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JWT Roma lancia i super eroi anti virus 
Parte domenica lo spot tv sul nuovo farmaco a doppia azione giorno-notte  
E’ dell’agenzia JWT Roma, guidata da Enzo Giacopinelli, la 
campagna TV Pfizer per il lancio di Actidue, innovativo 
prodotto antinfluenzale che contiene in un’unica confezione 
due tipi diversi di compresse, modulate per le esigenze del 
giorno e della notte.  
Le prime, a base di decongestionante e antipiretico, agi-
scono contro la febbre e il raffreddore, senza dare sonno-
lenza. Le seconde, quelle per la notte, grazie all’azione 
antistaminica, eliminano la congestione nasale, aiutando a 
respirare meglio e riposare bene. 
Il team creativo composto dall’art director Pier Franco Fe-
dele, dal copywriter Alfredo Ruggieri e dal direttore creativo 
Paolo Ronchi e con la direzione creativa esecutiva di Pietro 
Maestri hanno realizzato uno spot in animazione con tec-

nologia 3D. 
In un affollata città squilla un telefono. E’ una giovane don-
na influenzata che ha bisogno di aiuto. Sarà Actidue ad 
intervenire ed a risolvere la situazione, rappresentato dall’-
efficace e originale device creativo di due super eroi, meta-
fore rispettivamente della compressa del giorno e quella 
della notte. 
La produzione è di Moviefarm, l’animazione in  3D è a cura 
di Mac Guff Ligne  con la regia di Pietro Follini, mentre la 
colonna audio e soundtrack sono stati realizzati da General 
Jingle. 
Lo spot (un frame nella foto) in onda dal prossimo 18 di-
cembre, prevede una copertura media di tre mesi circa e 
coinvolgerà le reti del circuito Mediaset, Sipra, La7e Sky.  

Testa è presidente 
Con un solo voto di scarto Marco Testa si è aggiudicato la 
presidenza di Assocomunicazione davanti al suo avversa-
rio Diego Masi. Per i prossimi tre anni condurrà le sorti 
della prestigiosa associazione succedendo ad Enrico 
Montangero. Diego Masi si è detto pronto a far valere il 
suo programma in seno al consiglio preannunciando una 
dura opposizione e rifiutando anche la carica di vice presi-
dente offerta dal neo eletto. Marco Testa ha 54 anni e dal 
1985 guida l'agenzia fondata dal padre Armando. 
Testa è pronto a realizzare il programma elettorale cer-
cando di accontentare tutti gli associati a tutela del lavoro 
che svolgono come professionisti della comunicazione. 
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Xbox 360, il sistema per videogiochi di 
nuova generazione, stabilisce un nuo-
vo record: è infatti l’interprete principa-
le del primo spot interattivo mai realiz-
zato. Una pubblicità on air nei cinema 
italiani del circuito Opus Proclama che 
“interagisce” con uno spettatore-attore 
in sala per sorprendere e stupire i 
presenti nel cinema.  
Lo spot, lanciato in anteprima il 
weekend dopo il lancio della nuova 
Xbox 360, sarà on air in diverse sale 
nazionali sabato 17 e domenica 18 
dicembre. Ma in cosa consiste l’intera-
zione con lo spettatore? Sullo scher-
mo appare un ragazzo, nel salotto di 
casa sua, che gioca con la Xbox 360. 
Sta aspettando qualcuno che eviden-
temente è in ritardo. Prende il cellulare 
e chiama. A questo punto, squilla for-
tissimo un cellulare in sala. Tra lo stu-
pore degli spettatori, un ragazzo dalle 
file centrali risponde alla telefonata 
proveniente dallo schermo. 
Inizia, tra il protagonista dello spot e il 
ragazzo in sala, un dialogo di questo 
tipo: "Ciao, ti sto aspettando, ti ricordi 
che dovevamo giocare con la Xbox 
nuova?" - "Oh, hai ragione, me ne ero 
dimenticato!" - "Come dimenticato?!? 
Dai muoviti!" - "Ma sono al cinema." - 
"Al cinema?!?!? Ma dai che ti aspetto" 
- "Arrivo, ok". 
L’attore in sala chiude il telefono e, 
creando un gran baccano in sala per 

attirare l’attenzione degli spettatori, 
corre verso l’uscita laterale. Dopo po-
chi secondi, suonano alla porta “nello” 
spot e, con grande sorpresa dei pre-
senti in sala, il ragazzo che era seduto 
vicino a loro compare nello schermo e 
inizia a giocare.  
“Siamo particolarmente orgogliosi di 
questa iniziativa perché si tratta del 
primo esperimento di questo genere”, 
ha dichiarato Umberto Lucani, Marke-
ting manager e Communication Xbox 
& PC Games Home & Entertainment 
Division. “La pubblicità interattiva è la 
nuova frontiera dell’advertising perché 
punta sull’effetto sorpresa generato 
nello spettatore.  
E la reazione riscontrata nel fine setti-
mana di messa in onda dello spot 
conferma il successo di questa nuova 
formula: il pubblico in sala era vera-
mente divertito dallo sketch.  
Anche in questo caso, oltre che con la 
nuova console Xbox 360, siamo riusci-
ti a stupire lo spettatore con effetti 
speciali”. 
La casa di produzione di questo spot 
innovativo e originale, il primo in Italia 
di questo genere e fra i primi al mon-
do, è FilmMaster; gli executive produ-
cer sono Sebastiano Jodice e Guido 
Cella e la producer Alexia Buonvino. Il 
regista è Maki Gherzi.  
All’operazione ha collaborato T-
communication. 

