
Microsoft denunciata per concorrenza sleale 
Depositato ieri l’esposto alla UE dall’ECIS, comitato composto da IBM, Red Hat, Oracle... 
L’ECIS, European Committee for Interope-
rable Systems, ha depositato ieri a Bruxel-
les presso l’Unione Europea una nuova 
denuncia contro Microsoft. 
Nell’esposto si accusa l’azienda di Red-
mond di concorrenza sleale. 
L’ECIS, nato meno di un anno fa, è in prati-
ca un comitato che affianca l’Unione Euro-
pea fornendo consulenze sul tema dell’inte-
roperabilità dei sistemi, problematica che 
ha portato a pesanti sanzioni della Com-
missione per la Concorrenza dell’UE pro-
prio nei confronti della Microsoft. Membri 

dell’ECIS sono alcune tra le più importanti 
realtà del settore: Oracle, IBM, Nokia, Sun, 
Red Hat, Opera e Linspire. 
Meno di dieci giorni fa Microsoft aveva otte-
nuto una dilazione al termine del 15 feb-
braio impostole dalla Commissione Europe-
a per i chiarimenti richiesti dall’UE dopo la 
pubblicazione dei codici sorgenti di 
Windows. 
La Commissione Europea avrebbe infatti 
accettato di risentire i responsabili di Red-
mond dopo che il 25 gennaio scorso aveva 
ingiunto a Microsoft, entro e non oltre il 15 

febbraio, di rendere pubbliche le istruzioni 
dettagliate sull’utilizzo pratico dei codici 
sorgenti. Il 25 gennaio Microsoft, come 
noto, incalzata dall’Unione Europea, aveva 
reso pubblici i codici sorgenti di Windows. 
La decisione era stata illustrata a Bruxelles 
dal consigliere generale di Microsoft, Brad 
Smith che aveva dichiarato che aprendo il 
codice di Windows Server all'utenza pro-
prietaria di licenza, sarebbe stato possibile, 
ad aziende terze, produrre software com-
patibile con Windows e quindi integralmen-
te concorrenziale…       continua a pag. 2 

DGTmedia lancia in anteprima sul web la 
nuova calzatura tecnica di Sergio Tacchini 
per i tennisti       Servizio a pag. 2 

Happy Meal: un mare di gadget 
La nuova campagna McDonald’s coi Power Rangers 
Parte domani la nuova campagna Happy 
Meal che, grazie agli otto sorprendenti pre-
miums creati da McDonald’s, darà a tutti i 
bambini la possibilità di entrare nel popolare 
mondo dei “Power Rangers” e di “Kim Possi-
ble”. 
“Kim Possible” è una famosa serie animata 
in onda su Disney Channel che racconta le 
straordinarie avventure di una adolescente 
impegnata a salvare il mondo. Kim è con-
temporaneamente la ragazza “della porta 
accanto” e un’eroina con insuperabili acces-
sori, cui si ispirano i premium della nuova 
campagna Happy Meal, che grazie ad un 
look moderno e alle loro molteplici funzioni 
saranno sicuramente amati da tutti i bambini. 
Durante la prima settimana inizia l’avventura 
con la Radio Trasmittente P.R. da aggancia-
re direttamente all’orecchio, per fingere di 

comunicare con i propri amici come un vero 
agente speciale. In regalo anche gli Occhiali 
K.P. con lenti verdi a prova di raggi UV, fon-
damentali per le missioni notturne.  
Nella seconda settimana verrà distribuito il 
Sensore di Movimento P.R., un innovativo 
gadget in grado di proteggere il super eroe 
all’opera per salvare il mondo.  
L’altro premium della settimana è il Porta-
chiavi Mille Usi K.P., che nasconde uno 
specchio e una lente di ingrandimento.  
La terza settimana regala il Monitor da Pol-
so, una futuristica banda da polso che produ-
ce un suono quando si fende l’aria col brac-
cio e contiene il badge Power Rangers. Nes-
suna spia può restare poi senza il suo Porta-
fogli, un premium davvero utile come K.P. 
utilizza con una tasca per la moneta... 

continua a pag. 2 
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Tutti contro Microsoft in UE 
La multa di 497 mln di euro sarà discussa il 24 aprile 
segue dalla prima...Evidentemente le 
rassicurazioni del colosso americano 
non hanno soddisfatto L’ECIS che ha 
deciso ieri questo passo legale che 
suona come un contrattacco al cuore 
della strategia Microsoft: guadagnare 
tempo per dilazionare i termini  imposti 
dalll’Unione Europea. 
In un comunicato stampa del 15 feb-
braio, Microsoft ribadiva di aver fornito 
ogni possibile documentazione e di 
non avere alcun obbligo ulteriore nei 
confronti della Commisione, almeno 
per quanto riguarda la richiesta di chia-
rimenti.  
Il colosso americano, infatti, si diceva 
convinto di aver ottemperato ai dettati 
UE con la diffusione dei codici sorgenti 
e la fornitura di circa 12.000 pagine di 
documentazione e di 500 ore gratuite 
di assistenza tecnica. La vicenda era 
nata con la denuncia di RealNetworks 
che il 22 dicembre scorso aveva porta-
to all’intervento finale della Commis-
sione Europea nella persona di Neelie 
Kroes, Commissario per il settore della 

Concorrenza. La Kroes aveva chiesto 
a Microsoft la diffusione dei codici sor-
genti pena una multa giornaliera fino a 
2 milioni di euro per non aver ottempe-
rato, soprattutto, alla decisione UE del 
marzo 2004 che imponeva a Microsoft 
la diffusione del “codice genetico” di 
Windows. In quell’occasione a 
Microsoft era stata comminata una 
multa astronomica di 497 milioni di 
euro. 
Adesso si attende la risposta di Bruxel-
les e di Neelie Kroes in particolare, 
Commissario per il settore della Con-
correnza.  
L’attesa si sposterebbe adesso alla 
settimana del 24 aprile 2006. In quella 
data, è un lunedì, si dovrebbe probabil-
mente tenere l’udienza per il ricorso 
alla multa imposta a Microsoft dalla 
Commissione Europea.  
Ma con la nuova denuncia dell’ECIS la 
questione Microsoft-UE potrebbe evol-
versi in un contenzioso legale che, 
prima o poi, i politici europei dovranno 
risolvere. 

Il programma dei Seminar 
di Aggiornamento profes-
sionale del Centro Studi 
Unicom prosegue con un 
nuovo incontro che avrà 
luogo Martedì 28 Febbraio 
a Milano, presso la sede 
dell’Associazione P.zza 

Bertarelli, 1 su un tema di viva attualità: 
“Strategie e strumenti per comunicare la re-
sponsabilità sociale d’impresa”. 
Il programma della giornata prevede:  
Apertura e coordinamento dei lavori: Rossella 
Sombrero (nella foto) - Vice Presidente Uni-
com. 
Presentazione Ricerca CSR Monitor 2005: Pa-
olo Anselmi – Eurisko. 
Le nuove tendenze internazionali: Giampaolo 
Azzoni - Università di Pavia. 
L’esperienza di un’associazione di categoria: 
Emilio Patella – Unasca. 
L’esperienza di una grande azienda: Antonio 
Giacomucci – Abb. 
La partecipazione, gratuita, è strettamente ri-
servata ai collaboratori delle Associate Unicom. 

Seminar Unicom 
Aggiornamento professionale 

e una sezione separata per gli 
appunti.   
Durante la quarta settimana, 
infine, verrà distribuito il Visore: 
un fantastico distintivo che na-
sconde all’interno un binocolo 
con lenti rosse e verdi per adat-
tarsi ad una visione diurna o 
notturna.  
L’ultimo premium in distribuzione 
è l’Allarme K.P. da appendere 
alla maniglia della porta, per 
proteggere le stanze dei piccoli 
eroi.  
Ma le sorprese non finiscono qui. 
Da oggi e fino all’8 marzo, grazie 
al co-marketing con Disney Pu-
blishing, con ogni Happy Meal 
verrà regalato 1 minigiornalino 
con una storia di Kim Possible e 
una di Power Rangers per cono-
scere i nostri eroi e con un buono 
sconto di 1€ per acquistare le 
riviste in edicola. Questa opera-
zione coinvolgerà tutti i ristoranti 
McDonald’s aderenti all’iniziativa. 
Il regolamento sarà disponibile 
s u l  s i t o  i n t e r n e t 
www.mcdonalds.it. 

