
Spot on Web: 
Per guardare 

Opodo clicca qui 

Hostel: a vostro rischio e... 
La promozione di Sony Picture e Saatchi è “paurosa” 
Preparatevi ad un'esperienza che vi 
metterà duramente alla prova.  
Quentin Tarantino ci accompagna nei 
più profondi meandri della paura con 
un film in uscita da oggi nelle sale ita-
liane: Hostel.  
Sony Pictures Releasing e la divisione 
Moving Pictures di Saatchi & Saatchi 
hanno trovato per la promozione del 
film varie e interessanti soluzioni co-
municative che evidenziano la partico-
larità del film: l'estrema esperienza 
della paura.  
La più divertente è sicuramente un 
sacchetto da usare in caso di nausea 
durante la proiezione, per chi è parti-
colarmente sensibile alle scene trucu-
lente del film.  
Simile in tutto e per tutto  a quello usa-
to negli aerei o nelle navi il "sickness 
bag" è già un culto per tutti i fans dei 
film horror che hanno letteralmente 
saccheggiato le sale cinematografiche 
dove il gadget  è stato distribuito.  
Come i bugiardini contenuti nei farma-
ci, il "sickness bag" riporta sul retro le " 
Modalità d’uso: da portare alla visione 
del film ed utilizzare in caso di necessi-
tà”.  
L'espositore creato per la distribuzione 
del sacchetto all'interno delle sale ci-
nematografiche riporta invece il timbro 
usato anche sull'affissione nazionale, 
anche in questo caso un monito preci-
so: “Avvertenze: contenuti violenti, 
scene truculente. Inquadrature brutali. 
La vera sfida è guardarlo fino in fon-
do”. 
La divisione new media Saatchi & Saa 

 
tchi Vision ha realizzato il sito del film 
(www.sonypictures.it/film/hostel). 
L'utente viene accompagnato all'inter-
no dell'ostello e, messo in guardia sul-
le orribili torture, viene invitato a visi-
tarne ogni stanza, approfondendo in 
questo modo i contenuti brutali del 
film. 
Hanno lavorato il copy Lorenzo Terra-
gna e l'art Alessandra Torri, con la 
direzione creativa di Luca Albanese e 
Francesco Taddeucci.  
Per Saatchi & Saatchi Vision, hanno 
lavorato la copy Laura Sordi e l'art 
Gianluigi Bellini, con la supervisione 
creativa di Paola Inzolia. 

Dopo il grande successo ottenuto alla recente  
edizione della BIT, Opodo Italia ha scelto il Carne-
vale di Venezia per incontrare ancora una volta il 
grande pubblico in un vero e proprio bagno di 
folla. Fino al 28 febbraio, in Piazza San Marco 
verrà proiettato uno spot, realizzato dall’agenzia 
francese Quaterbis e declinato per l’Italia apposi-
tamente per il grande evento del Carnevale. 
L’headline dello spot “Dopo un bagno di folla con-
cediti un bagno vero” lega il grande evento di Ve-
nezia al visual istituzionale della campagna 2006 
di Opodo. 
“Un’occasione – dichiara Serena Belloni, nella 
foto, – Marketing Manager Opodo Italia – per 
presentarci in una veste elegante e prestigiosa, in 
linea con l’atmosfera che si respira in quei giorni a 
Venezia. Un modo per rafforzare la nostra presen-
za nel grande universo dei viaggi e per consolida-
re il nostro posizionamento di Travel Ispirator”. 

Opodo a Venezia 
Con lo spot in San Marco 
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Italia: oscurati i casinò on line 
Protestano i giocatori. Forse azione legale in sede UE 
Da questa notte, diverse centinaia di casinò on line non sono più accessibili agli italia-
ni. L’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, http://www.aams.it/ , ha infatti 
“oscurato” i siti che non avevano stipulato la convenzione, che è a pagamento, con 
l’Amministrazione stessa.  
“Remote Gambling Association”, RGA, organismo inglese di giocatori on line, ha già 
fatto sapere che ha intenzione di ricorrere contro la decisione del Governo italiano 
presso la Commissione Europea. 
L’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, da parte sua, ha già risposto alla 
RGA dicendo che non è stata violata alcuna regola di mercato né si intende fare proi-
bizionismo in quanto l’Italia è già aperta da tempo a scommesse, bingo, lotterie e gio-
chi on line. 
La palla, anzi in questo caso i dadi, passano ora alle organizzazioni dei giocatori e dei 
consumatori. Secondo pareri autorevoli, RGA e altre associazioni potrebbero infatti 
impugnare i provvedimenti della legge finanziaria davanti alla Commissione Europea 
per la Concorrenza istruendo un procedimento per limitazione alla concorrenza. 

Andrea De Adamich: 
30anni di Grand Prix 
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Buon compleanno “Grand Prix”, sono solo 30... 
E’ la trasmissione più longeva di Mediaset. Andrea De Adamich il grande timoniere 
Domenica 26 febbraio 2006, alle  
11.55, puntuale come sempre torna 
“Grand Prix”, la rubrica storica di Ita-
lia 1 dedicata al mondo delle due e 
delle quattro ruote che da trent’anni, 
prima  su Antenna Nord e poi su Ita-
lia 1, è diventata appuntamento fisso 
per tutti gli appassionati di motori.  
Il programma più longevo delle reti 
Mediaset, nato nel 1977, si presente-
rà per questa edizione con una nuova 
impaginazione grafica e una nuova 
impostazione per raccontare con cre-
scente passione e ritmo il mondo 
della F1 ma anche delle altre specia-
lità, dal rally alle corse americane e 
tutta l’attualità legata al mondo delle 
due e delle quattro ruote.  
Come sempre “Grand Prix” andrà in 
onda pochi minuti prima di mezzogiorno 
le domeniche del Mondiale di Formula1 
e proseguirà con la partenza del moto-
mondiale, trasmesso per il quinto anno 
consecutivo dalla rete giovane di Media-
set. 
In attesa che si scaldino i motori, Andre-
a De Adamich  analizzerà, con l’aiuto 
della moviola, i temi più caldi del mondo 
della velocità su pista. Oltre ai classici 
appuntamenti come le interviste ai pro-

