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AxiCom per 
Western 
 
Western Digital, l’azienda leader nel 
settore degli hard disk, ha scelto 
AxiCom per le attività di media rela-
tions in Italia. 
 Western Digital, uno dei pionieri e 
leader del mercato dell’archiviazione, 
ha deciso di affidare ad AxiCom Ita-
lia, agenzia di PR paneuropea spe-
cializzata nel settore high-tech, le 
attività di pubbliche relazioni e media 
relation. L’agenzia si occuperà di 
sviluppare e implementare una cam-
pagna di comunicazione strategica 
mirata ad aumentare la visibilità e il 
business della società sul territorio 
italiano. 
L’agenzia di comunicazione milane-
se è stata scelta soprattutto per l’e-
sperienza e la conoscenza del setto-
re IT maturata negli anni dal suo 
team, che è in grado di garantire una 
comunicazione mirata ed efficace 
verso i pubblici di riferimento dell’a-
zienda. 

Nolita “...essere se stessa”  
D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO realizzano 
la nuova campagna di questa griffe personale 
Cosa accomuna Brigitta Bulgari, sexy star, a Gretel Lips verginale studentessa 
americana (entrambe nella foto), , piuttosto che Rossy de Palma, famosa inter-
prete dei film di Almodovar, a Martina Valkova, top model?  
E’ la griffe Nolita perché, ora più che mai, la moda non è più solo abbigliamen-
to, ma soprattutto atteggiamento ed interpretazione dello stile personale. 
Dietro ogni stile dimora la propria esistenza, la propria essenza, e Nolita con la 
sua moda, è capace di aprire le porte del tuo essere originale, della tua creati-
vità, della tua bellezza e della tua gioia. “In questa campagna abbiamo cercato 
di rappresentare nella maniera più esplicita possibile il claim Come as you are” 
– dichiara Gianpietro Vigorelli, Vice Presidente e Direttore Creativo dell’agen-
zia D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO che ha realizzato…    continua a pag 2 
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Errata corrige 
Nel numero di ieri, nel servizio a 
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Nolita “...essere se stessa”  
la campagna di comunicazione – “un’affermazione che riassume idealmente la filosofia di Nolita, un’azienda che si è 
inserita nel panorama dei brand ‘fashion’ declinando una sua particolarità: quella di essere una marca democratica, 
rivolta a tutte le donne che, oltre al fisico, possiedono anche un cervello”.  
Tre i soggetti, e per ogni scatto, protagonista sempre due donne diverse, unite nella scelta dello stile della griffe Nolita. 
“Una rappresentazione dicotomica dell’universo femminile” – afferma con entusiasmo Gianpietro Vigorelli – “realizzato 
con donne vere, che solo gli abiti Nolita potevano rendere possibile”. 
Nel primo soggetto sono protagoniste Rossy de Palma, interprete di alcuni film di Pedro Almodovar la cui inusuale 
bellezza si contrappone a quella universalmente riconosciuta della top model Martina Valkova. Nel secondo soggetto 
vediamo unite Melanie Purkiss, campionessa quattrocentista di atletica leggera, che appoggia la mano sulla spalla di 
Giovanna Fabbri, ex modella, ora disabile che ha aderito a questa iniziativa con entusiasmo per lanciare un messaggio 
positivo, di forte personalità e stile. Ed infine Brigitta Bulgari, sexy star come lei stessa desidera essere definita, tiene 
per mano Gretel Lips, angelica studentessa della scuola superiore americana. 
È in questa bipolarità d’interpretazione che si sviluppa la nuova campagna di comunicazione Nolita per la primavera/
estate 2006: ciò che esiste è l’individuo, la capacità della donna di esprimere se stessa e la sua bellezza può essere 
enfatizzata con Nolita. Una collezione di pezzi unici, di stili diversi, che contrastano, si sovrappongono, giocano tra di 
loro, rafforzano e sottolineano la bellezza della donna che sceglie Nolita. 
Fotografo Pierpaolo Ferrari, art director Luca Menozzi, copy writer Bruno Vohwinkel. 

Sonia Cosentino , 26 anni (nella foto con Macgregor) e già 
un curriculum di tutto  rispetto,   è  stata  chiamata  a  far 
parte del reparto creativo di Publicis  da  Alasdhair  Ma-
cgregor-Hastie, Direttore Creativo Esecutivo che dichiara:  
"Sono  particolarmente contento di aver un talento come 
Sonia in Publicis. Insieme all'oro di Epica, Sonia è un bel 
regalo di Natale." La giovane copywriter è uno degli astri 
nascenti della creatività italiana, avendo  già  vinto  l'Oro  a 
Cannes nella Young Creative Competition, l’Oro all'ADCI  
per  la  stampa e il concorso Giovani Leoni 2004. Sonia 
inizia la sua  carriera nel 2000 in Armando Testa lavorando 
su clienti quali Allegri, Martini,  Pirelli,  Mulino Bianco. Nel 
2002 entra in Ata De Martini e firma importanti  campagne  
per  Honda,  Tele  2,  Fastweb,  Rusconi Editore e La Gaz-
zetta dello Sport, con cui ha vinto ai Giovani Leoni. 
In Publicis seguirà IKEA, Renault, Champion, RAI. 

