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McCann Erickson firma la nuova cam-
pagna della Gazzetta dello Sport dedi-
cata a una nuova iniziativa editoriale 
che celebra i 50 anni del Pallone d’O-
ro. Una collana di 12 dvd racconta 
attraverso immagini esaltanti le pro-
dezze dei migliori giocatori al mondo 
di sempre. Il primo dvd sarà distribuito 
gratuitamente con la Gazzetta, giovedì 
29 dicembre, i successivi saranno in 
edicola ogni giovedì a partire dal 5 
gennaio al costo di 9.99 Euro. 
La campagna firmata da McCann Eri-
ckson è pianificata sugli schermi cine-
matografici (30” dal 16/12 al 15/01), 
televisivi (15” dal 24/12 al 29 /12 e dal 
3/1 al 5/1), sui quotidiani e periodici 
RCS a sostegno di ogni uscita, alla 
radio (24/12 al 29/12) e dal 26 dicem-
bre anche tramite affissioni e promo-
card. 
La campagna ha un’ambientazione 
cinematografica e attraverso i media 
in cui si declina ne ripercorre i generi: 
al cinema sembrerà di essere di fronte 
all’inizio di un film epico, la campagna 
stampa riprende lo stile e i contenuti 
delle locandine e cartelloni, le promo-
card invece ricordano grandi scontri 
del passato. 
50 anni del Pallone d’Oro (durata “30 
in onda dal 16/12 al 15/01) – L’atmo-
sfera è quella di una grande pellicola 
storica. Il tono, drammatico, si svilup-
pa in un crescendo di tensione, accen-

tuato da una musica vibrante e coin-
volgente che guida le immagini. Nello 
schermo appaiono frasi epiche che 
parlano di uomini straordinari destinati 
a vivere nella leggenda che si alterna-
no a inquadrature strette e veloci. 
Le figure diventano improvvisamente 
riconoscibili: Ronaldo, Shevchenko, 
Zidane e Baggio, in un avvicendarsi di 
goal e azioni mozzafiato che hanno 
reso indimenticabili gli ultimi 50 anni 
del Pallone d’Oro.   
Nei “15 televisivi, le frasi che appaiono 
in video sono subito seguite dalle im-
magini dei protagonisti e da una voce 
fuori campo. 
Le campagne stampa e affissioni han-
no invece un taglio più didascalico e 
funzionale rivolto al prodotto: Il Pallo-
ne d’Oro troneggia in primo piano. Le 
promocard da collezione si declinano 
in 9 soggetti e presentano soluzioni 
grafiche fuori dagli schemi. 
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Publicis 
firma BPU 

 
segue dalla prima...che  ha  ricevu-
to  il  premio Alto Rendimento 2005 
quale miglior “Gestore Italiano  Fondi 
Comuni Gruppo Big”. Il premio, pro-
mosso da Il Sole 24 ORE e  giunto  
quest’anno  all’ottava  edizione,  è  
stato riconosciuto per i risultati  di  
BPU  Pramerica negli ultimi tre anni 
nella categoria Big, gruppo  di  cui 
fanno parte le società con patrimonio 
gestito superiore a 9.000 milioni di 
euro. 
“BPU  Pramerica  vince  la  corsa  
dei Big” è il claim della campagna 
che annuncia  il  riconoscimento.  
Capitalizzando il format di comunica-
zione, basato  sull’uso  di  foto  d’e-
poca a ricordare la lunga esperienza 
della società,  la  comunicazione  
utilizza  come visual l’immagine in 
bianco e nero della finale olimpica 
dei 100 metri al Wembley Stadium 
(Inghilterra) nel 1948. 
La  campagna sarà on air sui mag-
giori quotidiani nazionali e regionali e 
sui periodici finanziari. 
 
Credits 
Direttore  Creativo  Esecutivo: Ala-
sdhair Macgregor-Hastie. 
Art Director: Cinzia Massara.  
Copywriter:  Pietro  Grossi. 
Client Service Team: Maria Grazia 
Trifoglietti, Stefania Vallese. 
Centro media: Tecnomedia OMD. 

E’ partita la campagna affissioni “Exalt 
Cycle I Classici”: a Milano, in Viale Mai-
no, un maxi poster di 270 mq e dal 26 
dicembre al 9 gennaio 2006 in tutta Italia 
3000 manifesti in misure da 6 mt x 3 mt 
a 2 mt x 1.40 mt. 
Il tema dell’anno scorso era il cinema, 
quest’anno è di scena la scultura nella 
sua accezione più pura: il classicismo. 
Il protagonista? Exalt Cycle, ovvero gli 
occhiali e tutte le persone che collabora-
no per renderli unici e inimitabili. Le sta-
tue sono infatti incarnate dai collaborato-
ri di VidiVici l’azienda bolognese che 
progetta, produce e distribuisce l’house 
brand in tutto il mondo. 
La campagna multisoggetto di Exalt 
Cycle, curata da Alessia De Montis, pro-
pone scatti differenti: dalla Venere di 
Milo al David di Michelangelo, dal Disco-
bolo di Michelangelo ad Afrodite, dalla 
Medusa di Bernini alle Tre Grazie di Canova. 
Il “classico” viene riproposto come espressione di valori eterni capaci di regala-
re un piacere estetico universale, e accostato alle forme stilistiche del mondo 
Exalt Cycle. Il tutto è sospeso fra il serio e il faceto, in un continuo svilupparsi 
di salti logici che stupiscono e divertono. 
La didascalia in un lettering classico  riporta il nome della collezione e dell’oc-
chiale, mentre l’headline “made to be famous”, è un messaggio dalle molteplici 
letture. 
Commenta Lele Danzi, direttore artistico e general manager di VidiVici: “Un 
intenso feeling si è creato con Alessia De Montis, giovane art director, fotogra-
fa, autrice e regista di video d’arte e musicali. La passione, il desiderio di per-
correre nuove strade, la voglia di fare del nuovo, ci uniscono e hanno permes-
so un intenso dialogo creativo”. 

