
Le Coq si affida a Starace 
Il tennista è testimonial della campagna di Slalom 

A marzo il via della nuova campagna 
stampa Le Coq Sportif p/e 2006, siglata 
dall’agenzia Slalom, sarà on air sui prin-
cipali periodici femminili e maschili. 
Il protagonista è Potito Starace, giovane 
promessa del tennis italiano e testimo-
nial per l’occasione del brand francese, 
in un contesto diverso da quello sportivo-
agonistico, e decisamente più intrigante. 
Nella campagna si coniugano il mondo 
tecnico-sportivo e quello fashion.  
Il tennista italiano è ritratto mentre è co-
modamente adagiato su una rete da 

tennis, trasformata per l’occasione in 
amaca.  
Al suo fianco una giovane ragazza lo 
abbraccia teneramente. 
Humor, savoir faire e tono scanzonato 
sono gli ingredienti principali, filone ini-
ziato già qualche stagione fa con la cam-
pagna intitolata “il bacio”, dove protago-
nisti erano due ragazzi ritratti mentre si 
baciavano di spalle ripresi da mezzo 
busto in giù. La bodycopy recitava: “sei 
già uno sportivo, lo sapevi?” riferendosi 
alle calorie bruciate nell’atto di baciarsi. 
Starace indossa l’abbigliamento tecnico 
tennis Le Coq Sportif abbinato alle cal-
zature della linea più fashion “Style de 
Vie”. 
Con questa campagna il marchio france-
se si propone al grande pubblico, oltre 
che agli sportivi, puntando sulla simpa-
tia, l’ironia sottile e raffinata, attraverso 
l’immagine sport e al tempo stesso 
“trendy” del tennista di Benevento. 
“L’intento - afferma Michele Morrica por-
tavoce di Le Coq Sportif Italia – è dare 
visibilità al marchio considerato il grande 
seguito di Starace. Per questo motivo 
abbiamo deciso quest’anno di coinvol-
gerlo in una campagna stampa diretta al 
grande pubblico, non solo agli specializ-
zati del settore, certi di ottenere un mix 
vincente”. 
Credits: 
Agenzia: Slalom 
Fotografia: Luca Perazzoli 
Art Director: Giovanni Pagano 
Copywriter: Michela Japoce 

Parte in questi giorni la nuova campagna 
stampa CAFèNOIR, marchio dell’azienda To-
scana Calzature, per la collezione uomo/
donna PE06. Atmosfera notturna e rilassata, 
cocktail e happy hour sono i temi di questa 
nuova campagna che sottolinea una collezio-
ne, etnica ed elegante, destinata ad una gita-
na di lusso. 
Lo stile è quello del reportage, quasi degli 
scatti rubati dove i modelli, ripresi in atteggia-
menti spontanei e naturali, sorridono sfrontati 
verso la  macchina fotografica. I colori fruttati 
dei cocktail….                      Continua a pag. 2  

CAFèNOIR 
Campagna stampa di Komete 

La “Particella” di JWT 
Torna in tv l’ormai tradizionale spot di Lete 
E’ on air sulle principali reti televi-
sive il nuovo spot di Acqua Lete 
realizzato da JWT. 
Da oltre quattro anni la ormai 
mitica particella di sodio testimo-
nial di Acqua Lete, l’effervescen-
te naturale distribuita da Sidam, 
continua a catturare la simpatia 
dei grandi e dei più piccoli. 
La particella, che da poco più di 
un anno ha mostrato la sua sim-
patica faccina, si esibirà in un 
classico della canzone napoleta-
na: Luna Rossa, il cui ritornello 
“… ca nun c’e sta nisciuno…”si 
addice perfettamente alla sua 
ironica condizione di solitudine. 

Lo scorso anno debuttò al festival 
di SanRemo con la storica can-
zone: L’Immensità, riscuotendo 
un clamoroso successo  tra il  
pubblico e gli addetti ai lavori.  
La creatività è stata sviluppata da 
Gina Tedesco (copywriter) e Ro-
sa Puglisi (art director) con Paolo 
Ronchi direttore creativo e Pietro 
Maestri, direttore creativo esecu-
tivo. La casa di produzione video 
3D  è Direct 2 Brain S.r.l. per la 
regia di Ascanio Malgarini che ha 
coordinato il gruppo di animatori. 
L’ arrangiamento musicale è di 
Antongiulio Frulio. Torrevado ha 
curato la parte audio.  
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Gavino Sanna torna in pubblicità per Federfarma 
La campagna d’informazione dei farmacisti contro la vendita di medicine al super 
Gavino Sanna torna prepotentemente sulla 
scena pubblicitaria con Federfarma. 
E lo fa con una serie di creatività che sa-
ranno proposte agli italiani da oggi e fino al 
voto del 9 aprile. Dodici pagine sui grandi 
quotidiani, oggi inizia Repubblica.  
Il tema è la distribuzione dei medicinali nei 
supermercati, che non piace ai farmacisti 
ed alla loro associazione, Federfarma ap-
punto, e che nelle pagine pubblicitarie tro-
verà ampia spiegazione. Un punto di vista 
che non è pubblicità, secondo Sanna, ma 
informazione sociale. I cittadini, infatti, non 
troveranno solo il testo sui giornali ma po-
tranno leggerlo in farmacia, avranno a di-
sposizione opuscoli esplicativi e altro mate-
riale informativo. Giorgiio Siri, presidente di 
Federfarma, ha ricordato ieri, nella confe-
renza stampa di presentazione della cam-
pagna, che le 15.500 farmacie italiane non 
sono riconducibili alle stesse logiche di 
mercato che regolano la grande distribuzio-
ne. Nei paesini dove non esistono centri 
commerciali la loro funzione è più che com-
merciale. Insomma i farmacisti difendono il 
loro innegabile ruolo sociale e la professio-