tagonisti, i numerosi collegamenti diret-
tamente con i circuiti di gara, le pagelle 
di Giorgio Terruzzi, la stagione 2006 di 
“Grand Prix” proporrà una nuova rubrica 
a cura di Claudia Peroni che ripercorrerà 
i momenti storici del mondo dei motori 
facendoci rivivere le emozioni dimentica-
te e perdute degli ultimi trent’anni oltre a 
episodi inediti e qualche chicca ripesca-
te dagli archivi. Non mancherà quest’an-
no il momento dell’ “oroscopo” che, con 

divertenti giochi e combinazioni astro-
logiche, azzarderà un pronostico sulla 
stagione in corso e sulle gare dei pilo-
ti che si apprestano a scendere in 
pista. 
Nella prima puntata di domenica 26 
febbraio 2006 “Grand Prix” farà un 
punto sulla prossima stagione delle 
due e delle quattro ruote, pronta a 
scaldare gli animi degli appassionati. 
Al centro dell’attenzione i destini in-
crociati di due campioni: da una parte 
Michael Scumacher che, dopo un 
campionato deludente e con il con-
tratto che scade a fine anno, cerca 
una rivincita con la “rossa” di Mara-
nello in attesa di decidere del suo 
futuro in Ferrari, dall’altra il campione 
iridato Valentino Rossi che con la sua 

Yamaha tenterà di riconquistare il sesto 
titolo consecutivo in MotoGP, in vista di 
un suo possibile passaggio alla Formula 
1. 
Infine, un’accurata panoramica sui prin-
cipali avversari dei due piloti nella corsa 
al titolo. 
“Grand Prix” è un programma a cura 
della redazione motori di Mediaset. Pro-
duttore esecutivo è Fabio Pravettoni, in 
regia Osvaldo Verri. 

Radio Italia è radio ufficiale del Teatro Nuovo di Milano 
Radio Italia solomusicaitaliana diventa media partner ufficiale ed esclusiva, per le prossime due stagioni teatrali, dello storico Teatro 
Nuovo di Milano. Non solo: l’emittente di sola musica italiana sarà la radio ufficiale dell’edizione milanese di “Vacanze Romane”, la 
famosa commedia musicale ispirata al film interpretato da Audrey Hepburn e Gregory Peck, in scena dal prossimo 8 marzo.  
Informazioni, aggiornamenti e supporto promozionale, troveranno spazio nel palinsesto giornaliero di Radio Italia, nella speciale rubrica 
“Speciale Spettacoli” condotta da Fiorella Felisatti e sul sito www.radioitalia.it. Per tutti gli ascoltatori che si collegheranno con il sito 
saranno messi a disposizione  biglietti omaggio per assistere agli spettacoli. 
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Sono stati resi noti i nomi dei membri della 
giuria Titanium Lions della 53ma edizione del 
Festival di Cannes.  
Presieduto da David Lubard, chairman e chief 
creative officer di BBDO Nord America, il pre-
mio Titanium Lions, giunto alla sua quarta 
edizione, celebra quest’anno le idee più inno-
vative, senza limitazioni per quanto riguarda il 
numero di esecuzioni o il tipo di media utilizza-
to. 
Terry Savage, Executive Chairman del Festi-
val di Cannes ha così affermato:  
“Questa giuria multidisciplinare e dotata di 
incredibile talento cercherà di assegnare l’am-
bìto Leone a chi saprà proporre idee innovati-
ve e rischiose che sfidano il mondo della pub-
blicità e della comunicazione come lo cono-
sciamo oggi”. 
La giuria:  
David Lubars, Chairman & Chief Creative Offi-
cer, BBDO North America, USA, (Presidente 
di Giuria); 
Warren Brown, Executive Creative Director, 
BMF, Australia; Adriana Cury, Chairwoman & 
CCO, McCann Brazil, Brazil;  
Filip Nilsson, Creative Director, Forsman & 
Bodenfors, Sweden; Trevor Beattie, Partner, 
Beattie McGuiness Bungay, United Kingdom; 
Craig Davis, Chief Creative Officer Worldwide, 
JWT, United Kingdom; Nicolas Brien, 
President & CEO, Universal McCann, USA; 
Scott Goodson, CEO & Chief Creative Officer, 
StrawberryFrog, USA; Chuck Porter, 
Chairman, Crispin Porter + Bogusky, USA; 
Tom Eslinger, Director of Interactive, Saatchi 
& Saatchi, USA. 
La giuria si riunirà a Cannes dal 21 al 23 giu-
gno. I vincitori saranno annunciati la sera di 
sabato 24 giugno. 

Festival di Cannes 
La giuria Titanium Lions 

Adidas a3 Gigaride in Multiplayer 
L’agenzia di Caston realizza un nuovo Intro Full Screen 
L’agenzia creativa di Multiplayer.it coordi-
nata da Joseph Caston, Art Director, con la 
supervisione di Luca Persichetti, Respon-
sabile Marketing, continua a colpire l’atten-
zione dei clienti con la propria esclusiva 
Intro Full Screen. Questa volta la protago-
nista dell’impattante ed innovativa creativi-
tà digitale è la nuova scarpa di Adidas: la 
a3 Gigaride. 
L’Intro Full Screen è una creatività digitale 
realizzata in esclusiva dall’agenzia interna 
di Multiplayer.it: ha  altissimo impatto visivo 
e una performance media che sfiora il 13% 
di click through. 
Concettualmente e’ basata sulla trasforma-
zione dell’home page generale di Multipla-
yer.it (www.multiplayer.it) che va a pla-
smarsi tramite eventi/azioni con l’oggetto 
sponsorizzato, divenendone parte o la sua 
totalità. E’ una simbiosi grafica che colpi-
sce i lettori: tutti focalizzano l’attenzione 

nell’home page del sito appena vi entrano 
e mai si aspetterebbero che la loro pagina 
web preferita diventi cambi le coordinate 
per diventare altro da sé. 
L’intersuola futuristica della Adidas a3 Gigari-
de svolge un ruolo fondamentale e diventa la 
protagonista assoluta dell’Intro Full Screen: 
con un sottofondo musicale che esprime l’ela-
sticità dei movimenti propri del prodotto, l’ho-
me page di Multiplayer.it si “contorce” a passo 
di musica fino a diventare la suola stessa. 
Commenta Joseph Caston, Direttore Creativo 
dell’agenzia: “L’Intro doveva esprimere e co-
municare al meglio le peculiarità del prodotto: 
una suola innovativa che permette inarresta-
bili performance. Per questo motivo ho deciso 
di realizzarla in Flash 8 sfruttando le nuove 
'Bitmap Caching': una tecnica che permette di 
migliorare notevolmente le performance e 
manipolare l'immagine come non si è mai 
visto online”. 

