Telecom Italia 
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Dopo il successo televisivo su GXT 
Arrivano live gli eventi GXT SlamBall a Milano e Bologna 
GXT presenta l’ultima grande novità dal 
mondo dello sport acrobatico americano: 
GXT SlamBall. 
GXT SlamBall è, di base, basket giocato 
su trampolini elastici e miscela compo-
nenti atletici di quattro sport tradizionali – 
basket, football, hockey e ginnastica – 
condendo il tutto con la follia dello sport 
d’azione. 
Uno sport rivoluzionario ad alto contenuto 
spettacolare perfettamente in linea con lo 
stile GXT. Azioni volanti mozzafiato, 
schiacciate da altezze spropositate, pas-
saggi a mezz’aria, capriole e acrobazie 
incredibili e nessuna interruzione: la palla 
è sempre in gioco e il ritmo è frenetico. Gli 
otto giocatori in campo (4 vs 4) non temo-
no il duro contatto fisico e ogni match 
combina la tecnica del basket con la pre-
stanza atletica e le capacità acrobatiche. 
Insomma, un video gioco umano che rom-
pe tutte le regole dello sport tradizionale e 
definisce una nuova generazione.  
Negli appuntamenti quotidiani su GXT, 
Christian Recalcati e Fabrizio Ponciroli, 
appassionati ed esperti di sport 
entertainment, approfondiscono tutti i 
particolari tecnici di questo nuovo gioco. 
Uno spettacolo emozionante, un nuovo 
modo di intendere questo sport, una ven-
tata di originalità che ha catturato l’atten-
zione di moltissimi fan fin dal primo rim-
balzo. 
Il basket rivoluzionario che ha già appas-
sionato milioni di spettatori oltreoceano 
sbarca finalmente anche in Europa e do-
po il grande successo televisivo ottenuto 
in esclusiva su GXT, fa la prima tappa in 
Italia. Due città, sei spettacoli: Bologna, 

Land Rover Arena, 28-29-30 aprile, e 
Milano, Madza Palace, 5-6-7 maggio.  
GXT partecipa al Tour prevedendo un 
coinvolgimento a 360°, che va dalla nomi-
na dell’evento alla realizzazione di promo-
zioni e concorsi per vincere i biglietti degli 
spettacoli, che verranno  comunicati sia 
sul canale che sul sito (www.gxt.it). La 
visibilità in field si baserà sulla brandizza-
zione delle aree evento, la personalizza-
zione del campo, delle divise degli atleti, 
la proiezione di promo e la distribuzione di 
merchandising. 
Prevista anche una campagna di comuni-
cazione a sostegno degli eventi declinata 
su affissione, stampa, radio e televisione. 
L’organizzazione degli eventi e’ curata da 
Clear Channel. 
Il campionato di GXT SlamBall è in onda 
tutti i giorni, in esclusiva assoluta, su 
GXT, dal lunedì al sabato alle 21:00 e la 
domenica alle 14:40.  
GXT SlamBall 
Prima tappa: BOLOGNA 
venerdì 28 aprile ore 21:00 Prima Semifi-
nale 
sabato 29 aprile ore 21:00 Seconda Se-
mifinale 
domenica 30 aprile ore 16:00 Finale (tra 
le due squadre vincitrici delle due semifi-
nali) 
Seconda tappa: MILANO 
venerdì 5 maggio ore 21:00 Prima 
Semifinale 
sabato 6 maggio ore 21:00 Seconda 
Semifinale 
domenica 7 maggio ore 16:00 Finale (tra 
le due squadre vincitrici delle due semifi-
nali) 

Meno IVA sui dischi 
SonyBMG riduce i prezzi 

 

Più musica , meno IVA. Dal 3 Marzo Sony 
BMG applicherà uno sconto del 16 % su al-
cuni prodotti che raccolgono il meglio della 
propria produzione: tra gli altri, Claudio Ba-
glioni, Fabrizio De Andrè, Vasco Rossi, Lucio 
Battisti, Bob Dylan, Janis Joplin, Carlos San-
tana. 
“Abbiamo ridotto l’IVA sulla musica”, si legge 
nel testo dell’annuncio ideato dalla Lowe 
Pirella,- perché la musica è cultura e i CD 
devono avere le stesse facilitazioni che han-
no, giustamente, i libri (che sono tassati al 
4%, ndr). 
In collaborazione con Marco Ferri, la direzio-

ne creativa per lo studio del logo e della cam-
pagna pubblicitaria è di Emanuele Pirella che 
ha affermato: “E’ una buona notizia, soprat-
tutto per i giovani del nostro paese. Più che 
uno sconto, mi pare si tratti di un atto concre-
to di libertà e giustizia nei confronti degli ap-
passionati e dei musicisti, degli artisti e dei 
rivenditori di prodotti musicali”.  
La campagna è articolata su stampa periodi-
ca e quotidiana, sulle radio e sui punti vendi-
ta e sarà coordinata dalla sede di Roma di 
Lowe Pirella, sotto la responsabilità di Luisa 
Sagripanti.  
La campagna partirà in concomitanza con  il 
prossimo Festival di Sanremo.  
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La fiamma olimpica ha sedotto metà degli italiani 
Lo rileva l’indagine di Sponsor Value di Stage Up e Ipsos. La tv è decisamente “sovrana” 
Il Viaggio della Fiamma 
Olimpica attraverso il 
nostro Paese è stato un 
autentico successo. Ben 
25,4 milioni di italiani, il 
65% della popolazione 
fra i 14 ed i 64 anni, han-
no dichiarato di aver se-
guito dal vivo o attraver-
so i media l’evento itine-
rante che ha preceduto i 
Giochi di Torino 2006. 
Il dato emerge dall’inda-
gine Sponsor Value® di 
StageUp e Ipsos d’ap-
profondimento sulle O-
limpiadi Invernali effet-
tuata dal 30 gennaio al 5 
febbraio 2006. Grazie a 
queste cifre, il Viaggio 
della Torcia Olimpica è 
l’evento itinerante più 
importante mai ospitato 
in Italia.   
Il mezzo d’informazione 
principale utilizzato per 
seguire l’evento è stato 
la televisione (81,1%); 
seguono la stampa 
(29,9%), la partecipazio-
ne dal vivo (14,8%), la 
radio (8,4%). Una parte 
non indifferente di italia-
ni, più di un milione, ha 
dichiarato di aver utilizza-
to anche Internet ed il 
cellulare per saperne di 
più sull’evento. 
Il commento 
“Siamo di fronte a dati di 
grande rilievo – afferma 
Giovanni Palazzi, vice-
presidente di StageUp – 
rafforzati dal fatto che il 
periodo di rilevazione si è 
collocato all’interno del 
periodo temporale dell’e-
vento e non alla sua con-
clusione. L’evento è stato 
un ottimo apripista per 
Torino 2006, una scom-
messa vinta principal-
mente dal management 
dei due Presenting Spon-
sor, Samsung e Coca-
Cola, che hanno creduto 
nei valori positivi e nella 
passione che la Fiamma 