Infine, da oggi e fino al 23 marzo 
sarà possibile scoprire solo da 
McDonald’s la promozione SKY 
– Disney Channel riservata ai 
clienti dei ristoranti McDonald’s 
aderenti all’iniziativa, allestiti per 
l’occasione con materiale POP 
dedicato.  
La promozione darà la possibilità 
di sottoscrivere un abbonamento 
a SKY con 3 mesi di visione gra-
tuita di Disney Channel se scelto 
come opzione oppure il 13° me-
se di abbonamento gratuito se si 
sceglie l’offerta completa SKY.  
Entrambe le iniziative saranno 
supportate, infine, da uno spot 
radiofonico trasmesso da Radio 
McDonald’s all’interno dei risto-
ranti della catena. 
In Italia da oltre 20 anni, nel 2005 
McDonald’s ha realizzato un giro 
d'affari consolidato pari a 561 
milioni di euro (5.5% rispetto al 
2004). Con più di 330 ristoranti 
presenti su tutto il territorio, 
McDonald's impiega circa 12.000 
dipendenti a contratto a tempo 
pieno o part-time.  

Anteprima su internet per la nuova 
Shotmaster. DGTmedia ha realiz-
zato il sito interamente dedicato 
all’ultima calzatura tecnica per 
tennisti firmata Sergio Tacchini.  
Il prodotto sarà, infatti, disponibile 
in primavera, ma il sito di Shotma-
ster, raggiungibile dalla home 
page di sergiotacchini.com, ne 
anticipa il look e le caratteristiche 
tecniche. Il cuore del progetto on 
line è lo spot iniziale, sviluppato in 
Flash e completamente incentrato 
sul prodotto e sulle sue potenziali-
tà: i numerosi scatti fotografici 
esaltano i plus della scarpa da 
tennis e ne illustrano le qualità 
innovative.  
Basta poi entrare nell’area 
“Technology” per avere un’ampia 
e dettagliata panoramica di tutti gli 
aspetti legati alle particolarità tecni-
che che Sergio Tacchini ha appor-
tato sulla calzatura: il sistema di 
ventilazione, il contrafforte rinforza-
to, la barra di stabilità ne sono 
alcuni esempi. 
Realizzato in tre lingue (italiano, 
inglese e francese), il progetto 

web è arricchito da una serie di 
illustrazioni, sempre a cura dell’a-
genzia, che esplicitano il funziona-
mento degli aspetti tecnologica-
mente più evoluti della calzatura. I 
noltre, nella sezione “Vista 360°” a 
colpi di clic si può visionare la 
scarpa nella sua interezza, facen-
dola ruotare intorno a un asse 
orizzontale o verticale. 
DGTmedia nasce nel 1998 come 
interactive division di Ineditha, 
agenzia specializzata in immagine 
d'impresa e strategical design. In 
breve diviene una realtà autonoma 
e indipendente formata da profes-
sionisti della comunicazione e del 
multimedia design. Nel corso degli 
anni DGTmedia ha consolidato il 
proprio team di progetto e ha im-
plementanto un'area di sviluppo e 
programmazione interna in grado 
di offrire soluzioni tecnologiche 
d’avanguardia e di gestire progetti 
complessi. Nel corso del 2003 
sono stati attivati due team opera-
tivi interni: un’unità editoriale e 
un'area di produzione e postpro-
duzione video. 

Happy Meal McDonald’s DGTmedia per Tacchini 
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Fiat Croma: un viaggio tra realtà e immaginazione 
L’attore Jeremy Irons ed il regista Paolo Sorrentino siglano il film di Leo Burnett 
E’ on air su tutte le reti italia-
ne con il nuovo film Croma, 
ideato dall’agenzia Leo Bur-
nett. Un “road movie” di 45” 
intenso e inedito, seguito nei 
prossimi mesi da altri due 
episodi, che ha come obietti-
vo quello di far riscoprire il 
vero valore del viaggio. 
Un viaggio più vicino a quello 
del celebre romanzo di Jack 
Kerouac “On the road”, ovve-
ro il piacere di andare con-
centrandosi sulle sensazioni 
del viaggio. Guardare da un 
finestrino e scoprire paesi, 
persone, riflessi e colori di-
menticati. Visi sorridenti. In-
somma, non uno dei tanti 
spostamenti che subiamo, 
preoccupati solo dell’arrivare, 
con l’ansia di non fare in tem-
po, senza accorgerci di quello 
che scorre fuori. 
La storia è semplice.  
Un uomo davanti alla teleca-
mera suggerisce allo spetta-
tore seduto in poltrona: 
“pensa all’ultimo viaggio che 
hai fatto in auto.” Il resto non 
si può raccontare. Bisogna 
vederlo, sentirlo, e anche 
immaginarlo. Perché un gran-
de viaggio non è fatto solo di 
partenza e arrivo. 
E’ l’invito di una grande auto 
a lasciarsi trasportare, a go-
dere del silenzio del suo abi-
tacolo, del suo spazio, ma 

anche più semplicemente a 
lasciarsi tutto alle spalle per 
dare respiro ai 200 cavalli del 
suo motore. 
Attraverso l’interpretazione di 
due personaggi straordinari: 

Jeremy Irons (nella foto) e 
Paolo Sorrentino. Perché a 
volte per fare pubblicità ser-
vono persone  che con la 
pubblicità non hanno niente a 
che vedere. Il primo: un attore 
capace di trasmettere il suo 
ideale di viaggio, prima della 
sua notorietà; dimostrando 
che si può essere testimonial 
in modo non ovvio. Il secon-

do: uno dei più grandi talenti 
emergenti del cinema italiano, 
premiato con 5 David di Do-
natello per “Le conseguenze 
dell’amore”.  
La campagna “Croma. Un 

grande viaggio.” segna un 
altro passo avanti nella nuova 
strategia di comunicazione 
voluta da Stephen Norman e 
Giovanni Perosino, rispettiva-
mente Direttore Marketing e 
Direttore Comunicazione del 
marchio Fiat, che trasmette 
con forza la rinnovata e ritro-
vata energia della marca. 
Il film è stato realizzato con la 

direzione creativa di Luciano 
Nardi, in due location diffe-
renti: per le riprese di Irons 
nelle sale di una storica ma-
gione della campagna londi-
nese. Per le immagini dell’au-
to, lungo le strade e negli 
angoli più suggestivi di Palma 
de Mallorca. La campagna è 
declinata anche su stampa, 
radio e cinema. 
Credits: 
Agenzia: Leo Burnett. Diretto-
re Creativo Esecutivo: Lucia-
no Nardi. Copy: Anna Palami. 
Art: Stefania Abbrugiati. Re-
gia: Paolo Sorrentino. Diretto-
re Fotografia: Luca Bigazzi. 
Casa di produzione: Movie 
Magic. Musica: “Over the 
Rainbow” Israel Kamakawi-
wo’ole. 
Jeremy Irons ha cominciato la 
sua carriera in Inghilterra come 
attore di teatro presso il Bristol 
Old Vic prima di debuttare a 
Londra in Godspell nella figura 
di Giovanni Battista. Il suo la-
voro nel West End e a Stratford 
Upon Avon culmina con l’inter-
pretazione di Riccardo II per la 
Royal Shakespeare Company. 
Fa il suo debutto a Broadway 
nel film The Real Thing di Tom 
Stoppard, insieme a Glenn 
Close, con cui si è aggiudicato 
sia il Drama League Award che 
il Tony Award come miglior 
attore.   
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Rockwool comunica con Sound Public Relations 
La filiale italiana del maggior produttore mondiale di lana di roccia ha scelto l’agenzia milanese 
Rockwool Italia, filiale nazionale del Gruppo 
Rockwool, il più grande produttore mondiale di 
lana di roccia, ha affidato le attività di relazioni 
pubbliche a Sound Public Relations, agenzia 
milanese di comunicazione Integrata.  
Rockwool Italia intende avvalersi del potenziale 
creativo e della consolidata esperienza di 
Sound PR per elevare la propria brand aware-
ness e sensibilizzare l’opinione pubblica su 
temi quali il risparmio energetico e la salva-
guardia dell’ambiente. 
La multinazionale danese, la cui filiale italiana è 
stata fondata nel 1988, fornisce ai settori dell’e-
dilizia, dell’industria e delle coperture, soluzioni 
esclusive e convenienti volte a migliorare l’effi-
cienza energetica, la sicurezza antincendio, 
l’acustica e il clima interno degli edifici. Da 
sempre attenta ai problemi ambientali, Ro-
ckwool è inoltre impegnata in prima linea nel 
mostrare, anche all’utenza privata, come sia 
possibile risparmiare energia, riducendo al 
contempo il tasso di inquinamento.  
"Siamo lieti di lavorare al fianco di un’azienda 
la cui solida esperienza si fonda su valori tanto 

condivisi quanto profondamente radicati" affer-
ma Alessandra Malvermi, Managing Partner di 
Sound PR. "Il nostro impegno si concentrerà 
innanzitutto nel favorire una maggiore com-
prensione dei fattori che possono contenere gli 
sprechi di energia con un impatto diretto e 
benefico sull’ambiente. Non tutti sanno infatti 
che il risparmio energetico ottenibile mediante 
un migliore isolamento, e altrimenti detto "sesto 
combustibile", è una risorsa economica, pulita 
e soprattutto sostenibile; migliora la qualità 
della vita e il comfort abitativo. È inoltre tecno-
logicamente più che collaudato e non richiede 
ricerche ad altissima tecnologia. Ma la cosa più 
importante è che il sesto combustibile costitui-
sce una risorsa praticamente tuttora non sfrut-
tata". 
"Abbiamo scelto di lavorare con Sound PR per 
la solida esperienza maturata nell’ambito della 
comunicazione d’impresa" dichiara Paolo 
Guanzani, Marketing Manager di Rockwool 
Italia. "Molto apprezzati sono stati inoltre lo stile 
professionale e al contempo flessibile mostrato 
dall’agenzia sin dalle prime fasi, la capacità di 