nalità. Perché, sostengono, l’addetto del 
supermercato difficilmente potrà sostituire il 
farmacista nei consigli che spesso fornisce 
all’utente. 
Ma la battaglia dei farmacisti non si ferma 
alla comunicazione sociale. Se la GDO, 
Coop in testa, promuove petizioni e son-
daggi per dimostrare che i consumatori 
sono favorevoli alla vendita dei farmaci nei 
super, Federfarma è scesa in campo nei 
confronti del Garante della Concorrenza e 
del Mercato. 
E’ di questi giorni, infatti, la risposta di Fe-
derfarma alla segnalazione che il Garante 
aveva inviato alle Camere sulla regolamen-
tazione della distribuzione farmaceutica. 
Secondo l’Autorità l’attuale disciplina del 
settore della distribuzione al pubblico dei 
farmaci, riservando ai farmacisti la titolarità 
delle farmacie ed escludendo la possibilità 
di cumulare l’attività di distribuzione all’in-
grosso e quella di distribuzione al pubblico 
dei farmaci, penalizzerebbe eccessivamen-
te la concorrenza. “In primo luogo – si leg-
ge nella risposta di Federfarma - l’Autorità 
non tiene il benché minimo conto della im-

portantissima sentenza della Corte costitu-
zionale (n. 275 del 2003), nella quale è 
chiarito che l’attività di distribuzione all’in-
grosso e l’attività di dispensazione in far-
macia sono tra loro incompatibili, perché la 
commistione tra le due attività farebbe in-
sorgere gravi conflitti di interesse, che pre-
giudicherebbero il fondamentale diritto alla 
salute. In secondo luogo, l’Autorità non 
considera che la riserva della titolarità delle 
farmacie ai farmacisti, oltre ad essere pre-
vista in numerosissimi Paesi europei, è 
direttamente funzionale alla migliore tutela 
della salute. Per un verso, se non esistesse 
la riserva, le farmacie potrebbero finire nel-
le mani di soggetti animati da intenti pura-
mente speculativi, che seguono solo la 
logica della massimizzazione del profitto. Si 
creerebbe un regime, sì, di concorrenza, 
ma certo non vantaggioso per gli utenti del 
Servizio Sanitario Nazionale, i quali (anche 
qui lo ha detto la Corte costituzionale con 
un’altra sentenza, la n. 27 del 2003) – con-
clude Federfarma -  correrebbero il rischio 
di veder sparire molte farmacie, travolte 
dalla logica del predominio del più forte.” 

sono il fil rouge che lega  le 
diverse immagini, anche negli 
still life, dove suggeriscono 
un’atmosfera senza prevari-
care e senza imporsi.  
Le calzature sono le vere 
protagoniste dell’azione, con 
molti tagli ravvicinati, esclu-
dendo quasi l’ambiente che, 

pur lasciando intuire un certo 
gusto architettonico, rimane 
una semplice cornice per l’a-
zione. 
La campagna multisoggetto è 
realizzata da Komete, agen-
zia del gruppo di comunica-
zione integrata J. Venture & 
Partners, sotto la direzione 
creativa di Marco Misuri, e 
pianificata, dal centro media 
interno all’agenzia sui più letti 
e distribuiti periodici italiani 

(settimanali e mensili) ma-
schili e femminili.  
La fotografia è di Marco Lan-
za. 
Tra le testate coinvolte, Anna, 
Gioia, Grazia, D La Repubbli-
ca delle Donne, Amica, Don-
na Moderna, Friendly, ELLE, 
Easy shop, Cosmopolitan e 

Flair per rivolgersi all’univer-
so femminile; Panorama, Il 
Venerdì, Fox Uomo, XL di 
Repubblica, Gente Viaggi, 
Gente Motori per ricordare 
alcuni destinati al pubblico 
maschile scelti.  
Sono previsti, inoltre, spot 
televisivi sulle emittenti La7 e 
Sky e la pianificazione web 
su tutte le testate Mondatori 
in target e su Wayin, network 
con oltre 30 portali. 

Nestlè Orzoro guida i responsabili 
d’acquisto alla prima colazione! 
Si sviluppa per ben 4 settimane, 
dal 27 Febbraio al 26 Marzo, la 
campagna di affissione al suolo 
Nestlè Orzoro curata da Adsolu-
tions, concessionaria milanese di 
mezzi in store, che gestisce un 
network di 1.120 punti di vendita 
appartenenti alle principali catene 
della GDO. 
Il messaggio al consumatore è: 
“Scegli il benessere ORA!” e il 
prodotto protagonista è il best 
seller Nestlè Orzoro solubile, la 
bevanda naturale che ti regala 
una pausa di benessere in ogni 
momento della giornata. 
La grafica al suolo presenta il 
brand, il messaggio e un’invitante 
tazza fumante inseriti in una colo-
ratissima freccia rivolta ai prodotti 
a scaffale e sarà posizionata di 
fronte al lineare di pertinenza. 
La scelta del mezzo è legata 
all’obiettivo di massimizzare la 
visibilità sul lineare, stimolare 
l’acquisto d’impulso e quindi in 
generale le vendite. 

La campagna costituisce una 
fase ulteriore della strategia Ne-
stlé di comunicazione sul punto di 
vendita del prodotto Nestlè Orzo-
ro solubile e segue l’operazione 
2005 gestita sempre da Adsolu-
tions sui carrelli della spesa, forti 
image builder, presenti ovunque 
dentro e fuori i punti di vendita. 
Un’azione che si riferisce in modo 
mirato al target di riferimento di 
Nestlè Orzoro: la famiglia, nei 
luoghi in cui la decisione d’acqui-
sto viene presa. 
Una pianificazione che punta su 
un’elevata ripetizione dato che in 
media nei supermercati ogni per-
sona effettua la spesa almeno 1 
volta a settimana e negli ipermer-
cati almeno 2 volte al mese.  
L’iniziativa coinvolge 268 punti di 
vendita suddivisi in 38 ipermercati 
e 230 supermercati appartenenti 
a 13 insegne differenti e concen-
trati nelle Aree Nielsen 1 e 2, 
interessando più di 1 milione di 
persone al giorno e quindi un 
totale di circa 28 milioni a fine 
campagna. 