Brognara 
a DTT.COM 

Roberto Brognara (nella foto), do-
cente di Pubblicità e New Media allo 
IULM di Milano, lascia Digital Ma-
gics, dove ricopriva il ruolo di diretto-
re strategie e innovazione. Va ad 
assumere la direzione progetti dell’a-
rea advertising del DTT.COM, l’os-
servatorio sulla tv digitale della Fon-
dazione IULM e del CSP di Torino e 
sta valutando la possibilità di creare 
con altri partner una nuova struttura 
che affianchi i brand nello sviluppo 
delle più avanzate soluzioni di comu-
nicazione cross-mediali. Laureato in 
sociologia, specializzatosi alla SDA 
Bocconi e alla San Francisco State 
University, Roberto Brognara è stato 
protagonista di numerosi sussess 
cases nella comunicazione d’impre-
sa innovativa (dal lancio del cool 
hunting, all’ ideazione “magic-
kinder.com”, allo spot per la tv digita-
le terrestre vincitore del primo pre-
mio “i-spot”), nonché autore di nume-
rose pubblicazioni sui consumi e la 
comunicazione. 

Xbox 360 spot interattivo 
Il primo spot interattivo in Italia. On air nel cir-
cuito di sale cinematografiche Opus Proclama 
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Secondamano: meno carta e più web 
Aggiornato il sito con servizi agli utenti che ora possono gestire l’annuncio  
Sono milioni ormai le persone che 
usano la Rete per cambiare casa, 
vendere la macchina o semplicemen-
te trovare un oggetto che cercano da 
tempo. Gli ultimi dati mostrano che 
Internet sta diventando uno degli stru-
menti indispensabili di chi vuole pub-
blicare annunci ed inserzioni. In base 
alla classifica mensile stilata da Niel-
sen NetRatings, Secondamano è en-
trata a settembre 2005 tra i primi 100 
marchi in Italia, grazie al numero di 
utenti unici registrati dai suoi siti. Se-
condo Audiweb sono infatti 659.642 
gli utenti unici che hanno visitato i siti 
di Editoriale Secondamano nello scor-
so mese di ottobre. Con 23 milioni di 
pagine viste e più di 100.000 nuovi 
annunci ogni mese, secondamano.it si 
conferma come leader nel mercato 
degli annunci online. 
Secondamano.it è una vera e propria 
piattaforma multicanale: gli utenti regi-
strati possono infatti “caricare” gli an-
nunci ed estenderne la durata tramite 
web o SMS (sono 5000 gli annunci 
inviati ogni mese via cellulare). Tra i 
servizi base gratuiti, i privati possono 
scegliere anche MySecondamano che 
permette di inserire, modificare o can-
cellare le inserzioni, controllare il nu-
mero degli accessi, cambiare il pro-
prio profilo personale, stampare gli 
annunci nel formato da appendere in 
“bacheca” o acquistare i servizi a va-
lore aggiunto che incrementano la 
visibilità, come ad esempio annunci 
“evidenziati” o “in vetrina”. 
Gli inserzionisti professionali hanno a 
disposizione due nuove funzionalità 
studiate appositamente per loro: 
Power Page e Super Seller. Con 
Power Page, i professionisti registrati 
dei settori motori, immobiliare e lavoro 
hanno a disposizione una vera vetrina 
virtuale personalizzabile con il proprio 
logo ed i loro riferimenti, in cui posso-
no gestire in maniera facile ed effica-
ce le offerte on line, inserire fino a 7 
foto e monitorare l’andamento della 
campagna non solo in termini di click 
ma anche di e-mail e telefonate rice-
vute. Power Page dà energia agli an-

nunci “professional”, rendendoli visibili 
non solo in priorità su secondama-
no.it, ma automaticamente anche su 
annuncigratuiti.it. 
Super Seller permette sia agli utenti 
professionali che ai privati di alcune 
categorie, tra cui “AudioVideo e Tele-
fonia”, “Collezionismo e Antiquariato”, 
di ottenere un posizionamento miglio-
re nell’elenco della categoria rispetto 
ai normali inserzionisti e di accedere 
alle statistiche relative ai contatti ge-
nerati dalle proprie inserzioni. Come 

per Power Pages, anche gli annunci 
pubblicati attraverso Superseller sa-
ranno presenti su annuncigratuiti.it. 
“Con Super Seller” ,afferma Alessan-
dro Cirenei (nella foto), Direttore Mar-
keting e Internet Business di Editoriale 
Secondamano, “forniamo in pratica 
una soluzione di e-commerce che 
consente a collezionisti, piccoli riven-
ditori, gestori di mercatini e negozianti 
di fare business attraverso gli annunci 
classificati sfruttando al massimo le 
potenzialità dei siti leader in questo 
segmento di mercato”.  
Le novità di Editoriale Secondamano 
riguardano anche i nuovi metodi di 
pagamento: gli utenti possono infatti 
utilizzare gli SMS o il bonifico banca-
rio su conto corrente anche per le 
“micro transazioni” o affidarsi ai siste-
mi sicuri “Pay Pal” e “Bank4”, portafo-
gli elettronici ideati proprio per le tran-
sazioni online. Sul tema sicurezza è 
stata pubblicata una “Guida alla sicu-

rezza” ed è il primo sito in Italia che 
offre la possibilità di utilizzare il depo-
sito a garanzia grazie alla partnership 
con Escrow Europa. 
Alessandro Cirinei conclude afferman-
do: “Con le nuove funzionalità di se-
condamano.it, Editoriale Secondama-
no rafforza ulteriormente la propria 
presenza on line per offrire agli utenti 
un servizio sempre più completo ed 
efficace. Vediamo in Internet una inte-
grazione naturale del nostro core bu-
siness e la crescita costante dei nostri 
utenti ci conferma giorno dopo giorno 
che la Rete sta diventando un nuovo 
punto di riferimento per il mercato dei 
‘classifieds’. Il costante aggiornamen-
to dei nostri siti di annunci è un evi-
dente segnale della nostra strategia di 
crescita in questo settore e una rispo-
sta immediata alle esigenze dei 
‘navigatori’”. 