ascoltare, interpretare ed elaborare le nostre 
esigenze con un approccio sempre proattivo e 
orientato al problem solving".  
Il Gruppo Rockwool, fondato nel 1937, è il più 
grande produttore mondiale di lana di roccia - 
materiale naturale utilizzato per isolamento 
termico e acustico. Con sede centrale in Dani-
marca (Copenhagen), conta ad oggi 7.300 
dipendenti in oltre 30 Paesi e 22 stabilimenti 
produttivi dislocati in 14 Paesi tra Europa, Nord 
America e Asia. Il turnover del Gruppo nel 
2004 ha superato i 1.100 milioni di Euro. Il 
Gruppo è presente in Italia nel mercato dell’iso-
lamento termico e acustico dal 1988. La produ-
zione della gamma di prodotti destinati all’edili-
zia, all’industria e al settore delle coperture è 
iniziata nel 1998 con l’acquisito dello stabili-
mento produttivo di Iglesias (CA). La mission 
del gruppo è fornire ai propri clienti soluzioni 
esclusive e convenienti mettendo a disposizio-
ne l’esperienza maturata in quasi 70 anni di 
attività per aiutarli a migliorare l’efficienza ener-
getica, la sicurezza antincendio, l’acustica e il 
clima interno degli edifici. 

 

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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Unicità realizza la mostra sulla Costituzione 
Un percorso non solo storico ma culturale e sociale tra 60 anni di storia italiana 
Unicity Spa, Web & Multimedia Agency, 
ha curato su incarico della Fondazione 
della Camera dei Deputati, un comples-
so progetto multidisciplinare di comuni-
cazione integrata dedicato a celebrare il  
60° anniversario della Assemblea Costi-
tuente.  
Per la mostra “La Rinascita del Parla-
mento: dalla Liberazione alla Costituzio-
ne”, organizzata dalla Fondazione della 
Camera dei Deputati, Unicity ha realiz-
zato un programma audiovisivo proietta-
to alla fine del percorso espositivo, un 
catalogo multimediale in DVD per la pro-
mozione e la diffusione del progetto; un 
Portale web e l’allestimento grafico dei 
pannelli della Mostra stessa. 
Il programma audiovisivo “Voci dalla 
Costituente”, ripercorre l’itinerario crono-
logico dei documenti esposti, organiz-
zandoli in un progetto integrato di comu-
nicazione culturale. 
La produzione, che ha una durata di tre 
minuti, ha una colonna sonora costruita 
attraverso le voci o i frammenti di frasi 
estratte da audio originali dell’epoca: le 
notizie del giornale radio fanno da con-
trappunto alle voci ed alle immagini di 
una rinascita culturale oltre che politica 
ed economica: Eduardo scrive 
“Filumena Marturano”, Arturo Toscanini 
torna a dirigere alla Scala, riparte il Giro 
d’Italia, la Piaggio presenta la Vespa. 

Quello che trasforma gli elementi di-
scontinui in una percezione di continuità 
è uno straordinario intrigo di regole, di 
intuizioni e di senso comune: un proces-
so che non si interrompe, ma prosegue 
all’accensione delle luci in sala svelando 
agli spettatori le bacheche poste di fian-
co allo schermo: all’interno, la copia 
originale della Costituzione, momento 
conclusivo della mostra. 
Sviluppato grazie a tre proiettori affian-
cati e coordinati da un sistema Wa-
tchout, il progetto è stato ideato e diretto 
da Aldo Di Russo, che ha coordinato gli 
sforzi di istituzioni ed aziende italiane e 
di creativi inglesi come Phil Ogden, che 
ha collaborato in qualità di art director 
con sensibilità creativa e grande compe-
tenza. 
L’esperienza visiva degli spettatori si 
completa infine attraverso la musica, 
che interpreta in modo perfetto il ruolo di 
“collante” dei frammenti visivi e diventa 
la guida emozionale dell’intero program-
ma, incorporando i frammenti di voci 
senza mai essere un sottofondo. 
Il progetto trova poi nel portale Web uno 
strumento informativo e di promozione 
dell'iniziativa, cui si affianca la realizza-
zione del catalogo multimediale in DVD: 
per entrambe le soluzioni, Unicity ha 
adottato una soluzione di visualizzazio-
ne all’avanguardia, già utilizzato con 

successo in altri progetti, per permettere 
la visualizzazione di documenti originali 
digitalizzati, con una qualità e una capa-
cità di zoom-in che riproducono fedel-
mente la realtà.  
Sia per il portale che per il DVD, è stato 
realizzato un progetto grafico e di navi-
gazione accattivante ed altamente fruibi-
le: preziosi documenti dell'epoca 
(interviste, articoli, filmati, foto, testimo-
nianze originali e dibattiti) sono raggiun-
gibili attraverso un'interfaccia semplice e 
di ricercata raffinatezza grafica. 
L’intero progetto multidisciplinare è stato 
realizzato utilizzando un unico database 
di oltre 5000 documenti storici, che ha 
permesso di gestire in maniera dinamica 
tutti i contenuti (foto, testi, filmati) a pre-
scindere dalla loro destinazione: una 
soluzione efficace in grado di reperire  i 
documenti stessi attraverso interrogazio-
ni per categorie di descrittori, pronti ad 
essere utilizzati per “raccontare storie 
diverse”. 
 Il risultato è un’esperienza diversificata, 
che segue percorsi da ricercare e da 
inventare attraverso la storia di quegli 
anni, entrando alla Camera assieme ai 
protagonisti della Costituzione, e parte-
cipando a manifestazioni politiche, spor-
tive e sociali assieme agli italiani della 
prima metà del secolo: sessant’anni di 
storia italiana. 
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Solo su Yahoo! Musica tornano gli U2 
Il gruppo irlandese col nuovo video “Original of the species” 
Ritorna con un nuovo singolo la band 
irlandese più famosa al mondo: gli U2. Su 
Yahoo! Musica l’esclusiva del nuovo vide-
o “Original of the species” (http://
musica.yahoo.it) tratto dall’ ultimo album 
di successo “How to dismantle an atomic 
bomb”. 
Da sempre gruppo leader della musica 
internazionale, gli U2 confermano la loro 
presenza sulle scene con un nuovo singo-
lo e nuovo video in esclusiva su Yahoo! 
destinati a riscuotere sicuramente grande 
consenso da parte del pubblico. 
Questo nuovo lavoro, rappresenta la vita 
dell’essere umano dalla creazione alla 
crescita: linee in movimento formano la 
fisionomia di un bambino e delineano il 

suo aspetto fino all’età adulta. 
Il video vuole indurre ad una riflessione 
sulla difficoltà di essere un individuo con 
particolari capacità come piangere, sorri-
dere ed essere famosi. Autobiografico e 
al tempo stesso universale rispecchia la 
durezza della vita e la volontà di rimanere 
bambini per non rischiare di diventare 
superbi. 
Universal  lancia il nuovo lavoro degli U2 
facendone nuovamente un successo sen-
za tempo. Yahoo! Musica, ormai destina-
zione di riferimento per tutti gli appassio-
nati di musica che vogliono creare il pro-
prio palinsesto musicale personale, pro-
muove l’esclusiva del nuovo video della 
band internazionale.  

 

In occasione delle Olimpiadi di Torino 2006 
giunge alla sua fase più importante la collabo-
razione attivata già da alcuni anni tra WEST 
SCOUT e gli uffici ATL del Piemonte, terminali 
dell’efficientissima struttura turistica promozio-
nale, molto attiva prima e durante tutto il perio-
do olimpico.  
Grazie alla presenza in tutte le sedi ATL nel 
contesto olimpico (Sestriere, Cesana, Bardo-
necchia, Sauze d'Oulx, Pragelato, Pinerolo, 
Claviére ) compresi gli "information centers”, 
WEST SCOUT ha notevolmente ampliato la 
visibilità del suo marchio e dei suoi prodotti 
stabilendo un contatto diretto con i numerosis-
simi visitatori.  A tutti gli sportivi e gli appassio-
nati WEST SCOUT ha dedicato un set di ga-
dgets subito diventati ricercatissimi, perché 
molto particolari e di grande effetto. Tra questi 
la shopper translucida blu immancabile e di-
stintiva tra i numerosissimi frequentatori in 
particolare di Sestriere, sede delle competizio-
ni di sci alpino. 
Oltre alla forte presenza  territoriale WEST 
SCOUT non ha tralasciato i contatti con la 
stampa di tutto il mondo, valorizzando il suo 
marchio anche in Tv, attraverso la partnership 
con QUARTARETE, televisione piemontese 
impegnata direttamente sui campi e nelle se-
rate olimpiche sempre a Sestriere. 
Sport invernali, neve e sci soprattutto, questo 
il cuore del mondo WEST SCOUT che non 
poteva mancare al grande appuntamento con 
l’Olimpiade, rinnovando il suo impegno e la 
sua passione a fianco di tutti gli sciatori. 