Sonia Cosentino è nello staff  Publicis 
La copywriter ha 26 anni, un curriculum prestigioso, vincitrice dell’Oro 
a Cannes nella Young Creative Competition. Seguirà IKEA, Renault, ... 
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GMPRgroup, una crescita esponenziale 
L’agenzia bolognese è la prima nel nord e l’ottava in Italia (dati Assorel) 
GMPRgroup, l'agenzia di Marketing  e 
Comunicazione fondata da Rolando e 
Corrado Gualerzi nel 1993 a Bologna,   
si   conferma   ai  primi  posti  nel  
panorama  italiano  della Comunica-
zione e delle Relazioni Pubbliche. 
I numeri ci sono tutti ed i risultati del 
2004, con una crescita del 20% circa, 
confortano la tradizionale tendenza 
dell’azienda allo sviluppo. 
 

Una crescita del 50% 
 

Per  il  2005  si  prevede  una chiusu-
ra di bilancio positiva e in continua 
crescita,  come  già certificato dai dati 
Assorel che segnalano per GMPR un 
fatturato  complessivo  di  3.577.000 
euro e 2.815.000 euro di onorari, con 
una  crescita  del  50,2%,  ponendola  
al  primo posto nel Nord Italia e in 
Emilia Romagna per fatturato e svilup-
po conseguito e fra le prime 8 agenzie 
di Marketing e Comunicazione del 
paese. Il   fatturato   totale  è  ripartito  
nelle  diverse  aree: Comunicazione  
28%,  Marketing  Territoriale  20%, 
Media Relation 18%, ICT 15%, 
Intelligence 11%, Eventi 8%. 
 

Clienti: PA e Organizzazioni 
 

I  clienti di GMPR sono per il 62% Enti 
Pubblici e Organizzazioni Complesse 
e  per  il  38%  aziende  private  pre-
valentemente dei settori Real Estate, 
Sanità e ICT. GMPRgroup   conta   
attualmente   35   professionisti   tra   
dipendenti  e collaboratori,  oltre  alla  

sede centrale di Bologna, ha uffici a 
Milano e Roma e sedi operative a 
Modena, Reggio Emilia, Parma e Pia-
cenza. Tra  le principali  novità  del  
2005  la crescita del Business a Roma 
con importanti  acquisizioni  di  pro-
getti  di  Comunicazione  per  presti-

giose Istituzioni  come  A&T, Agenzia  
Ambiente  e  Territorio  della  Camera 
di Commercio  e del Comune di Ro-
ma, Risorse per Roma, l’agenzia del 
Comune di Roma  che  si  occupa  
dello sviluppo urbano, Federmanager, 
la Federazione Nazionale  dei Dirigen-
ti delle aziende Industriali, Fondirigen-
ti, il Fondo per  la  Formazione  Conti-
nua  dei  Dirigenti  promosso  da Con-
findustria e Federmanager  e  aziende  
private come IMMOBILFIN, del Grup-

po Scarpellini. 
 

Il prossimo impegno milanese 
 

A Milano  GMPR  affiancherà  il  mar-
keting  di  GEFI  per  l’Expo dell’edu-
cazione e della formazione che si 
svolgerà dall’1 al 4 Marzo 2006. 
Come afferma Rolando Gualerzi 
(nella foto), Presidente di GMPR 
“Siamo davvero felici di questa  forte  
entrata  nel  mercato romano e mila-
nese della Comunicazione, segno  
che la professionalità, intesa come 
somma di qualità, propositività, creati-
vità, progettualità, viene riconosciuta 
anche ad Agenzie che non sono stret-
tamente localizzate  nelle  città  della  
Comunicazione.  La  nostra agenzia,  
grazie  alle  diverse  aree  di  cui si 
compone, riesce a coprire l’intera  
catena di costruzione del valore della 
comunicazione: a fianco di progetti  di  
comunicazione integrata, forniamo 
servizi di media relations, marketing, 
ricerche, organizzazione di eventi, 
crisis management”. 
Corrado Gualerzi, Amministratore 
della Società, conclude: "Siamo parti-
colarmente soddisfatti dei risultati 
ottenuti. In un territorio dotato di gran-
di potenzialità di innovazione, impre-
se, enti pubblici e organizzazioni com-
plesse  hanno trovato nelle strategie 
di marketing e comunicazione l'ideale 
supporto ad un posizionamento sem-
pre più qualificato di servizi e prodotti 
per cittadini, utenti e consumatori." 