CAFèNOIR calzature Nestlè Orzoro sul carrello 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 37, martedì 28 febbraio 2006, pag. 2 

www.spotandweb.it
www.screenweek.it


StageUp: nell’economia sportiva l’Estonia è prima 
L’agenzia bolognese ha stilato la classifica medaglie/potenzialità economiche 
L’Estonia si conferma la maggiore potenza 
economico-sportiva mondiale negli sport 
invernali, all’indomani delle Olimpiadi di Tori-
no 2006. Nella classifica redatta da Sta-
geUp, che tiene conto delle medaglie vinte 
in rapporto alla popolazione ed alla ricchez-
za generata dai paesi partecipanti alla XX 
edizione dei Giochi Olimpici Invernali, la 
nazione dell’ex Unione Sovietica, con 1,3 
milioni di abitanti ed un PIL pari a 12,5 mi-
liardi di dollari, precede Norvegia ed Austria. 
Torino 2006 ha così confermato lo stesso 
podio di Salt Lake City 2002. 
L’Estonia (con 3 medaglie al 16° posto nel 
medagliere ufficiale) conquista la vetta gra-
zie al miglior rapporto fra allori conquistati e 
PIL nazionale annuo (4,2 miliardi di dollari 
per medaglia) ed il terzo rapporto fra allori 
conquistati e numero di abitanti (444.298 
abitanti per medaglia). 
La classifica di StageUp dopo le Olimpiadi di 
Atene 2004 fu vinta da Cuba davanti ad 
Australia ed Ungheria. 
L’Italia con le sue 11 medaglie ottiene il 18° 
posto della speciale classifica, in calo di tre 
posizioni rispetto a Salt Lake City 2002, 
quando con più medaglie (13) occupava il 
15° posto. La squadra azzurra ha comunque 
la soddisfazione di sopravanzare diverse  
importanti potenze economiche del globo 
come Francia (20a), USA (23a), Cina (24a), 
Gran Bretagna (25a), Giappone (26°). 
La classifica di StageUp 
La graduatoria stilata da StageUp valuta la 
correlazione fra risultati sportivi e risorse a 
disposizione: risorse umane e ricchezza 
economica di tutte le 26 nazioni (su 80 par-
tecipanti) che hanno vinto almeno una me-
daglia.  
Gli indicatori sviluppati si basano su due 
parametri di riferimento principali: il numero 
di abitanti ed il PIL annuo nell’anno preolim-
pico. 
Il commento 
“La ricerca StageUp – commenta Giovanni 
Palazzi, vicepresidente di StageUp – si pro-

pone l’obiettivo di analizzare l’efficienza eco-
nomico-sportiva dei singoli Stati ad integra-
zione della classifica di potenziale assoluto 
espressa dal medagliere. Risulta confermato 
che l’efficienza economico-sportiva ha un 
forte legame con la passione per la pratica e 
la presenza dello sport in ambito scolastico”. 
StageUp (www.stageup.com)  
E’ leader italiano nella fornitura di servizi 
consulenziali evoluti al business dello sport 
in ogni sua articolazione: comunicazione, 
sponsorizzazioni, business planning, orga-
nizzazione, finanza. 
Attraverso la sua gamma di servizi, StageUp 
interviene su tutta la catena del valore dei 

clienti, occupandosi di strategia, progettazio-
ne, pianificazione e controllo, negoziazione 
e buying, nonché della supervisione e realiz-
zazione di progetti operativi. 
Tra i clienti figurano i maggiori gruppi nazio-
nali e internazionali, centri media ed organiz-
zazioni sportive tra cui Barilla, Luxottica, 
Mazda Motor, Obiettivo Lavoro, Tim, Sam-
sung, Mediacom, Publitalia ’80, RCS Pubbli-
cità, Sipra, Ferrari, Fipav, Juventus, Lega 
Basket, Lega Volley Maschile, Lega Volley 
Femminile, Milan. 
Sono partner di StageUp: Ipsos, Il Sole 24 
Ore, Six Seconds Italia, Università degli Stu-
di di Bologna. 

CONCESSIONARIA PUBBLICITA’ 
RICERCA AGENTI INTRODOTTI CENTRI MEDIA 

INVIARE CURRICULUM A: 
0382577339@IOL.IT 

Paese Torino  
2006 

Salt Lake 
City 2002 Variazione 

Estonia 1° 1° 0 
Norvegia 2° 2° 0 
Austria 3° 3° 0 
Croazia 4° 4° 0 
Finlandia 5° 6° 1 
Svezia 6° 8° 2 
Svizzera 7° 5° -2 
Lettonia 8° - - - - - - 
Canada 9° 10° 1 
Repubblica Ceca 10° 11° 1 
Olanda 11° 12° 1 
Bielorussia 12° 13° 1 
Bulgaria 13° 7° -6 
Russia 14° 16° 2 
Corea del Sud 15° 21° 6 
Germania 16° 14° -2 
Slovacchia 17° - - - - - - 
Italia 18° 15° -3 
Ucraina 19° - - - - - - 
Francia 20° 17° -3 

Classifica di potenziale economico sportivo 
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Ferplast: campagna da oltre 2 milioni di Euro 
La pianificazione curata dall’azienda prevede stampa specializzata e consumer 
Ferplast è da oltre quarant’anni leader nella 
produzione di accessori per il Pet Comfort e da 
sempre attenta alle esigenze degli animali e 
dei loro padroni.   
Nel 2005 l’azienda vicentina ha avviato un 
processo di evoluzione della propria identità 
con l’obiettivo di trasformare il “marchio” Fer-
plast in una “marca” e riposizionarsi così all’in-
terno del proprio mercato di riferimento. Ne è 
nato un nuovo logo e un payoff innovativo – 
New Pet Generation – che esprime appieno la 
vision di Ferplast e il nuovo modo di rivolgersi 
al consumatore, mettendo in primo piano, ri-
spetto al prodotto, il brand e facendo di esso 
un’entità dalla personalità forte e accattivante.    
Proseguendo in questa direzione oggi Ferplast 
lancia un nuova campagna di advertising che 
sarà pianificata non solo, come sempre ha 
fatto l’azienda, sulla stampa verticale e trade 
ma, per la prima volta, il target si allargherà 
anche alla stampa consumer e generalista, 
rivolgendosi direttamente al consumatore e 
spostando l’attenzione verso le esigenze dei 
piccoli  animali.  
La pianificazione, curata dalla divisione marke-
ting interna all’azienda, sarà presente sulle 
principali testate mensili e settimanali italiane, 
per un numero totale di contatti che si aggirerà 
intorno ai 22 milioni di lettori. Non più solo rivi-
ste di animali, acquari e caccia, ma anche 
testate dedicate al giardinaggio, all’arredamen-
to, ai viaggi, al mondo delle auto, femminili e 
stampa generalista. 
I soggetti della campagna 2006 riprendono la 
nuova brand identity Ferplast, anche nell’utiliz-
zo dei colori e dei font. Il concept del soggetto 
lanciato per primo, ‘Abbiamo un segreto: cono-
sciamo i loro sogni’, mette in primo piano l’ani-
male, i suoi bisogni e le sue necessità, che 