WEST SCOUT 
Alle Olimpiadi di Torino 

Echo firma una “magica” co-mktg 
 

In occasione dell’uscita Home 
Video del film Vita da Strega l’a-
genzia Echo di Milano ha firmato 
per conto della Sony Pictures 
Home Entertainment un’impor-
tante co-marketing con la scopa 
DuActiva Vileda. 
“Vinci la Magia di Hollywood” 
questo il claim attorno a cui è 
stata sviluppata l’attività di co-
mktg tra Vileda e il titolo distribui-
to in home video da Sony HE. 
Vileda, leader nel mercato della 

pulizia della casa, ha personalizzato il pack della scopa DuActiva in vendita in gdo su 
tutto il territorio nazionale. Il Pack della scopa comunica  un concorso “spedisci e vin-
ci”: infatti basta ritagliare compilare e spedire la cartolina all’interno per vincere un 
viaggio a Los Angeles per due persone, offerto da Kuoni – Gastaldi e 50 DVD del film 
Vita da Strega offerti da Sony HE. Il concorso è valido fino al 16 giugno 2006 
Sony Home Entertainment ospita uno sticker on-pack sul DVD del film e al suo inter-
no un leaflet promozionale della scopa DuActiva Vileda.  
Vita Da Strega, con protagonista Nicole Kidaman, è un film basato sul remake della 
fortunata serie televisiva anni ’60. E’ già disponibile in DVD e UMD. 

CONCESSIONARIA PUBBLICITA’ 
RICERCA AGENTI INTRODOTTI CENTRI MEDIA 

INVIARE CURRICULUM A: 
0382577339@IOL.IT 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 34, giovedì 23 febbraio 2006, pag. 7 

www.event-promotion.it
www.spotandweb.it


Neuromarketing: c’è un pulsante di acquisto nel cervello 
In libreria l’edizione italiana del libro sul metodo SalesBrain curata da Fabio Paron 
Nell’attuale congiuntura economica una comu-
nicazione efficace diventa fondamentale e può 
essere la discriminante per la sopravvivenza di 
aziende e professionisti. Da poco introdotta in 
Italia il metodo di Neuromarketing della società 
SalesBrain ha richiamato importanti attenzioni  
da parte di aziende appartenenti ai settori più 
disparati. GE Energy, Getronics, Italcementi, 
MontBlanc, Zonin, Sinterama, Incas Group, 
Xerox Italia, Ingram Micro Italia, MontBlanc 
Italia, sono solo alcune delle realtà che si sono 
recate recentemente nelle aule di SalesBrain 
per apprendere questa nuova e rivoluzionaria 
metodologia che Patrick Renvoise e Christo-
phe Morin, autori del libro “Selling to the Old 
Brain™” e fondatori della SalesBrain LLC, han-
no messo recentemente a punto e che in Italia 
viene distribuita dai consulenti della società 
Paron & Partners srl specializzata in Neuro-
marketing. Oggi il libro si presenta in una nuo-
va veste più aggiornata dal titolo 
“Neuromarketing: il nervo della vendita” la 
cui versione Italiana curata dall’Ing Fabio Pa-
ron attraverso la casa editrice Le Lettere di 
Firenze,   è disponibile da questa settimana in  
tutte le librerie Italiane. Questo  nuovo metodo 
di comunicazione di dimostrata efficacia che 
parla direttamente al “Cervello Antico”è stato 
recentemente definito dall’American Marketing 
Association “Il Pensiero Nuovo del Marketing”, 
verrà presentato ai soci del Network Connec-
ting Manager il prossimo 6 Marzo 2006 a Mila-
no. 
Il cervello che decide  
“La nostra metodologia – ha spiegato l’Ing 
Fabio Paron, Strategic Partner di SalesBrain 
per l’Italia – deriva dai risultati degli ultimi studi 
nel campo delle neuroscienze. Queste ricerche 
hanno dimostrato che la parte del cervello che 

presiede il processo decisionale è il tronco 
encefalico, il cosiddetto “Old Brain”. Il “cervello 
antico” è la sezione più interna del nostro cer-
vello, utilizzata per milioni di anni da ogni esse-
re umano per sopravvivere, per combattere, 
per fuggire dai pericoli e per nutrirsi; quella che 
prende le decisioni. Abbiamo messo a punto 
un metodo per parlare al cervello antico che 
può essere applicato efficacemente in ogni 
forma di comunicazione commerciale, pubblici-
taria o interpersonale di manager, dirigenti e di 
chiunque necessita di migliorare la propria 
comunicazione per vendere o influenzare le 
decisioni. “ 
I quattro step fondamentali  
Pain, Claim, Gain e Deliver To The Old Brain  
sono i quattro step fondamentali del metodo. 
La fase Pain deve fare sì che il nostro interlo-
cutore riconosca il proprio dolore, inteso ele-
mento scatenante i comportamenti ed i biso-
gni. Claim, distingue le dichiarazioni che evi-
denziano l’unicità della soluzione che si sta 
proponendo. Gain, dimostra il profitto: non è 
sufficiente “parlare” di valore, ma è necessario 
“provarlo”. Infine Deliver to the Old Brain, signi-
fica inviare il messaggio con tale impatto da 
essere compreso e ricordato utilizzando gli 
unici stimoli che interessano il cervello antico. 
L’Old Brain è attento alla concretezza, al con-
trasto ed ai messaggi ricchi di immagine e di 
emotività. 
Un metodo per tutti 
“Qual è – aggiunge ancora Fabio Paron, titola-
re della società di consulenza Paron & Par-
tners SRL, - il Pain delle aziende italiane che 
devono vendere i propri prodotti in un mercato 
sempre più competitivo? E qual è il Pain princi-
pale dei loro clienti? Perché la maggior parte 
delle volte noi Italiani abbiamo il prodotto o 

servizio giusto e non riusciamo a vendere? La 
maggior parte dei processi di comunicazione si 
rivolge esclusivamente agli strati più esterni del 
cervello - corteccia cerebrale e cervello inter-
medio - trascurando il cervello antico  con risul-
tati, spesso, disastrosi. Il metodo SalesBrain™ 
è semplice da comprendere e da mettere in 
pratica con training adeguati e, a differenza dei 
metodi tradizionali, è utilizzabile per influenzare 
e convincere ogni tipo di audience in qualun-
que momento e, per chi lo applica, è divertente 
in quanto misura risultati concreti da subito 
rinnovando la propria passione a comunicare e 
trovando inespresse energie per il raggiungi-
mento dei propri obiettivi. 
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Idea Futura rinnova il sito di Barberino di Mugello 
La società bolognese ha curato il restyling in base alla legge “Stanca” sull’accessibilità 
Il comune di Barberino di Mu-
gello ha presentato il nuovo 
portale web totalmente accessi-
bile (www.comune.barberino-di-
mugello.fi.it) realizzato con la 
s o l u z i o n e  F l e x C M P 
(www.flexcmp.com), il Content 
Management System della so-
cietà bolognese Idea Futura, 
specificatamente dedicato alla 
realizzazione e gestione di siti 
internet conformi ai massimi 
livelli di accessibilità previsti 
dalla Legge Stanca (L. 4/2004). 
Il Comune toscano, utilizzando 
FlexCMP, può affidare la gestio-
ne del sito anche ad utenti non 
esperti. Infatti, per le sue carat-
teristiche di massima flessibilità 
e scalabilità, la soluzione di 
Idea Futura consente un’attività 

di amministrazione e realizza-
zione di nuovi contenuti decisa-
mente rapida e semplice. 
Per esempio, il sistema dà la 
possibilità di creare e modificare 
nel tempo qualsiasi 
progetto editoriale on 
line e di gestire servizi 
quali aree riservate o la 
fu tu ra  in tegraz io -
ne  multicanale ed ac-
cessibile sul web di 
applicazioni, database, 
sistemi di pagamento e 
di autentificazione. 
Naturalmente anche i 
cittadini possono beneficiare 
dell’estrema accessibilità nella 
navigazione dei contenuti. Que-
sto agevola il rapporto tra gli 
utenti e il Comune offrendo an-

che alle persone diversamente 
abili l’opportunità di fruire delle 
informazioni e dei servizi messi 
a disposizione in Rete. 
“Siamo molto soddisfatti che 

sempre più Amministra-
zioni ed Enti si stiano 
attivando per favorire un 
rapporto decisamente 
più trasparente e imme-
diato con i cittadini. 
Riteniamo che le poten-
zialità offerte dalla piat-
taforma FlexCMP pos-
sano rispondere com-
piutamente a tutte le 

esigenze di accessibilità, sem-
plicità, flessibilità e scalabilità 
che si determinano sia nella 
gestione backoffice di un sito 
sia nella fruizione dello stesso 

da parte degli utenti”, ha com-
mentato Stefano Cappelli, Re-
sponsabile Marketing di Idea 
Futura. 
FlexCMP (www.flexcmp.com) è 
il Content Management System 
per siti accessibili adottato da 
numerosi Enti Pubblici ed azien-
de e ideato e sviluppato da Idea 
Futura, software house bolo-
gnese fondata nel 2000 e spe-
cializzata nella realizzazione di 
soluzioni web e multicanale. I 
progetti web realizzati dall’a-
zienda si distinguono per l’ele-
vata attenzione all’accessibilità 
e usabilità. La professionalità 
dei servizi erogati è garantita 
dalle numerose certificazioni 
conseguite dalla società e dai 
suoi collaboratori. 