www.spotandweb.it
www.mailup.it
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Sky e il calcio di serie A 
 
Xbox 360™, il sistema di videogiochi 
e intrattenimento    di Microsoft®, an-
nuncia la partnership esclusiva con 
SKY, canale satellitare dedicato al 
cinema e allo sport, finalizzata a pre-
miare ogni settimana, fino alla conclu-
sione del campionato di serie A,  il 
miglior giocatore in campo degli antici-
pi e posticipi serali. 
Al termine di ogni incontro, gli hi-
ghlight delle azioni del migliore in 
campo sono presentati da Xbox 360. 
A decretare il vincitore saranno gli 
esperti giornalisti di SKY che, con 
occhio attento, sceglieranno il giocato-
re che si è distinto per le migliori azio-

ni di gioco. 
La partnership tra Xbox 360 e SKY è il 
naturale risultato di due realtà che 
hanno deciso di unire la passione per 
la competizione sportiva con il mondo 
dell'entertainment digitale. La sponso-
rizzazione accompagnerà i calciatori e 
tutti gli appassionati fino al termine 
delle 38 giornate. 
 
Armani Jeans Milano 
 
Dopo il successo dell’”History Cup 
Xbox 360”, Microsoft sigla un accordo 
di sponsorizzazione con Armani Je-
ans Milano, storica e seguitissima 
squadra del campionato di basket 
italiano. 
Per l’intera stagione 2005-2006, Xbox 
360 sarà la console del team bianco-
rosso, supportandolo e accompa-
gnandolo nelle partite più emozionanti 
e negli eventi dedicati agli appassio-
nati di basket.  
La partnership tra Xbox 360 e Armani 
Jeans Milano riflette il legame tra due 
importanti mondi, quello dello sport e 
dell’intrattenimento digitale, e sottoli-
nea l’impegno di Microsoft nel diffon-
dere la passione e i messaggi positivi 
di correttezza, spirito di squadra e 
lealtà di uno sport importante come la 
pallacanestro. 

L’attenzione di Xbox 360 verso lo 
sport è dimostrato, inoltre, dal portafo-
glio titoli della console che, anche per 
il 2006, ha in serbo un’ampia gamma 
di giochi sportivi con una grafica moz-
zafiato e un audio incredibile per far 
vivere a tutti i giocatori gare e sfide 
straordinarie da veri protagonisti. Gra-
zie al servizio di gaming online Xbox 
Live, gli appassionati di basket di tutto 
il mondo potranno cimentarsi in sfide 
entusiasmanti, confrontando il proprio 
stile, la tecnica e la tattica individuale 
o di squadra. 
 

La console 
 
Xbox 360, la più potente console per 
videogiochi ed entertainment di nuova 
generazione disponibile dal 2 dicem-
bre a partire da 299,99 euro, è il siste-
ma di digital entertainment per tutti gli 
appassionati che vogliono vivere un’e-
sperienza di gioco unica.  
Xbox 360 segna un significativo pas-
so in avanti nelle esperienze di gioco 
ed entertainment ad alta definizione. 
Combinando la potenza dell’hardwa-
re, del software e dei servizi, la nuova 
console permette di vivere un'espe-
rienza di gioco più eccitante, sensa-
zionale e realistica con infinite possibi-
lità e dove l'immaginazione non cono-
sce confini. 

Xbox 360: accordi con Sky e Armani 
Partnership con Sky per premiare il miglior calciatore di serie A. Sponso-
rizzazione con Armani Jeans Milano nel basket per la stagione 2005-2006 
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A Federico Brugia 
Il “Lentino d’oro” 
Kodak 
 