Olimpica rappresenta e 
diffonde. In particolare i 
partner dell’evento hanno 
potuto contare su 3,8 
milioni di persone che 
hanno assistito al viaggio 
dal vivo”.  
Aggiunge Nando Pa-
gnoncelli, Amministratore 
Delegato di Ipsos: “La 
fiaccola olimpica ha rap-
presentato un importante 
veicolo di notorietà dell'e-
vento olimpico oltre ad 
essere un fattore di forte 
coinvolgimento della 
popolazione; non dobbia-
mo infatti dimenticare 
che alla fine del mese di 
maggio meno di un italia-
no su due (47,3%) era a 
conoscenza della mani-
festazione”. 
Cos’è Sponsor Value® 
Sponsor Value® è la ri-
cerca continuativa multi-
client sugli eventi e le 
sponsorizzazioni sportive 
lanciata da StageUp nel 
2001. Sponsor Value® 
fornisce con cadenza 
quadrimestrale una foto-
grafia dettagliata del 
mercato dei principali 
eventi sportivi italiani ed 
internazionali: Olimpiadi 
Invernali Torino 2006, 
Campionato di Calcio 
Serie A, Campionato di 
Basket Serie A, Campio-
nato di Volley Maschile 
Serie A1, Campionato di 
Volley Femminile Serie 
A1, Nazionale di Calcio, 
Nazionale di Volley Ma-
schile, Nazionale di 
Volley Femminile, Cam-
pionato di Formula Uno, 
Motomondiale, Coppa 
del Mondo di Sci, Giro 
d’Italia di Ciclismo. 
In particolare, i contenuti 
della ricerca di base so-
no: i) misurazione dell’in-
teresse per ciascun e-
vento; ii) analisi del profi-
lo socio-economico del 
pubblico; iii) analisi dei 

mezzi di informazione 
con cui l'appassionato si 
informa e della frequenza 
di seguito; iv) misurazio-
ne del grado di memoriz-
zazione e riconoscimento 
corretto delle sponsoriz-
zazioni; v) determinazio-
ne del valore comunica-
zionale di tutte le spon-
sorizzazioni presenti 
negli eventi analizzati, 
elaborato con un algorit-
mo proprietario che ela-
bora il valore della cam-
pagna pubblicitaria clas-
sica (prevalentemente 
televisiva) che sarebbe 
stata necessario acqui-
stare da parte dello 
sponsor per ottenere lo 
stesso incremento di 
notorietà ottenuto dall’ab-
binamento; vi) valutazio-
ne dell’atteggiamento del 
pubblico nei confronti 
degli sponsor e dei loro 
prodotti. 
L’indagine, condotta con 
metodologia Cati 
(Computer Aided Tele-
phone Interview) presso 
la sede Ipsos Cati di Mi-
lano, prevede 3 fasi an-
nuali (ovvero gennaio, 
giugno e ottobre), ognu-
na delle quali include 
1.350 interviste utili al 
target 14-64. 
StageUp  
E’ leader italiano nella 
fornitura di servizi consu-
lenziali evoluti al busi-
ness dello sport in ogni 
sua articolazione: comu-
nicazione, sponsorizza-
zioni, business planning, 
organizzazione, finanza. 
Attraverso la sua gamma 
di servizi, StageUp inter-
viene su tutta la catena 
del valore dei clienti, 
occupandosi di strategia, 
progettazione, pianifica-
zione e controllo, nego-
ziazione e buying, non-
ché della supervisione e 
realizzazione di progetti 

operativi. 
Tra i clienti figurano i 
maggiori gruppi nazionali 
e internazionali, centri 
media ed organizzazioni 
sportive tra cui Barilla, 
Luxottica, Mazda Motor, 
Obiettivo Lavoro, Tim, 
Mediacom, Publitalia ’80, 
RCS Pubblicità, Sipra, 
Ferrari, Fipav, Juventus, 
Lega Basket, Lega 
Volley Maschile, Lega 
Volley Femminile, Milan. 
Sono partner di StageUp: 
Ipsos, Il Sole 24 Ore, Six 
Seconds Italia, Università 
degli Studi di Bologna. 
Ipsos Italia 
Società appartenente 
all’omonimo gruppo mul-
tinazionale francese quo-
tato alla Borsa di Parigi, 
è una delle società 
leader in Italia nei servizi 
di ricerca di marketing. 
La strategia del gruppo 
Ipsos è perseguire una 
politica di eccellenza 
metodologica e intellet-
tuale in 5 aree di specia-
lizzazione: i) Comunica-
zione Pubblicitaria; ii)  
Marketing Mix; iii) Media 
(tradizionali e new); iv) 
Public Affairs; v) Qualità, 
Customer Satisfaction e 
CRM. 
La società effettua ricer-
che sia quantitative che 
qualitative (per queste 
ultime dispone di una 
divisione dedicata, attiva 
nel campo delle indagini 
motivazionali e in quello 
delle analisi semiotiche) 
e nel 2005 ha effettuato 
oltre 1.400 indagini. 

*** 
Nota Informativa 
(in ottemperanza al rego-
lamento dell’Autorità per 
le Garanzie nelle Comu-
nicazioni in 
materia di 
pubblicazio-
ne e diffu-
sione dei 

sondaggi sui mezzi di 
comunicazione di massa: 
delibera 153/02/CSP,  
allegato A, art. 3, pubbli-
cato su G.U. 185 del 
8/8/2002) 
Autore: IPSOS Public 
Affairs e StageUp S.r.l. 
Committente e Acquiren-
te: dati di proprietà di 
IPSOS Public Affairs e 
StageUp 
Tipo e metodo di rileva-
zione: sondaggio tramite 
interviste telefoniche 
(Computer Aided Tele-
phone Interview) con 
questionario strutturato 
Universo di riferimento: 
popolazione italiana di 
età compresa fra i 14 ed i 
64 anni (fonte: Popola-
zione residente al 1-
/01/2003 - ISTAT) 
Tipo di campione: cam-
pione rappresentativo 
dell’universo di riferimen-
to secondo quote di area 
geografica, ampiezza 
centri, sesso ed età 
Estensione territoriale: 
nazionale  
Date di realizzazione 
sondaggio: 30 Gennaio – 
5 Febbraio 2006 
Numero persone contat-
tate: 
 - interviste complete: 
1.349 (19,6%) 
- rifiuti/sostituzioni:  5.518 
(80,4%) 
- totale contatti effettuati:  
6.867 (100%) 
Testo integrale delle do-
mande rivolte agli intervi-
stati: 
non resi disponibili in 
quanto metodologia di 
indagine di proprietà di 
StageUp S.r.l. e  IPSOS 
Public Affairs S.r.l.  
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TANDBERG e ON24: partnership per il webcast 
L’integrazione dei sistemi porterà alla creazione di presentazioni e reporting online 
TANDBERG®, leader nella comu-
nicazione visiva, e ON24, azienda 
leader nella fornitura di soluzioni di 
webcasting e comunicazione visi-
va, annunciano di aver siglato un 
accordo per consentire alle azien-
de di trarre vantaggio in modo 
facile e conveniente dai benefici 
offerti dal video webcasting. 
Il webcasting è diventato il metodo 
più comune per distribuire informa-
zioni multimediali a un elevato 
numero di persone che possono 
partecipare direttamente dal loro 
desktop. Il video aumenta in ma-
niera significativa la chiarezza e 
l’efficacia dei webcast. La soluzio-
ne hosted di ON24 che offre la 
qualità video di TANDBERG assi-
cura alle aziende un modo sempli-
ce, conveniente ed efficace per 
arricchire i webcast rendendoli più 
interessanti, personali e incisivi. 
I sistemi video di TANDBERG, che 

vanno a completare l’offerta we-
bcast di ON24, forniranno ai clienti 
di entrambe le aziende una solu-
zione completa chiavi in mano per 
lo sviluppo e la fornitura di video 
webcast. Le soluzioni video di 
TANDBERG offrono agli utenti un 
sistema facile da usare che forni-
sce video ad alta risoluzione, au-
dio di qualità CD e un formato split 
screen, trasformando ogni ufficio o 
sala riunioni in uno studio di tra-
smissione. 
“L’integrazione della comunicazio-
ne visiva nei webcast rappresenta 
un modo innovativo per estendere 
ulteriormente il mercato del video 
di qualità e consentire comunica-
zioni multimediali ancora più pro-
duttive”, ha dichiarato Fredrik Hal-
vorsen, CEO di TANDBERG. “I 
clienti ON24 e TANDBERG pos-
sono oggi capitalizzare su una 
soluzione di video webcasting 