possono essere soddisfatte dalla gabbia per 
volatili Elite e il luna park per criceti Flipper. In 

particolare, si fa riferimento all’esperienza qua-
rantennale dell’azienda nella produzione di 
accessori per animali, che la rende un attento 
conoscitore delle esigenze di tutti gli animali 
domestici, dal cane al gatto, fino al piccolo 
roditore.  
Successivamente, partiranno altri soggetti, che 
come il primo, metteranno al centro dell’atten-
zione l’animale e le sue esigenz nelle diverse 
situazioni di convivenza con l’uomo. 
All’interno delle pagine pubblicitarie con questi 
nuovi soggetti è inserito – per la prima volta - 
un Numero Verde, che i consumatori potrann 

contattare per avere tutte le informazioni relati-
ve alla gamma di prodotti Ferplast.  
Sono inoltre in pianificazione, sulla stampa 
specializzata, altri soggetti rivolti al consumato-
re finale, con visual e headline accattivanti e 
originali come ‘Ferplast libera tutti”, che si foca-
lizza sullo stretto rapporto tra padrone e anima-
le e sulla libertà che è in grado di regalare Fer-
plast a tutti coloro che scelgono di utilizzare il  
guinzaglio automatico retraibile Flippy 
Controller. Libertà nella scelta del prodotto più 
adatto alle proprie esigenze e libertà di poter 
passeggiare più comodamente per la strada.  
Oltre alla campagna su stampa, l’azienda vi-
centina  ha individuato nell’aeroporto di Vene-
zia – il terzo in Italia per numero di passeggeri - 
il luogo ideale per avere visibilità attraverso 
maxi affissioni statiche, che continueranno fino 
a marzo. La stessa iniziativa riprenderà a giu-
gno e proseguirà fino a dicembre.  
“Questa campagna è per noi un ulteriore, im-
portante passo nell’evoluzione della nuova 
identità, oltre a rappresentare un elemento di 
novità nel settore del Pet Comfort poiché prima 
d’ora nessun player  aveva mai effettuato pia-
nificazioni così importanti a livello economico”, 
ha dichiarato Alessandro Rossato, Direttore 
Marketing di Ferplast. “Dopo i successi riscossi 
nel 2005 dalla nostra nuova brand identity, in 
linea con la nuova immagine abbiamo deciso 
di allargare il campo della nostra comunicazio-
ne con messaggi indirizzati direttamente al 
consumatore finale. L’attuale campagna ADV 
Ferplast sarà incentrata sulla chiarezza: detta-
gli tecnici, qualità percepibile e prezzi senza 
sorprese per informare il consumatore in modo 
attento ma accattivante”.  
La campagna Ferplast è stata realizzata da 
Univisual Brand Consulting 
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Magic8Ball al Grande Fratello 
Un misterioso oggetto si aggira nella casa del reality 
Si chiama Magic8Ball, l’originale palla 
magica che terrà compagnia ai prota-
gonisti della casa più spiata d’Italia, il 
Grande Fratello 6. Proprio così Magi-
c8Ball, è entrata nella casa del Gran-
de Fratello per portare divertimento, 
farsi interrogare e dare risposte a tut-
te le domande dei concorrenti della 
sesta edizione del reality show.   
Magic8Ball, simile ad una palla da 
biliardo, rigorosamente nera e con il 
numero 8, è una vera palla magica 
che ti permetterà di avere tutte le ri-
sposte sempre a portata di mano. In-
fatti, grazie ad un dado a 20 facce 
contenuto al suo interno, potrai legge-
re sul retro la risposta a tutte le tue 

domande. 
Mi ama? Vincerà il campionato la mia 
squadra del cuore? Troverò l’uomo 
della mia vita? Sarà la volta giusta? 
Sarò promosso?... 
Magic8Ball dopo aver entusiasmato il 
popolo americano per oltre 50 anni, 
partecipando a numerose serie/
programmi televisivi e film hollywoo-
diani, quali Friends, Dr.House, Sim-
pson, Dawson’s Creek, Survivor, Toy 
Story..., è stato scelto dal Grande 
Fratello 6 per fare il suo debutto uffi-
ciale in Italia. 
L’operazione Magic8Ball per “grande 
Fratello” è stata curata da ZenithOpti-
media Village. 