Exalt Cycle, on air il classico 
La nuova campagna affissioni è partita a Mi-
lano. Il tema scelto è il classicismo scultoreo 
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Pragmatika, cresce a vista d’occhio... 
+ 40% dei ricavi nell’ultimo semestrale ed a fine anno ottima previsione 
Pragmatika, agenzia con sede a Bolo-
gna e uffici a Milano, è una realtà in 
continua crescita specializzata nella 
comunicazione d’impresa che ha co-
me interlocutori target tutti i media dei 
segmenti Industry, Consumer, Busi-
ness, Finance e Information and Com-
munication Technology. 
I professionisti che la compongono 
provengono da differenti esperienze, 
giornalismo, direzione marketing, con-
sulenza aziendale, comunicazione 
d’impresa, tutte maturate all’interno di 
aziende operanti nel mercato della  
tecnologia dell’informazione. L’integra-
zione di queste conoscenze ha per-
messo a Pragmatika di proporsi come 
un’agenzia estremamente dinamica, 
caratterizzata da un profondo know-
how relativamente alle evoluzioni pro-
prie del mercato dell’economia italia-
na. 
Vediamo di tracciare le tappe del ri-
marchevole sviluppo di Pragmatika 
nell’anno che volge al termine. 
Gennaio: la crescita professionale 

All’inizio del 2005 l’agenzia bolognese 
si associa ad Assorel, Associazione 
Agenzie di Relazioni Pubbliche a Ser-
vizio Completo, l’organismo nato nel 
1982 per volontà di alcune tra le prin-
cipali agenzie italiane attive nel settore 
delle pubbliche relazioni. L’Entrata in 
Assorel  ha infatti sancito per Pragma-
tika la partecipare diretta alle attività di 
qualificazione e riconoscimento pub-
blico della professione di Relatori Pub-
blici. Il confronto con altri soci Assorel 
è poi ulteriore opportunità di crescita 
professionale. Pragmatika consegue 
inoltre la Certificazione ISO 900-
1:2000, che la posiziona in Italia come 
una delle  prime Agenzie certificate 
per le attività di PR,  Ufficio Stampa ed 
Editoriali. Sempre all’inizio dell’anno 
Pragmatika apre gli uffici milanesi di 
Corso di Porta Romana 51, affidando-
ne la guida a Enrico Salsi, direttore 
della comunicazione dell’agenzia e 
Irene Rossi, communication consul-
tant. La scelta di aprire la filiale nel 
capoluogo lombardo ha due motiva-

zioni: essere più vicini ai clienti mila-
nesi e assicurare una presenza co-
stante là dove sono concentrati i me-
dia di riferimento. 
Agosto: la crescita economica 
Ma è con la fine di agosto 2005 che 
Pragmatika annuncia un vero salto 
qualitativo e quantitativo. Arrivano 
nuovi clienti internazionali per le PR e 
Media Relation in Italia, entrano figure 
professionali di grande esperienza e i 
bilanci della società registrano situa-
zione di sensibile crescita. Il trend 
positivo del rendiconto 2004, chiuso 
con un 30% in più rispetto al 2003, 
prosegue col dato semestrale 2005 
facendo registrare una crescita globa-
le del 40% dei ricavi rispetto al mede-
simo periodo  dell'anno precedente. 
Le proiezioni del fatturato 2005 do-
vrebbero superare  a fine anno i 51-
2.000 mila euro. Alla crescita dell’a-
genzia hanno contribuito nuovi pro-
getti editoriali e il consolidamento dei 
rapporti e l'apertura dei nuovi clienti 
internazionali. 
Dicembre: Pragmatica raddoppia 
Pragmatika inaugura la nuova divisio-
ne Food & Beverage, specializzata 
nella comunicazione integrata dedica-
ta alle aziende del segmento enoga-
stronomico. La nuova struttura si oc-
cupa delle strategie di posizionamen-
to e media relations ed è guidato da 
Rossella Lucangelo, Amministratore 
Delegato di Pragmatika. Le relazioni 
pubbliche e le attività di ufficio stampa 
della nuova divisione sono gestite da 
uno specifico staff con tre account 
dedicati. 
L’obiettivo palese di Pragmatika è 
sviluppare del 30% il fatturato. 
La divisione  Food & Beverage nasce 
grazie ai nuovi accordi siglati dall’a-
genzia che ha recentemente inserito 
nel proprio portfoglio clienti Va.Ma, 
azienda commerciale fondata nel 199-
0  specializzata nella distribuzione di 
vini e distillati di pregio. Va.Ma ha 
scelto la società bolognese per tutte 
le attività di posizionamento brand, 
relazioni pubbliche e media relations. 

L’ultima parola… 
Una domanda a Rossella Lucangelo, 
Amministratore Delegato di Pragmati-
ka, sulla previsione di sviluppo dell’a-
genzia legata alla divisione Food & 
Beverage. 
Come pensate di raggiungere l’o-
biettivo di crescita del 30% ? 
“Il nostro desiderio, dopo vent’anni di 
ICT, poggia sulla scelta strategica di 
diversificarci in più settori di mercato 
e sulla scelta quasi passionale del 
Food & Beverage. 
La nostra nuova divisione ha già un 
successo  alle spalle con “Cuore Ne-
ro” di Sugar Company, il cioccolato al 
100% di cacao che ha raggiunto l’1% 
di quota sul mercato. 
Più recentemente, con l’arrivo di 
Va.Ma., abbiamo ampliato il portafo-
glio clienti della divisione nel settore 
della distribuzione di vini e distillati di 
pregio. E’ di questi giorni, appunto, il 
lancio di Benriach, Single Malt Scotch 
Whisky, uno dei whisky più esclusivi 
del settore, distribuito in Italia da 
Va.Ma. Questi esempi, ed il nostro 
lavoro, ci danno molto più di una spe-
ranza nel prevedere che la divisione 
Food & Beverage sarà decisiva per la 
buona chiusura del 2005 e per le  
nostre previsioni riguardo al 2006. 