facile da utilizzare e che può au-
mentare in modo esponenziale 
l’efficacia dei contenuti multimedia-
li”. Sono più di 500 le aziende in 
tutto il mondo che utilizzano We-
bcast Center, la piattaforma di 
webcast di ON24, per presentazio-
ni aziendali, formazione, dimostra-
zioni di prodotto, generazione di 
lead e altro. Oltre al video in tempo 
reale, ON24 Webcast Center offre 
una gamma completa di funziona-
lità come interfacce personalizza-
te, presentazioni sincronizzate, 
sondaggi, Q&A dal vivo e reporting 
online. 
“Recenti indagini hanno dimostrato 
che i webcast sono più efficaci nel 
comunicare i messaggi chiave e 
generare le risposte desiderate 
quando il video è compreso”, ha 
aggiunto Sharat Sharan, Presiden-
te e CEO di ON”24. “Grazie alla 
soluzione TANDBERG/ON24, i 

nostri clienti possono facilmente 
creare video webcast d’impatto 
che li aiuteranno a raggiungere i 
loro obiettivi di business e genera-
re maggior fatturato”. 
ON24 
ON24 è il principale fornitore di 
soluzioni di webcasting e video 
comunicazione. L’azienda offre 
soluzioni per comunicazioni multi-
mediali interne ed esterne nei 
settori della tecnologia, life scien-
ce, pubblica amministrazione e 
servizi finanziari. Sono oltre 500 le 
aziende tra cui Cardinal Health, 
Cisco Systems, Credit Suisse, 
Hewlett-Packard, Merril Lynch, 
NCAA, Philips e Sun Micro-
systems che utilizzano ON24 per 
conferenze ed eventi, lanci di pro-
dotto, training, formazione, annun-
ci istituzionali e webinar. Con sede 
a San Francisco, l’azienda privata 
è stata fondata nel 1998. 

 

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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Multiplayer.it farà il cinema 
Donata Ferrario è la responsabile del nuovo canale 
Multiplayer.it, testata giornalistica onli-
ne dedicata all’intrattenimento  digitale 
ed al cinema, dopo una pluriennale 
esperienza nel settore annuncia un 
grande cambiamento del proprio cana-
le Cinema con l’ingresso di una nuova 
Responsabile Editoriale, Donata Ferra-
rio, che da oltre cinque anni opera nel 
settore editoriale cinematografico. 
Cinema.multiplayer.it nasce e si svilup-
pa in direzione di chi vuole sempre 
essere aggiornato sulle ultime news, 
su tutti i film presenti al cinema con un 
occhio d’interesse in più a tutte le usci-
te DvD, settimana per settimana. 
Le ricche recensioni di Film e DvD so-
no affiancate da speciali, approfondi-
m e n t i ,  c on f e r e n z e 
stampa, informazioni 
Box Office ed un’impor-
tante area files sempre 
aggiornata con gli ulti-
mi Trailer e filmati. Il 
tutto supportato da una 
comunità affezionata 
che ha modo di ritro-
varsi su di un Forum 
esclusivamente dedica-
to al canale. 
Ultima ma non meno 
importante è l’offerta 
nell’ E-commerce, al-
l’interno del quale è 
possibile trovare una 
vetrina DvD con tutte le 
ultime uscite, nonché 
un database di titoli cinematografici 
che ad oggi può contare su oltre 7000 
diverse unità. 
Il Canale Cinema sotto la nuova dire-
zione ha cambiato la propria linea edi-
toriale orientandosi verso il grande 
cinema di sala e le uscite a noleggio e 
trovando riscontri positivissimi tra i 
lettori: ogni articolo ha visto in media 
un incremento delle visite nella misura 
del 300%.  
Sempre a livello editoriale è stata inte-
grata l’home page generale WWW di 
Multiplayer.it (www.multiplayer.it) con 
l’inserimento di box dedicati al cinema 
in modo da integrare perfettamente 
l’offerta editoriale della testata giornali-
stica online. 
Il nuovo Canale Cinema è parte di una 
strategia che vede in primo piano l’Are-
a Marketing & Advertising, diretta da 
Luca Persichetti, orientarsi verso un 

offerta di comunicazione sul portale 
sempre più accattivante per le grandi 
Major cinematografiche. 
Tra i clienti più importanti del settore 
possono esser nominati 20Th Century 
Fox, 20Th Century Fox divisione Home 
Entertainment, Columbia, Eagle Pictu-
res, Medusa, UIP, Warner Bros. 
 “Il nostro core target – sottolinea Luca 
Persichetti (nella foto)– è un giovane 
adulto di età compresa tra i 25 ed i 36 
anni, particolarmente interessato a film 
d’azione, thriller, di fantascienza, ed 
ovviamente a tutti i titoli correlati al 
mondo fantastico del videogioco. Il 
nostro settore infatti è sempre più vici-
no a quello cinematografico, basti pen-

sare all’imminente uscita del film di 
Doom e di Silent Hill od ai passati suc-
cessi di Resident Evil e Tomb Raider: 
da qui l’esigenza di rafforzare il nostro 
canale Cinema, apprezzato e voluto 
dai lettori. 
Il connubio cinema/videogioco è sem-
pre più evidente a livello di affinità e 
percezione. 
Questo ci è confermato quotidiana-
mente dal successo dei piani speciali 
cinematografici all’interno del nostro 
mezzo che hanno raggiunto redem-
ption elevatissime (un solo esempio, il 
film “I Fantastici 4” che il primo giorno 
ha raggiunto l’impressionante clickrate 
del 13,5%).  
Lavoriamo e continueremo a lavorare 
perciò a stretto contatto con il settore 
cinematografico, sia a livello editoriale 
che advertising, che da tempo si è a-
perto al nostro mondo.” 

www.donnamoderna.com, dopo lo strepitoso 
successo delle ultime edizioni (quasi 5 milioni 
di pagine viste) anche quest'anno seguirà le 
sfilate milanesi, con un’ampia panoramica 
sulle tendenze della moda per il prossimo au-
tunno/inverno. I riflettori della moda si accen-
dono di nuovo su www.donnamoderna.com, 
nella sezione dedicata alle sfilate. 
Sul sito è possibile trovare le novità che i mag-
giori stilisti portano sulle passerelle per il pros-
simo autunno inverno 2006/2007, con i com-
menti degli inviati di moda di donnamoder-
na.com. 
Nel dettaglio, lo Speciale autunno-inverno 
2006/2007 di donnamoderna.com comprende-
rà 70 sfilate documentate da oltre 3.500 foto, 
video delle passerelle più importanti, reporta-
ge completo stilato dalle giornaliste di Donna 
Moderna, schede contenenti le biografie dei 
principali stilisti dell’alta moda e del pret à por-
ter. 
Inoltre sono già 13.000 le donne che hanno 
richiesto di ricevere la newsletter legata alla 
manifestazione: ogni giorno, nella propria ca-
sella di posta elettronica, troveranno le antici-
pazioni relative ai maggiori eventi del giorno 
successivo, le sfilate on line, le novità, le ten-
denze e i gossip dell’evento fashion più atteso 
dell’anno. 
www.donnamoderna.com è ormai da anni un 
punto di riferimento per le donne all’avanguar-
dia nella moda e con un occhio di riguardo alle 
sfilate, e vanta un ricco archivio di tutte le 
maggiori passerelle del pret à porter e dell’alta 
moda, sempre disponibili a portata di click. 
Una ricca documentazione fotografica è inoltre 
disponibile anche per la moda uomo e bambi-
no. 
Il sito di Donna Moderna è leader in Italia tra i 
siti femminili con circa 400.000 utenti unici al 
mese e 10.500.000 pagine viste. 