Stasera a Zelig Circus i Fichi D’India 
Era il 1997 quando I Fichi D’India fecero il loro esordio sul palco del teatro Zelig di 
Viale Monza a Milano. Dopo quasi nove anni sbarcano a Zelig Circus: venerdì 24 feb-
braio alle ore 21.00 su Canale 5. A dare loro il benvenuto tra lo scompiglio del pubbli-
co, il gran nocchiero Claudio Bisio accompagnato da Vanessa Incontrada. 
Antonio Cornacchione presenta all’Italia una nuova forma di uomo politico: il Berluc-
chione mentre Silvano Mago di Milano (Raul Cremona) è alle prese questa volta con  
un esperimento di levitazione. Tornano a grande richiesta: Marco Marzocca nei panni 
di Ariel, il filippino che ogni italiano vorrebbe a casa propria e il mitico Tarcisio alias 
Max Pisu. Vanessa Incontrada  accompagnata da Roy Paci & gli Aretuska propone il 
brano Fiesta. Completano il cast: Alessandro Fullin, Bove e Limardi, Katia e Valeria, 
Giancarlo Barbara, Pino Campagna, Ale & Franz, Rocco Tanica, i Mammuth, Paolo 
Cevoli, Paolo Migone, Beppe Braida, Fabrizio Fontana, Gianni Ciardo, Le Tutine, Lu-
ca Medici alias Checco Zalone. 
Zelig Circus è un programma di Gino&Michele e Giancarlo Bozzo. Curatori del pro-
gramma sono Giuseppe Ioppolo per Mediaset e Roberto Bosatra per Bananas.  
Alla regia Riccardo Recchia. 
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A quindici giorni dal via della seconda fase di 
prenotazione dei domini .EU, Register.it – 
Gruppo DADA, ovvero la società italiana 
leader nella gestione della presenza online di 
persone ed aziende, rappresenta oltre il 37% 
dei domini .EU richiesti dall’Italia.   
E’ partita martedì 7 febbraio la seconda fase 
del “sunrise period” nell’ambito della registra-
zione dei domini europei, contrassegnati dal 
suffisso .EU. La prima fase, iniziata lo scorso 
7 dicembre, ha riguardato la pre-registrazione 
di istituzioni pubbliche o private e di aziende 
titolari di marchi registrati. La seconda fase, 
che durerà fino al 6 aprile, prenderà invece in 
considerazione le richieste pervenute anche 
da altri aventi diritto, come aziende ed artisti. 
Infine, dal 7 aprile prossimo potranno registra-
re il proprio nome con il .EU qualsiasi persona 
residente in uno dei 25 paesi della UE e qual-
siasi impresa ed organizzazione, purchè abbia 
la propria sede legale/sede d'affari principale 
nel territorio della Comunità europea.  
In particolare, Register.it ha inviato ad Eurid 
(www.eurid.org, l'organismo che gestisce l'as-
segnazione dei domini .EU) il 25% del totale 
delle richieste raccolte in Italia. Relativamente 
al secondo sunrise invece, la società del 
Gruppo DADA ha trasmesso sinora oltre il 
60% del totale delle richieste pervenute dalle 
aziende italiane.  
L’Italia rappresenta al momento il quinto pae-
se per numero di richieste di domini .EU per-
venute ad Eurid con una quota pari al 5,9%. 
La Germania è prima, con il 29,3% delle ri-
chieste su 291.135 richieste totali, seguita dai 
Paesi Bassi con il 16,5%, dalla Francia con il 
10,9% e dall’Inghilterra con il 9%.  

Domini.eu  
Oltre il 37% sono di Register.it 

In The Countinuity Company 
Cresce il team con due nuovi director, Alfonso e Fanello 

Sono entrambi 
milanesi, Gian-
paolo Alfonso e 
Federico Fanel-
lo, i nuovi re-
sponsabili clienti 
che in The Conti-
nuity Company 
implementeran-
no la struttura di 
accounting della 
società att iva 
nella progetta-
zione e realizza-
zione di campa-
gne promozionali 
di fidelizzazione.  
Gianpaolo Alfon-
so, 38 anni, co-

niugato, un «salesman di servizi», co-
me si definisce, inizia la sua carriera in 
Locafit -società di leasing del gruppo 
BNL- e si specializza successivamente 
in marketing relazionale e vendite co-
me Key Account della “direzione grandi 
clienti” in Seat Pagine Gialle. Segui-
ranno due esperienze nelle realtà in-
ternazionali di American Express Ser-
vice Europe -nel corporate service- e 
di Grey Direct -agenzia di comunica-
zione below the line-. Nel 2001 parteci-
pa al progetto di crescita di Jakala Pro-
moplan, azienda attiva nei servizi di 
marketing relazionale, concentrandosi 
soprattutto sullo sviluppo di programmi 
di loyalty & incentive per le banche, 
società finanziarie e utilities. Federico 
Fanello, 32 anni, specializzato in mar-
keting e comunicazione ritiene come 