Rossella Lucangelo, AD di Pragmatika 
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Moneta elettronica 
3 milioni di “prepagate” 
In un anno di recessione, di non facile congiuntura eco-
nomica, il regalo giusto per il Natale si conferma quello 
cosiddetto utile. Non è un caso che tra i regali più getto-
nati per l’albero 2005 ci siano le gift card, carte di paga-
mento prepagate, emesse da istituti di credito o aziende: 
dalle carte delle principali catene commerciali, a quelle di 
società petrolifere, per arrivare a quelle delle televisioni 
private, destinate a comprare partite e film pay per view.  
SSB, Società per i Servizi Bancari, leader italiano ed 
europeo nel processing e tra i maggiori  Centri Applicativi 
per la gestione dei pagamenti bancari, è stata pioniera 
nello sviluppo delle carte prepagate, il sistema di paga-
mento rivelatosi più innovativo e rivoluzionario degli ulti-
mi anni.  
Il fenomeno delle prepagate è già consolidato negli Stati 
Uniti, dove le abitudini di utilizzo dei consumatori nei 
confronti dei sistemi di pagamento elettronici sono radi-
cate e, tuttavia, in continua evoluzione. In base a un’in-
dagine condotta da American Bankers Association, infat-
ti, la percentuale di utilizzo delle carte elettroniche corri-
sponde oggi a circa il 52% rispetto al totale dei mezzi di 
pagamento e il fenomeno sta assumendo proporzioni 
ancor più significative anche in Italia. I dati SSB riportano 
un volume transato delle prepagate bancarie pari a 1 
miliardo di euro, con una stima di penetrazione pari a 
circa 3 milioni di carte in circolazione nel nostro Paese e 
con picchi stagionali, in prossimità delle ferie estive e 
delle festività di fine anno.  
I vantaggi rappresentati dalle carte prepagate sono nu-
merosi non solo per l’utente finale ma anche per le istitu-
zioni finanziare e per i retailer, che possono utilizzarle 
come valido strumento per conquistare nuovi clienti, fide-
lizzare quelli già acquisiti e registrare un significativo 
ritorno d’immagine.  
“Le carte prepagate rappresentano oggi un’efficiente 
gestione dei sistemi legati ai pagamenti e SSB ha contri-
buito in modo significativo a promuovere questo innovati-
vo strumento di pagamento così come la sua cultura. Ci 
sono fette di consumatori che sanno apprezzare i van-
taggi che le prepagate possono offrire, quali la possibilità 
di controllare il livello di spesa senza sforare il budget a 
disposizione, la semplicità ed immediatezza del mezzo 
che non richiede l’appoggio di un conto e, infine, la pos-
sibilità di poter disporre di sconti e premi collegati alle 
iniziative di marketing”, ha commentato Fabrizio Canedo-
li, Direttore Mercato di SSB. “E’ questo un business che 
mostra oggi solo una piccola parte del suo reale poten-
ziale, nel quale crediamo molto ed è questa la ragione 
per la quale SSB sta investendo sia in Italia che all’este-
ro”. L’obiettivo di SSB è di apportare importanti benefici 
ai clienti con un ampio portafoglio di servizi in grado di 
massimizzare l’efficienza. L’azienda ha elaborato solu-
zioni prepagate specifiche per indirizzare ogni segmento 
di mercato e gli ambiti di maggiore sviluppo in questo 
senso sono i settori delle compagnie petrolifere, dell’ab-
bigliamento e dell’high-tech.  
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Sems (www.sems.it), società leader 
nello sviluppo di soluzioni di search 
engine marketing di alto profilo, sarà 
lo sponsor principale del più importan-
te evento 2006 dedicato ai motori di 
ricerca in programma in Italia, il 
Search Engine Strategies (http://
www.jupiterevents.com/sew/italy06/
index.html). 
Ritenuto dagli addetti ai lavori l’evento 
di riferimento del settore, il SES farà 
tappa a Milano il 26 e 27 aprile nei 
saloni del Westin Palace.  
In questi due giorni i partecipanti po-
tranno assistere ad una nutrita serie di 
sessioni di approfondimento –tenute 
da rinomati specialisti- su tutto quanto 
ruota attorno al mondo dei motori di 
ricerca come strumento di promozione 
e marketing: dall’ottimizzazione al 
keyword advertising, passando per le 
tante novità che caratterizzano questo 
settore dall’evoluzione frenetica.  
Contemporaneamente, nei due giorni, 
sarà aperta anche l’area expo, che 
vedrà partecipare come espositori le 
principali agenzie SEM, i più impor-
tanti motori ed i fornitori di tecnologie 
legate al search marketing. 
Sarà un’ottima occasione quindi per 
tutte le aziende interessate ad investi-
re (o che già investono) in marketing 
ed advertising nei motori di ricerca per 
approfondire le proprie conoscenze 
sul SEM, scoprire le ultime e più effi-

caci novità e venire a contatto con i 
principali protagonisti del settore. 
Sems sarà Premier Sponsor dell’e-
vento ed avrà uno stand nell’area 
espositori, dove gli interessati potran-
no avere informazioni commerciali, 
prendere visione delle ultime novità 

legate alla promozione attraverso i 
motori di ricerca oppure porre le loro 
domande e curiosità agli specialisti in 
ottimizzazione e keyword advertising 
di Sems. Nei giorni del SES saranno 
presentati anche i risultati dell’edizio-
ne 2006 della survei SEMS/Nextplora 