Le sfilate di moda 
Su www.donnamoderna.com 
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Le Coq Sportif per la Slovenia 
Veste il tempo libero delle squadre slovene a Torino 
Le Coq Sportif veste il 
tempo libero delle 
squadre slovene alle 
Olimpiadi invernali di 
Torino 2006, in qualità 
di Fornitore Ufficiale 
del Comitato Olimpico.  
La partnership tra il 
comitato olimpico slo-
veno e Le Coq Sportif 
è iniziata in occasione 
di Atene 2004, e prose-
guirà fino alle Olimpiadi 
di Pechino nel 2008.  
Il marchio del “galletto” 
non è nuovo a questo 
tipo di sponsorizzazio-
ni, infatti è stato par-
tner del Comitato Olim-
pico Algerino nel 2003.  
Tra gli atleti più rappre-

sentativi nelle discipli-
ne tecniche dello sci 
alpino, Tina Mazenella 
(nella foto) squadra 
femminile e Jure Ko-
sir, grande campione 
ancora oggi nel cuore 
di tanti appassionati. 
Tra gli algerini Laura 
ChristelDoubi.  
Le Coq Sportif è pre-
sente nell’ambito delle 
sponsorizzazioni a 
livello internazionale 
nei settori tennis e 
calcio, i principali sport 
di riferimento per i 
quali produce, tra l’al-
tro, calzature, abbi-
gliamento tecnico e 
accessori.  

Peugeot ha scelto MSN.it per il lancio della 
nuova city car Peugeot 107 realizzando 
un’iniziativa promozionale, online fino all’1-
1 marzo, che prevede la presenza di for-
mati pubblicitari ad alta visibilità su tutte le 
aree di maggior traffico del network e sui 
principali servizi di MSN.it. 
Un Bottone 300X250 animerà l’Home Page 
dei canali Motori e Intrattenimento portan-
do al centro dell’esperienza di navigazione 
degli utenti il design giovane e brillante 
della “Petite Peste”.  

Un Half-Banner personalizzerà la finestra 
di conversazione di MSN Messenger men-
tre un  Leaderboard sponsorizzerà il canale 
Videogiochi. Infine Text Link sull’Home 
Page del portale, MSN Messenger e Hot-
mail inviteranno i consumatori  conoscere 
online la nuova 107. 
Basta un semplice click per essere subito 
catapultati tra le vie deserte di una città 
che fanno da sfondo ad un divertentissimo 
gioco in cui velocissime Peugeot 107 sono 
le assolute protagoniste. 
Il gioco online richiama il concept dello 
spot televisivo: un gigante con un’enorme 
paletta cerca invano di eliminare tante pic-
cole e impertinenti 107, ma nel tentativo di 
schiacciarle anche con il piede, calpesta 
un obelisco e urla di dolore.  
La sfida è di schiacciare con una paletta 
gigante il maggior numero possibile di co-
loratissime auto che zigzagano a tutta ve-
locità sullo schermo.  
La campagna della city car Peugeot 107 su 
MSN.it è stata pianificata da Isobar Com-
munications per Vizeum. 

Peugeot su MSN 
Campagna e gioco online 

Nuova boutique Parah a Como 
Domani Parah apre a Como il diciannovesimo negozio monomarca di proprietà.  
L’inaugurazione avrà luogo alle 15,30. La nuova boutique si estende su una superficie di 
35 metri quadrati e si affaccia con un’unica vetrina in Via Muralto 49 (adiacente Piazza 
Volta).  
L’arredamento, secondo i tratti distintivi dei punti vendita Parah, è realizzato in materiali 
naturali nei toni del giallo ecrù e del beige sabbia, mentre il banco/cassa e le scaffalatu-
re sono realizzate in cristallo sabbiato. Salottini di prova con poltroncine comode e rilas-
santi accolgono la clientela in un ambiente confortevole e climatizzato. 
La boutique offre un mix di prodotto costituito dalle seguenti 
collezioni: Parah Intimo, corsetteria e lingerie, Parah Uomo Intimo e Off Limits underwe-
ar nel corso di tutto l’anno. A partire da fine febbraio la boutique avrà a disposizione 
anche tutte le collezioni mare: 
Parah Mare, Parah Uomo Mare, Impronte di Parah, Sabbia e Off Limits beachwear. 

Completano le collezioni i capi di 
Conceptwear. 
Sale così a diciannove il numero 
delle boutiques monomarca del 
gruppo 
Parah: Liguria (Genova, Santa 
Margherita Ligure), Toscana 
(Pisa), Piemonte (Torino aeropor-
to Caselle area imbarchi, Novara, 
Asti, Arona), Lombardia (tre a 
Milano, Como, Pavia, Voghera, 
Varese, Gallarate, Aeroporto 
Malpensa Terminal 1 area par-
tenze, imbarchi A, imbarchi B) e 
Lazio (Aeroporto Fiumicino area 
partenze internazionali molo B). 
L’obiettivo rimane quello di raffor-
zare l’immagine dei marchi e 
comunicare attraverso il punto 
vendita un messaggio sinergico 
alle campagne pubblicitarie. 
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Come ogni mese, il numero 115 di marzo 
di PC Open esce in edicola in due versio-
ni: PC Open Base ha in allegato 1 DVD 
(con videogioco) e PC Open Gold dispone 
di 2 DVD (lo stesso della versione Base, 
più un DVD con un ulteriore videogioco e 
la raccolta completa di tutti i numeri di PC 
Open pubblicati in formato PDF), al prezzo 
rispettivamente di 5,90 e 8,90 euro.  
I giochi allegati al N.115 sono Highway 
Racer (versione Base) e HellForces 
(versione Gold), tutti e due in edizione 
integrale senza limitazioni. 
Nel DVD base è fornito anche il program-
ma gestionale Company Manager, oltre 
250 programmi freeware/shareware, 5 
videocorsi multimediali e 4 distribuzioni 
Linux Live: Knoppix, Ubuntu, Puppy Linux, 
Damn Small Linux. 
L'argomento di copertina del numero di 
marzo è dedicato a Google: come miglio-
rare i risultati della ricerca e usare i servizi 
e i programmi gratuiti.  
In questo numero di PC Open i principali 
test riguardano le schede video 3D, la be-
ta di Office 12 e i DVD recorder (sostituti 
dei videoregistratori).  
Per docenti e studenti da segnalare il tuto-
rial su Moodle, software libero per creare 
una piattaforma di e-learning. 

PC Open di marzo 
Test, programmi e giochi 

Gaggia: espresso da premio 
Nuova campagna affissioni e metropolitana dinamica 

Gaggia, azienda leader nel settore 
delle macchine da Espresso, ritorna in 
comunicazione con una campagna 
firmata Expansion. La pianificazione 
della campagna, gestita dall'agenzia, è 
on air da ieri su vari formati in affissio-
ne, metropolitana e dinamica.  
Le città coinvolte saranno le maggiori 
d’Italia, fra cui Milano, Roma, Torino, 
Bologna e Firenze.  
La campagna, che esce in concomitan-
za delle olimpiadi, cavalca il tema dello 
sport facendo diventare una tazzina di 
caffè una medaglia d’oro.  
Obiettivo è raccontare in modo scher-
zoso che la vita stessa è una gara, e 
un Espresso Gaggia diventa il premio 
quotidiano.  

La comunicazione è declinata in base 
alle singole uscite, per cui il titolo dell’-
affissione  dinamica fa riferimento allo 
slalom fra il traffico, mentre il soggetto 
metropolitana a un’ipotetica serpentina 
fra la folla, e così via.  
Quello che rimane impresso è un E-
spresso che diventa il massimo della 
gratificazione che un amante del caffè 
può concedersi. Concetto, questo, sup-
portato dal fatto che Gaggia produce 
macchine per la casa che fanno un 
Espresso paragonabile a quello del bar 
per miscela, aroma e struttura.  
Per l’agenzia Expansion hanno lavora-
to come copy Marco Ribolla (anche 
direttore creativo) e Patrizio Epifani, 
come art Anna Bomba. 