 

OroCiok, l’innovativa biscomerenda che uni-
sce la leggerezza del biscotto “Oro” al gusto di 
una vera tavoletta di cioccolato, sarà partner 
dell’iniziativa “Basket3”, il Campionato Nazio-
nale Interscolastico di basket, tre contro tre, 
rivolto alle scuole medie inferiori e superiori. 
nazionale. La partnership stretta con il torneo, 
giunto quest’anno alla sua ottava edizione, è 
stata una scelta naturale per OroCiok, che 
attraverso questa esperienza potrà comunica-
re direttamente al suo target di riferimento (6-
14 anni), trasmettendo il valore dell’alimenta-
zione attenta, abbinata allo sport. 
“Abbiamo deciso di aderire a questo progetto 
– spiega Alessandro Ursino, Brand Manager 
Oro Break - perché crediamo nello Sport, nei 
suoi valori positivi e salutari, come mezzo ide-
ale per comunicare l’essenza dei nostri pro-
dotti gustosi ed energetici. L’attività fisica ed 
un’attenta alimentazione sono elementi impor-
tantissimi per una crescita sana dei più giova-
ni. Come dimostrano le ricerche e gli studi che 
i nostri esperti di nutrizione conducono costan-
temente, questi due fattori congiunti contribui-
scono a prevenire l’obesità, problema spesso 
diffuso anche nelle fasce di età 6-10 e 8-13. 
Siamo felici di appoggiare un progetto come 
Basket3 che offre ai ragazzi l’occasione di 
praticare lo sport divertendosi e sviluppando 
un concetto sano di competizione”. 
In tutte le tappe di Basket3 è previsto un 
“momento OroCiok”, in cui i ragazzi potranno 
partecipare a divertenti prove di abilità. Inoltre 
saranno distribuiti a tutti i partecipanti i prodotti 
OroCiok, una merenda che reinterpreta in 
chiave moderna, evolvendola, la  classica 
merenda pane e cioccolato, in grado di coniu-
gare l’energia e al tempo stesso di soddisfare 
il gusto dei giovanissimi. Basket3 prenderà il 
via nel mese di marzo e coinvolgerà ben 41 
province con più di 80.000 studenti. Il torneo è 
diviso in 4 fasi: interna, provinciale, regionale 
ed infine quella nazionale che si svolgerà du-
rante il Festival del fitness  di Firenze, dove si 
eleggeranno i Campioni d’Italia. 

OroCiok partner 
del campionato Basket3 

Slash promuove la Danimarca 
“Scopri il cuore caldo della Danimarca” è il nome della nuova campagna online ideata 
da Slash™ - Interactive Media Center che nasce da un’attività di co-marketing tra 
Visitdenmark, portale dedicato al turismo della Danimarca (www.visitdenmark.it) e i 
negozi Piumini Danesi, specializzati nella vendita di piumini d’oca.  
Per l’occasione Slash™ oltre ad essersi occupata della pianificazione strategica e del 
controllo della campagna ha oltremodo realizzato tutti i formati creativi previsti dalla 
pianificazione e la landing page della campagna in cui venivano riprese le informazio-
ni relative ad entrambe le offerte. 
La campagna online ha preso il via in concomitanza con la messa online del restyling 
del sito www.visitdenmark.it ed ha visto coinvolte diverse autorevoli piattaforme al fine 
di colpire un target di profilo medio-alto potenzialmente interessato sia all’offerta turi-
stica della Danimarca sia all’offerta commerciale 
di Piumini Danesi. La campagna di internet 
advertising si è svolta su siti quali ad esempio Il 
Sole 24 Ore canale “Viaggi 24” e sul network di 
AdLink, mentre per le azioni di direct e-marketing 
sono stati pianificati invii profilati al target oggetto 
della promozione.  
Inoltre la campagna al fine di dare enfasi al mes-
saggio “Scopri il cuore caldo della Danimarca” 
rappresentato dagli elementi creativi quali il piumi-
no, a simboleggiare l'offerta di Piumini Danesi ed 
il cuore, simbolo di Visitdenmark, si è avvalsa di 
formati molto impattanti quali il Peeback, Video-
box, Spotlight, Pushbar. 
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web advertising: le PMI italiane sono maturate 
Una ricerca della banca San Paolo dice che la brand awareness è l’obiettivo primario 
Internet assorbe quote sempre più ampie 
del budget della comunicazione delle a-
ziende (oggi la quota è ancora marginale, 
sotto il 2%).  Le stime per i prossimi anni 
indicano una crescita costante e veloce 
degli investimenti  in pubblicità online, in 
tutti i paesi, mano a mano che aumentano 
gli utenti, si allunga il tempo medio dedicato 
alla navigazione, si amplia la diffusione 
della banda larga. Anche in Italia, a partire 
dal 2004, le aziende hanno comin-
ciato a investire, anche se con 
cautela. Ma cosa fanno le PMI, il 
segmento più rilevante del tessuto produtti-
vo italiano? 
Secondo il sondaggio dell'Osservatorio e-
business Sanpaolo Imprese, svolto tra 
maggio e settembre 2005, l'anno scorso 
solo il 50% delle aziende ha investito in 
pubblicità online, con budget modesti (non 
oltre i 10 milioni di euro). Gran parte di es-
se ha inoltre dichiarato di mantenere lo 
stesso budget per l'anno successivo 
(37,7%), mentre poche sono le aziende 
intenzionate ad investire di più (16,4%). 
A dominare gli investimenti nel mercato 
pubblicitario sono dunque i soliti big spen-
der, i grandi investitori. Significativo è inve-
ce il ruolo più "strategico" che le imprese 
attribuiscono ad internet nel mix comunica-
zionale delle aziende. Ben l'89% delle a-
ziende intervistate ha indicato come obietti-
vo della comunicazione online la brand 
awareness (dichiarandosi tra l'altro soddi-
sfatte sui risultati raggiunti). E' un dato posi-
tivo, perché sintomo di una maggiore con-
sapevolezza dell'importanza di internet 
nella comunicazione d'impresa. La brand 
awareness racchiude, infatti, una visione di 

lungo periodo: se prima si sentiva parlare 
solo di "click", oggi Internet è percepito 
come uno strumento per rafforzare l'imma-
gine, costruire il brand, migliorare o cam-
biare il posizionamento. 
La "strategia" rimane però il tasto dolente 
delle imprese italiane. 
Pochissime imprese (il 16%) hanno cercato 
l'interazione tra i diversi strumenti di web 
advertising. La maggioranza si è limitata ad 