*** 

JWT: premi 
Eurobest ed Epica 
 
La scorsa settimana JWT Italia, agen-
zia guidata creativamente dal direttore 
creativo esecutivo Pietro Maestri,  ha 
ricevuto prestigiosi riconoscimenti sia 
all’Eurobest che dall’Epica Award. 
La stampa di KitKat Nestlè “Gost” 
realizzato dall’art director Flavio Mai-
noli, dal copywriter Paolo Cesano con 
la supervisione del direttore creativo 
associato Alberto Citterio, è stato pre-
miato con l’argento all’Eurobest e 
anche all’Epica Award.   
In short-list dell’Eurobest è stato an-
che inserito il film “Playgrounds” rea-
lizzato per Special Olympics dal team 
creativo composto dai direttori creativi 
associati Paolo Cesano e Flavio Mai-
noli.  
Epica Award ha anche assegnato il 
bronzo nella categoria Outdoor a 
“Cats” per Blumarea realizzato dall’art 
Fabrizio Pozza e dai copywriter Bruno 
Bertelli e Cristiano Tonnarelli. 
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MSN, sul minisito tante idee per le Feste 
Email personalizzate, viaggi, regali ed anche il test “Parenti Serpenti” 

Divertenti biglietti di auguri da inviare 
agli amici, originali proposte per con-
cedersi un Natale in assoluto relax o 
festeggiare uno strepitoso Capodan-
no, suggerimenti sul dolce più sfizioso 
da infilare nella calza e molto altro 
ancora... queste sono solo alcune 
delle innumerevoli sorprese che, fino 
al 6 gennaio, attendono tutti gli utenti 
di MSN.it all’indirizzo: http://
www.msn.it/natale2005. 
Accedendo all’Home Page dello spe-
ciale Natale di MSN.it si possono sca-
ricare i pacchetti a tema gratuiti con 
cui personalizzare la propria finestra 
di MSN Messenger. Seguendo il per-
corso indicato da Babbo Natale, si 
scopre una pagina dove inserire i pro-
pri dati e i contatti degli amici che si 

desidera segna-
lare. In questo 
modo, chi si è 
registrato e chi è 
stato invitato, 
riceverà un’email 
con alcune parole 
chiave da ricerca-
re sul Web con 
MSN Search 
Toolbar e un link 
per scaricare 
immediatamente 
gli esclusivi Mee-
Goos: immagini 
personali, emoti-
cons e animoti-
cons a forma di 

angioletto o renna per dare un tocco 
natalizio alle proprie comunicazioni su 
MSN Messenger. A tutti i ritardatari 
che non sanno ancora come vivere al 
meglio i prossimi giorni di festa sono 
invece dedicate le sezioni con conte-
nuti speciali che rimandano a fanta-
siose proposte. Vediamole. 
Benessere sotto l’albero 
Per prenotare una giornata davvero 
unica tra un trattamento olistico per la 
schiena o un massaggio rilassante in 
un lussuoso albergo di Milano o tra un 
tuffo rigenerante in una cascata d’ac-
qua ad effetto benessere immediato e 
una doccia aromatizzata al mango in 
una splendida località svizzera. 
I mercatini di Natale 
Una pratica guida ai mercatini più belli 

d'Europa per scegliere tra il suggesti-
vo Bosco delle Fiabe di Natale di Lu-
becca con 500 abeti illuminati, gli ad-
dobbi in legno e vetro soffiato di Mo-
naco o i 150 chioschetti in legno. 
Capodanno  
Piccoli strategemmi per apparire in 
super forma in vista di un’imperdibile 
serata di fine anno in un locale esclu-
sivo, insoliti consigli culinari per una 
romantica cena di Capodanno attorno 
ad una tavola impreziosita da candele 
e piatti decorati e, per chi non sa an-
cora come accogliere il nuovo anno, 
preziose indicazioni sulle feste in piaz-
za più travolgenti. 
Epifania 
Gli indirizzi delle migliori cioccolaterie 
dove acquistare deliziosi torroncini 
ricoperti di cioccolato, tartufi ripieni, 
barrette di cioccolato alla cannella o 
buonissime cialde alle nocciole per 
stupire adulti e bambini con una calza 
davvero golosa e infine, se si è alla 
ricerca di una meta per gli ultimi giorni 
di vacanza, una proposta per un we-
ek-end a Torino in vista delle immi-
nenti olimpiadi invernali. 
Per chi invece ha già deciso di  tra-
scorrere le prossime feste in famiglia, 
MSN.it ha ideato un divertente test 
“Parenti Serpenti”. La prova misurerà 
il vostro livello di sopportazione del 
“parentado” per scoprire,  prima del 
cenone di Natale o di fine anno, se 
siete una persona mansueta, indiffe-
rente o totalmente intollerante. 
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Yahoo! Italia presenta le 
parole più cliccate 
 