Da Federico Fellini ad Alberto Sordi, da Giuseppe 
Tornatore a Roberto Benigni e Vittorio Storaro, il 
"Lentino d'oro" da 45 anni è assegnato da Kodak ai 
nomi più autorevoli della storia della produzione cine-
matografica, televisiva e pubblicitaria, come riconosci-
mento di un percorso e di un talento professionale di 
grande rilievo e distintività nel panorama nazionale. 
Quest'anno anche  Federico Brugia, oltre che regista 
Direttore artistico e socio della casa di produzione The 
Family, è stato insignito del prestigioso "Lentino d'oro" 
quale premio da parte di Kodak ad uno dei massimi 
esponenti della regia pubblicitaria italiana, espressio-
ne di uno stile che si contraddistingue per "la suprema 
cura dei dettagli e la ricerca attenta del look". 
Milanese d'origine e formatosi al DAMS di Bologna, fin 
dal 1986 Brugia affianca allo studio le prime esperien-
ze professionali nella regia di opere audio-visive,  spa-
ziando fra  moda  e  videoclip musicali:  viene partico-
larmente apprezzato per ricerca nella descrizione d'at-
mosfera e l'utilizzo di una grammatica innovativa, at-
traverso l'uso inconsueto dei movimenti di macchina e 
del montaggio.   
Dal 1991 ad oggi continua a realizzare video musicali 
e spot, vincitori di numerosi premi in Italia e all'estero 
(Cannes, Clio, Mezzominuto d'Oro, Epica, EuroBest, 
Key Award, New York film festival). In particolare, lo 
spot per "BMW" (serie 3) - girato a New York con u-
n'imponente ricostruzione storica degli anni '40 e un 
set con oltre 200 comparse e 70 auto d'epoca - impo-
ne il nome di Federico sulla scena dell'advertising 
internazionale, portandolo a dirigere numerose produ-
zioni in Italia e all'estero. 
Tra i lavori più importanti, i films per 
"Damiani" ,testimonial: Isabella Rossellini,  "Renault", 
"Audi", "Alitalia", "Volvo", "Dolce & Gabbana".  
A partire dal Marzo del 2002,  è partner  -oltre che 
regista in esclusiva per tutto il mondo-   di The Family 
con cui, oltre a numerose campagne nazionali,  ha 
firmato  "TOYOTA" per l'agenzia Saatchi & Saatchi 
Los Angeles e le campagne internazionali di BMW 
serie 5 e Nissan Primera (2003), oltre all'ultima cam-
pagna istituzionale BMW Spagna. Ha inoltre lavorato 
con Chiat Day Los Angeles per il lancio della nuova 
Nissan Infiniti e con Atletico International di Barcelona 
per la campagna Allianz. 
Suo è anche l'ultimo film BMW serie 5 touring per la 
DLV BBDO Milano. Ha firmato l'ultima campagna Eu-
ropea per il lancio di Lancia Musa e numerosi altri 
spot, per l'Italia e l'estero. Tra i lavori più recenti e 
celebrati "Lottomatica", "Succhi di frutta Bravo", la 
campagna istituzionale per ENEL e McDonald's Spa-
gna, oltre all'ennesimo successo di BMW Serie 5 Xdri-
ve. attualmente lavora alla sceneggiatura del suo pri-
mo lungometraggio. 

www.spotandweb.it
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Il Gruppo bancario Credito Valtellinese 
torna in tv e al cinema con lo spot 
istituzionale “Opera Prima”, con nuovi 
montaggi da 15” e da 30” e con una 
nuova chiusura dove compaiono tutte 
le banche del Gruppo Creval. 
Lo spot, con un investimento lordo di 
oltre due milioni di euro, sarà on air 
dal 24 dicembre a fine gennaio sulle 
reti Mediaset, LA7, Sky, emittenti loca-
li e sale cinematografiche. 
A supporto della campagna televisiva 
il Gruppo Creval presenta la campa-
gna stampa con un nuovo soggetto 
istituzionale. Attraverso la metafora di 
una sala riunioni collocata in una piaz-
za, viene ribadito il concetto di estre-
ma vicinanza del Gruppo al tessuto 
socio-economico locale e la totale 
trasparenza nei confronti dei clienti, 
rafforzando così le intenzioni espresse 
nello spot. La creatività, sempre firma-
ta Headline, è stata sviluppata dal 
copy Davide Garofalo e dell’art Carlos 
Senzacqua, con la direzione creativa 
di Stefano Paini. 
Obiettivo della comunicazione televisi-
va è trasmettere al pubblico l’immagi-
ne di un Gruppo che protegge, cono-
sce, aiuta e consiglia il cliente. 
Gli spot si sviluppano attorno alla per-
sonificazione della banca con la crea-
zione di un personaggio chiave, un 

uomo identificabile come rappresenta-
zione della banca che interagisce con 
i personaggi che di volta in volta ap-
paiono per le vie di una cittadina. 
La regia è di Andreas Kyriakou, che 
ha firmato anche gli spot Adidas e 
Chrysler, con la produzione di I’m di 
Milano. La colonna sonora è un Gloria 
di Vivaldi intitolato “Nulla in mundo 
pax sincera”, inciso per la prima volta 
in Italia appositamente per quest’occa-
sione.  
La creatività, a cura dell’agenzia Hea-
dline, è firmata dal direttore creativo 
Stefano Paini e dal copy Umberto 
Berton, mentre da parte del Gruppo 
Creval la campagna è stata seguita 
dal Direttore Marketing Roberto Gra-
zioli, nella foto, e dal Responsabile 
Comunicazione Vittorio Pontoni. 