utilizzare uno, al massimo due strumenti, 
prevalentemente l'email marketing e/o ke-
ywords advertising sui motori 
di ricerca. Non c'è inoltre una differenzia-
zione collegata agli obiettivi e ai target della 
comunicazione: le imprese associano a 
questi mezzi gli obiettivi più disparati, dalla 
costruzione dell'immagine all'acquisizione 
di nuovi clienti. Le scelte delle aziende 
sembrano dunque essere più motivate dal-
l'accessibilità di questi strumenti (economici 
e semplici) che da una pianificazione ragio-
nata che, dalla definizione del target porti 
alla scelta dei mezzi più appropriati, proprio 
come avviene nella "pubblicità tradiziona-
le". A conferma di questa affermazione, 
oltre il 60% delle aziende, dichiara di non 
misurare i risultati delle campagne pubblici-
tarie. E il "traffico web", in contraddizione 
con gli obiettivi enunciati, rimane la misura 
più popolare per misurare l'efficacia delle 
iniziative di comunicazione web (73,9%). 
Eppure, la maggioranza delle aziende 
(59%) si affida a fornitori esterni, i quali 
dovrebbero offrire un'adeguata consulenza 
alle aziende, in termini di esperienza, cono-

scenza del mercato, innovazione, specie 
alle PMI che spesso mancano di compe-
tenze e risorse specialistiche. Dal sondag-
gio emerge invece una scarsa integrazione/
comunicazione tra l'azienda ed i suoi forni-
tori. Infatti, le imprese hanno dichiarato di 
affidare all'esterno principalmente le attività 
"esecutive"(creatività, realizzazione, tecno-
logia,..), mantenendo il presidio delle attivi-
tà "strategiche".  La difficoltà a condividere 

strategie di medio-lungo periodo 
emerge chiaramente quando si 
analizzano le aree di criticità nella 

relazione con i fornitori: il 29% delle azien-
de ha citato proprio la comunicazione con il 
fornitore (scarsa comprensione/ scarsa 
chiarezza obiettivi), l'11% la scarsa chiarez-
za dei risultati. 
C'è infine da aggiungere che il fornitore al 
quale l'impresa si affida più spesso non è 
l'agenzia pubblicitaria, ma il web master 
(nel 60% dei casi): è figura "tecnica" , anco-
ra considerata come factotum del sito. 
Lo staff di ricerca San Paolo 
L'osservatorio e-business è un progetto di 
Sanpaolo Imprese nato nel 2004 con la 
finalità di assicurare un monitoraggio conti-
nuativo sui fenomeni collegati alla diffusio-
ne di internet nel business e nelle attività 
lavorative (dotazioni in IT, commercio elet-
tronico, advertising online, knowledge 
management, e-procurement,...) con riferi-
mento alla realtà della piccola e media im-
presa italiana. Il progetto si concretizza in 
una serie di indagini proposte periodica-
mente ad un campione di imprese clienti 
statisticamente rappresentativo rispetto il 
settore di attività, la localizzazione e le di-
mensioniì dell'azienda. 
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Original Marines, il noto marchio italiano 
d’abbigliamento dedicato a tutta la fami-
glia, riconosciuto per lo stile e la qualità 
dei materiale, torna on air con un’impor-
tante campagna pubblicitaria su Tv, stam-
pa, radio e maxi affissioni, nelle principali 
città italiane.  
A partire da domenica e per tre settimane 
consecutive, lo spot Tv da 15’’ e 30’’, vin-
citore del 35° Key Award, “Le Regole di 
Original Marines”, è on air sulle reti Me-
diaset. La famiglia più “original” della tele-
visione che interpreta in maniera originale 
e divertente le tradizionali regole che tutti 
conosciamo come: … non lasciare niente 
nel piatto, stare seduti composti, rispetta-
re la natura, aiutare in cucina, ubbidire ai 
grandi e ascoltare la mamma … 
Ai canali satellitari, Cartoon Network e 
Boomerang, saranno dedicati 1.000 spot 
della campagna “le regole dei cartoon” a 
partire dal mese di marzo.  
La campagna stampa Original Marines, 
pianificata fino  a maggio 2006 su testate 
femminili, periodici familiari e testate dedi-
cate alle neo-mamme, comunicherà attra-
verso scene familiari “fuori dalle regole” il 
messaggio: “Chi vive Orginal, veste Origi-
nal”. 
La campagna affissioni sarà pianificata 
nel mese di Marzo e prevede lo stesso 
soggetto della stampa. 
Divertenti spot radiofonici con “le regole” 
di Original Marines saranno on air per 
tutta la durata del Festival di Sanremo, su 
Radio 2. 
Il budget media complessivo dedicato da 
Original Marines alla prima parte dell’anno 
sfiora i 2,5 milioni di euro. 

Ritorna on air 
Original Marines: 2,5 mln € 

Al via Negronetto tour 2006 
Un successo di gusto firmato RTR: assaggi al super 
Il Tour è iniziato il 23 Febbraio e terminerà il 
22 Aprile stazionando dal giovedì al sabato 
per ognuna 
delle 24 tappe 
in programma 
nei maggiori 
centri com-
merciali del 
Nord e Centro 
Italia.  Tre 
allestimenti in 
contempora-
nea in tre città 
diverse per-
metteranno ai 
consumatori di 
degustare le 
golose fette di 
Negronetto 
accompagna-
te da snack salati e di ricevere tanti premi 
direttamente in galleria. Per un effetto multi-
sensoriale oltre all’esperienza dell’assaggio 
l’attività sarà accompagnata da un sottofondo 
musicale che diffonde i claim della campagna 
radio “Anche il pane vorrebbe mangiarselo” 
realizzata da Negroni. Ma la grande novità 
2006 è il concorso a premi "Vinci un week 
end con Negronetto", le cui modalità di parte-
cipazione saranno comunicate sia dal perso-
nale del tour che attraverso il sito 
www.negroni.com. La meccanica è semplice: 
basta inviare il tagliando di controllo che si 
trova sull’etichetta di Negronetto in busta 
chiusa unitamente ai propri dati anagrafici per 
partecipare all'estrazione di uno dei 3 week-
end per 2 persone presso un lussuoso Cen-
tro Benessere in Toscana. Nato dal compar-
to creativo di RTR e realizzato per la prima 

volta nel 2005, il Negronetto Tour è ormai 
parte integrante della strategia di comunica-