sull’utilizzo quanti/qualitativo dei moto-
ri di ricerca da parte degli italiani. 
“Per quanti vogliono saperne di più sul 
search engine marketing, siano questi 
clienti finali oppure agenzie interessa-
te ad internalizzare anche questo ser-
vizio, il Search Engine Strategies è 
indubbiamente l’evento di riferimento, 
spiega Marco Lo Guercio (nella foto), 
fondatore ed amministratore di Sems-.  
Il SES in Italia è un’occasione impor-
tante per dare ulteriore visibilità al 
nostro settore, oltre che per consenti-
re alle aziende sia di poter trovare, 
sotto un unico tetto, informazioni utili 
su come muoversi attraverso i motori 
ed orientare nella direzione più remu-
nerativa gli investimenti, sia di poter 
contattare i principali operatori del 
settore nell’area espositiva.  
Ora che il SES approda finalmente in 
Italia dopo anni di attesa, abbiamo 
voluto esserne lo sponsor principale; 
una mossa quasi obbligata per noi, 
visto che siamo stati la prima search 
marketing agency ad aprire in Italia e 
siamo una delle poche che si occupa 
unicamente di search engine marke-
ting. 
Fin dalla sua fondazione, inoltre, 
Sems ha lavorato molto sull’aspetto di 
education del mercato, attraverso la 
pubblicazione di articoli e ricerche o 
partecipando come relatori ad eventi 
di interesse.” 

Sems, sarà “padre” dei motori di ricerca 
La società milanese nel search engine marketing, sarà premier sponsor 
dell’importante evento Search Engine Strategies in programma nel 2006 
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Play Press Publishing Srl si getta nel 
Life Style con la nuova rivista “Golf 
Punk”. 
La rivista Golf Punk, precisa la casa 
editrice, nasce da un’attenta analisi di 
mercato che identifica una nuova ge-
nerazione di golfisti italiani con un 
atteggiamento meno tradizionale ri-
spetto al giocatore classico. Golf Punk 
è rivolta a coloro che percepiscono il 
golf principalmente come uno sport 
giovane e divertente e non solo come 
evento sociale e di status symbol. 
Diretta da Marcella Magliucci, “Golf 
Punk”, prima rivista della nuova area, 
nasce dall’incontro dello sport più 
“esclusivo” del mondo con il life-style, 
per raccogliere in un unico magazine i 
nuovi e vecchi appassionati di golf. 
“Golf Punk sintetizza il concetto di un  
altro modo di vivere il Golf  - commen-
ta Marcella Magliucci direttrice re-
sponsabile della testata -  Il golf diven-
ta il filo conduttore di un magazine 
che racchiude stili di vita, ritratti di 
personaggi famosi, moda, tecnica,  
tecnologia, viaggi, motori e curiosità 
varie. Tutti settori che avranno in que-
sto sport il loro comune denominatore. 
In un momento in cui il golf sta viven-
do un periodo di rinnovamento, grazie 
all’avvicinamento al green di nuove 
generazioni di giocatori, l’editoria ri-
sponde con un giornale di taglio gio-

vane e nuovo che se pur nel rispetto 
della tradizione aggiunge contenuti 
inediti e affronta gli argomenti istitu-
zionali con un approccio di più ampio 
e divertente respiro. L’uscita del primo  

numero- conclude la direttrice -  è 
prevista in concomitanza del Telecom 
Italian Open del maggio del 2006”. 
Marcella Magliucci, con una buona 
conoscenza del settore dell’editoria 
turistica maturata negli anni della sua 
collaborazione con le testate Dove e 

Gulliver che hanno preceduto il suo 
passaggio a testate specifiche quali 
Golf e Turismo prima e Il Mondo del 
Golf poi, intraprende ora in Play Press 
questa nuova sfida editoriale. 
Già leader nel mercato dell’editoria 
videogame, entertainment e informati-
ca, Play Press continua a crescere 
creando una nuova divisione editoria-
le dedicata al Life Style. 
La nuova divisione Life Style di Play 
Press Publishing ha sede negli uffici 
milanesi di viale Forlanini che da 9 
mesi ospitano la divisione informatica 
e lo staff dedicato all’advertising, al 
Web e alla comunicazione. Con la 
creazione della nuova divisione, Play 
Press Publishing Srl continua la sua 
politica di espansione ricercando mer-
cati editoriali innovativi che anticipano 
le tendenze sociali e culturali, secon-
do quanto dichiarato da Alessandro 
Ferri, amministratore delegato di Play 
Press Publishing: “ La nuova area Life 
Style nasce dalla politica di espansio-
ne editoriale e dalla capacità di Play 
Press di anticipare le tendenze del 
mercato come avveniva nel 1998 con 
PSM 
La raccolta pubblicitaria è stata affida-
ta a Johnsons Adv srl di Lorenzo U-
sellini  che già cura per Play Press 
Publishing srl le riviste WWE Sma-
ckdown Magazine e RAW Magazine. 

Golf  Punk, il Life Style di Play Press 
Play Press Publishing crea una nuova divisione Life Style che avrà in Golf 
Punk la testata principale. Marcella Magliucci è la direttrice responsabile 
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1000 eccellenti al Premio Web Italia 2005 
Sono stati selezionati 7083 siti. Il 22 dicembre a Francavilla la premiazione 
Atto finale per il Premio Web Italia: on 
line le nomination alla quarta edizione 
degli Italian Web Awards. Sono 7 le 
cinquine di siti che, insieme ai finalisti 
dei premi speciali si contenderanno 
l'oscar del web a Francavilla al Mare il 
prossimo 22 dicembre. 
Un concorso in crescita, che quest'an-
no ha visto ben 7083 siti proposti. Un 
bell'impegno per la giuria di selezione 
che ha fatto scendere il numero dei 
candidati a 4606, e tra questi ha indi-
viduato 979 siti eccellenti. 
Sei mesi di lavori concorsuali on line 
che, sotto la direzione dell'ideatore 
Roberto Bonu, hanno portato alla 
scelta dei finalisti 2005: una rosa di 
siti tra i quali spiccano lavori a grande 
budget e opere prime, grandi portali e 
siti poco conosciuti che, attraverso il 
premio, avranno il giusto riconosci-
mento per il grande impegno con cui 
sono stati realizzati. 
Adesso tocca alla Giuria Finale, che 
avrà il compito di valutare e scegliere i 
siti vincitori di questa edizione del 
premio. Conosceremo il verdetto solo 