Yahoo! Italia presenta “Le tendenze della Rete”, l’appun-
tamento annuale con le parole più cercate dagli utenti nel 
2005. Grazie alla preziosa collaborazione dello staff di 
Yahoo! Search, l’iniziativa permette di conoscere i trend 
di ricerca, i gusti e le curiosità del popolo della Rete, at-
traverso le parole chiave più gettonate. 
Collegandosi al sito http://www.yahoo.it/tendenze, gli 
utenti potranno conoscere la classifica delle sei parole 
più cercate nel 2005, divise per dieci diverse categorie. 
Ecco la galleria delle parole che si aggiudicano meritata-
mente il gradino più alto del podio all’interno di ciascuna 
categoria:  
Programmi Televisivi. L’isola dei famosi, il reality show 
che anche quest’anno ha appassionato il pubblico italia-
no risultando la più cliccata. 
Celebrità TV. “Bambola” Ramona, grazie al calendario e 
alla partecipazione al reality “La talpa”, Ramona Chorle-
au è riuscita ad imporsi come sex symbol più amato. 
Cantanti italiani. Laura Pausini, la cantante italiana che 
vanta un successo considerevole anche all’estero. 
Cantanti stranieri. Britney Spears, anche quest’anno la 
chiacchieratissima star del pop internazionale risulta 
essere la più amata cantante straniera. 
Attrici. Sabrina Ferilli, la donna ideale nell’immaginario 
degli italiani: curve rassicuranti e ammiccante simpatia. 
Attori. Brad Pitt, tornato alla ribalta con Mr. And Mrs. 
Smith (e anche con qualche gossip sentimentale), con-
ferma la passione delle italiane per i “belli e dannati”. 
Film. Madagascar, il film di animazione della Dream-
works che ha affascinato bambini ed adulti, grazie anche 
alle voci di Fabio De Luigi, Michelle Hunziker, Ale e 
Franz. 
Calciatori. Francesco Totti, anche quest’anno spopola il 
campione della Roma, seguitissimo sia per il suo talento 
calcistico che per il suo matrimonio con Ilary Blasi 
Internet e Hi-Tech. Chat, strumento interattivo che per-
mette a milioni di persone di incontrarsi e intrecciare ami-
cizie in rete.  
Automobili. FIAT, agli italiani piacciono le italiane. E’ la 
casa automobilistica torinese la più cercata dagli utenti, 
grazie anche al numero di novità lanciate durante l’anno 
in corso. 
Cliccando su questi nomi e sugli altri presenti nella clas-
sifica è possibile visionare i correlativi risultati di ricerca 
che permettono di accedere sia al sito ufficiale delle pa-
role in questione, sia ad altri siti dedicati che possono 
soddisfare tutte le curiosità degli utenti relative all’argo-
mento desiderato.  
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ICSA Labs, divisione indipendente di 
Cybertrust Inc., hanno terminato una 
valutazione che conferma la capacità 
della soluzione Expressway™ di TAN-
DBERG di garantire l’attraversamento 
dei firewall per la videoconferenza. La 
tecnologia Expressway analizzata e 
verificata dagli ICSA Labs è integrata 
nei prodotti di rete Border Controller e 
Gatekeeper di TANDBERG, oltre che 
nella linea di unità video MXP. 
Presentata lo scorso febbraio, la tec-
nologia Expressway costituisce una 
vera e propria rivoluzione per il merca-
to, rendendo possibile la video comu-
nicazione ovunque ci sia una rete 
Internet Protocol (IP) grazie all’attra-
versamento sicuro dei firewall azien-
dali. Questa soluzione ha reso l’intera-
zione face-to-face molto più conve-
niente ed economica sia all’interno 
delle aziende, che con fornitori, clienti 
e lavoratori in remoto. 
La metodologia Premier Services degli 
ICSA Labs ha verificato in modo spe-
cifico la capacità di Expressway di 

mantenere i livelli esistenti di sicurez-
za e integrità di qualsiasi rete aggiun-
gendo la funzionalità di videoconferen-
za H.323. 
Il report afferma che la tecnologia E-
xpressway rispetta i livelli di sicurezza 
dell’ambiente in cui viene implementa-
ta senza introdurre alcuna vulnerabili-
tà. Il report conferma inoltre il corretto 
funzionamento delle funzionalità chia-
ve del sistema. 
“Il report redatto dall’azienda leader 
nel test e nella certificazione di prodot-
ti di sicurezza conferma ciò che TAN-
DBERG e i suoi clienti già sanno: E-
xpressway supera in modo sicuro tutti 
i potenziali ostacoli rappresentati dai 
firewall di rete per favorire lo sviluppo 
di una reale comunità video a livello 
mondiale”, ha dichiarato Andrew Mil-
ler, Chief Executive Officer di TAN-
DBERG. “Con Expressway, la comuni-
cazione visiva non è più limitata dai 
confini aziendali, permettendo alle 
imprese di dare vita a rapporti più 
stretti con tutti i loro contatti”. 

Antiterrorismo: 
dati web e 
telefono 
archiviati 
per 6-24 mesi 
 
Sul territorio dell’Unione Europea i 
dati di connessioni al web e delle 
telefonate saranno conservati per un 
periodo di 6-24 mesi. 
E’ la nuova legge approvata dal par-
lamento europeo con 378 voti a fa-
vore, 197 contrari e 30 astenuti. Il 
progetto era nato dopo la strage di 
Londra e si inquadra nella misure 
volte a favorire le indagini sulle orga-
nizzazioni criminali e terroristiche. 
Inevitabilmente aumenteranno i costi 
di gestione dei dati per i gestori ma 
sembra che le inevitabili maggiora-
zioni non graveranno sui singoli 
membri dell’Unione. 
E’ inoltre stato precisato che, allo 
scopo di difendere la privacy dei 
cittadini, saranno conservati solo i 
dati delle connessioni e non i conte-
nuti delle comunicazioni. 
Perplessità sono state avanzate in 
fase di discussione per la eventuale 
creazione di “Grande Fratello” conti-
nentale. Il testo definitivo della legge 
sembra però aver recepito queste 
preoccupazione ma alcuni parlamen-
tari si sono riservati un giudizio finale 
al momento dell’applicazione della 
normativa. 

Videoconferenze TANDBERG 
La società ha messo a punto una soluzione per 
rendere sicura ed economica la videoconferenza 

Cinema e telefonia, incontro o scontro? 
 