Excite Italia affida le relazioni pubbliche a Now! 
Now!, agenzia di comunicazione gestirà le attività di relazioni pubbliche per Excite Italia, uno dei portali più importanti e storici del web, 
affermatosi soprattutto per l’elevato grado di personalizzazione offerto agli utenti. 
La recente partnership è volta soprattutto alla massimizzazione della visibilità del portale. In particolare, Now! collaborerà con l’azienda per 
supportare Excite Italia nel ricollocare l’azienda nella posizione di assoluto rilievo all’interno delle aziende web che ancora oggi viene 
riconosciuta da un nutrito gruppo di fedeli utenti.  
Excite – l’unico private portal in grado di coniugare le caratteristiche dei siti personali con i contenuti, gli strumenti di ricerca e di comunica-
zione tipici dei portali tradizionali - è un network presente nei principali paesi Europei e conta complessivamente più di 5 milioni di visitatori 
unici (Fonte: Urchin).  
Presente in Italia dal 1999, Excite è uno dei brand più utilizzati e rinomati presenti in Internet nel nostro paese. Dal 2003 torna ad essere 
un network internazionale riaprendo le properties nei più importanti paesi europei, attraverso il rilancio di excite.co.uk, excite.de, excite.fr, 
excite.es, excite.nl. Excite si afferma soprattutto per l’unicità dei servizi offerti, che possono essere personalizzati in modo da offrire agli 
utenti un’esperienza internet su misura. Questo risponde all’obiettivo principale che Excite si prefigge, vale a dire la possibilità di fornire 
servizi e contenuti su misura sulla base delle specifiche esigenze del navigatore. Excite  Italia, joint venture costituita tra Telecom Italia ed 
Excite@Home, nasce nel maggio del 1999 ed  è oggi un network Europeo attivo in Italia, Regno Unito, Germania, Francia, Spagna, 
Olanda ed Austria - che conta complessivamente circa 20 milioni di visitatori. 
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www.mauriziomodica.com


Garnier, da piatto a illuminato 
Nuova campagna stampa realizzata da Publicis 
Garnier  presenta  Kit  Colpi  di Luce, la solu-
zione  ideale  per  tutte  le donne che voglio-
no ottenere colpi di luce permanenti,  naturali, 
luminosi in soli 20 minuti e con estrema sem-
plicità: grazie  alla  spazzolina  brevettata,  
spezzare l’uniformità del colore dei capelli è 
facile come pettinarsi. 
A  supporto  del prodotto, in questi giorni è on 
air su stampa periodica la campagna  svilup-
pata per l’Italia da Publicis in due soggetti: Kit 
Colpi di Luce per capelli castani per un target 
di circa 30 anni e Kit Colpi di Luce per capelli 
biondi, destinato ad un target più adulto. 
La  creatività  di  entrambi i soggetti mostra 
un side by side dove vediamo una  modella i 
cui capelli vengono mostrati prima e dopo 
l’applicazione del KIT. Se  osserviamo  l’e-
spressione  del  viso  della modella, notiamo 

che il suo umore  sembra  essere  determina-
to  dal colore dei suoi capelli: a sinistra della  
pagina  il  colore  risulta  piatto  ed  uniforme  
e  la  modella ha un’espressione  seria,  qua-
si imbronciata. La head recita “Stanca del 
colore piatto ?” Sulla  destra si vede invece la 
stessa modella con un bel sorriso ed i suoi 
capelli  finalmente  illuminati  di  colpi  di luce. 
La head in questo caso recita “Illuminati!”. 
Credits: Direttore Creativo Esecutivo: Ala-
sdhair Macgregor-Hastie. Direttori Creativi 
Associati: Daniela Locatelli, Daniela Zorzi. Art 
Director: Elisabetta Fangi, Raffaele Crugnola. 
Copywriter: Giulia Pagani. Client Service 
Team: Rossella Gasparini, Carlotta Grimi, 
Chiara Benigni. Centro media: 
ZenithOptimedia. Per il Cliente: Julka Villa, 
Hair Color Group Manager. 

E’ partita un'altra grande iniziativa culturale 
promossa da Telecom Progetto Italia.  
L'obiettivo è quello di utilizzare la rete, 
mezzo di comunicazione simbolo della mo-
dernità, per diffondere la cultura: in diretta 
su Rosso Alice Vittorio Sermonti legge e 
racconta l'Inferno di Dante.  
Per comunicare l'evento, Saatchi & Saatchi 
trasforma il famoso verso utilizzato dal po-
eta per descrivere l'ingresso agli inferi 
("Lasciate ogni speranza*"). Il titolo recita: 
"Digitate l'invio, voi ch'entrate" ed è impagi-
nato all'interno di una miniatura tipica del-
l'epoca dantesca. 
Progetto Italia è una società del Gruppo 
Telecom, nata per rappresentare l'impegno 
continuativo e concreto dell'impresa nel 
progresso sociale e civile.  
Ricerca scientifica, cultura, iniziative socia-
li, sport: tante iniziative tenute insieme da 
un unico filo, il senso di responsabilità civi-
le dell'impresa. 
L'annuncio è stato ideato dai copywriter 
Giuseppe Mazza ed Elena Carella e dall'art 
director Alessandro Stenco. 
La direzione creativa è di Guido Cornara e 
Agostino Toscana. Illustrazione di Balalo-
eucc.  
L'annuncio è pianificato su stampa quoti-
diana. 

Progetto Italia 
Dante nell’inferno del web 

Mirò per Confindustria Pesaro-Urbino 
Studio Mirò, agenzia di comunicazione ed organizzazione di e-
venti, ha confermato la collaborazione con Confindustria Pesaro 
Urbino, per la quale è consulente per le attività di comunicazione 
verso i media e gli associati e l’organizzazione di eventi. In questi 
anni, Studio Mirò ha sviluppato diverse attività per la più importan-
te associazione datoriale pesarese, con l’obiettivo di aumentare la 
visibilità delle iniziative sui media regionali, diffondere sul territorio 

la “cultura d’impresa”, collaborare con l’Area marketing strategico per la crescita associativa. 
Tra le attività messe in cantiere per il 2006 ci sono la ristrutturazione del sito Internet dell’As-
sociazione e lo sviluppo di nuovi strumenti di comunicazione, fra i quali la valorizzazione di 
contenuti tematici strategici per il sistema delle imprese attraverso la creazione di un format 
televisivo. “Nonostante la collaborazione con l’Associazione pesarese degli industriali sia 
iniziata oltre dieci anni fa – spiega Michele Romano, ad di Studio Mirò – abbiamo trovato nei 
Presidenti che si sono alternati in questi anni e nel Direttore Generale terreno fertile per spe-
rimentare e sviluppare con successo progetti innovativi e di grande spessore”.  
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BBC Showcase: un evento letteralmente “must” 
1.500 ore di nuovi prodotti tv, 524 compratori da 100 paesi: tradizione e modernità 
BBC Showcase, la più impor-
tante vetrina internazionale 
della televisione organizzata 
da un solo distributore al 
mondo, BBC Worldwide, fe-
steggia la prossima settimana 
il suo trentesimo anniversario.  
L’evento si terrà a Brighton 
dal 26 febbraio al 2 marzo. 
Nel corso della manifestazio-
ne il ramo commerciale della 
Tv inglese proporrà oltre 
1.500 ore di nuovi prodotti 
televisivi ad emittenti stranie-
re, rappresentati quest’anno 
da oltre 524 buyer provenienti 
da più di 100 paesi. 
I nuovi prodotti 
Una parata di docu-drammi 
che hanno richiesto importan-
ti investimenti aprirà lo show 
del genere “factual”, la cate-
goria con la quale BBC Wor-
ldwide fa 
rivivere 
storia e 
scienza. La 
proposta 
comprende 
titoli epici come Hannibal, 
Genghis Khan, Krakatoa, e la 
trilogia Egypt, tutte co-
produzioni BBC con network 
Americani ed Europei, che 
riflettono l’importanza di 
partnership globali per la rea-
lizzazione di produzioni sem-
pre più ambiziose come quel-