nella serata del 22 dicembre, nell'Au-
ditorium di Palazzo Sirena a Franca-
villa al Mare, durante la cerimonia di 
consegna dei premi affidata, anche 
quest'anno, alle mani esperte di Carlo 
Massarini. 
E’ prevista la partecipazione di oltre 
200 tra autori e titolari, artisti, editori, 
imprenditori, Amministratori e dirigenti 
pubblici, blogger, webdesigner, opera-
tori del turismo, dello sport e del mon-
do sociale, Opinion Leader, giornalisti.  
Verrà poi allestito uno spazio dove i 
finalisti dovranno “sfilare” per le foto di 
rito e per le interviste. Un momento 
saliente sarà la  firma della Charta del 
web italiano. 
Quattro anni di Premio Web Italia con-
sentono di proporre alla comunità dei 
professionisti del web, autori e titolari 
di siti, il manifesto della costituenda 
Associazione Web Italia alla quale 
hanno espresso la volontà di aderire 
oltre 1800 organizzazioni italiane coin-
volte nei Premi. 
Incontri di scambio saranno possibili 
grazie alla presenza di oltre 200 orga-

nizzazioni che si occupano di web in 
italia  una occasione impedibile per 
metterle in contatto tra di loro al fine di 
avviare quella “condivisione della co-
noscenza”  che è obiettivo, da anni, di 
Premio Web Italia che ha voluto sem-
pre far incontrare le persone “con la 
scusa di un premio” 
 

Programma Web Italia 2005 
 

21 dicembre 2005            
Palazzo Comunale, Sala Giunta         
9,30  Inaugurazione 
10,00 Lavori Giuria Giovani 
Mumi, Sala Conferenze   
15.00 Presentazione siti finalisti 
22  dicembre 2005   
Centro Congressi, Palazzo Sirena 
10,00 Forum: La Charta di Francavilla 
11,00 Passerella finalisti 
12,30 Consegna Premio delle Regioni 
           Consegna Premio del Pubblico 
14.00  Incontro Giuria Finale 
15.00  Web Match 
16.00 Presentazione Portale Cittadino  
17,00 Cerimonia di Consegna PWI  2005  
19.00  Cena di gala e spettacolo 
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Match Music in Boomer 

Match Music, una delle prime 3 televisioni musicali leader 
nel bouquet digitale di SKY, ha affidato a Boomer la vendi-
ta degli spazi pubblicitari su www.matchmusic.it.  
Match Music nasce invece nel 1982 come programma 
dedicato al mondo delle discoteche per trasformarsi in 
seguito in canale tematico musicale che ha avuto il piace-
re di annoverare tanti nomi noti della televisione come Isa 
B, Fabio Volo, Andrea Pellizzari, Cheyenne, Sergio Volpini 
e Selen. Il sito è la voce ufficiale dell’emittente con news 
musicali, palinsesti, vj, eventi live e contest correlati ai 
programmi televisivi, ma non solo. 
Boomer ADV nasce nel novembre 2005 come divisione di 
Boomer SRL dedicata all’attività di concessionaria per 
Advertising On-line. In poche settimane ha costruito un 
Network composto da siti in target giovane che rappresen-
tano l’estensione on-line di importanti brand leader nei loro 
settori: oltre a Match Music, troviamo anche The Games 
Machine , Fantaski e TeamWorld. 
Boomer SRL ha inoltre rinnovato l’accordo con RCS Broa-
dcast per lo sviluppo e la gestione del sito di RIN DIGITAL 
RADIO per il prossimo anno. 

Ad Store è Guru 
Importanti novità per The Ad Store Italia. L’agenzia guida-
ta da Natalia Borri, appartenente al network internazionale 
The Ad Store, ha ottenuto l’incarico per la pianificazione e 
l’acquisto di tutti gli spazi media in Italia e in Europa di 
Jam Session Group. The Ad Store gestirà infatti il piano 
mezzi di Guru e Guru Gang già a partire dalla prossima 
campagna primavera/estate 2006. 
A poco più di un anno dalla sua nascita, la divisione mezzi 
di The Ad Store conferma così di essere un protagonista 
di primo piano nel panorama delle strutture media. L’ac-
cordo riveste un valore particolare poiché è la prima volta 
che Jam Session Group affida esternamente la gestione 
dei propri media.  
Jam Session Group è proprietaria dei marchi Guru, Guru 
Gang e Guru Baby Gang; a novembre 2005 ha acquisito 
anche Blue Blood, il jeans brand di culto olandese, dando 
vita a un importante gruppo fashion nel segmento casual-
wear. Alla guida di Jam Session Group, il Presidente Mat-
teo Cambi e il Direttore Generale Patrick Nebiolo. Il grup-
po, che chiude il 2005 
con un fatturato di 90 
milioni di euro, investe 
in comunicazione circa 
il 10% del fatturato 
annuo. 
L’agenzia di Natalia 
Borri chiude così un 
2005 in linea con i 
risultati positivi che lo 
hanno caratterizzato, 
dopo l’apertura delle 
nuove sedi di Milano e 
Roma e un incremento del fatturato del 46% rispetto al 
2004. Un’evoluzione che conferma la crescita costante ed 
esponenziale di The Ad Store in cinque anni di attività in 
Italia. 
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Connecting-managers un ricco 2006  
 