Su questo tema si confronteranno, martedì prossimo a Roma in un convegno, 
esponenti del mondo cinematografico, della telecomunicazione e delle autorità 
garanti. I lavori si terranno, dalle 9,30 alle 13,30, alla Casa del Cinema di Largo 
Marcello Mastroianni, presso Villa Borghese. Al centro del dibattito la diffusione 
dei film su cellulari, IPTV e web. L’incontro è stato organizzato dal Corriere 
delle Comunicazioni e da Primissima Trade. 
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Juri Chechi inaugurerà il 23 dicembre la vigilia natalizia del 
reparto di Oncologia pediatrica del Policlinico Umberto I a 
Roma. 
Su iniziativa della associazione Onlus “Il mio futu-
ro” (www.ilmiofuturo.org ) e di Bazar, agenzia di comuni-
cazione nata intorno al magazine www.bazarweb.info, il 
campione farà visita ai bambini ospiti del reparto. Raccon-
terà la sua storia, il sapore del successo, la fatica degli 
allenamenti. Ma parlerà anche delle difficoltà, degli osta-
coli che hanno fermato il suo cammino e la tenacia con cui 
è tornato a vincere. 
Con i filmati delle sue vittorie più belle porterà la testimo-
nianza di una forza che ha stregato tutto il mondo e affa-
scinerà anche i bambini. 
La sua è innanzitutto, prima ancora che una grande storia 
dello sport italiano, la storia di un uomo semplice, che ha 
saputo credere in se stesso fin da giovanissimo. 
Un esempio importante per i bambini che in reparto conti-
nuano a progettare il proprio futuro e per le loro famiglie, 
cui l’associazione vuole offrire un sostegno, e per quanti 
vogliano contribuire a dotare il reparto di Oncologia pedia-

trica delle strutture necessarie per mettere l’alta compe-
tenza medico infermieristica al servizio dei piccoli affetti da 
tumori solidi infantili in maniera sempre più efficace. 
La presenza di Juri Chechi (nella foto, terzo a destra) è un 
tassello del progetto che “Il mio futuro” Onlus e Bazar por-
tano avanti per diffondere e sostenere una nuova dimen-
sione del prendersi cura, che tenga conto dell’unicità di 
ogni bambino e lo aiuti ad abbattere i muri della malattia, 
tenendolo vicino 
ai suoi affetti e al 
suo mondo fuori 
da l l ’ospeda le . 
Sempre il 23 
dicembre, alle 
11,00, nell’aula 
magna del Poli-
clinico Umberto 
I, Juri Chechi 
sarà ospite di 
una cerimonia 
benefica. 

Juri Chechi testimonial per “il mio futuro” 
Il campione di anelli visiterà i bambini di oncologia pediatrica dell’Um-
berto I di Roma. Racconterà la sua carriera, la sua vita ed i suoi sogni 
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Cartiere del Garda continua nella sua 
tradizione di partnership culturale con 
il MART anche in occasione della mo-
stra “La Danza delle Avanguardie. 
Dipinti, scene e costumi: da Degas a 
Picasso, da Matisse a Keith Haring”. 
La rassegna  si terrà da domani, 17 
dicembre 2005, al 7 maggio 2006 
prossimo al Museo di Arte Moderna e 
Contemporanea di Trento e Rovereto. 
Tutto il materiale di below the line de-
dicato alla comunicazione visiva pen-
sato e realizzato per la mostra è stato 
stampato su carta GardaPat 13 KIA-
RA, al fine di veicolare nel modo più 
elegante e qualitativamente importan-
te, permettendo di riprodurre in modo 
impeccabile le tonalità delle opere 
originali, i lavori degli artisti dell ‘800 
come Degas e Toulouse Lautrec e del 
‘900 come de Chirico, Mirò e Picasso 
che hanno interpretato a loro modo il 
fantastico mondo della danza. 

“Ancora una volta l’arte diventa una 
protagonista dell’impegno di Cartiere 
del Garda nell’eccellenza visiva” sotto-
linea Angela-Raija Gerber, Marketing 
Manager di Cartiere del Garda. 
Le curatrici della mostra, Gabriella 
Belli e Elisa Guzzo Vaccarino, hanno 
voluto evidenziare  i grandi cambia-
menti avvenuti nel teatro di danza e 
nella ricerca artistica nel corso di 
oltre un secolo. I più importanti artisti 
dell’epoca si trasformano negli sce-
nografi più innovativi, trasferendo sul 
palcoscenico le loro nuove valenze 
creative. Per il teatro, la collaborazio-
ne con le sperimentazioni delle avan-
guardie storiche è stata importante e 
feconda. Il rapporto tra le arti visive e 
plastiche da un lato e il balletto dal-
l'altro, si è svolto su un doppio binario 
espressivo: pittori, stilisti, architetti 
sono intervenuti direttamente all'inter-
no della rappresentazione scenica.  

Cartiere del Garda e la danza 
Il tradizionale legame tra l’arte e l’azienda ritor-
na con la mostra di Degas, Matisse e Picasso 

Tampax 
ha coraggio 
 
Tampax ha debuttato con una origi-
nale telepromozione ideata da Cele-
brity Fair - Divisione Telepromozioni 
di Media Italia, inserita all’interno del 
programma “Amici di Maria De Filip-
pi” in onda su Canale 5.  
Durante le undici puntate, in pro-
grammazione fino al 17 dicembre, 
l’azione di comunicazione intende 
superare le barriere che ancora esi-
stono nel parlare apertamente di 
“mestruazioni”, ed ha l’ulteriore o-
biettivo di informare sull’utilizzo dell’-
assorbente interno, comunicandone i 
plus, una protezione pulita, discreta 
e comoda.  
La conduttrice Annalisa Mandolini 
stimola e commenta i pensieri di 
alcune giovani ragazze a proposito 
di argomenti come le prime espe-
rienze, i termini sostitutivi alla parola 
“mestruazioni”, la libertà di parlarne, 
ed altri temi all’interno dei quali poi si 
inserisce la comunicazione di prodot-
to. Originale ed efficace la scelta 
delle ragazze, per cui è stato effet-
tuato un casting molto mirato con 
l’obiettivo specifico di ottenere rispo-
ste spontanee e sincere, in seguito 
montate nell’ideazione delle telepro-
mozioni. Una scenografia minimali-
sta ed una colorazione delle bande 
del formato di visualizzazione 16/9 
nei colori della confezione, ulterior-
mente arricchite dal logo del prodotto 
e dal sito internet, danno ulteriore 
rilievo all’immagine del brand. 