Novità in 
TANDBERG 

 
TANDBERG®, leader nella comuni-
cazione visiva, annuncia che il Board 
of Directors ha nominato Fredrik 
Halvorsen, già CFO dell’azienda, 
Chief Executive Officer.  
“La nomina di Halvorsen rappresenta 
una svolta strategica nello sviluppo 
del business dell’azienda” ha dichia-
rato Jan Chr. Opsahl, Board 
Chairman. 
Opsahl conferma che le prestazioni 
a breve termine di TANDBERG ven-
gono influenzate da numerosi cam-
biamenti nel mercato, inclusa la do-
manda da parte dei clienti della solu-
zione TANDBERG. I passi annuncia-
ti dall’azienda hanno l’obiettivo di 
“garantire crescita e successi a lun-
go termine”. 
TANDBERG si trova già in una forte 
posizione rispetto al raggiungimento 
dei suoi obiettivi. 
Il fatturato è salito del 150% negli 
ultimi tre anni, l’azienda non ha debiti 
e dispone di circa 200 milioni di dol-
lari in liquidi. TANDBERG mantiene 
importanti relazioni strategiche con 
clienti e partner in tutto il mondo ba-
sate sull’impegno e la fiducia recipro-
che oltre a poter contare su una re-
putazione di innovazione tecnologica 
che la posiziona quale leader nel 
mercato della comunicazione. 

Creval torna in tv e cinema 
Il gruppo bancario on air il 24. A supporto una 
campagna stampa. Due milioni di investimento 
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Dai settori bevande e alimentari a quelli più tecno-
logici e di lusso, sono diverse le aziende che han-
no pianificato una campagna pubblicitaria sul 
circuito Promocard per Natale. 
Grazie alle peculiarità di questo mezzo e soprat-
tutto alla possibilità di utilizzarlo e non solo guar-
darlo, la cartolina è un modo efficace per coinvol-
gere direttamente il consumer accrescendo nel 
contempo brand awarness e top of mind del pro-
dotto/servizio pubblicizzato. 
Oltre ad Absolut Vodka, 892 892, Darty, Nokia, 
Siemens, Stuart Weitzman, Pallacanestro Armani 
Jeans Olimpia Milano, Associazione Amici dell'O-
spedale Policlinico Donatori di sangue, Praesi-
dium e molti altri, sono on air in questi giorni le 
campagne Promocard natalizie di Volkswagen, 
BNL e per la prima volta la Maison Veuve-
Clicquot. 
"Fox mette in circolazione i tuoi auguri": veste natalizia per la nuova campagna 
di Volkswagen, che sceglie ancora una volta Promocard per raggiungere il target 
giovane-adulto, il consumer privilegiato per la Fox Volkswagen. Con le 340.000 
Promocard veicolate sul circuito City Network Nazionale, i consumer sono invitati 
a scoprire l'auto e mettere in circolazione i propri messaggi con le cartoline pubblicitarie.        
BNL è presente sul circuito Promocard con una cartolina pubblicitaria speciale: costituita da sei diversi adesivi caratte-
rizzati dalla frase "Contanti Auguri" per personalizzare i propri messaggi e regali. La creatività nasce dal connubio tra 
periodo natalizio e il nuovo prodotto pubblicizzato: "MyCash BNL", la carta prepagata ricaricaricabile. 
On air dal 12  dicembre, le 300.000 Promocard sono distribuite nei dispenser presenti in 
3.000 punti di distribuzione del circuito City Network Nazionale. 
Lo Champagne Veuve Clicquot pubblicizza il nuovo spazio di commercio elettronico 
www.clicquotshopping.it e sceglie per la prima volta la cartolina pubblicitaria e il circuito 
Promocard per conquistare il target young-adult: un consumatore che apprezza lo stile 
della Maison, fare acquisiti originali in modo veloce e avere "il lusso a portata di un clicq", 
come evidenzia il claim. 
La campagna prevede un unico soggetto per un totale di 236.000 cartoline, veicolate per 
tre settimane nelle 1.130 esclusive location dei circuiti di Milano, Torino e Roma.  