sua priorità creare delle «operazioni 
tailor-made» per le aziende clienti, 
condividendone bisogni e obiettivi. 
Inizia la sua carriera professionale nel 
1998 nella centrale acquisti e marke-
ting della distribuzione organizzata del 
gruppo Interdis. Successivamente sarà 
account manager presso due noti 
network multinazionali della pubblicità 
(Saatchi&Saatchi e J. Walter Thom-
pson).  
Dopo due brevi esperienze in agenzie 
di promozioni e licensing, nel 2004 
gestisce con il ruolo di country 
manager la start up e il consolidamen-
to nel mercato italiano di Europro sa, 
trading belga specializzata nell’acqui-
sto in Far Est e vendita su commessa 
di gift promozionali per il settore food, 
cosmetica ed editoria.  
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Formazione: i corsi dell’Istituto Europeo Design  
12 corsi triennali in lingua inglese. E3 realizza il nuovo sito per le iscrizioni internazionali 
Un nuovo sito realizzato interamente in 
Flash, una capillare e articolata campagna 
internazionale di keyword advertising e 
una complessa quanto efficace attività di 
data analysis.  
E’ questo in sintesi il frutto della più recen-
te collabora-
zione fra E3 e 
lo IED Interna-
tional Depar-
tment, giunte 
quest’anno al 
quarto anno 
consecutivo di 
partnership. 
Per questa 
ultima attività 
congiunta di 
marketing digi-
tale, inoltre, le 
due sigle si 
sono avvalse 
anche dei ser-
vizi di Nielsen//
NetRatings, 
attraverso l’integrazione di AdIntelligence 
e SiteCensus, i due servizi principali della 
multinazionale che rappresenta lo stan-
dard globale nelle ricerche di mercato sul-
l’audience di Internet. 
Il sito, visibile all’indirizzo www.ied.it/
threeyear06, è stato realizzato in Flash in 
tutte le sue componenti e questo ha reso 
necessario un forte lavoro di integrazione 
fra il team di sviluppo di E3 e le risorse di 
Nielsen//NetRating, dal momento che il 
web publishing attraverso la tecnologia 
Flash presenta maggiori barriere all’inte-
grazione con strumenti di data analysis 

basati sul client dei navigatori rispetto ad 
altre modalità di pubblicazione: «E’ la pri-
ma volta che in Italia - dichiara Nicola Li-
verani, Sales Account Manager  di Nielse-
n//NetRating – i nostri strumenti di monito-
raggio e analisi vengono integrati con un 

sito interamente realizzato in Flash e per 
questo dobbiamo riconoscere l’efficace 
integrazione fra il nostro team e quello di 
E3». Ma il sito, che grazie agli url dinamici 
è possibile raggiungere con un click in 
qualsiasi dettaglio di contenuto, è solo una 
metà del lavoro che l’agenzia di marketing 
digitale ha realizzato per IED International 
Department. 
L’obiettivo è raccogliere informazioni e 
indirizzi di mail dei potenziali studenti IED 
dislocati nei vari paesi del mondo e per 
promuovere i 12 corsi triennali in lingua 
inglese è prevista una campagna di ke-

yword advertising legata ai motori di ricer-
ca, che toccherà sette nazioni e che avrà 
una durata di circa 2 mesi.  
Il dettaglio della campagna prevede Goo-
gle per i mercati di Bulgaria, India, Svezia, 
Turchia, Islanda e Norvegia, che verrà 

pianificata anche attraverso Yahoo! 
Search Marketing.  
Inoltre in Canada il planning si avvar-
rà dell’opportunità di geo tergetizza-
zione di Google, che focalizzerà l’in-
vestimento nella regione della British 
Columbia.  
Tutti gli annunci rimanderanno a una 
specifica sezione del sito e “grazie 
anche allo strumento di AdIntelligen-
ce – afferma Federico Ceccarelli, 
Direttore Clienti di E3 – potremo pre-
venire il sempre più crescente feno-
meno dei click fraudolenti e avere una 
certificazione terza ed esterna che ci 
permetterà una maggiore verifica e 
controllo dei risultati della campagna 
in corso d’opera”.  
L'Istituto Europeo di Design è una 

realtà italiana proiettata verso l’internazio-
nalità, come dimostrano anche le sedi in 
Spagna e in Brasile, e da sempre i suoi 
studenti provengono da ogni parte del 
mondo e anche per queste ragioni “è as-
solutamente necessario per IED analizza-
re i differenti approci di navigazione che 
derivano anche da differenti identità cultu-
rali di provenienza" dichiara Tiziano Luca-
relli, Web Marketing Manager di IED. 
Con la direzione creativa di Maurizio Maz-
zanti ha lavorato l’art director Fabrizio 
Milioni e il Flash developer Marco Buzzot-
ta. 
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Al centro dei Giochi a caccia di medaglie 
possibilmente d’Oro.  
SALOMON ha preso casa nel cuore dell’O-
limpiade sulla neve, a Sestriere, e ha mes-
so on line un sito dedicato alla sua parteci-
pazione a Torino2006. 
Un sito dorato con tutte le informazioni 
sugli atleti in gara nello sci alpino, nel fon-
do, nel biathlon, nella combinata nordica, 
nel freestyle e nello snowboard. 
La possibilita, collegandosi on line all’indi-
rizzo www.salomongoldinstinct.com, di 
sentirsi vicini ai protagonisti nelle competi-
zioni piu avvincenti e anche durante i mo-
menti di relax tra un appuntamento agoni-
stico e l’altro. 
Due le webcam puntate su CASA SALO-
MON, luogo d’incontro, scambio di opinio-
ni, festa con gli atleti aperta a tutti per tutto 
il periodo proprio a due passi dal Colle e 
dall’area di arrivo delle discipline tecniche, 
gigante e slalom. 
Una webcam è concentrata all’interno del 
luogo piu importante, della cabina di regia, 
della “wax room” dove i tecnici SALOMON 
preparano quotidianamente gli attrezzi ai 
ragazzi e alle ragazze del Team. 
Spazio ai messaggi di supporto per gli atle-

ti, che poi si visualizzano immediatamente 
sugli schermi di Casa Salomon inquadrati 
dalla webcam, e al Diario dove in tempo 
reale si trovano i commenti alle vicende 
salienti dell’Olimpiade e naturalmente alle 
tante sfide per le medaglie.  
Molto interessanti i filmati scaricabili, rea-
lizzati in tempo reale con i protagonisti del-
l’avventura a cinque cerchi.  
Non manca la possibilita di vincere uno dei 
due paia di sci SALOMON LAB da slalom, 
messe in palio tra tutti coloro che si regi-
streranno. 
Infine prezioso link con il sito salomon-
press.com, dove si trovano testi e foto sca-
ricabili gratuitamente e relativi al grande 
mondo SALOMON. 