Easynet sbarca in Polonia 
Easynet, ISP e fornitore di servizi Internet a banda larga per clienti business in 
tutta Europa, ha esteso la propria presenza nell’Europa dell’Est e offre oggi 
servizi VPN gestiti con QoS (Quality of Service) anche in Polonia. Tale amplia-
mento consente a Easynet di supportare il crescente numero di aziende che 
estendono la propria presenza in Polonia principalmente per la crescita di tale 
mercato e per i costi ridotti, e che desiderano estendere i loro processi azien-
dali anche in queste sedi. Easynet può fornire, nella sua gamma, soluzioni per 
reti VPN MPLS, Multiprotocol Label Switching.  
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Radio Italia solomusicaitaliana e il Comune di Milano, festeggiano il Natale 2005 
con un evento unico in Italia, un originale avvenimento di sport e divertimento 
per celebrare la festa più attesa dell’anno in compagnia del personaggio più 
amato da grandi e piccini. 
Domenica 18 dicembre, alle ore 12:00, con partenza in Piazza del Duomo a 
Milano, centinaia di partecipanti vestiti da Babbo Natale, invaderanno le vie cen-
trali dalla città dando vita a “La Corsa di Babbo Natale”, uno dei tradizionali ap-
puntamenti natalizi tipici dei paesi scandinavi e anglosassoni. Un evento unico 
che vede come Major Sponsor e Fornitore Ufficiale Motta con il contributo di 
Elettrodomestici Bosch Sponso Ufficiale. 
In prima fila gli speaker dell’emittente di sola musica italiana, dal presidente di 
Radio Italia Mario Volanti a Luca Ward e Daniele Battaglia, da Bruno Longhi a 
Roberto Baffo Da Crema e Franco Nisi, da Savi e Montieri a Claudia Peroni e 
Paola Gallo, da Fiorella Felisatti a Gisella Donadoni e Lavinia  e ospiti del mon-
do dello spettacolo.  Presente eccezionalmente, oltre a  Dexter, il famoso perso-
naggio di Cartoon Network, anche Super Mario, protagonista dei videogiochi 
Nintendo. Numerosi gli artisti che si sono prestati a fare da testimonial all’even-
to: Gigi D’Alessio, Michelle Hunziker (nella foto), i Pooh, i Tiromancino, Mariella 
Nava, Mango, Riccardo Fogli, Anna Tatangelo, Dennis, Alberto Fortis e Spagna. 
Tutti hanno sposato con entusiasmo il fine benefico della manifestazione, un’oc-
casione per festeggiare il Na-
tale in allegria e fare del bene: 
le quote di iscrizione alla cor-
sa saranno infatti destinate 
all’Associazione Ospedale dei 
Bambini Milano  Buzzi Onlus. 
Completano le iniziative di 
questa giornata speciale, mo-
menti di musica blues e go-
spel, le sorprese del 
“Christmas Show”, ristori con 
panettone, cioccolata, caffè e 
vin brulè, viaggi premio in 
Lapponia offerti da Cisalpina 
Tours e Vivere & Viaggiare e 
palline natalizie di Special 
Olympics. 

Tre nuovi 
Associati 
in UNICOM 
 
Continua il felice trend associativo 
dell’Associazione guidata da Loren-
zo Strona che ha accolto le doman-
de di ammissione di tre nuove Asso-
ciate: 
 B & A  
(Maurizio Polini) 
50053 Empoli - Via Ridolfi, 110 - Tel. 
057179801 - Fax 057172825 - in-
fo@bea.it - www.bea.it 
50124 Firenze - Via de’ Serragli, 8 - 
Tel. 055216313 - Fax 055216289 
20121 Milano - Via Legnano, 14 - 
Tel. 0289012716 - Fax 0289013466 
Impresa di marketing e Comunica-
zione Integrata 
Carucci e Chiurazzi  
(Ettore Chiurazzi) 
70124 Bari - V.le Antonio Salandra, 
38 - Tel. 0805565577 - Fax 080556-
5635 -info@carucciechiurazzi.com - 
www.carucciechiurazzi.com 
Consulenza strategica di marca e 
servizi di Comunicazione Integrata 
Centro Studi Ilas  
G. Angelo Scognamiglio 
80133 Napoli - Via Alcide De Gaspe-
r i ,  45 -  Te l .  0814201345-
0815511353 - Fax 0812514877 - 
agenzia@ilas.com - www.ilas.com 
Impresa operante in due aree distin-
te: Agenzia di Comunicazione Inte-
grata e Istituto di Formazione in Co-
municazione Pubblicitaria 

Tutti con Babbo Natale... 
Domenica si svolgerà la corsa in Piazza Duomo a 
Milano: Radio italia e il mondo dello spettacolo 
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La casa di produzione Haibun 
ha prodotto il cortometraggio “La 
Scarpa” che riceve ai Nastri 
d’Argento 2006 una menzione 
speciale per l'interpretazione di 
Cecilia Dazzi. La cerimonia di 
premiazione si tiene oggi a Ro-
ma. 
I Nastri d’Argento sono il più 
antico e prestigioso riconosci-
mento per il mondo del cinema 
italiano, assegnato dal 1946 dai 
soci del Sngci (Sindacato nazio-
nale giornalisti cinematografici 
italiani) e destinati ai migliori film di lungo e cortometraggio, ai loro autori, inter-
preti, tecnici e produttori. 
Il corto “La Scarpa” realizzato da Haibun è diretto da Andrea Rovetta, che ha 
scritto anche soggetto e sceneggiatura, ed è interpretato dall’attrice romana 
Cecilia Dazzi (nella foto un frame del cortometraggio). 
La storia comincia con una donna che viene svegliata dallo squillo del cellulare: 
è il suo ragazzo che dalla stazione, in attesa di prendere il treno, le comunica 
brutalmente che la loro relazione è finita. Lei, dopo un attimo di smarrimento, 
inizia a vestirsi in fretta. Si precipita in strada e comincia a correre. 
Dopo qualche isolato si trova trafelata di fronte a una vetrina dove sono esposte 
delle belle scarpe a punta. Si ferma, torna indietro, le guarda, entra nel negozio 
e con il fiatone chiede alla commessa un paio di quelle belle scarpe. Paga ed 
esce, sempre di corsa. Prende un taxi, e arriva in stazione, raggiunge la banchi-
na dove il suo ragazzo sta per salire sul treno. 
Lo chiama, lui si volta, si guardano languidi e pieni di malinconia negli occhi.... 
Poi lei fa un passo indietro e gli tira un violentissimo calcio negli stinchi. 
Se ne va sorridendo e lasciando lui dolorante e zoppicante. 
Il modello di scarpa scelto per il cortometraggio, punta sfilata e tacco a spillo, è 
un classico in coccodrillo di Salvatore Ferragamo ed è legato particolarmente 
all’arte della seduzione femminile: è lo stesso che calzò Marilyn Monroe e con-
tribuì a rendere il suo modo di camminare così sensuale. 