zione della nota 
azienda alimen-
tare Pietro Ne-
groni. L’azienda 
ha infatti rinno-
vato la piena 
fiducia nell’a-
genzia bologne-
se specializzata 
nel marketing 
sportivo e nelle 
promo-
animazioni in 
GDO.  
L’edizione 2005 
del Negronetto 
Tour ha  regi-
strato dei nume-

ri davvero eccezionali: 900 kg di Negronetto 
utilizzati per l’attività, 130.000 assaggi e 3-
5.000 gadget distribuiti in 30 tappe.  E’ da 
questi numeri che RTR intende ripartire per 
realizzare una promozione itinerante ancora 
più efficace, facendo leva sui punti di forza 
dell’attività: la possibilità di veicolare l’identità 
di marca al consumatore nel luogo dell’acqui-
sto attraverso una meccanica semplice e 
diretta; il grande impatto emozionale di uno 
stand curato nei dettagli e la disponibilità del 
personale che farà da portavoce della bontà 
e versatilità del prodotto di punta di casa 
Negroni.  RTR dimostra la propria competen-
za nell’ideazione di innovative promozioni 
itineranti, confermandosi una preziosa alleata 
di tutte le aziende che vogliono raggiungere 
risultati attraverso l’alto potenziale di contatti 
della GDO. 
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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”. 

Sound PR gestisce le media relations di Zetes 
Zetes Italia si affida all’agenzia milanese per promuovere il brand pan-europeo 
Zetes, leader pan-europeo nell'integrazione 
di sistemi Auto-ID (identificazione automati-
ca) con sede a Bruxelles, ha scelto Sound 
PR per la gestione delle attività di media 
relation a supporto 
del lancio della nuo-
va sede in Italia. 
Zetes, società fonda-
ta nel 1984, è un 
System Integrator 
leader nel mercato 
pan-europeo che 
offre soluzioni a va-
lore aggiunto nel 
settore Auto-ID per l'identificazione di beni e 
autenticazione di persone.  
Tali soluzioni, implementate in numerosi 
settori quali, ad esempio, industria, trasporti, 
logistica, distribuzione, sanità, finanza, tele-
comunicazioni e servizi pubblici, utilizzano la 
tecnologia e i prodotti sviluppati da Vocol-
lect®, leader mondiale nelle soluzioni Voice-
Directed WorkT per applicazioni d magazzi-
no e industriali, di cui Zetes è Global Partner 

per l'Europa. Il piano di comunicazione crea-
to ad hoc da Sound PR supporterà gli iniziali 
obiettivi di business di Zetes per il mercato 
italiano: focalizzazione e implementazione 

delle soluzioni di 
riconoscimento vo-
cale che favoriscono 
un significativo incre-
mento della produtti-
vità e un migliora-
mento nella accura-
tezza dei dati. 
Per sfruttare al me-
glio la tecnologia di 

riconoscimento vocale, Zetes ha creato un 
team internazionale interamente dedicato 
alle soluzioni vocali e un centro di competen-
za, Zetes 3i Voice, caratterizzato da una 
comprovata expertise nel settore e in grado 
di sviluppare soluzioni a valore aggiunto 
(Zetes 3i Voice solutions) a vantaggio di 
tutta l'azienda. 
Ciò ha permesso a Zetes di consolidare la 
propria posizione nel mercato europeo delle 

soluzioni vocali, con oltre 90 importanti clien-
ti quali Metro, Netto, Système U, Globus, 
Kruidvat/A.S.Watson, DHL Solution, per un 
totale di 160 installazioni e 5.000 terminali.  
"Grazie alle nostre capacità di comunicare in 
modo semplice e immediato il brand, l'espe-
rienza e le soluzioni dei nostri clienti, fornire-
mo a Zetes la consulenza necessaria per 
promuovere sul mercato italiano l'immagine 
di un'azienda internazionale in grado di col-
laborare con i partner locali, fornendo solu-
zioni personalizzate e orientate alle esigen-
ze dei clienti" dichiara Alessandra Malvermi, 
Managing Partner di Sound PR. 
"Sound PR ha dimostrato un know how ele-
vato del nostro business e del mercato ICT, 
ma anche una profonda conoscenza delle 
logiche distributive e di canale" afferma An-
ne Wanielista, Corporate Marketing Officer 
di Zetes. "Siamo dunque certi che sarà il 
partner ideale per iniziare a promuovere la 
nostra immagine, incrementare la brand 
awareness e raggiungere obiettivi strategici 
nel mercato italiano". 
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Sophos antivirus per Mac OS X 
Protegge dalle minacce note e supporta iMac G5 
Sophos, azienda leader nella protezione di 
imprese, enti pubblici e istituzioni accademi-
che da virus, spyware e spam, ha presentato 
l'ultima versione di Sophos Anti-Virus per 
Mac OS X.  
La nuova offerta garantisce al 
sistema operativo Apple Ma-
cintosh la protezione comple-
ta da tutte le minacce note e 
supporta, inoltre, i nuovi pro-
dotti iMac G5 e MacBook Pro 
con processore Intel Duo. 
Sophos Anti-Virus per Mac 
OS X versione 4.7 consente agli utenti di 
eseguire la scansione su richiesta di file e 
cartelle. Lo scanner rileva l'accesso ai file ed 
esamina tutti i tipi di codici malevoli, fornendo 
così una difesa multilivello contro le minacce 
informatiche. 
"È importante che Sophos continui a offrire a 
tutti gli utenti Mac il più alto livello di protezio-

ne antivirus. In particolare, dopo la recente 
introduzione dei prodotti basati su processore 
Intel, obiettivo da sempre di attacchi informa-
tici, anche il mondo Mac diventa più vulnera-
bile. Con la nuova versione 4.7  le imprese 

potranno utilizzare la medesi-
ma versione antivirus Sophos 
a prescindere dal tipo di piat-
taforma Macintosh utilizzata”, 
spiega Claudio D. Gast, 
Country Manager di Sophos 
Italia. Sophos Anti-Virus per 
Mac OS X è aggiornabile 

automaticamente su tutti i PC sia che si trovi-
no in ufficio sia utilizzati in modalità mobile. 
Inoltre, gli sviluppatori di terze parti di soluzio-
ni antivirus o di sicurezza per Mac OS X pos-
sono integrare la tecnologia di scansione 
antivirus di Sophos nei propri prodotti, così 
come gli OEM e i system integrator hanno 
fatto per le piattaforme Windows e Unix. 