Salomon on line 
Per le Olimpiadi di Torino 2006 

E’ arrivato il nuovo Donna in Forma 
Dalle celebrities un nuovo modo per essere belle e in forma 
Donna Moderna, il settimanale femminile 
diretto da Patrizia Avoledo e Cipriana Dall’Or-
to, è in edicola con il nuovo Donna in forma, 
supplemento mensile dedicato a bellezza, 
salute, fitness, alimentazione e benessere.  
Donna in forma si presenta alle lettrici com-
pletamente rinnovato sia nella grafica che nei 
contenuti. Le “Celebrities” saranno l’argo-
mento principale del 
giornale, a partire 
dalla copertina: que-
sto mese ci sarà una 
splendida Jennifer 
Aniston. 
Il giornale punterà a 
svelare i trucchi, i 
segreti e le abitudini 
delle star, da quelle 
internazionali e quelle 
di casa nostra, viste 
non più come extra-
terrestri, ma come 
donne che devono 
essere belle a tutti i 
costi, con il trucco 
impeccabile, vestite 
elegantemente e che, 
come tutte, devono 
lottare quotidianamen-
te con la bilancia, il 
mal di schiena, le 
occhiaie e gli anni che passano.  
L’obiettivo del nuovo Donna in forma, quindi, 
sarà quello di fornire alle lettrici consigli di 
attrici, cantanti, sportive, anche curiosando 
nel loro beauty case, annotando le loro abitu-
dini, e sbirciando nel loro frigorifero e nei loro 
guardaroba. 
Il nuovo claim della rivista sarà "Il mensile 
che ti rende bella la vita" e il nuovo logo della 

testata metterà ulteriormente in risalto le pa-
role In Forma. Anche lo stile del giornale sarà 
rinnovato, grazie ad una grafica fresca, agile 
e snella, valorizzata anche da una carta di 
migliore qualità.  
All'interno del giornale ci saranno quattro 
nuove rubriche di esperti che ospiteranno le 
domande delle lettrici: ai quesiti sulla moda 

risponderà Lavinia 
Biagiotti Cigna, stilista 
ed esperta di moda, 
mentre il tema del 
benessere sarà affida-
to al dottor Attilio Spe-
ciani, specialista in 
allergologia e immuno-
logia. Nella nuova 
rubrica sul cibo, le 
risposte saranno di 
Carmela Cipriani, scrit-
trice, esperta di cucina 
e figlia di Arrigo Cipria-
ni, fondatore dell'Har-
ry's Bar. Della rubrica 
sul fitness si occuperà 
Jill Cooper, allenatrice 
dei ragazzi di Amici e 
di molti personaggi 
famosi. 
Con Donna in Forma, 
che nel 2005 ha rac-

colto 850 pagine di pubblicità e ha garantito 
un incremento di 30.00 copie a uscita alla 
testata madre, si conclude il piano di rinnova-
mento del “sistema Donna Moder-
na” (settimanale, allegati mensili, sito, iniziati-
ve collaterali) iniziato nel 2005 con vari inter-
venti editoriali sul giornale, e proseguito nel 
novembre 2005 con il restyling e il potenzia-
mento del sito donnamoderna.com.  

Mediaset da record 
Utili oltre i 600 milioni 

In un'intervista pubblicata ieri dal quotidiano "Il Sole 24 

ore"Pier Silvio Berlusconi (nella foto) ha dichiarato che 

nel 2005 "per la prima volta l'utile netto di Mediaset 

supererà i 600 milioni di euro". 

Nella stessa intervista il vicepresidente di Mediaset 

conferma per i primi due mesi del 2006 un trend di 

crescita della raccolta pubblicitaria del 2-3%, in linea 

con quanto già comunicato dall'amministratore delega-

to Giuliano Adreani. 
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Giorgio Lodi, CEO 
e Filippo Mutani, 
Strategic Planning 
Director  di  Publi-
cis,  interverranno   
oggi  all’incontro 
promosso  dall’As-
sociazione  Indu-
striali  di  Vicenza  
sulla percezione 
dei prodotti italiani 
nel mondo dal pun-
to di vista dei con-
sumatori. 
Introdurrà   i   lavori   
Massimo   Calearo,  

Presidente  dell’Associazione Industriali  di  
Vicenza.  Seguiranno  gli interventi di Giorgio 
Lodi sulla “Comunicazione  come  Leva  Strate-
gica  della  Competitività”  e di Filippo Mutani  
(nella foto) che presenterà i contenuti della ri-
cerca qualitativa internazionale realizzata da 
Publicis “Di che cosa è fatto il Made in Italy?”. 
L’indagine  propone una fotografia, dalla parte 
di chi acquista “italiano”, dei  valori  –  ma  an-
che  dei  dis-valori – del Made in Italy, e indivi-
dua alcune  leve  strategiche  utili  agli  impren-
ditori  per promuovere i loro prodotti  nel  mon-
do,  con  l’obiettivo  di  valorizzarne  “l’italianità” 
e renderli ancora più competitivi. 
Seguiranno  le  testimonianze di imprenditori 
che operano in settori tipici del  Made in Italy, la 
moda e l’oreficeria: Antonio Pisanello, coordina-
tore del  Patto  Regionale  del  Distretto Moda, 
e Franco Pianegonda, presidente dell’azienda 
orafa Pianegonda. L’iniziativa è frutto della 
partnership recentemente avviata tra la società 
di comunicazione Meneghini & Associati di 
Vicenza e il gruppo Publicis. 