Champions League stasera su Rete4 
Questa sera alle 20.35, Retequattro si collegherà in diretta con lo stadio 
“S.Bernabeu” di Madrid per trasmettere “Real Madrid-Arsenal”, big match della 
prima giornata di andata degli ottavi di finale di Champions League.  
Gli inglesi di Arsène Wenger hanno agguantato il solitario primo posto del grup-
po B a ben cinque lunghezze dall’Ajax. Gli uomini di Juan Ramón López in Eu-
ropa arrivano secondi nel girone F a 10 punti (sei lunghezze dal Lione), vincen-
do tre partite e pareggiandone due. La telecronaca è di Bruno Longhi , il com-
mento tecnico di Sebino Nela.  
Arbitra l’incontro l’italiano Stefano Farina. 
A seguire alle ore 22.40 sempre su Retequattro, “Pressing Champions League”, 
condotto da Massimo De Luca, che, affiancato da Patrizia Hnatek, analizza e 
propone tutte le partite disputate nella prima giornata di andata degli ottavi di 
finale.  
Nella puntata odierna occhi puntati sul Milan, impegnato nella trasferta tedesca 
contro il Bayern Monaco.  
Ampio spazio verrà dato alla sintesi di “Bayern Monaco-Milan” e ai collegamenti 
dallo stadio “Football Arena” di Monaco per le interviste a caldo dei protagonisti 
nel dopo-gara.  
Raimondo Vianello e Alberto Zaccheroni saranno in studio per commentare l’an-
damento e i risultati delle gare. 
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Jan Jivmark è direttore marketing globale di Sophos 
Ha maturato esperienze in Novell, 3Com, Apple Computer e Hewlett Packard 

Sophos, azienda leader nella protezione di 
imprese, enti pubblici e istituzioni accade-

miche da virus, spyware e spam, ha annun-
ciato la nomina di Jan Jivmark (nella foto) a 
Direttore Marketing mondiale.  
Il manager sarà responsabile dell’ideazione 
e dell’implementazione di tutte le politiche 
di marketing a livello globale, ruolo alta-
mente strategico considerando il trend di 
forte sviluppo che l’azienda sta registrando 
in tutte le nazioni in cui è presente. 
Jivmark, che lavorerà nella sede centrale di 
Oxford, proviene da una decennale espe-
rienza in Novell, dove ha ricoperto incarichi 
di crescente responsabilità  fino a diventa-
re, nel 2001, Direttore Marketing. In prece-
denza Jivmark ha lavorato come Respon-
sabile Marketing in importanti realtà azien-
dali come 3Com, Apple Computer e He-
wlett Packard, dove ha iniziato la sua car-
riera professionale come Ingegnere di si-
stema. 
"Il mio compito consisterà nello sviluppare 
e implementare politiche e strategie di mar-
keting finalizzate a incrementare e consoli-
dare il ruolo di Sophos come azienda 
leader nel settore business della sicurezza 
informatica. Sono felice di ricoprire questa 

posizione in un’azienda dinamica e stimo-
lante e affronterò questa nuova sfida pro-
fessionale con grande entusiasmo”, ha 
dichiarato Jan Jivmark. 
Avendo ricoperto anche un ruolo tecnico, 
Jivmark è in grado di comprendere al me-
glio quali sono le chiavi delle strategie co-
municative e di marketing di successo per 
un’azienda IT. “Sono sicuro che insieme al 
team di professionisti del dipartimento mar-
keting riusciremo a sviluppare e integrare le 
migliori politiche di marketing per supporta-
re il business e l’awareness di Sophos a 
livello globale”, ha proseguito Jivmark. 
“L’esperienza e la grande professionalità di 
Jivmark è una conferma della forte volontà 
di Sophos di far crescere ulteriormente il 
posizionamento dell’azienda in tutto il mon-
do. Questo, naturalmente, non può che 
rappresentare un vantaggio anche per l’Ita-
lia che beneficerà di un supporto marketing 
caratterizzato da un’alta qualità professio-
nale e da un’estrema attenzione alle pecu-
liarità tipiche dei mercati nazionali”, ha con-
cluso Claudio D. Gast, Country Manager di 
Sophos Italia. 

Superofferta Register.it: un anno di dominio in omaggio 
Solo fino al 31 marzo, con € 0,99 è possibile trasferire su Register.it (www.register.it) i domini .com, .it, .net e .org guadagnando 
automaticamente un anno di mantenimento. 
Si tratta di un'iniziativa eccezionale, dedicata ai clienti che hanno almeno 24 domini con Register.it o ai rivenditori che intendono 
trasferire almeno 20 domini da altri provider e provare in questo modo tutti i vantaggi dell'offerta NoLimits.  
In virtù di questa nuova proposta ogni dominio trasferito su Register.it sarà rinnovato per un anno senza costi aggiuntivi e si potran-
no utilizzare gratuitamente 3 Email da 1GB e 10GB di spazio web, oltre ad un pannello di controllo avanzato.  
Register.it S.p.A. società del Gruppo DADA, ha più di 220.000 nomi a dominio attivi, 235.000 email premium in gestione e oltre 10-
0.000 siti web ospitati sulle proprie soluzioni di hosting evoluto. 
Register.it è inoltre l’unico registrar italiano in grado di offrire il servizio di protezione del nome a dominio in oltre 185 estensioni di-
verse ed il primo operatore italiano accreditato presso ICANN - l'ente cui è affidata la gestione tecnica di Internet a livello mondiale. 
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Ad Spot Award, premiata la pubblicità sociale 
A Firenze la giornata conclusiva del premio internazionale per la pubblicità 
Emanuele Pirella, Lorenzo Marini, Enrico 
Finzi, Paolo Duranti, Mirko Pajé, Romano 
Billet, Silvana Biasutti formavano l'autore-
vole parterre alla chiusura della 15ma edi-
zione di Ad Spot Award, tenutasi a Firenze. 
Enrico Finzi, presidente di Astra e 
neo Presidente Tp, ha tenuto ban-
co per 50 minuti affascinando il 
folto pubblico, venuto da tutta Ita-
lia venerdì 17 all'Istituto degli Inno-
centi per la conclusione della ma-
nifestazione dedicata al non-profit 
organizzata da Adee. 
Lorenzo Marini, premiato per la 
campagna AISLA, ha evidenziato 
con calore il problema della pato-
logia di cui si è occupato con la 
bella ed apprezzata campagna 
sulla sindrome laterale amiotrofi-
ca, non facendo mancare punte 
filosofiche sul vissuto professiona-
le. Emanuele Pirella, neo eletto 
nel consiglio nazionale della Tp, 
dopo il seguitissimo seminario 
sulla creatività, svoltosi il giorno 
precedente per il gruppo Tp To-
scana, ha tracciato un sapiente 
pensiero sulla comunicazione non-profit su 
cui la sua Agenzia ha lavorato in molte 
occasioni. 
Paolo Duranti, vice Presidente IAA e mana-
ging director di Nielsen Media Research, 
ha fornito preziose informazioni, con chiari 
supporti tabellari, sullo scenario della co-
municazione non-profit relativamente alla 
pubblicità profit e al coinvolgimento delle 
Aziende. 
Mirko Paje, direttore creativo e coordina-
mento immagine di mediaset e responsabi-

le di Mediafriends, ha illustrato, con docu-
mentazione filmata, l'impegno di Mediaset 
per contribuire a dare spazio e scena alla 
comunicazione sociale, sia per la raccolta 
di fondi destinata a dare supporti per i bam-

bini di alcuni paesi poveri, sia per mettere 
in rete spot sociali anche prodotti della 
stessa Mediaset. Silvana Biasutti, Assesso-
re alla Cultura della Provincia di Siena, 
precedentemente attiva protagonista del 
mondo milanese della pubblicità, ha con-
dotto sapientemente il Convegno del matti-
no intervenendo con la sua capacità di e-
sperta comunicatrice, mentre Romano Bil-
let, che con Lintas, Ted Bates e FCB ha 
dato un grande apporto di valori alla cresci-
ta della pubblicità italiana, ha intervistato 

alcuni dei protagonisti che hanno creato le 
campagne vincenti all'Ad Spot Award, nella 
tavola rotonda del pomeriggio. 
Le Autorità della Regione Toscana, con 
l'Assessore alla cultura Mariella Zoppi  e 