le che appartengono a questo 
genere. 
I programmi per l’infanzia 
Il valore di BBC nella realiz-
zazione di prodotti di qualità 
destinati ai bambini si confer-
ma con l’arrivo di una impor-
tante novità: The secret Show 
(una produzione Collingwood 
O’Hare), per il quale BBC 
Worldwide si è appena aggiu-
dicata i diritti globali del pro-
gramma, del merchandising e 
dei DVD.  
Inoltre, la serie Charlie & Lola 
(prodotta per BBC da Tiger 
Aspect), enorme successo tra 
i bambini inglesi, sarà quest’-
anno lanciata sul mercato 
internazionale.  
I 26 episodi da 11’ sono già 
stati venduti a 25 emittenti 
televisive e si apprestano a 

diventare uno dei prodotti 
chiave dell’offerta BBC Wor-
ldwide per bambini.  
Tra gli altri titoli di punta che 
verranno presentati: Life on 
Mars (Kudos Film and Televi-
sion), Hotel Babylon 
(Carnival), Bleak House, 
Hyperdrive e la grandiosa 

serie di storia naturale Planet 
Earth. 
Un must per i network 
Mark Young, Amministratore 
delegato di BBC Worldwide 
Global TV Sales, ha dichiara-
to: “E’ davvero impressionan-
te quanta strada abbia fatto 
BBC Showcase in questi 30 
anni. L’evento è oggi un must 
per tutte le emittenti interna-
zionali e conferma BBC Wor-
ldwide oggi maggiore espor-
tatore Europeo di contenuti 
televisivi. I rapporti e l’espe-
rienza di BBC Worldwide nel 
mercato globale hanno porta-
to l’azienda a rappresentare 
non solo BBC bensì altre e-
mittenti Britanniche e molte 
case di produzione indipen-
denti inglesi”.  
La storia di BBC Showcase 

La BBC Showcase si è svolta 
la prima volta nel 1976. All’e-
poca i principali titoli ad esse-
re proposti comprendevano: 
Fawly Towers, The Good Life, 
Andre Previn’s Music Night, 
la serie per bambini Ballet 
Shoes, e la versione originale 
di Doctor Who. L’evento fu 

seguito da 25 emittenti stra-
niere e fu tenuto all’Old Ship 
Hotel di Brighton. L’evento si 
è poi spostato in altre città 
inglesi tra cui Bristol, Edim-
burgo, Jersey, Stratford-
upon-Avon. Fece di nuovo 
tappa a Brighton nel 1987 e 
da allora si tiene sempre in 
questa città. 
BBC Worldwide Ltd. 
BBC Worldwide Limited è il 
principale braccio commercia-
le e una divisione interamente 
di proprietà della British 
Broadcasting Corporation 
(BBC).   
La missione di BBC Worldwi-
de è di massimizzare il patri-
monio BBC a beneficio dei 
licenziatari per re-investire 
nella programmazione di pub-
blico servizio. Nel 2004/2005 

le attività di 
BBC Worldwi-
de hanno por-
tato profitti a 
BBC per 145 
milioni di sterli-

ne grazie alle sue sei attività 
commerciali. 
Tra questi settori basti ricor-
dare i canali televisivi, la ven-
dita di programmi televisivi, le 
riviste BBC, la produzione di 
video cassette e DVD, i pro-
dotti per l’infanzia e i new 
media.  
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Sesto appuntamento col “Grande Fratello”, 
il programma prodotto da Endemol Italia, 
condotto da Alessia Marcuzzi con Marco 
Liorni, in onda su Canale 5 questa sera 
alle 21.00.  
Durante la puntata “Grande Fratello” svele-
rà ai concorrenti che Patrizia ed Eleonara, 
entrate la scorsa settimana, sono in realtà 
mamma e figlia; sarà la verifica e l’esito 
della prova settimanale a consentire ai 
concorrenti di guadagnare o perdere il pri-
vilegio di abitare la casa Nababbi ed even-
tualmente rimescolare i due gruppi. Per il 
peggiore della prova settimanale si apriran-
no nuovamente le porte del tugurio, mentre 
il migliore godrà dell’immunità da 
nomination. 
Dopo aver assistito ad un duro faccia a 
faccia tra Simon e Pier Renato, i  due con-
correnti nominati, sarà il pubblico da casa 
a decidere chi dovrà abbandonare il gioco,  
a seguire ancora una tornata di 
nomination.    
Lucio, il concorrente che ha abbandonato 
volontariamente il gioco, dopo aver letto le 
dichiarazioni fatte dalla madre naturale alla 
stampa, ha deciso di replicare in diretta.  
Marco Liorni ha preparato una sorpresa 
unica per Leila, la concorrente tunisina 
eliminata nel corso dell’ultima puntata. 
Il gruppo di autori, coordinato da Andrea 
Palazzo, è composto da: Luciano Bossi, 
Lorenzo Castellano, Josè Elia, Giulia La 
Penna, Alessandro Lostia, Luca Tiberio,e 
Gian Maria Tavanti. 
La regia dello studio è affidata a Fabio Cal-
vi.  

Grande Fratello 
Stasera su Canale 5 

Fiat freestyle: musica e vini 
Eventi musicali e degustazioni per i giochi olimpici 
In occasione dei XX Giochi Olimpici di 
Torino 2006 Fiat propone alcuni momenti 
unici e originali per coinvolgere il pubblico 
di tutte le età nel progetto più ampio ed 
esclusivo di avvicinamento alla filosofia 
street e freestyle che la Casa Automobili-
stica Torinese persegue. 
Per appassionare gli amanti della musica, 
con particolare riguardo per collezionisti 
ed intenditori, è stato realizzato un vinile 
con la musica delle band italiane emer-
genti che fanno parte del progetto FFT 
Music i cui brani si possono anche scari-
care gratuitamente sul sito ufficiale del 
team. Il vinile vuole dare un occhio al pas-
sato ed uno allo stile. Un’idea trendy ed 
originale fin dalla copertina disegnata da 
un artista torinese Claudio Cassano che, 
con i suoi ritratti degli atleti, è riuscito ad 
esprimere il carattere giovanile e strava-
gante dei giovani atleti sponsorizzati da 

FIAT. 
Al vinile è associato un dvd che consacra 
un anno col Fiat FreestyleTeam racco-
gliendo i video inediti del team, una galle-
ria fotografica, la sezione del 
merchandising ufficiale e la sezione Music 
con i brani dei gruppi e video.  
Per tutti gli amanti degli sport da tavola è 
stato allestito il “Fiat Freestyle Team bar 
delle piste” presso la Cantina Vibì di Via 
delle Rosine 1. A corollario ottima musica, 
buon vino e una mostra dei Truly Design, 
street artist torinesi che hanno dipinto su 
skateboards Platinum con tecniche origi-
nali ed innovative, reinterpretando la filo-
sofia freestyle del team. 
Due iniziative assolutamente impedibili 
per vivere insieme a Fiat e ai suoi atleti 
l’atmosfera di divertimento e allegria che 
caratterizzerà la scena torinese per tutto il 
Game Time. 

E-commerce One™ per DM Promo 
Spesso le aziende si trovano a decidere all’ultimo momento sugli omaggi da fare ai dipen-
denti o sui regali da fare ai clienti. Per risolvere questi problemi, DM Promo, azienda specia-
lizzata nella produzione e commercializzazione di articoli promozionali, lancia il suo nuovo 
servizio di vendita online attraverso il sito www.dmpromo.it. Sul sito Internet gli articoli promo-
zionali possono essere acquistati anche singolarmente, senza impegni minimi d’acquisto. 
DM Promo fornisce anche un servizio di personalizzazione degli oggetti promozionali molto 
flessibile e tempestivo.  
Per lo sviluppo della piattaforma di e-commerce per la vendita online degli articoli promozio-
nali, DM Promo si è affidata a MM-One, internet consulting company: “Grazie alla nostra 
piattaforma tecnologica E-commerce One™ DM Promo è in grado di inserire o modificare in 
tempo reale i prodotti nelle varie sezioni previste, così da poter fornire sempre informazioni 
aggiornate ai propri clienti – commenta Andrea Caminiti, direttore marketing di MM-One”. 
Gli acquisti online di articoli promozionali fatti su dmpromo.it possono essere pagati 
sia con per via telematica (carta di credito o card prepagate) oppure con il più tradizio-
nale bonifico bancario. 
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Seekport fornisce IDG Communications Verlag 
Il motore di ricerca europeo nato nel 2003, darà servizi a 9 siti da 16 mln di clic all’anno 
Seekport, l’innovativo motore di ricerca 
europeo, ha fornito le proprie tecnologie 
ai nove siti web controllati da IDG Com-
munications Verlag AG, filiale tedesca 
dell’omonimo gruppo editoriale statuniten-
se specializzato in Information Techno-
logy. Seekport ha fornito al cliente un pac-
chetto di ricerca completo, comprensivo di 
ricerca in archivio, in Internet e servizi di 
ottimizzazione di search marketing per la 
rete di siti web di IDG Communication, 
ovvero CIO, ComputerPartner, Computer-
Woche, Digital World, GamePro, Game-
Star, Macwelt, PC-Welt e tecChannel.  
Gli utenti dei siti hanno quindi a loro di-
sposizione ampie possibilità di ricerca 
personalizzate da IDG e strutturate in 
maniera chiara e immediata.  
Per ogni ricerca vengono mostrati i risul-
tati presenti nell'archivio del sito preso in 
esame, poi quelli dell’intero network IDG, 
infine quelli provenienti da Internet.  
A dicembre 2005, il network IDG è stato 
una delle 15 principali marketing 
community in Germania, con un totale di 
oltre 81 milioni di impression ed oltre 16 
milioni di visite, come confermano i dati 
IVW. 
“La scelta di Seekport da parte di IDG 
conferma l’efficacia della nostra strategia, 
tesa a fornire soluzioni individuali a par-
tner B2B piuttosto che servizi di ricerca 
standard”, commenta Joachim Kreibich, 
Managing Director di Seekport Internet 
Technologies GmbH. “L’ampia offerta 
online di contenuti di qualità da parte della 
casa editrice rappresenta un’eccellente 
occasione per mostrare concretamente la 
qualità della nostra tecnologia di ricerca.”  