Made in Italy 
Lodi e Mutani di Publicis 

Southern Comfort Tour 2005-2006 
Per l’Italia gustando con semplicità e responsabilità 
Continua la collaborazione tra l’agen-
zia For Marketing e la multinazionale 
Brown Forman (Southern Comfort, 
Jack Daniel’s, Finlandia Vodka), che 
ancora una volta li vede impegnati nel-
la realizzazione del Tour Southern 
Comfort Between Friends 2005-2006 
nei maggiori locali e discoteche italia-
ne. 
Per il tour itinerante, che si concluderà 
nell’aprile 2006 a Bari, sono stati sele-
zionati 120 locali (discoteche e disco-
pub) in tutta l’Italia.  
“L’idea creativa – sottolinea Stefano 
Tamburini (nella foto) – brand manager 
Southern Comfort – intende proporre 
all’interno dei locali uno spazio che 
diventi un momento di aggregazione 
fra amici.  
In questo corner, Southern Comfort 
sarà il catalizzatore di momenti di relax 
e divertimento dove i consumatori sono 
invitati a passare degli attimi piacevoli 
con i propri amici e con tutti gli amici 
del team Southern Comfort”. 
La scenografia ricostruisce all’interno 
dei locali il mood di Bourbon Street, il 
mitico quartiere di New Orleans dove il 
Fat Tuesday Bar serviva ai suoi avven-
tori Southern Comfort, un distillato ca-
pace di esaltare lo spirito della città 
coinvolgendo i consumatori nella me-
morabile esperienza del soul della cit-
tà, in un’atmosfera festosa, fatta di 
musica, sex appeal, Mardi Gras e voo-
doo. 
I consumatori vengono infatti invitati 
all’interno del corner Southern Comfort 
nel locale a partecipare ad un simpati-

co gioco (da soli o in coppia in una 
sorta si sfida fra amici) con alcuni stru-
menti a fiato (sax e tromba), tipici del 
legame con la musica jazz.  
Proprio l'impatto emozionale del 
“divertimento inaspettato” è il leit motiv 
del Tour Southern Comfort Between 
Friends 2005-2006 in cui si riproduce 

un’atmosfera di aggregazione e di ami-
cizia stimolando i consumi del celebre 
spirit attraverso giochi e animazione. 
Le proposte di consumo si rifanno a 
due criteri basilari: semplicità e re-
sponsabilità.  
Per questo motivo i consumatori sono 
invitati al consumo moderato solo di 
drink acquistati (no free sampling) 
mentre il team Southern Comfort sti-
mola l’acquisto di mini-cocktail ridu-
cendo quindi il contenuto di alcool ri-
spetto ad un normale drink. 
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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”. 

Da Napoli l’Avon Running Tour 
Anche le ragazze della Phard sostengono l’iniziativa 
Anche le ragazze della Phard Napoli, 
squadra che milita nella serie A femmini-
le di pallacanestro, sostengono l’Avon 
Running Tour. La manifestazione podisti-
ca a passo libero, riservata a tutte le 
donne, in programma il 5 marzo, con 
partenza da Piazza 
Plebiscito, è patroci-
nata da Comune, 
Provincia, Regione, 
CONI, Ussi Campa-
nia e curata dal 
Centro Sportivo Ita-
liano di Napoli. 
La formazione fem-
minile partenopea 
sarà alla partenza 
della corsa, il cui 
intero ricavato delle iscrizioni andrà in 
beneficenza a supporto di un progetto di 
ALTS, Associazione per la Lotta ai Tu-
mori del Seno. 
La Phard Basket, nell’invitare tutte le 
donne napoletane a partecipare all’Avon 
Running Tour, si rivolge al mondo fem-
minile affinché sostenga le cestiste nelle 

restanti partite casalinghe del campiona-
to. 
A questo proposito per la gara del 5 mar-
zo contro la Pasta Ambra Taranto, con 
inizio alle ore 18,00 al Palazzetto dello 
Sport di Fuorigrotta, la Phard concederà 

l’ingresso gratuito a 
tutte le donne che si 
presenteranno con la 
pettorina dell ’Avon 
Running Tour. 
Una concreta manife-
stazione di solidarietà 
femminile, in nome 
della salute, dello sport 
e dello spirito di reci-
proco sostegno. E’ da 
ricordare che l’Avon 

Running Tour parte proprio da Napoli per 
questa sua edizione 2006 che è la prima 
a livello nazionale.  
Oltre al capoluogo campano le tappe 
dell’Avon Running Tor toccheranno 
Catania, 26 marzo; Roma, 30 aprile; 
Verona, 7 maggio e Milano il 28 maggio, 
sede storica della manifestazione. 

Pierrel SpA, società italiana attiva nel settore 
farmaceutico specializzata nella ricerca, svilup-
po e produzione su commessa di medicinali, ha 
scelto Image Building quale advisor per la co-
municazione nel processo di quotazione in Bor-
sa. 
La richiesta formale è già stata presentata a 
Consob e Borsa Italiana per l'ammissione alla 
quotazione in Borsa delle proprie azioni all'E-
xpandi. 
Pierrel vanta un’esperienza di oltre 50 anni nel 
settore farmaceutico ed è attualmente leader 
italiano nella produzione di anestetici locali den-
tali.  
Pierrel opera principalmente nel settore dell’ou-
tsourcing a servizio delle aziende farmaceuti-
che ed in particolare è attiva in due aree di atti-
vità: produzione di specialità medicinali su com-
missione (Contract Manufacturing Organiza-
tion) e prestazione di servizi di consulenza per 
la ricerca e lo sviluppo di nuove molecole e 
farmaci (Contract Research Organization).  
Colombi C & E collaborerà con Im age Building 
per la pianificazione.  
A disposizione in Image Building i professionisti 
della Divisione Comunicazione Finanziaria.  