Mario Nardella Presidente della 
Commissione cultura e istruzione 
del Comune di Firenze, hanno 
voluto testimoniare il grande inte-
resse delle Istituzioni Pubbliche 
per questa particolare ed esclusi-
va occasione. 
Alessandra Maggi, Presidente.del 
prestigioso 'Istituto degli Innocenti 
e la Direttrice Anna Maria Bertaz-
zoni, hanno voluto esprimere il 
loro ringraziamento per aver scel-
to questa storica Istituzione per 
svolgere un'iniziativa internazio-
nale che mette autorevolmente in 
evidenza il molto che si fa, e non 
sempre si vede, nel mondo del 
sociale. 
Si deve al Cesvot, centro Servizi 
Volontariato delal Toscana e al 
suo Presidente Luciano Franchi 
l'aver sensibilmente capito il gran-

de contributo di questa manifestazione alla 
crescita e formazione della comunicazione 
professionale nel terzo settore, con il suo 
contenuto di grande rilievo internazionale, 
sostenendo la realizzazione di questo im-
pegno. Ad Spot Award 2005 si è conclusa 
venerdì, con la consegna dei riconoscimen-
ti alle migliori campagne di  comunicazione 
sociale e non-profit, nella stessa sede della 
grande esposizione delle campagne parte-
cipanti, visitata da centinaia di studenti e 
operatori del settore.  
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Puntogioco24 e Ryanair voleranno insieme 
Siglata la partnership che permetterà di giocare dal sito della compagnia aerea 

Ryanair, la compagnia aerea 
a basse tariffe numero 1 in 
Europa, ha annunciato oggi 
una nuova partnership con 
Puntogioco24, la prima e uni-
ca realtà ad offrire la possibi-
lità di giocare alle lotterie sta-
tali tramite Internet.  
Ryanair raggiunge 301 desti-
nazioni in 22 paesi e traspor-
terà 35 milioni di passeggeri 
quest’anno. 
Questa partnership consenti-
rà a Puntogioco24 di raggiun-
gere facilmente questi pas-
seggeri tramite il sito di viag-
gio più visitato al mondo: 
www.ryanair.com. 
Bridget Dowling, Direttore 
Marketing e Vendite per l’Ita-
lia, ha detto:  
“Questo è un ulteriore fanta-
stico servizio che Ryanair 
offre ai suoi passeggeri. Sia-
mo certi che sarà un grandio-

so suc-
cesso 
quindi…
perché 

non tentare la fortuna?!” 
Matteo Uberti, Marketing 
Manager di Puntogioco24, ha 
dichiarato:  
“Siamo contenti di abbinare il 
nostro brand a quello di Rya-
nair perché il target a cui ci 
riferiamo è molto simile. Infat-
ti, i clienti di Puntogioco24 
sono agili navigatori in 
internet, cercano un servizio 
efficiente, veloce, economico 
e spendono volentieri online, 
proprio come i clienti di Rya-
nair.” 
Ryanair è la prima compagnia 
aerea "low fare" in Europa 
con 301 rotte a basse tariffe 
in 22 paesi.  
La compagnia ha 15 basi in 
Europa e per la fine del 2005 
opererà con l’intera flotta di 
96 nuovi Boeing 737-800 e 
ordini per ulteriori 129 aero-
mobili in consegna nei prossi-
mi 6 anni. Ryanair conta at-

tualmente un organico di 310-
0 persone e prevede di tra-
sportare più di 35 milioni di 
passeggeri nel prossimo anno 
fiscale. 
www.ryanair.com è stato lan-
ciato nel gennaio del 2000 ed 
è già il maggiore sito web 
europeo dedicato ai viaggi . 
I 17 aeroporti italiani serviti 
da Ryanair sono: Alghero, 
Ancona, Bari, Brescia, Brindi-
si, Forlì, Genova, Lamezia, 
Milano Orio al Serio, Paler-
mo, Parma, Pescara, Pisa, 
Roma Ciampino, Torino, Ve-
nezia Treviso, Trieste.  
Puntogioco24, www.pg24.it, è 
la filiale italiana del gruppo 
tedesco Tipp24 AG, quotato 
alla Borsa di Francoforte dal 
12 ottobre 2005 e presente 
con una filiale (Ventura24) 
anche in Spagna. Il gruppo 
Tipp24 è leader nel settore 
delle lotterie statali online in 
Europa e rappresenta un vali-
do esempio di azienda che 
opera su Internet con succes-
so. In Italia, Tipp24 è operati-

va con una 
filiale diretta - 
Puntogioco24 
- dal 2004, 
mentre il sito 
www.pg24.it è 
attivo dal mar-
zo 2005. Gli 
utenti di Pun-
togioco24 
possono at-
tualmente gio-
care online al 
SuperEnalotto 
a cui si an-
dranno ad 
aggiungere 
ulteriori pro-
dotti che ver-
ranno resi 
disponibili nei 
prossimi mesi. 
Nuovi numeri 
Call Center: 
899 89 98 44 - 
Prenotazioni -
899 28 99 93 
Supporto Pre-
notazioni 
Internet. 

Emergency: diritto al cuore con Boomer ADV 
Sui siti del network visibilità gratuita alla campagna. Video spot con Costa, Ale e Franz 
“Il Sudan e i nove paesi confinanti: un’are-
a grande tre volte l’Europa, dove i bisogni 
sanitari sono drammatici e le risposte 
scarse e inadeguate.  
Per gli oltre 300 milioni di abitanti di que-
sta immensa regione dell’Africa non esiste 
un ospedale cardiochirurgico gratuito e di 
elevata qualità: Emergency lo sta realiz-
zando. Il Centro si chiamerà Salam, in 
arabo “pace”. 
E’ questo il manifesto della campagna di 
Emergency “diritto al cuore” che si propo-
ne di raccogliere fondi attraverso l’invio di 
SMS al numero 48587. 
Boomer ADV ha scelto di dare visibilità 
gratuita alla campagna sui siti del network. 
Da oggi infatti Fantaski (www.fantaski.it) e 
TeamWorld (www.teamworld.it) ospitano il 
Leaderboard, mentre sulla home page di 
TGM on-line (www.tgmonline.it), oltre alla 
tabellare standard, sarà attivo per una 
settimana il video spot con la voce di Lella 
Costa, testimonial insieme ai comici Ale e 
Franz della campagna “diritto al cuore”. 