Il Natale Promocard, auto, vini e banche 
Fox di Wolkswagen, MyCash di BNL e clicquotshopping.it sono le cards di que-
sti ultimi giorni. Coinvolti nelle campagne location di Milano, Roma e Torino 
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Qual è la foto più famosa dell’epoca 
moderna, lo ‘scatto’ per eccellenza 
secondo gli italiani? Secondo un son-
daggio commissionato da Lexmark, 
azienda leader nella produzione di 
stampanti, la foto preferita degli ultimi 
ottant’anni è quella che ritrae la star 
degli anni Cinquanta Marilyn Monroe, 
investita da un soffio di vento.  
Quasi un quarto degli italiani (23%), 
infatti, ha votato il famoso ritratto, sce-
gliendolo tra altri momenti memorabili 
immortalati dalla fotografia come l'a-
stronauta Neil Armstrong che compie 
il primo passo sulla Luna e il noto 
ritratto di Albert Einstein. 
L'immagine di Marlon Brando sulla 
motocicletta si è aggiudicata il secon-
do posto, con il 13% dei voti. 
Un italiano su dieci ha scelto poi l'im-
magine dell'ex Presidente Sandro 
Pertini scattata in occasione della 
vittoria dell'Italia ai Mondiali di Calcio 
del 1982, fotografia che conquista il 
terzo posto precedendo di una sola 
posizione un altro classico ritratto, 
quello di Ghandi, che ha ricevuto l'11-

% dei voti. 
È ancora una stella di Hollywood, 
Audrey Hepburn, a occupare un posto 
nel cuore di un italiano su dieci (10%) 
e la quinta posizione in classifica con 
la famosa posa di "Colazione da Tif-
fany". 
Questi i risultati della classifica: 
 
1. Marilyn Monroe nel vento 
2. Marlon Brando in motocicletta 
3. L'ex Presidente Sandro Pertini alla 
vittoria dell'Italia ai Mondiali di Calcio 
del 1982 
4. Ritratto di Ghandi 
5. Audrey Hepburn in 
   "Colazione da Tiffany" 
6. Neil Armstrong sulla Luna 
7. Fausto Coppi e Gino Bartali si 
scambiano la borraccia con l’acqua 
durante il Giro d'Italia 
8. Ritratto di Einstein 
9 .Ritratto di Jim Morrison  
10."Il bacio" presso l'Hotel de Ville di 
Doisneau 
 
Il sondaggio è stato commissionato da 

Lexmark per celebrare il proprio e-
sclusivo sistema d'inchiostro, che 
permette di stampare in casa fotogra-
fie che restano inalterate per 65 anni 
sotto vetro (200 anni se conservate 
all'interno di album fotografici). 
"È interessante osservare che, a di-
stanza di anni, i classici della fotogra-
fia di Hollywood siano ancora molto 
amati. Questo dato dimostra come 
una fotografia sia davvero in grado di 
catturare un momento magico e come 
possa diventare un'icona senza tem-
po. I risultati del sondaggio riflettono 
da un lato il ruolo che la fotografia 
riveste nel fissare per sempre il fasci-
no di un'epoca e, dall'altro, la sua 
capacità di trasferirla alle generazioni 
future", ha commentato Stefania Fal-
conetti, Marketing Manager di Le-
xmark CPD. 
Fondata nel 1991 e attiva in 150 pae-
si, Lexmark è leader nello sviluppo, 
produzione e commercializzazione di 
soluzioni di stampa e imaging. Nel 
2004 Lexmark ha registrato un fattura-
to di circa 5,3 miliardi di dollari. 

Le foto degli italiani ? Lexmark dice che... 
Il sondaggio dell’azienda rileva che Marilyn Monroe è l’icona per ec-
cellenza degli italiani. Seguono Brando, Pertini ai Mondiali e Ghandi 
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SKY Italia ha annunciato il raggiungi-
mento di un ampio accordo di collabo-
razione con l’azienda di produzione 
Polivideo e in particolare con l’Ammi-
nistratore Delegato, Alessandra Zinga-
les (nella foto). 
L’accordo prevede sia 
un’attività di consulenza 
che lo sviluppo di nuovi 
programmi per il mercato 
italiano della televisione 
multicanale. A seguito 
dell’accordo triennale 
annunciato, Alessandra 
Zingales svolgerà il ruolo 
di consulente per SKY 
Italia. Inoltre, la sua a-
zienda produrrà una 
serie di programmi per la 
piattaforma. 
Alessandra Zingales ha 
una vasta esperienza nel 
business della televisio-
ne italiana. Dopo aver 
lavorato per molti anni alla Rai ed a 
TMC/La7, ha dato vita nel 1998 al 
canale Studio Universal sulla piattafor-
ma pay-tv di Stream. Studio Universal 
è stato ampiamente riconosciuto come 
uno dei canali di maggior successo 
nell’industria del settore prima della 
nascita di SKY. Sin dal lancio di SKY 
nel 2003, il canale ha continuato a 
costituire un’importante parte dell’of-
ferta di SKY Cinema. Dal 2002 ricopre 
la carica di Amministratore Delegato 