Gli eventi sono sempre più considerati un elemento importante nel communication mix delle aziende e molte ricerche 
indicano in aumento la spesa per questo tipo di attività nel prossimo anno. 
Il network Connecting-Managers® fin dalla sua nascita ha sempre unito nel suo format le attività online con la realizza-
zione di eventi che dessero la possibilità, una volta di più, di creare quelle relazioni ed interazioni che sono la base 
della mission di questo progetto. Dunque anche per il 2006 Connecting-Managers® ha in cantiere una serie di appun-
tamenti importanti e prestigiosi su tutto il territorio nazionale. 
I temi e gli ambiti dell'offerta sono molto vari: il primo appuntamento dell'anno sarà a Gallio, sull'Altopiano di Asiago, 
per la Connecting-Managers® Ski Cup (20-22 gennaio), dunque un altro evento sportivo dopo il successo della Golf 
Cup dell'ottobre scorso. Ci saranno poi importanti appuntamenti fieristici, come la Fiera Innovaction a Udine (9-11 feb-
braio) e la Bit a Milano (18 al 21 febbraio 2006), dove Connecting-Managers® sarà presente secondo una formula 
collaudata già in altre manifestazioni come ICT Business Nord Est, COM, Mediterraneating e molte altre ancora. 
Non mancheranno infine, solo per rimanere nella prima metà dell'anno, importanti appuntamenti legati alla cultura ma-
nageriale ed ai suoi trend più importanti ed innovativi: il 22 febbraio all'Asolo Golf Club infatti l'evento Prede o Ragni - 
uomini e organizzazioni nella ragnatela della complessità affronterà il tema della complessità e del management con 
l'esperto Prof. De Toni mentre il Quarto Salone d'Impresa (Villa Foscarini Rossi, Stra, 31 marzo-1 aprile) sarà un im-
portante momento di incontro per il top dell'imprenditoria italiana.  
In altre parole il 2006 di è tutto da scoprire, anche perché quelli citati sono solo alcuni degli eventi che si svolgeranno 
durante l'anno... 

Casaelettronica.it Il nuovo ipermerca-
to di elettronica esclusivamente on-
line. 
Questo è il nuovo prodotto lanciato 
dall’agenzia Amikaj diretta da Antonio 
Lodi, che ha effettuato personalmente 
lo studio marketing e pianificazione 
Media per il lancio del sito, affidando 
alla “MELROS Production” la creazio-
ne e realizzazione dello spot in onda 
sulle reti Mediaset.  
I 60” sono stati adattati ad un 30” 15” 
10” 7” 5” tutti in tabellare, diffondendo-
li anche sul digitale terrestre. Il produt-
tore Rossella Barbetti dopo essersi 
consultata con Antonio Lodi dell’agen-
zia Amikaj, Leonardo Matarrese titola-

re dell’azienda e il Dir. Generale Fabio 
Varani di Casaelettronica.it ha pensa-
to di dare qualcosa di diverso, non il 
classico spot di elettronica, si è affida-
ta quindi all ’idea Creativa e alla Regia  
di Renzo Cerbo. Ciò che bisognava 
trasmettere è che tutti possono acqui-
stare in “Casa Elettronica”, in qualsia-
si posto, con facilità e soprattutto, che 
dietro il prodotto c’è un controllo fatto 
da persone.  
Come location è stato scelto un pae-
se, perché nell’immaginario collettivo 
c’è l’idea di arretratezza, ma non è 
così, ormai tutti navigano in internet e 
ne fanno uso quotidiano e poi   acqui-
stare in casa elettronica è estrema-

mente semplice, la chiusura dello spot 
lo dimostra.  
Per le musiche è stato selezionato 
qualcosa di semplice che riuscisse ad 
entrare nelle case in maniera simpati-
ca. La colonna musicale è stata affi-
data a Saturnino. La descrizione del 
film che è stata ideata per casa elet-
tronica ha fatto pensare a Fellini che 
si trovava a passeggiare sul set di 
Arancia Meccanica in cerca di un cari-
catore per il suo telefono portatile... 
"Tasto multifunzione sul tema di Ros-
sini" è il nome che ha scelto Saturnino 
per la colonna sonora. La tecnologia 
che non spaventa e diventa con una 
leggera ironia accessibile con un clik. 

Casaelettronica.it : comprare online 
Lo spot di MELROS Production è on air sulle reti Mediaset. Qualcosa di 
nuovo che prima non c’era per una società leader nelle vendite online 
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Dati Audiweb “Indagine Panel” by Nielsen//NetRatings del mese di novembre 2005 

Società Visitatori
x 1000 (1) 

Reach 
Attivo % (2) 