Il messaggio di “diritto al 
cuore” viene inoltre pro-
mosso sui siti di Rin Digital 
Radio (www.rin.it) e Festi-
valbar (www.festivalbar.it), 
di cui Boomer cura lo svi-
luppo e la gestione edito-
riale. 
“La grande visibilità che 
stiamo dando alla campa-
gna di Emergency – com-
menta Karim De Martino, 
Amministratore di Boomer 
– è possibile solo grazie 
alla collaborazione degli 
editori che hanno accolto 
con entusiasmo la nostra richiesta di forni-
re gli spazi necessari, credendo fortemen-
te nell’attività di Emergency e condividen-
do le finalità dell’iniziativa”. 
Tutte le informazioni sull’iniziativa “diritto 
al cuore” e i banner per promuoverla sono 
disponibili al sito www.emergency.it. 
Boomer ADV è nata nel novembre 2005 

come divisione dedicata all'advertising on 
line di Boomer srl, web agency specializ-
zata in servizi di comunicazione e marke-
ting. Boomer ADV ha collaborato in questi 
anni con Elemedia (Radio Deejay), il 
Gruppo Finelco (Radio 105 e Radio Monte 
Carlo) e attualmente vanta tra i suoi clienti 
RCS Broadcast e Festivalbar. 
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TIBCO e SSC del Gruppo Pirelli in partnership 
Per il quarto anno consecutivo le società collaborano nel business in real-time 
TIBCO Software Inc. leader nel 
software per la business inte-
gration e per la gestione dei 
processi per realizzare il busi-
ness in real-time, ha annuncia-
to che Shared Service Center 
(SSC), partner IT del Gruppo 
Pirelli, ha scelto TIBCO come 
integration partner di fiducia 
per il quarto anno consecutivo. 
TIBCO ha mantenuto la posi-
zione di leadership in seno a 
SSC malgrado la rapida evolu-
zione del mercato attuale. 
Cliente di TIBCO dal 2000, 
SSC sta implementando solu-
zioni TIBCO per introdurre ser-
vizi a valore aggiunto, migliora-
re il servizio clienti e favorire 
ulteriori efficienze operative 
attraverso la progressiva ado-

zione di una Service-Oriented 
Architecture. 
Commentando la decisione di 
continuare la collaborazione 
con TIBCO, Dario Scagliotti, 
CEO di SSC, ha dichiarato: 
“TIBCO si riconferma un par-
tner molto prezioso per SSC. 
Negli ultimi quattro anni TIBCO 
ha fornito progetti mission-
critical con coerenza e nel ri-
spetto dei tempi e dei costi 
programmati. Ad oggi, la quali-
tà delle soluzioni di TIBCO 
rimane ineguagliata. Un fattore 
determinante per la continuità 
della collaborazione tra SSC e 
TIBCO è la facilità con la quale 
le nuove soluzioni possono 
essere integrate con l'infra-
struttura tecnologica esistente, 

senza alcun impatto o interfe-
renza con le transazioni di e-
venti essenziali. In un mercato 
caratterizzato da rapida evolu-
zione ed elevata competitività 
come quello delle telecomuni-
cazioni, questa flessibilità è un 
fattore importante per consenti-
re ai nostri clienti interni di 
mantenersi all'avanguardia 
rispetto ai concorrenti". 
Un ulteriore vantaggio citato da 
SSC per la continuità della 
relazione con TIBCO è la sca-
labilità dello stack di prodotti 
TIBCO, che protegge gli inve-
stimenti legacy dei clienti e 
fornisce continuità per le appli-
cazioni e i progetti di interfac-
cia esistenti. Le soluzioni TI-
BCO consentono ai partner di 

SSC di fornire nuovi servizi ai 
clienti in modo affidabile ed 
efficiente, unitamente alla ca-
pacità di monitorare singoli 
eventi end-to-end, tra i suoi 
partner e i loro clienti.  
Fabio Pulidori, vicepresidente 
Sud Europa di TIBCO, ha di-
chiarato: “Nel suo segmento di 
mercato, il Gruppo Pirelli si è 
rivelato il più attivo fruitore di 
un ambiente SOA. La continui-
tà del suo successo testimonia 
i reali vantaggi offerti ad oggi 
dalle soluzioni TIBCO. Con 
questo rinnovato impegno, 
TIBCO è fiduciosa di poter con-
tinuare a svolgere un ruolo 
determinante per la crescita e 
per il successo dei partner di 
SSC”. 

Paola Caffini in Publicis 
Paola Caffini, 28 anni e una laurea in 
Relazioni Pubbliche,  entra  come  
Account  Manager nel Reparto Con-
tatto di Milano di Publicis, l’agenzia di 
cui è Amministratore Delegato Gian-
carlo Villa. Paola Caffini inizia la sua 
carriera nella comunicazione nel 2000 
in Kineo Pubblicità  e  Promozione,  
per trasferirsi poi a New York presso 
l’agenzia The Ad Store, dove lavora 
per Alitalia USA e JetBlue Airways. 

Nel  2002   è   Junior  Communication  Manager  presso  Coca-Cola  
Italia. Successivamente  come  Account Executive sul cliente Vodafone 
entra in JWT, che lascia nel 2003 per l’agenzia The Ad Store dove 
segue Academia Barilla. 

Cresce e-Media Istitute 
Con l'acquisizione di nuovi importanti clienti, fra cui Endemol, 
Warner Bros., Glomobi, Australian Government, e-Media Institute 
continua a sviluppare le sue attività di ricerca e consulenza sui 
mercati esteri.  
In particolare, anche grazie a una più fitta rete di corrispondenti di 
ricerca, si rafforza il presidio dell'area Asia-Pacific il cui mercato 
televisivo sta attraversando una fase di forte espansione. 
e-Media Institute offre servizi di ricerca economica e socio-
economica con particolare specializzazione nelle analisi settoriali, 
nelle analisi quantitative e qualitative dell’offerta e della domanda, 
nella descrizione dei trend emergenti cross-sector e nella valuta-
zione delle opportunità di mercato. Grazie a una rete di corrispon-
denti esteri, e-Media Institute offre ricerche multi-country sui prin-
cipali mercati mondiali e servizi di monitoraggio costante e tempe-
stivo delle strategie dei competitori.  
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Gli ascolti Rai 
Con "Orgoglio capitolo terzo" Raiuno si e' aggiudicata domenica 
gli ascolti nella fascia del prime time, registrando uno share del 
20.74% contro il 17.87 di Canale 5. La fiction ha riportato un a-
scolto di 5 milioni 737mila telespettatori e ha ottenuto il 21.83 di 
share, e' stata il programma piu' visto nella prima serata; inoltre 
nella sovrapposizione con "Amici" Raiuno ha registrato il 21.79 di 
share con 5 milioni 722mila telespettatori, contro il 19.31% e 5 
milioni 70mila di Canale 5.  In prima serata la seconda parte del 
pattinaggio artistico, dalle 22.01 alle 22.36, e' stata vista da 6 mi-
lioni 900mila con il 25.72 di share, cresciuti ad oltre 8 milioni con il 
30% di share durante l'esibizione di Barbara Fusar Poli e Maurizio 
Margaglio. Al mattino la lunga diretta per la staffetta di fondo ma-
schile ha registrato il 35.72 di share con 3 milioni 260mila tele-
spettatori, mentre l'arrivo della gara ha superato i 4 milioni 900mila 
e lo share e' salito oltre il 44 per cento. In prima serata 5 milioni 
167mila telespettatori, pari al 17.91%, hanno seguito la prima par-
te del pattinaggio artistico. A seguire, l'incontro di hockey su 
ghiaccio Repubblica Ceca-Italia ha ottenuto un ascolto di 4 milioni 
181mila telespettatori, share 15.03. Tra gli ottimi ascolti della lun-
ga giornata olimpica di Raidue, da segnalare alle 13.22 il salto con 
gli sci, seguito da 4 milioni 383mila telespettatori (share 22.49), 
nel pomeriggio il bob a due con 3 milioni 964mila telespettatori 
(share 19.68), il pattinaggio su ghiaccio velocita' femminile con il 
22.19 e 3 milioni 955mila telespettatori, il curling femminile seguito 
da 4 milioni 168mila telespettatori (share 22.17) e, nel preserale, 
la seconda parte del bob a due che a ottenuto un ascolto di 4 mi-
lioni 319mila telespettatori pari al 19.19 di share. Rai ha vinto gli 
ascolti del prime time totalizzando il 50.79 di share e 14 milioni 
041mila telespettatori, contro il 36.68% e 10 milioni 142mila tele-
spettatori di Mediaset. 
Rai vincente anche nell'intera giornata con il 49.83 di share, men-
tre Mediaset ha registrato il 35.08%; Raiuno e' stata la rete piu' 
seguita con il 21.42 di share e Raidue in seconda posizione con il 
19.47 per cento, mentre Canale 5 si e' fermata al 18.37.  
"Domenica In Tv" condotta da Mara Venier ha riportato, nella pri-
ma parte, il 22.53 di share con 4 milioni 088mila telespettatori; la 
seconda parte ha registrato il 22.12 di share con 3 milioni 729mila 
telespettatori superando in sovrapposizione, dalle 15.16 alle  
16.00, "Buona Domenica" su Canale 5 che ha riportato il 17.22% 
con 2 milioni 920mila telespettatori. La prima parte de "L'Arena, 
condotta da Massimo Giletti, ha registrato il 18.72% con 3 milioni 
051mila telespettatori, la seconda parte il 16.87 con 2 milioni 749-
mila; la terza parte ha ottenuto il 24.67 di share pari a 4 milioni 
77mila telespettatori superando in sovrapposizione, dalle 17.04 
alle 18.00, "Buona Domenica" che in questo periodo ha registrato 
il 14.48% con 2 milioni 808mila telespettatori. Nel preserale anco-
ra successo di "Ieri Oggi Domani" condotta da Pippo Baudo, che 
ha ottenuto il 23.57 di share con 4 milioni 676mila telespettatori, 
contro il 17.09 e 3 milioni 165mila di "Serie A" su Canale 5.  Nel 
preserale di Raitre record di share per "Che tempo che fa" con il 
18.23%, pari a 5 milioni 045mila telespettatori. In prima serata 
"Elisir" e' stato seguito da 2 milioni 019mila telespettatori con il 
7.68 di share. Alle 14.30 il programma "In mezz'ora" condotto da 
Lucia Annunziata ha registrato un ascolto di 1 milione 696mila 
telespettatori pari al 9.44 di share.  
"Quelli che il calcio" ha registrato il 17.44 di share con 2 milioni 
912mila telespettatori. 
Vittoria de "La Domenica Sportiva", con 1 milione 935mila tele-
spettatori e l'11.25 di share, nei confronti di "Controcampo" su 
Italia 1 che ha ottenuto il 9.99% con 1 milione 292mila spettatori.  