Hard disk, 
ma bello... 
Sei sempre all’ultima moda? Ti piace 
farti notare? Sei un fanatico di musi-
ca, giochi e film e ti attira tutto ciò 
che è ‘extreme’? La linea WD Extre-
me di Western Digital è quella che fa 
per te. Si tratta di una famiglia di 
hard-disk esterni, facili da usare e 
soprattutto assolutamente unici nel 
look, grazie a luci colorate persona-
lizzabili! Basta un tasto per coman-
darle: è possibile farsi avvolgere in 
un caleidoscopio di colori, oppure 
scegliere il proprio colore preferito. 
Elevata velocità, prestazioni senza 
eguali e la qualità che da sempre 
caratterizza i prodotti WD, rendono 
la famiglia WD Extreme – i dischi 
Lighted Combo sono disponibili da 
120 a 320 Gbyte - la soluzione per-
fetta per archiviare i tuoi MP3, filmati, 
giochi e immagini. 
Compatibili con piattaforma Windows 
e Macintosh, i modeli della linea WD 
Extreme dispongono di porte Firewi-
re e USB per un collegamento rapido 
ed affidabile al computer. Hanno 2 
anni di garanzia ed il loro prezzo 
parte da 159 Euro, Iva compresa.  

Haibun ai Nastri d’Argento 
La produzione ottiene una menzione speciale 
per l’interpretazione della Dazzi ne “La scarpa”  
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La MINI diventa “gigante” 
Gioco e divertimento uniti a creatività che trasformano una semplice affissione in un’opera 
tridimensionale: queste le cifre della maxi installazione (20mx30m) che l’agenzia D’Adda, 
Lorenzini, Vigorelli, BBDO ha realizzato per MINI e che prossimamente sarà visibile in via-
le Don Sturzo a Milano. 
Il visual dell’affissione è costituito da una mano al cui anulare è annodato un lungo filo che 
termina in una MINI di fiberglass in dimensioni reali. A conferire maggiore impatto visivo 
all’affissione è l’impianto meccanico con cui è costruita, che permette il reale saliscendi 
della MINI lungo dei binari invisibili, come se fosse uno Yo-Yo. Ancora una volta, quindi, 
MINI si affida al gioco e all’ironia per veicolare la sua identità di brand giovane, dinamico, 
irriverente, complice del suo pubblico. 
Alla campagna hanno lavorato l’art Dario Agnello e il  copy Cristino Battista sotto la direzio-
ne creativa di Giuseppe Mastromatteo e di Luca Scotto di Carlo. 

Da oggi è molto più semplice capire 
quante possibilità abbia un sito 
Internet di essere facilmente catturato 
dai motori di ricerca e ben indicizzato. 
Seekport, il più innovativo motore di 
ricerca europeo, ha infatti presentato 
Seekbot, uno strumento online com-
pletamente gratuito che consente di 
capire istantaneamente quanto un sito 
sia ben ottimizzato per la ricerca.  
D i s p o n i b i l e  a l l ’ i n d i r i z z o 
www.seekport.it/seekbot, Seekbot 
offre la possibilità di testare un sito in 
modo immediato e valutarne il grado 
di ottimizzazione del codice per un 
buon posizionamento nei motori. Il 
metodo utilizzato è lo stesso con cui i 
crawler guidano i vari motori di ricer-
ca. In questo modo, Seekport mette a 

disposizione dei webmaster, ma an-
che di tutti gli utenti Internet, un modo 
semplice e veloce per valutare l’effica-
cia della propria presenza online. 
Seekbot richiede semplicemente che 
l’utente inserisca l’indirizzo del sito da 
esaminare. A questo punto il  ‘mini-
robot’ carica la pagina Web e ne esa-
mina link, frame, contenuti leggibili e 
parole chiave, realizzandone una de-
scrizione sintetica. Fatto questo, il tool 
offre alcune indicazioni sulle parti del 
sito che potrebbero creare dei proble-
mi, e sugli elementi che potrebbero 
essere migliorati. Infine, è possibile 
stampare un report sintetico che evi-
denzia quanto la pagina web esami-
nata sia facilmente rintracciabile dai 
crawler usati dai più noti motori di 

ricerca. Oltre al risultato del test ven-
gono fornite indicazioni mirate per 
migliorare il codice della pagina web 
analizzata da Seekbot, linee guida per 
ottimizzare ogni elemento rilevante 
del codice che viene letto dai crawler. 