Pierrel in Borsa 
Image Building ne è advisor 
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Thun testimonial per Canali 
Canali, Azienda simbolo della miglior tradizione sartoriale “made in 
italy”, torna a comunicare l¹eleganza maschile attraverso una cam-
pagna stampa inedita, on air a partire da oggi. 
A interpretare lo stile Canali un nome di eccellenza del design italia-
no: Matteo Thun. Una scelta non casuale, ma fortemente voluta 
dall¹Azienda, espressa da una headline incisiva: per Matteo Thun, 
architetto e designer, niente nasce per caso. Neanche ciò che in-
dossa. 
Lo sforzo creativo da cui prende vita ogni nuova collezione, 
l¹artigianalità con cui ogni capo viene realizzato, l¹alta sartorialità 

che attribuisce valore e 
identità ad ogni proposta 
Canali trovano il loro corri-
spettivo nella figura di un 
“artista del design” che, 
proprio come Canali, vede 
nel dettaglio il particolare 
che fa la differenza. 
E¹ il pay off a ribadire, 
ancora una volta, l¹affinità 
tra i due mondi di apparte-
nenza: CANALI Il mio stile 
Quattro i soggetti della 
campagna, studiata in 
collaborazione con Loren-
zo Marini&Associati, pia-
nificata su quotidiani na-
zionali, periodici maschili 
e d’opinione. 

Nerio Alessandri è presidente di Technogym 
Vincitore del Liberation Award for Innovation categoria Business e Management 
Nerio Alessandri (nella foto) è il secondo 
vincitore del Liberation Award for Innova-
tion 2006. Alessandri, fondatore e presi-
dente di Technogym, grazie ai suoi succes-
si è stato riconosciuto come “il più brillante 
imprenditore” della Sua categoria.  
Technogym è uno dei leader in Europa, 
Asia e Sud America nella fornitura di attrez-
zature per il fitness,. oltre ad essere fra i 
primi tre al mondo 
Liberation Award for Innovation, sponsoriz-
zato da Research In Motion (RIM), il pro-
duttore di BlackBerry®, ha lo scopo di met-
tere in luce i personaggi italiani che, grazie 
al loro approccio innovativo, hanno rag-
giunto risultati fuori dal comune. L’Award è 
patrocinato dal Ministro per L’Innovazione e 
Le Tecnologie.  
Nerio Alessandri è stato il secondo di nove 
italiani, distintisi in vari campi di riferimento 
per la loro azione creativa, che verranno 
premiati lungo tutto il corso dell’anno in 
nove appuntamenti a tema (22 marzo, 5 
aprile, 10 maggio, 7 giugno, 18 ottobre, 15 
novembre e 13 dicembre).  

Mercoledì, all’esclusivo Supperclub di Ro-
ma, Antonio Calabrò ha consegnato il pre-
mio ad Nerio Alessandri 
per la categoria Busi-
ness e Management. 
Alessandri è stato sele-
zionato da un comitato 
scientifico di altissimo 
livello di cui fanno parte: 
Domenico De Masi 
(Presidente Fondazione 
Ravello), Lina Wertmul-
ler (Regista), Achille 
Bonito Oliva (Critico 
d’arte), Antonio Calabrò 
(Direttore Apcom), Pier-
luigi Celli (Direttore Ge-
nerale Università LUISS 
di Roma), Maria Grazia 
Mattei (Presidente MGM 
Digital Communication), 
un rappresentante RIM 
e Luigi Tursi (Fondatore 
Alt Communication). 
Motivazione dell’asse-

gnazione del Premio  
Giovane e brillante imprenditore italiano, 

conosciuto in Italia e 
all’estero come Mr. Te-
chnogym, è il guru del 
wellness come nuovo 
stile di vita, non solo 
visione aziendale ma 
anche filosofia per alle-
nare la mente. 
 “Pensiamo, progettia-
mo e realizziamo ciò 
che è utile al benessere 
e al miglioramento della 
vita delle persone, attra-
verso l’attività fisica”, 
questa è la mission di 
Mr Technogym, che 
solo credendo in solu-
zioni innovative, ha tra-
sformato la passione 
per la meccanica e il 
desiderio di riuscire in 
vere e proprie eccellen-
ze 

In edicola Prima Comunicazione 
E’ uscito il numero di febbraio di Prima 
Comunicazione, la copertina è dedicata 
a Emanuele Pirella, il guru della pubblici-
tà italiana, crede molto nella creatività e 
molto poco invece nei grandi gruppi fi-
nanziari che comprano tutto. Come Wpp 
di Martin Sorrell. "Quando le cose fini-
scono in mano ai contabili di solito sono 
guai". 
All’interno della rivista servizi sui se-
guenti personaggi: 
Alessia Berlusconi - La primogenita di 
Paolo Berlusconi, dg di Newspaper Mila-
no, non ha 'aria della figlia di papà 

Stefano De Alessandri - L'amministratore delegato di Hachette 
Rusconi: vogliamo la leadership 
Giuseppe Giulietti - Il capogruppo Ds alla Vigilanza della Rai da 
tre legislature è il più attivo sul fronte dell'informazione 
Andrea Granelli - Il direttore dell'Istituto di economia dei media 
della Fondazione Rosselli: Al centro c'è l'uomo 
Piergaetano Marchetti - Parla il presidente di Rcs MediaGroup, di 
Rcs Quotidiani e della Fondazione Corriere della Sera 
Roberto Napoletano - Il nuovo direttore del Messaggero parla e 
sp iega da che par te s ta i l  suo quot id iano 
Miguel Angel Torralba - Fa il 'direttore creativo per conto del 
cliente'. "E oggi lo faccio per Fastweb e per 3" . 
In allegato a questo numero: 
RAI - 2005 UN ANNO DI ASCOLTI 
 Anno Auditel 2005. A cura della Direzione Palinsesto TV e Marke-
ting Rai 
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Gli ascolti Rai 
Per la centesima medaglia dell'Italia nella storia delle Olim-
piadi Invernali, oltre cinque milioni di telespettatori hanno 
seguito in prima serata su Raidue la vittoria della squadra 
italiana nello short track staffetta femminile, con un un picco 
di share superiore al 18%.  
L'intera gara ha registrato un ascolto di 3 milioni 91mila tele-
spettatori, pari al 10.50 di share.  
In prima serata vittoria di Raiuno con il film tv "Fratelli", che e' 
stato seguito da 6 milioni 115mila telespettatori con il 23.15 di 
share. La fiction ha battuto nettamente "La Fattoria" su Cana-
le 5, anche nel periodo di sovrapposizione in cui Raiuno ha 
ottenuto, dalle 21.22 alle 23.13, il 23.19% con 6 milioni 112-
mila contro il 21.65% e 5 milioni 706mila di Canale 5.  
In seconda serata 
Su Raiuno "Porta a porta" ha registrato il 19.55 di share con 1 
milione 577mila telespettatori, contro 1 milione 078mila e il 
19.05% di "Matrix" su Canale 5.  
Nella prima serata Raitre ha proposto la fiction "La Squadra", 
seguita da 2 milioni 365mila telespettatori pari all'8.73 di 
share.  
Nella lunga giornata di Raidue, la rete olimpica, lo snowboard 
slalom gigante maschile ha ottenuto in mattinata il 28.88 di 
share con 1 milione 370mila telespettatori; la prima diretta 
della gara di fondo sprint maschile ha registrato il 29.13% con 
1 milione 185mila telespettatori, mentre la fase finale e' stata 
vista da 2 milioni 596mila telespettatori con il 15.01%.  
Nel pomeriggio la prima manche dello slalom speciale femmi-
nile ha ottenuto un ascolto di 1 milione 622mila telespettatori 
(share 12.00%), e la seconda manche il 19.14 di share con 2 
milioni 363mila telespettatori; il curling femminile e' stato se-
guito da 1 milione 789mila telespettatori con il 17.23 di share.  
Nel preserale il pattinaggio velocita' femminile ha riportato un 
ascolto di 2 milioni 825mila telespettatori, pari al 15.06 di 
share, mentre il freestyle femminile e' stato visto da 3 milioni 
328mila telespettatori con il 14.07 di share. 
Inoltre, tra le 20 e le 20.30 su Raidue, oltre 4 milioni di tele-
spettatori hanno seguito la premiazione del bob a due femmi-
nile e di Enrico Fabris in diretta dalla Medal Plaza di Torino.  