Pagine 
viste 

Visite 
per persona 

Pagine 
per persona 

Tempo 
per persona

Google 12.723 72,54 1.451.594 12,35 114 0.32.22
Microsoft 10.811 61,64 730.450 7,8 68 0.24.46
Telecom Italia 10.467 59,68 1.113.332 8,08 106 0.41.04
Wind Telecomunicazioni 9.276 52,88 1.081.238 8,93 117 0.43.37
Yahoo! 7.802 44,48 504.011 6,73 65 0.25.39
eBay 6.283 35,82 964.144 5,92 153 1.00.46
Kataweb Network 4.902 27,95 198.134 6,07 40 0.24.32
Tiscali 4.559 25,99 206.744 5,18 45 0.17.34
RCS MediaGroup 4.057 23,13 168.189 5,65 41 0.19.15
Seat Pagine Gialle 3.529 20,12 80.004 2,64 23 0.09.47
DADA 3.443 19,63 155.405 3,03 45 0.10.41
Tuttogratis 2.747 15,66 55.672 2,19 20 0.04.29
Rai 2.636 15,03 52.672 2,27 20 0.08.13
Mediaset 2.500 14,25 98.657 4,76 39 0.19.42
Eutelia 2.392 13,64 71.970 3,2 30 0.13.06
InterActiveCorp/Excite 1.628 9,28 25.318 2,49 16 0.06.06
Messaggerie Italiane/Internet BookShop 1.458 8,31 19.577 1,62 13 0.05.15
Expedia 1.335 7,61 23.193 1,52 17 0.06.35
Il Sole 24 ORE 1.081 6,16 15.109 2,31 14 0.07.32
Gruppo UniCredito Italiano 969 5,52 50.383 4,21 52 0.40.31
Ansa 922 5,26 15.320 4,11 17 0.09.17
Editoriale Domus/Quattroruote 810 4,62 26.179 2,59 32 0.10.04
Sanpaolo IMI 791 4,51 56.601 4,78 72 0.46.40
Agenzia delle Entrate 666 3,80 28.903 2,54 43 0.21.01
MonrifNet 639 3,64 2.319 1,31 4 0.02.04
Fineco 638 3,64 107.624 8,09 169 2.27.06
Trader Classified Media/Secondamano 581 3,31 14.596 1,85 25 0.09.08
ING Group 493 2,81 12.580 1,9 26 0.15.19
Agendaonline.it 467 2,66 972 1,2 2 0.00.45
Multiplayer.it 417 2,38 3.914 1,61 9 0.03.42
Samsung Group 415 2,37 7.009 1,48 17 0.04.41
Advance Publishing/CondeNet 374 2,13 8.952 2,61 24 0.05.13
Infomotori 308 1,76 4.574 1,24 15 0.05.19
Ferrero 253 1,44 2.233 1,36 9 0.08.20
105 Network 246 1,4 3.585 3,59 15 0.08.08
Henkel 192 1,09 2.301 1,5 12 0.04.14
Costa Crociere 147 0,84 3.341 1,38 23 0.07.47
(1) Il numero di visitatori unici che ha visitato un sito almeno una volta nel periodo di tempo in esame. 
(2) Il numero di utilizzatori unici del Web che consultano un sito una o più volte, espresso come 
Percentuale di coloro che si sono connessi alla rete almeno una nel periodo di tempo in esame. 
      

Dati del periodo Novembre 2005 Ottobre 2005 Variazione %   
Visite per persona 18 19 -5,26   
Domini visitati per persona 60 61 -1,64   
Pagine web viste per persona 972 987 -1,52   
Tempo speso nel mese 10.00.15 10.18.39 -2,97   
Durata di una pagina web vista 0.00.37 0.00.38 -1,5   
Universo attivo Internet 14.769.000 14.982.000 -1,42   
Universo attivo Internet stimato 27.943.123 27.943.123   0   
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Gli ascolti Rai 
Ancora uno straordinario risultato per "Ballando con le stelle" che 
sabato 17 dicembre, ha ottenuto uno share del 35.51 e 7 milioni 25 
mila spettatori. Vittoria delle reti Rai in prima serata con il 48.47 di 
share contro il 34 delle reti Mediaset; in seconda serata con il 53.21 
rispetto al 27.58 e nell'intera giornata con il 46.24 contro il 36.07. 
Nelle stesse fasce orarie Raiuno si conferma rete leader: nel prime 
time con il 29.25 di share rispetto al 16.79 di Canale 5; in seconda 
serata con il 37.67 contro il 14.51 e nelle 24 ore con il 25.87 di 
share rispetto al 18.15. Su Raidue in prima serata il film "L'ultima 
moglie di mio padre" ha realizzato il 9.24 di share e 2 milioni 269 
mila spettatori, mentre su Raitre "la grande storia" e` stata seguita 
da 1 milione 840 mila spettatori con uno share dell'8.01. Nell'access 
prime time vittoria del programma di montaggio "Supervarieta`" 
con il 23.16 di share e 5 milioni 639 mila spettatori su "Striscia" 
ferma al 21.10 di share e 5 milioni 192 mila. Ottimi risultati per i 
programmi Rai con Telethon: su Raiuno dalle 2.30 alle 6.45 
"Sottovoce" ha realizzato il 15.60 di share; a seguire dalle 6.45 alle 
9.35 "Sabato, domenica &" ha ottenuto il 25.72 di share con 1 milio-
ne 166 mila spettatori; su Raidue dalle 9.35 alle 10.30 "Mattina in" 
ha fatto registrare il 25.14 di share e 1 milione 97 mila spettatori; di 
nuovo su Raiuno dalle 14 alle 15.10 con il 15.09 di share e 2 milioni 
472 mila spettatori; dalle 15.15 alle 20.15 su Raidue ha totalizzato il 
12.44 di share e 1 milione 690 mila spettatori. Infine dopo "ballando 
con le stelle", dalle 24.55 alle 2 con il 25.20 di share. Da segnalare 
su Raitre alle 18.10 "Novantesimo minuto" con il 9.84 di share e 1 
milione 367 mila spettatori e alle 20.30 "Che tempo che fa" con il 
14.99 di share e 3 milioni 669 mila. Vittoria delle reti Rai e di Raiuno 
negli ascolti settimanali: complessivamente le reti Rai vincono nel 
prime time con il 44.59 di share rispetto al 40.74 delle reti Mediaset; 
in seconda serata con il 40.35 di share contro il 39.87 e nell'intera 
giornata con il 44.68 rispetto al 39.99. Nelle stesse fasce orarie 
supremazia di Raiuno: nel prime time con il 23.70 contro il 21.91 di 
Canale 5; in seconda serata con il 21.79 rispetto al 20.85 e nelle 24 
ore con il 24.20 rispetto al 21.46. 