Seekbot, per monitorare il tuo sito 
Il software gratuito di Seekport consente di verificare se un sito può es-
sere facilmente catturato dai motori di ricerca. La valutazione è immediata 
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Gli ascolti Rai 
Le reti Rai si sono aggiudicate gli ascolti complessivi del-
l'intera giornata di ieri, mercoledi` 14 dicembre, con il 4-
4.13 di share rispetto al 42.34 delle reti Mediaset. 
Raiuno e` stata la rete piu` vista nelle 24 ore con il 23.64 
di share contro il 23.29 di Canale 5. 
"Porta a porta" e` stato il programma piu` visto in seconda 
serata con il 22.96 di share e 1 milione 439 mila spettatori 
battendo nettamente "Matrix" fermo al 19.82 di share e 1 
milione 190 mila. 
La serata televisiva prevedeva su Raiuno "Super Quark 
Speciale" che ha ottenuto il 17.10 di share e 4 milioni 116 
mila spettatori. 
Su Raidue ottimo risultato per la fiction "Nebbie e delitti" 
che realizza il 15.50 di share con 4 milioni 142 mila spetta-
tori. 
Su Raitre l'incontro di Coppa Uefa tra Roma e Basilea e` 
stato seguito da 3 milioni 148 mila spettatori e uno share 
dell'11.61. 
Nell'access prime time "Batti e ribatti" fa registrare il 25.82 
di share e 6 milioni 874 mila spettatori; "Affari tuoi" ottiene 
il 28.25 con 7 milioni 912 mila. 
Informazione Rai sempre vincente: il TG1 delle 13.30 ha 
fatto registrare il 30.34 di share e 4 milioni 933 mila spetta-
tori; il TG2 delle 13 ha ottenuto il 21.32 di share e 3 milioni 
89 mila; il TGR delle 19.35 ha totalizzato 3 milioni 421 mila 
e uno share del 16.30. 
Il Tg1 delle 20 con il 31.05 di share e 7 milioni 741 mila 
spettatori batte il TG5 fermo al 27.68 dui share 6 milioni 
987 mila. Da segnalare la seconda parte di "Unomattina", 
dalle 9.10 alle 9.30, con il 42.49 di share e 1 milione 624 
mila spettatori. 

Gli ascolti Mediaset 
Ieri, le Reti Mediaset si sono aggiudicate la prima e la se-
conda serata rispettivamente con: 12.319.000 telespetta-
tori, share 44.91%, e 4.734.000 telespettatori, share del 
46.50%, realizzando nelle 24 ore 4.129.000 telespettatori, 
share 42.34%. Canale 5 è stata la rete più seguita sia in 
prima che in seconda serata con: 6.532.000 telespettatori, 
share del 23.81% e 2.527.000 telespettatori, share del 
24.82%. Le Reti Mediaset e Canale 5 mantengono au-
mentano nella fascia di pubblico compreso tra i 15 e il 64 
anni, quella di riferimento per gli investitori pubblicitari, 
distanziando le reti Rai e Raiuno rispettivamente di 8 e 10 
punti percentuali (Reti Mediaset 48% contro 40% Rai; 
Canale 5, 27,6% contro 17,2% di Raiuno). 
Prima Serata Su Canale 5, "Striscia la notizia" è il pro-
gramma più visto della giornata con 7.988.000 telespetta-
tori (pari al 28.60% di share) superando "Affari Tuoi" sia in 
valori assoluti sia nella sovrapposizione tra i due program-
mi (dalle ore 20.48 alle ore 21.11 "Striscia" ha toccato il 
29% di share mentre "Affari tuoi" ha segnato il 28.3%). 
Sempre più netto il distacco nella 'fascia d'oro' per i pubbli-
citari (pubblico di riferimento 15-64 anni) dove "Striscia" 
ottiene il 33% di share e "Affari tuoi" si ferma al 23.9%. A 
seguire il film "Prova a prendermi" che con 5.556.000 tele-
spettatori e una share del 24.69% si aggiudica la principa-
le fascia d'ascolto. Su Italia 1, grande riscontro per il film 
"Cucciolo" che ha raggiunto 3.413.000 telespettatori, pari 
ad una share del 12.86%. Su Retequattro, ottimo risultato 
anche per "Stelle a quattro zampe" che ha raccolto 
2.341.000 telespettatori, con una share del 9.97%. 
Seconda Serata Su Canale 5, ottimo risultato per 
"Matrix", che è stato visto 1.190.000 telespettatori, share 
19.82%. Su Italia 1, il film "Street Fighter " è stato visto da 
1.192.000 telespettatori, share 10.78%. Su Retequattro, 
"Commedia che passione!" condotta da Ezio Greggio ha 
ottenuto 873.000 telespettatori, con uno share del 10.05%. 
Day Time ottimi ascolti di "Passaparola" che, ha raccolto 
5.329.000 telespettatori, pari a una share del 25.53%. 
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S h a r e  t v  d i  m e r c o l e d ì  1 4  d i c e m b r e  2 0 0 5  

Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 23.64 34.14 30.79 21.23 25.41 28.66 19.56 20.42 
Rai 2 11.54 7.47 11.57 15.80 14.45 6.44 13.22 9.54 
Rai 3 8.94 4.00 7.50 8.77 6.56 12.63 10.59 6.24 
Totale 
Rai 44.13 45.61 49.84 45.80 46.41 47.72 43.38 36.20 

Canale 5 23.29 21.32 15.95 24.87 21.21 23.78 23.81 24.82 
Italia 1 10.14 9.72 10.08 9.14 8.81 8.90 11.92 11.34 
Rete 4 8.90 8.50 10.64 9.66 8.42 6.88 9.18 10.34 
Totale 
Mediaset 42.34 39.57 36.67 43.67 38.45 39.56 44.91 46.50 

La 7 3.40 3.60 3.42 2.77 4.49 2.59 3.30 4.41 
Odeon 0.16 0.15 0.15 0.10 0.04 0.15 0.19 0.22 
Altre 
terrestri 5.17 6.80 3.37 4.61 4.80 5.42 4.43 6.39 

Altre 
satellitari 4.72 4.10 6.53 2.93 5.82 4.49 3.72 6.20 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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