“Seekport mette a disposizione del nostro 
network Internet un’ampia gamma di fun-
zionalità di ricerca, ma anche un alto livel-
lo di flessibilità”, aggiunge Stephan Scher-
zer, Group Publisher Consumer Unit di 
IDG Communications AG. “Questo rispon-
de perfettamente alle aspettative dei no-
stri utenti a livello di rilevanza dei temi e 
accuratezza delle informazioni. Siamo 
molto soddisfatti di aver trovato in See-
kport un forte partner tecnologico, con 
conoscenze specifiche che ci possano 
aiutare a rendere i contenuti del network 
IDG ancora più interessanti per i nostri 
utenti.”   
IDG Communications Verlag 
IDG Communications Verlag AG è la filia-
le tedesca di International Data Group, il 
maggiore editore mondiale di pubblicazio-
ni informatiche e fornitore globale di servi-
zi ICT. Sotto il controllo di IDG Communi-
cations Verlag AG vi sono le case editrici 
IDG Business Verlag GmbH, IDG 
Magaz ine  Ve r lag  GmbH,  IDG 
Entertainment Verlag GmbH e IDG Inte-
ractive GmbH, l’agenzia di ricerche di 
mercato IDC e l’organizzatore di eventi 
IDG World Expo GmbH.  
Si tratta del più ampio ventaglio del setto-
re IT in Germania, che comprende testate 
consumer come PC-Welt, GameStar, Ga-
mePro, Digital World e Macwelt, testate 
destinate ai decision maker come Compu-
terwoche e CIO, e la testata di canale 
ComputerPartner.  
IDG offre anche oltre dieci siti Web che 
offrono le notizie più aggiornate ed appro-
fondimenti che vanno oltre i contenuti 
delle pubblicazioni stampate, gestisce 

anche la webzine tecChannel.de, nota e 
rispettatpiattaforma online per decision 
maker di indirizzo tecnologico.  
L’offerta estremamente ampia  di pubbli-
cazioni stampate e online di IDG Germa-
nia è completata dall’organizzazione di 
eventi e conferenze specialistiche e dalla 
realizzazione di pubblicazioni aziendali. 
Seekport Internet Technologies 
Seekport Internet Technologies è l’innova-
tivo motore di ricerca Internet europeo.  
Lanciata a dicembre 2003, l’azienda ha 
sede a Monaco di Baviera ed è attual-
mente presente in Germania, Francia, 
Gran Bretagna, Italia e Spagna.  
Seekport offre ai suoi clienti soluzioni di 
ricerca veloci ed affidabili, non limitandosi 
solamente a potenti funzionalità di ricerca 
su Internet, oltre a portali e contenuti a-
ziendali, ma offrendo anche strumenti 
marketing personalizzati sui pubblici di 
riferimento.  
Le soluzioni di ricerca di Seekport sono 
caratterizzate da grandi possibilità perso-
nalizzazione, ed offrono in maniera mirata 
elementi specifici per nazione nella pre-
sentazione dei risultati.  
I team di indicizzazione presenti nei vari 
paesi garantiscono l’alta qualità e la coe-
renza dei risultati di ricerca, a vantaggio 
sia dei clienti aziendali di Seekport, che 
degli utenti individuali che effettuano ri-
cerche su Internet.  
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Riparte “Velisti per caso” 
Conferenza stampa il 2 marzo a Rho 

Giovedì 2 marzo alle 
15.00, Patrizio Ro-
versi e “Velisti per 
caso” presentano 
alla stampa il nuovo 
viaggio di Adriatica 
la cui partenza è 
prevista per l’11 
marzo dalla Marina 
di Cala de’ Medici di 
R o s i g n a n o 
(Livorno).  
Quest’anno il nuovo 
giro del mondo di 
Adriatica ha come 
meta finale un’ope-
razione umanitaria 
internazionale: i l 

progetto “Sull’onda di un sogno”, ideato da Velisti e sponso-
rizzato dalle aziende del settore idrotermosanitario che so-
sterrà progetti promossi da associazioni ONG legate all’acqua 
e all’ambiente.  
Alla conferenza parteciperà anche un rappresentante di Tele-
food della FAO, che presenterà i progetti che verranno realiz-
zati lungo la rotta di Adriatica.  
La nuova avventura, condurrà i Velisti per Caso attraverso 
l’oceano Atlantico fino ai Caraibi, e si concluderà a dicembre 
a Rio De Janeiro.  
La conferenza stampa avrà luogo alla Fiera Rho-Pero, Mostra 
Convegno presso la Vip Lounge di Bathness. 

WebRanking: comunicare a misura di utente 
In Internet sono importanti le domande dei visitatori e non le risposte generiche 
I siti delle aziende, grandi e piccole, sono 
tutti troppo spesso azienda-centrici. 
Non c’è attenzione a parlare agli utenti se-
guendo i loro profili: chi è che sta visitando il 
mio sito? Che cosa sa della “terminologia” 
del mio settore? Come è arrivato a me? 
Cosa stava cercando e perché? 
“Come WebRanking seguiamo la consulen-
za di web marketing, con particolare atten-
zione ai motori di ricerca e siamo i più adatti 
ad applicare al nostro sito quello che cer-
chiamo di spiegare quotidianamente ai nostri 
clienti: che il visitatore, il cliente è al centro 
della nostra attenzione e va aiutato a rag-
giungere quello che sta cercando nel minor 
tempo possibile e con la migliore esperienza 
di navigazione” dichiara Nereo Sciutto, coor-
dinatore marketing e comunicazione di We-
bRanking, che prosegue: “Nel nostro caso è 
ad esempio molto importante distinguere fra 
gli utenti che conoscono il web marketing – 
e che quindi cercheranno più facilmente uno 
specifico servizio o un’applicazione – rispet-
to ai clienti che vogliono solo sapere cosa 

propone WebRanking proprio a loro, per il 
loro specifico tipo di sito o azienda”. 
Il nuovo sito di WebRanking si presenta con 
tre percorsi di navigazione che l’utente può 
scegliere. Un primo percorso che presenta 
le soluzioni utili in base al tipo di sito o di 
azienda. I servizi e le opportunità proposti a 
un sito di e-commerce sono diversi rispetto a 
quelli che si adattano alla Pubblica Ammini-
strazione oppure a un sito Corporate o 
Brand. 
Un secondo percorso presenta le risposte a 
specifici bisogni che il navigatore ha in testa: 
aumentare le vendite, sopravanzare i con-
correnti, proteggere il proprio marchio su 
Internet, capire come analizzare i risultati 
della promozione sono alcune delle risposte 
che vengono presentate e organizzate. 
Quest’ultimo tipo di approccio è quello che si 
riscontra più spesso nella comunicazione 
web delle aziende italiane ma, secondo le 
analisi effettuate, è quello che sarebbe stato 
meno seguito dai visitatori di WebRanking. 
In un settore ancora poco conosciuto come il 

Search Engine Marketing (ovvero il marke-
ting fatto con/nei/sui motori di ricerca)  è 
fondamentale comunicare nuove possibilità 
e generare bisogni ancora non conosciuti o 
non formalizzati. 
“ E’ una comunicazione basata sulle doman-
de che i visitatori hanno in testa e non sulle 
risposte che le aziende continuano a dare 
senza provare ad ascoltare o capire i propri 
clienti” è il parere di Stefano Caffagni, CEO 
di WebRanking. 
Chi è WebRanking? 
WebRanking è il brand e marchio registrato 
di NetIdea WebRanking srl che identifica la 
business unit che segue i servizi e la consu-
lenza di web marketing e search engine 
marketing. WebRanking segue il marketing 
sui motori di ricerca di importanti aziende 
italiane e internazionali fra le quali ENEL, 
Granarolo, Best Western, Pirelli RE Franchi-
sing e Casaclick, Harlequin Mondadori e 
clienti in Europa, Asia e Nord America. Con 
sede centrale a Correggio (Reggio Emilia) e 
a Vicenza. 