Gli ascolti Mediaset 
Sabato 17 dicembre 2005, le Reti Mediaset hanno realizzato in 
prime time 8.375.000 telespettatori, share 33.99%, in seconda 
serata 3.064.000 telespettatori, share 27.58% e nelle 24 ore 
3.594.000 telespettatori, share 36.08%. 
Prima Serata 
Su Canale 5, "Striscia la notizia", programma più seguito delle 
Reti Mediaset ha raccolto 5.192.000 telespettatori e il 21.10% di 
share. A seguire il film "Miss Detective" è stato seguito da 
3.861.000 telespettatori 16.86% di share. 
Su Italia 1, il film d'animazione "La Principessa sul pisello", è stato 
visto da 2.655.000 telespettatori, share 10.79%. 
Su Retequattro, il film "Federal Protection" ha raccolto 1.475.000 
telespettatori, share 6.18%. 
Seconda Serata 
Su Canale 5, il programma di attualità "Nonsolomoda e Contem-
poraneamente" si è aggiudicato 1.254.000 telespettatori, 9.07% di 
share. 
Su Italia 1, "Guida al campionato" è stato seguito da 1.189.000 
telespettatori, share 6.16% nella prima parte e da 732.000 spetta-
tori con una share del 5.38% nella seconda; a seguire "Live" ha 
realizzato un ascolto medio pari a  801.000 spettatori share del 
10.61%. 
Su Retequattro, "Parlamento in" è stato visto da 573.000 spetta-
tori share del 3.39%; a seguire il film "24" ha registrato 579.000 
telespettatori, share 4.99% nel primo episodio, 416.000 spettatori 
share del 6.89% nel secondo e 322.000 spettatori share del 
9.11% nel terzo. 
Day Time 
Su Canale 5, sempre bene il programma "Amici di Maria De Filip-
pi" che ha raggiunto 4.162.000 telespettatori, share 29.02%. 
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S h a r e  t v  d i  g i o v e d ì  1 5  d i c e m b r e  2 0 0 5  

Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 23.37 32.78 26.90 20.16 23.54 29.34 21.99 18.24 
Rai 2 10.53 8.38 11.93 14.33 14.26 6.06 10.91 8.83 
Rai 3 8.02 3.74 8.99 7.67 7.02 12.71 6.52 6.63 
Totale Rai 41.91 44.87 47.82 42.16 44.82 48.11 39.42 33.70 
Canale 5 24.27 22.03 16.71 25.44 22.34 24.00 24.71 27.21 
Italia 1 10.89 9.44 10.91 12.19 10.53 8.84 11.65 11.68 
Rete 4 8.92 9.16 11.95 9.75 7.74 6.10 10.24 9.43 
Totale 
Mediaset 44.07 40.64 39.57 47.38 40.60 38.94 46.59 48.31 

La 7 3.00 4.28 3.05 2.75 3.60 2.43 2.81 3.33 
Odeon 0.17 0.15 0.16 0.10 0.04 0.15 0.19 0.31 
Altre 
terrestri 5.61 6.50 4.12 4.29 4.82 5.36 5.70 7.50 

Altre 
satellitari 5.15 3.37 5.25 3.19 6.10 4.95 5.21 6.76 

S h a r e  t v  d i  v e n e r d ì  1 6  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 23.73 31.75 27.95 19.13 21.47 28.95 25.52 19.94 
Rai 2 11.20 8.83 14.17 14.63 14.82 6.07 11.99 9.63 
Rai 3 9.38 4.32 8.21 8.79 7.35 13.34 8.97 9.78 

Totale Rai 44.31 44.90 50.34 42.55 43.64 48.36 46.49 39.35 

Canale 5 22.22 20.14 16.40 25.31 21.89 22.92 20.46 22.82 
Italia 1 10.84 9.70 10.28 11.36 9.28 9.46 12.58 10.94 
Rete 4 8.15 9.74 10.68 9.77 8.37 6.94 8.03 6.58 
Totale 
Mediaset 41.22 39.57 37.37 46.44 39.55 39.32 41.06 40.33 

La 7 3.41 3.66 2.26 2.79 4.84 2.42 2.57 5.58 
Odeon 0.21 0.31 0.35 0.19 0.10 0.13 0.25 0.29 
Altre 
terrestri 5.60 7.20 4.78 4.40 5.60 5.09 5.16 7.52 

Altre 
satellitari 5.16 4.20 4.91 3.49 6.22 4.61 4.39 6.88 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno I, numero 34,  lunedì 19  dicembre 2005, pag. 14 

www.spotandweb.it
www.cartaematita.it	
www.connecting-managers.com


Spot and web 
Media Communication Magazine 
Editore: Mario Modica Editore 
Direttore responsabile: GianCarlo Mercuri 
mercuri@spotandweb.it 
Pubblicità: Kicca Crisonà 
crisona@spotandweb.it 
Publisher: Mario Modica 
modica@spotandweb.it 
Redazione, Via Cascina Spelta 24/D Pavia 
Tel. 0382-578849,  0382 - 1751529 
Fax 02-700442082 redazione@spotandweb.it 
Registrazione Tribunale di Pavia 
n° 234/79 del 13-02-1979, supplemento a Radio 
Luna, Diffusione per e-mail 

 

Per inviare 
i  vostri 

comunicati 
stampa : 

 

redazione@spotandweb.it 

S h a r e  t v  d i  s a b a t o  1 7  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 25.87 24.72 22.30 23.50 14.76 25.07 29.24 37.67 
Rai 2 10.97 16.02 18.75 11.47 13.98 10.12 8.79 7.74 
Rai 3 9.40 7.75 9.37 11.58 5.00 11.53 10.43 7.80 
Totale 
Rai 46.24 48.50 50.40 46.56 33.75 46.73 48.47 53.20 

Canale 5 18.15 16.91 10.08 19.29 20.74 22.36 16.79 14.51 
Italia 1 10.23 12.84 12.16 10.44 13.13 8.63 10.34 7.63 
Rete 4 7.69 5.59 10.58 10.11 9.53 5.99 6.87 5.44 
Totale 
Mediaset 36.08 35.33 32.82 39.85 43.41 36.97 33.99 27.58 

La 7 3.16 3.18 3.09 3.41 5.38 3.56 1.65 2.52 
Odeon 0.27 0.17 0.15 0.14 0.21 0.15 0.21 0.63 
Altre 
terrestri 6.64 7.43 5.73 5.15 7.44 6.28 6.87 7.42 

Altre 
satellitari 7.52 5.13 7.81 4.79 9.80 6.26 8.73 8.52 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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