ed è azionista di maggioranza della 
Polivideo, azienda di servizi e produ-
zione televisiva italo-svizzera. Nel 
ruolo che ricoprirà all’interno di SKY, 
Alessandra Zingales metterà a dispo-

sizione sia la sua espe-
rienza che quella dei 
suoi collaboratori per 
assistere SKY Italia 
nello sviluppo dei pro-
grammi destinati al mer-
cato italiano. In partico-
lare, sarà assistita da 
Francesco Bizzarri, il 
quale ha a sua volta 
sviluppato una notevole 
esperienza nel settore 
dei canali pay e tematici 
e nello sviluppo di pro-
grammi e servizi multi-
mediali. Entrambi rap-
presenteranno diretta-
mente SKY nei rapporti 
con alcuni fornitori di 

canali italiani ed internazionali e forni-
ranno inoltre una consulenza a SKY 
per quanto riguarda la produzione di 
nuovi programmi televisivi italiani. 
Inoltre Polivideo realizzerà direttamen-
te dei programmi per SKY. 
Polivideo produce per SKY già 
“Presenze”, programma che ha fatto il 
suo debutto sulla piattaforma sul ca-
nale SKY Vivo due settimane fa, ed 
inoltre produce programmi per altri 
canali della piattaforma. 

Talenti 
nel vento 
Talenti nel Vento”. E’ questo il nome 
scelto da Grey Worldwide per la sua 
nuova iniziativa culturale a favore 
dell’arte e dei giovani artisti contem-
poranei. A partire da oggi, in coinci-
denza con il quasi dimenticato inizio 
tradizionale dell’inverno, Grey espor-
rà, sulla facciata della sede milanese 
di Via Bertani 6, forse una delle di-
more più storiche della pubblicità 
italiana, un “gonfalone d’artista” rea-
lizzato da un nuovo talento, Fabrizio 
Modesti (nella foto, il gonfalone) 
Il gonfalone “Tigli”, ispirato all’auspi-
cio primaverile, rimarrà esposto in 
Via Bertani 6 per tutta la durata del-
l’inverno. A primavera, ed esatta-
mente il 21 marzo, un altro artista 
interpreterà il nuovo drappo. E così 
via di stagione in stagione per un 
totale di quattro opere all’anno. 

SKY e Polivideo: accordo 
Nuovi programmi per il multicanale di SKY Italia 
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Gli ascolti Rai 
Ascolti a livelli record ieri in seconda serata su Raiuno per 
"Porta a porta" che, ospite il Presidente del Consiglio, ha 
registrato uno share del 32.50 e un ascolto di 2 milioni 725-
mila telespettatori. Netto il successo nei confronti di "Matrix 
su Canale 5 (share 12.92, 920mila telespettatori. 
La serata televisiva Rai offriva, su Raiuno, "La maledizione 
dei templari" seguita da 3 milioni 695mila telespettatori con 
il 14.29 di share; su Raidue il telefilm "Squadra Speciale 
Cobra 11" che ha ottenuto nel primo episodio il 9.88% con 2 
milioni 740mila telespettatori e, nel secondo, l'11.69% con 2 
milioni 977mila telespettatori; su Raitre il programma di 
servizio "Chi l'ha visto?" che ha registrato il 12.21 di share 
con 3 milioni 165mila telespettatori. 
Buon risultato per "Primo Piano", l'approfondimento quoti-
diano del Tg3 che, nella seconda serata di Raitre, e' stato 
visto da 1 milione 316mila telespettatori con il 9.83 di share. 
A seguire, "La Storia siamo noi" ha ottenuto l'8.90 di share 
con 764mila telespettatori. Alle 20.00 il Tg1 ha registrato il 
30.84 di share, contro il 26.99% del Tg5. Alle 16.32 la Stra-
ordinaria del Tg1 per le dimissioni di Antonio Fazio e' stata 
seguita da 2 milioni 195mila telespettatori con il 24.45 di 
share. Nell'access prime time di Raiuno "Affari Tuoi" ha 
registrato il 28.41 di share con 7 milioni 922mila telespetta-
tori. La puntata di "Batti e ribatti" e' stata seguita da 6 milioni 
662mila telespettatori, pari al 25.20 di share. Nel preserale 
sempre grandi ascolti per "L'Eredita'" che ha ottenuto il 3-
3.71 di share con 7 milioni 417mila telespettatori; la prima 
parte "La sfida dei 6" ha registrato il 27.93% pari a 4 milioni 
993mila telespettatori. Netta vittoria su "Passaparola", Ca-
nale 5, fermo al 20.16% e 3 milioni 283mila telespettatori 
nella prima parte, e al 23.72 con 4 milioni 871mila telespet-
tatori nella seconda. In mattinata su Raiuno prosegue l'inte-
resse dei telespettatori per "Unomattina" che, dalle 9.00 alle 
10.00, registra uno share superiore al 40 per cento. Nel 
pomeriggio ascolti a livelli record per "La vita in diretta" che, 
nella seconda parte, registra il 28.16 di share con 3 milioni 
287mila telespettatori. 