 

Gli ascolti Mediaset 
Domenica le Reti Mediaset e Canale 5 si aggiudicano la seconda 
serata con, rispettivamente 5.248.000 telespettatori, share del 
46.84% e 2.934.000 telespettatori, share del 26.05%.  
Le Reti Mediaset in prime time registrano 10.142.000 telespettato-
ri, con una share del 36.68% e nelle 24 ore ottengono 10.142.000 
telespettatori con una share del 36.68%. 
Tra il pubblico attivo 15-64 anni, Canale 5 è leader in tutte le fasce 
principali: prime time, 3.718.000 spettatori, share 19.98% (Raiuno, 
3.030.000, 16.28%); seconda serata, 2.356.000 spettatori, share 
27.68% (Raiuno, 1.223.000, 14.36%); 24 ore, 1.600.000 spettato-
ri, share 20.11% (Raiuno, 1.362.000, 17.11%). 
Prime Time 
Su Canale 5, molto bene il programma "Amici di Maria De Filippi" 
che registra 4.824.000 telespettatori con il 22.18% (battendo in 
share la fiction "Orgoglio" su Raiuno, 21.83%) e, in chiusura di 
puntata, ottiene il picco del 48% di share. 
Su Italia 1, la sit-com "Camera Cafè" realizza 2.711.000 telespet-
tatori, share 9.84%; "Camera Cafè Extra" ottiene 2.806.000, share 
9.84% e, a seguire, "Love Bugs 2" raccoglie 1.617.000 telespetta-
tori, share 5.98%. 
Su Retequattro, ottimi ascolti per il film "Minuti contati" con Johnny 
Depp visto da 2.979.000 telespettatori, share 11.36%. 
Seconda Serata 
Su Canale 5, "Nonsolomoda" realizza 646.000 telespettatori e una 
share del 12.29%. 
Su Italia 1, bene "Controcampo" che, nonostante l'effetto Olimpia-
di su RaiDue, totalizza 1.292.000 spettatori, share 9.99%. 
Su Retequattro, il film di drammatico "La neve cade sui cedri" è 
stato visto da 850.000 telespettatori, share 9.12%. 
Day Time 
Su Canale 5, buon risultato per "Aspettando Buona Domenica" 
che ottiene il 17.05% di share pari a 3.329.000 spettatori.  
"Buona Domenica 1° parte" realizza il 23.12 % di share con 
4.185.000 spettatori, superando "Domenica In TV 1° par-
te" (22.53% di share con 4.088.000 spettatori).  
"Buona Domenica 2° parte" con il 18.01% di share pari a 
2.971.000 spettatori supera "Domenica In L'Arena 1° e 2° parte". 
Nella sovrapposizione con "Domenica In L'Arena 1° parte", dalle 
16.00 alle 16.23, "Buona Domenica" ottiene una media del 19.70 
% di share pari a 3.202.000 spettatori contro il 18.72% di share 
con 3.051.000 spettatori del programma concorrente di Raiuno. 
Nella sovrapposizione con "Domenica In L'Arena 2° parte", dalle 
16.38 alle 17.03, "Buona Domenica" ottiene una media del  
17.50% di share pari a 2.856.000 spettatori contro il 16.80% di 
share con 2.734.000 spettatori del programma concorrente di 
Raiuno.  
"Buona Domenica" batte anche "Quelli che il calcio", ottenendo 
nella sovrapposizione (14.56/16.59) una media del 19.30% di 
share pari a 3.217.000 spettatori, contro il 17.44% di share pari a 
2.912.000 del programma concorrente di Raidue. Buon risultato 
anche per "Buona Domenica 3°parte" che ottiene 17.44% di share 
pari a 2.890.000 spettatori. 
Su Italia1, bene "Guida al campionato" seguito da 1.687.000 tele-
spettatori, share 8.88%). 
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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 21.43 24.71 19.20 24.34 20.70 24.17 20.74 17.80 

Rai 2 19.47 18.68 32.02 23.19 18.14 19.37 17.03 12.46 

Rai 3 8.93 6.54 5.81 6.13 9.61 9.38 13.03 8.49 

Totale Rai 49.83 49.90 57.04 53.66 48.46 52.92 50.79 38.74 

Canale 5 18.38 16.23 8.67 19.64 18.42 16.96 17.88 26.05 

Italia 1 8.11 8.13 10.27 7.68 5.75 8.28 8.51 9.39 

Rete 4 8.59 6.00 9.26 7.02 6.69 8.31 10.30 11.04 

Totale  
Mediaset 35.08 30.36 28.20 34.34 30.86 33.56 36.68 46.48 

La 7 2.74 4.75 2.03 2.51 3.07 3.39 2.38 2.20 

Odeon 0.22 0.17 0.14 0.18 0.15 0.17 0.35 0.23 

Canale  
Italia 0.08 0.15 0.02 0.02 0.02 0.02 0.10 0.23 

7 Gold 0.45 0.17 0.13 0.20 0.77 0.17 0.45 0.94 

Altre  
terrestri 5.07 5.19 4.25 4.51 7.23 4.02 4.26 5.33 

Altre  
satellitari 6.53 9.28 8.21 4.59 9.45 5.75 4.99 5.84 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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