 

Gli ascolti Mediaset 
Mercoledì 22 febbraio  le Reti Mediaset si sono aggiudicate la 
prima serata con 13.884.000 telespettatori e una share del 48.86, 
superando di oltre 10 punti percentuali la Rai (38.07%); hanno 
vinto la seconda serata con 4.940.000 telespettatori, share 4-
4.40% e, nelle 24 ore, hanno totalizzato un ascolto medio 
di  4.476.000 telespettatori con una share del  42.98%. 
Canale 5 è rete leader in prima, seconda serata e 24 ore con, 
rispettivamente, 6.630.000 telespettatori (share 23.33%), 
2.659.000 (share 23.90%) e  2.462.000  (share 23.64%). 
Tra il pubblico attivo 15-64 anni, in prima serata, le reti Mediaset 
con una share del 51.12%, distaccano le reti Rai di oltre 16 punti 
(Rai: 35.16%). Il Tg5 delle ore 20.00 è leader dell'informazione 
televisiva con 7.062.000 telespettatori, pari al 27.91% di share 
(Tg1: 6.862.000 telespettatori, share 27.47%). 
"Striscia la notizia"  con il risultato di ieri (7.987.000 telespettatori 
e il 27.43% di share, contro i 6.499.000 telespettatori - 22.34% di 
share di "Affari tuoi"), è per la 35esima volta nel 2006, il program-
ma più visto di tutte le reti tv. Picco d'ascolto di 8.543.000 tele-
spettatori. Crescono gli ascolti de "La Fattoria" che totalizza 
5.387.000 telespettatori e, con una share del 23.46%, vince in 
termini percentuali la sfida tra i programmi di prima serata. E' la 
seconda puntata più vista di tutte le edizioni del reality, con picchi 
del 36.7% di share. Su Italia 1, ottimo ascolto per l'incontro di cal-
cio "Werder Brema - Juventus": 5.705.000 telespettatori e una 
share del 20.09%. Il picco è stato realizzato alle 22.34: 8.012.000 
telespettatori con una share del  30.4%. Su Retequattro, bene la 
seconda puntata della nuova serie de "Il comandante Florent" che ha 
registrato 2.247.000 telespettatori, share 8.45%. Ottimo risultato per 
"Matrix" che ha ottenuto il 19.05% di share con 1.078.000 telespettatori. 
L'appuntamento con il "Mercante in fiera" (eccezionalmente, la seconda 
parte del programma è andata in onda in seconda serata) ha realizzato 
2.026.000 telespettatori con una share del 9.05%. A seguire, il film 
"American Pie - Il matrimonio" ha registrato 960.000 telespettatori con 
una share del 9.37%. Su Retequattro, molto bene l'appuntamento con 
"Pressing Champions League", visto da 1.391.000 telespettatori con il 
13.53% di share. Record stagionale di "Uomini e donne", seguito da 
4.021.000 telespettatori, pari al 32.24% di share. "Verissimo" ottiene 
2.147.000 telespettatori e una share del 19.35%. 
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Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 23.10 34.67 25.89 21.41 22.90 25.20 22.06 20.94 

Rai 2 12.13 7.66 21.89 15.82 13.95 14.39 7.70 7.04 

Rai 3 8.02 4.43 8.93 7.09 5.47 10.99 8.31 8.04 

Totale Rai 43.25 46.75 56.71 44.33 42.32 50.57 38.07 36.03 

Canale 5 23.64 21.04 13.34 24.55 26.60 24.55 23.33 23.90 

Italia 1 11.43 12.37 10.60 10.07 11.05 7.19 17.36 9.73 

Rete 4 7.90 3.19 8.59 10.44 6.25 5.12 8.17 10.76 

Totale  
Mediaset 42.98 36.60 32.56 45.06 43.89 36.86 48.86 44.40 

La 7 2.85 4.85 2.31 2.55 2.60 2.31 2.34 4.64 

Odeon 0.17 0.16 0.13 0.19 0.04 0.10 0.23 0.23 

Canale  
Italia 0.10 0.08 0.00 0.16 0.04 0.02 0.10 0.13 

7 Gold 0.46 0.37 0.04 0.18 0.30 0.33 0.55 1.05 

Altre  
terrestri 4.79 6.17 3.66 3.75 4.42 4.99 4.59 6.27 

Altre  
satellitari 5.41 5.02 4.56 3.77 6.36 4.81 5.26 7.24 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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