TEND comunica Doimo 
L’agenzia ritorna a fornire l’azienda mobiliera 
Doimo Salotti torna a 
comunicare con TEND. 
In seguito alla vittoria 
della gara indetta dall’a-
zienda, TEND torna ad 
essere l’agenzia che 
gestirà la comunicazione 
di Doimo Salotti. 
Si tratta di una riacquisi-
zione importante per cui 
l’azienda, facente parte 
del Gruppo Doimo, riaffi-
da la propria comunica-
zione a Tend dopo sola-
mente 1 anno di pausa. 
La comunicazione per il 
2006 comprenderà mas-
sicci investimenti per 
campagna stampa e spot 
tv. Il Gruppo Doimo di 
Mosnigo di Moriago (Treviso), di cui è presidente Giuseppe Doi-
mo, rappresenta la maggiore realtà mobiliera del nostro Paese, 
essendo costituito da 28 aziende industriali e commerciali (21 del 
settore Casa e 7 del settore Ufficio), ubicate in Veneto, Friuli e 
Basilicata. Tra la fine dello scorso decennio e i primi anni del nuo-
vo millennio, il gruppo è cresciuto notevolmente in strutture, tecno-
logie, uomini e fatturati, con strategie imprenditoriali e operative 
del tutto adeguate a una realtà di riferimento in costante trasfor-
mazione e alla volontà di competere al meglio in tutti i mercati del 
mondo.  

Marco Di Giusto 
AD di TEND 
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Gli ascolti Rai 
Raidue ha nuovamente vinto gli ascolti della prima serata con le 
Olimpiadi Invernali, proponendo in una lunga diretta il pattinaggio 
artistico femminile che e' stato seguito da 6 milioni 750mila tele-
spettatori con il 24.94 di share. Nella serata l'ascolto ha superato 
piu' volte gli otto milioni di telespettatori che, durante l'esibizione di 
Carolina Kostner erano oltre dieci milioni mentre lo share ha toc-
cato il 48 per cento. 
Raidue ha cosi' vinto gli ascolti nella fascia di seconda serata con 
il 23.13 di share. 
Grande la partecipazione del pubblico anche nel pomeriggio per 
l'oro di Enrico Fabris nel pattinaggio veloce: la diretta di Rai Sport 
ha totalizzato il 24.92% con 2 milioni 912mila telespettatori, saliti a 
quasi 4 milioni a fine gara con oltre il 31% di share. Molto seguita 
anche l'impresa dell'equipaggio italiano che si e' aggiudicata la 
medaglia di bronzo nel bob a due femminile: 3 milioni 76mila tele-
spettatori hanno seguito l'ultima manche con il 14.85 di share, con 
punte di ascolto oltre i 3 milioni 600mila.  
Con il 47.10 di share e 13 milioni 650mila telespettatori Rai ha 
vinto gli ascolti nel prime time, contro il 40.19% e 11 milioni 646-
mila telespettatori di Mediaset. 
Vittoria Rai anche in seconda serata con il 47.25% mentre le reti 
private hanno ottenuto il 38.95%, e nell'intera giornata in cui Rai 
ha totalizzato il 47.09% contro il 39.93% di Mediaset.  
L'offerta Rai in prima serata era completata da "I raccomandati", 
su Raiuno, visti da 4 milioni 930mila telespettatori con il 17.92 di 
share e, su Raitre, dal programma di informazione "Ballaro'" che e' 
stato seguito da 2 milioni 756mila telespettatori con il 9.88 di 
share.  In seconda serata su Raiuno la puntata di "Porta a porta" 
ha ottenuto il 18.21 di share con 1 milione 621mila telespettatori.  
Nella lunga giornata olimpica di Raidue, da segnalare in mattinata 
il salto con gli sci che ha registrato il 20.75% con 998mila telespet-
tatori, e il biathlon 4x7.5 km che e' stato visto da 2 milioni 457mila 
telespettatori pari al 19.13%; nel pomeriggio la gara sprint di fondo 
e' stata vista da 1 milione 370mila telespettatori con il 12.11% e, 
nel preserale, la prima parte del pattinaggio artistico femminile ha 
registrato un ascolto di 4 milioni 331mila telespettatori con il 17.88 
di share. Nella tarda serata di Raidue il programma di Rai Sport 
"Buonanotte Torino" ha ottenuto il 12.08 di share con 1 milione 
94mila telespettatori. 

 

Gli ascolti Mediaset 
martedì 21 febbraio le Reti Mediaset hanno registrato i seguenti 
ascolti: in prima serata 11.646.000 telespettatori, share 40.19%, in 
seconda serata 4.672.000 telespettatori, share 38.95% e nelle 24 
ore 4.246.000 telespettatori, share 39.93%. 
Canale 5 è rete leader in tutte le fasce: in prima serata con 
6.510.000 telespettatori e una share del 22.46%, in seconda sera-
ta con 2.479.000 spettatori (20.67% di share) e nelle 24 ore con 
2.356.000 spettatori (22.16% di share). 
Tra il pubblico attivo 15-64 anni, Canale 5 con una share del 2-
3.1% incrementa la leadership in prime time e distacca di oltre 8 
punti Rai Uno (share 14.7%). 
Bene il TG5 delle ore 20.00 (con 7.170.000 telespettatori, share 
27.74%) con un picco di share del 31.2% e 8.352.000 telespetta-
tori in occasione del gesto del conduttore Lamberto Sposini che 
ha mangiato il pollo in diretta. 
Prima Serata 
Su Canale 5, "Striscia la Notizia" si conferma il programma più 
visto della giornata su tutte le reti tv con 8.498.000 telespettatori e 
il 28.91% di share, superando "Affari Tuoi" sia nella totalità della 
durata del programma (6.961.000 telespettatori - 23.77% di share) 
che nell'esatto periodo sovrapposizione (29.1% di share per 
"Striscia", 23.8% per il quiz di Raiuno). 
A seguire, ottimi ascolti per il singolo episodio di "Carabinieri 5" 
che è stato seguito da 5.243.000 telespettatori, share 18.15% 
risultando vincente con il diretto concorrente "Raccomandati" (Rai 
Uno 4.940.000, share 17.92%). 
Su Italia 1, sempre bene "Le Iene Show" che hanno raccolto 
3.172.000 telespettatori con una share del 12.60%. 
Su Retequattro, l'incontro di calcio per la coppa dei campioni 
"Real Madrid - Arsenal" è stato seguito da 2.170.000 spettatori, 
share del 7.49%. 
Seconda Serata 
Su Canale 5, record per l'ultima puntata di "Il Senso della Vita" 
che ospite Roberto Benigni è stato visto da 3.206.000 telespetta-
tori con una share del 22.52%. 
Su Italia 1, continua il successo per il telefilm "Nip/Tuck", che ha 
registrato 1.066.000 telespettatori, share 11.41%. 
Su Retequattro, il rotocalco sportivo "Pressing Champions Lea-
gue" ha ottenuto 1.036.000 telespettatori 6.18% di share. 
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S h a r e  t v  d i  m a r t e d ì  2 1  f e b b r a i o  2 0 0 6  

Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 21.73 32.69 26.20 21.18 23.79 24.32 19.39 17.85 

Rai 2 17.14 8.39 17.83 13.13 17.13 16.70 17.71 23.13 

Rai 3 8.21 4.71 9.75 7.84 5.76 10.22 10.00 6.27 

Totale Rai 47.09 45.80 53.76 42.16 46.67 51.24 47.10 47.25 

Canale 5 22.16 21.29 15.36 25.20 20.75 23.68 22.46 20.67 

Italia 1 10.69 11.84 10.51 11.46 10.87 7.58 11.04 12.36 

Rete 4 7.08 2.71 8.65 10.59 7.36 5.61 6.68 5.94 

Totale  
Mediaset 39.93 35.82 34.53 47.25 38.98 36.87 40.19 38.95 

La 7 2.41 4.51 2.47 2.59 2.41 2.12 1.86 2.82 

Odeon 0.13 0.10 0.04 0.13 0.11 0.15 0.11 0.21 

Canale  
Italia 0.08 0.24 0.04 0.13 0.02 0.03 0.09 0.09 

7 Gold 0.41 0.90 0.13 0.20 0.23 0.27 0.47 0.83 

Altre  
terrestri 4.42 7.51 3.96 4.03 5.01 4.16 3.98 4.08 

Altre  
satellitari 5.51 5.12 5.05 3.52 6.58 5.15 6.19 5.78 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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