Gli ascolti Mediaset 
lunedì 19 dicembre , le Reti Mediaset hanno vinto la prima sera-
ta con 12.660.000 telespettatori, share 46.65% e la seconda 
serata con 4.456.000 telespettatori, share42.35%. Nelle 24 ore 
le Reti mediaset hanno totalizzato 4.064.000 con una share del 
42.16%. Canale 5 è leader in prima e seconda serata e 24 ore 
rispettivamente con: 8.035.000 telespettatori, share 29.61%, 
2.644.000 telespettatori, share 25.13%, e 2.382.000 telespetta-
tori, share 24.71%. Le Reti Mediaset e Canale 5 nella fascia 15-
64 confermano la loro leadership in prima serata rispettivamen-
te con: 8.614.000 telespettatori, share 48,8% (Rai 6.694.000 
telespettatori, share 37.9%) e 5.546.000 telespettatori, share del 
31,4% (Rai Uno 3.046.000 telespettatori, share 17.3%). Prima 
Serata Su Canale 5, "Striscia la notizia" è il programma più visto 
della giornata con 8.531.000 telespettatori (pari al 30.59% di 
share, con un picco record di 10.185.000 spettatori) battendo 
nettamente "Affari Tuoi". Il Tg satirico di Antonio Ricci, che ieri 
proponeva il primo dei Tapiri "in affido" ai politici sulle manipola-
zioni tv , supera il quiz di Raiuno anche in sovrapposizione: dalle 
ore 20.46 alle ore 21.11, "Striscia" ha segnato il 29.4% di share, 
mentre "Affari Tuoi" ha raccolto il 28.8% di share. Sempre più 
ampio il distacco tra i due programmi nella fascia d'oro 15-64 
anni, dove "Striscia" - ancora una volta programma più visto 
anche in quella fascia - svetta con il 34.1% di share, mentre 
"Affari Tuoi" racimola il 23.6%. A seguire boom d'ascolti per il 
film tv "Il mio amico Babbo Natale" con Lino Banfi e Gerry Scot-
ti, che ha registrato un ascolto medio di 7.949.000 telespettatori, 
share 32.76%. Su Italia 1, il film "8 Mile" è stato visto da 
2.387.000 telespettatori e 9.37% di share. Infine, su Retequat-
tro, il film "Jonathan degli orsi" ha raccolto 1.865.000 telespetta-
tori, share 9.22%. Seconda SerataSu Canale 5, il programma di 
Enrico Mentana "Matrix" si è aggiudicato 920.000 telespettatori, 
share 12.92%.Su Italia 1, continua il successo di Enrico Ruggeri 
con il programma "Il bivio - Cosa sarebbe successo se" che è 
stato visto da 1.000.000 telespettatori, share 9.52%. 
Su Retequattro, il programma"I Viaggi de La Macchina del 
tempo" ha registrato 623.000 telespettatori, share 7.41%. 
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S h a r e  t v  d i  L u n e d ì  1 9  d i c e m b r e  2 0 0 5  

Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 24.03 34.00 29.76 21.15 25.18 29.06 19.06 24.06 

Rai 2 9.75 8.03 11.23 13.68 12.99 7.09 10.18 5.97 

Rai 3 9.87 4.21 12.04 8.59 7.02 12.52 11.30 9.80 

Totale Rai 43.64 46.24 53.03 43.42 45.20 48.67 40.55 39.83 

Canale 5 24.71 22.11 17.23 25.19 21.91 22.36 29.61 25.13 

Italia 1 9.48 8.70 9.21 10.90 9.13 9.12 8.94 9.44 

Rete 4 7.97 6.26 8.29 9.27 8.18 7.02 8.10 7.77 
Totale 
Mediaset 42.16 37.05 34.71 45.36 39.23 38.50 46.65 42.35 

La 7 3.24 4.40 2.12 2.94 3.62 2.44 2.91 4.86 

Odeon 0.15 0.15 0.22 0.15 0.10 0.11 0.17 0.16 
Altre 
terrestri 5.49 7.36 3.62 4.47 5.12 5.37 5.04 6.59 

Altre 
satellitari 5.22 4.38 6.33 3.52 6.71 4.87 4.56 6.14 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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