Con Il Secolo XIX in edicola 50 grandi film che 
hanno fatto la storia del cinema italiano.  
Oggi il Secolo XIX offre ai suoi lettori il secon-
do di 50 dvd “Per un pugno di dollari” di Sergio 
Leone, a 6,00 Euro (più il prezzo del quotidia-
no). Film da vedere e rivedere in famiglia; 
drammi e commedie della vita quotidiana tra-
sformati in opere d’arte, nobilitati dal contribu-
to generoso di grandi attori, filtrati dagli occhi 
di registri dal nome celebre o meno celebre, 
ma ciascuno maestro nella sua categoria.  
Spuntano qua e là i capolavori del dopoguer-
ra, realizzati con pochi soldi eppure grandissi-
mi, celebri, ammirati negli Stati Uniti e in tutto 
il mondo. Stanno a fianco delle produzioni più 
ricche e fantasiose di Cinecittà, orchestrate 
dal gran maestro dei sogni Fellini. Da De Sica 
al grande Federico si snoda la rassegna, lo 
spettacolo che accompagna la storia della 
nostra società attuale senza dimenticare gli 
aspetti più drammatici ma privilegiando la spu-
meggiante commedia all’italiana con furberie, 
vizietti, manie ed esagerazioni degli anni del 
boom economico, splendidamente rappresen-
tati. L’iniziativa del secolo XIX proseguirà fino 
al 15 agosto 2006. 

Col Secolo XIX 
Il dvd “Per un pugno di dollari” 

8com: “Comunicazione e tecnologia” 
Prosegue il ciclo di incontri dal titolo: “Comunicazione e Tecnologia: un binomio vin-
cente”, organizzato dall’agenzia di comunicazione 8com. Si tratta di 4 convegni sud-
divisi per argomenti, gra- zie ai quali gli operatori 
della comunicazione po- tranno conoscere e ap-
profondire le potenzialità del web, i nuovi strumenti 
e le modalità per “fare comunicazione”, al fine di 
ottimizzare la promozione delle attività. La parteci-
pazione agli eventi è com- pletamente gratuita. 
Il prossimo appuntamento è per domani alle 10,15 presso il Polo Fieristico Fiera 
Nuova di Bergamo. Due i titoli in programma. Il primo, “Motori di ricerca”, si concen-
trerà sulle logiche dei motori di ricerca, sui fattori chiave che influenzano il loro posi-
zionamento, per poter evitare errori nella realizzazione del sito ed aumentare la visi-
bilità. Il secondo è “Privacy e Comunicazione”: una rapida presentazione della Legge 
sulla privacy 196/03 e una disamina degli strumenti per meglio gestire la “burocrazia” 
della privacy  e ottimizzare la comunicazione per arricchire la propria base dati. 
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MPF Group, azienda orafa fiorentina specializ-
zata nella produzione di gioielli in acciaio, sce-
glie la stampa per comunicare al pubblico le 
novità dei quattro marchi: Zoppini, Zable, Ma-
nuel.Zed e Makuti. 
Zoppini, marchio di punta, sarà presente a 
partire da Marzo sui principali mensili del pa-
norama italiano con una campagna che si 
ispira al contrasto tra luce ed oscurità, tra sa-
cro e profano. L’headline “Chi si ama osa” è il 
claim che guida l¹intera collezione di preziosi. 
Campagna stampa ironica e divertente per 
Zable, marchio di gioielli pensati per un pubbli-
co giovane e dinamico, che è stata pianificata 
a partire da Marzo su mensili di target giova-
nissimo. Una paletta per caramelle, un estinto-
re e una fresca bibita in lattina, questi i tre 
soggetti che accompagnano altrettanti claim 
(“Tentazioni Raccolte”, “Fuoco alla Passione”, 
“Disseta l’Amore”). 
I gioielli grintosi di Manuel.Zed saranno sup-
portati dal mese di Marzo con una campagna 
stampa pianificata su periodici maschili e fem-
minili. Il claim “Do It Your Way”, è la piena 
espressione del carattere della collezione: 
gioielli personalizzabili per avere sempre un 
accessorio diverso. 
Makuti ha confermato la presenza della cam-
pagna sulla stampa di settore a partire da A-
prile. Il claim “Orienta il tuo stile” sottolinea il 
carattere di questi preziosi: gioielli per distin-
guersi con stile ed eleganza. 

MPF Group on air 
con quattro brand 

Veltroni si candida con Saatchi 
Il celebre sindaco c’è...ma non compare in stampa 
Walter Veltroni, candidato per la se-
conda volta alla poltrona di Sindaco di 
Roma, prova a fare bis.  
E lo fa con Saatchi & Saatchi, con una 
campagna finalmente diversa dalle 
altre campagne politiche.  
Il candidato, infatti, non compare mai 
nei quattro manifesti, che ritraggono 
invece persone normali con tanto di 
fascia tricolore da Sindaco.  
Il concetto è: ogni romano è un po' 
Sindaco di Roma, un primo cittadino, 
sottolineato dallo slogan "Roma. Tre 
milioni di primi cittadini".  
L'attenzione quindi si sposta sui cittadi-
ni, per ringraziarli di quello che hanno 
fatto per Roma insieme al loro Sinda-
co. 
La campagna ha chiaramente l'obietti-
vo di comunicare l'operato del Sindaco 
durante il suo mandato, ribaltando 
completamente il punto di vista e attri-
buendo ad un lavoro di squadra fatto 
con tutti i romani.  
Basti pensare all'accoglienza dei pelle-
grini in occasione del funerale del Pa-
pa, o alla pazienza dimostrata ogni 
giorno per i disagi provocati dai cantieri 
sulle strade.  
Piccoli esempi di come tutti i romani 
partecipino in prima persona per una 

Roma Capitale. La campagna è stata 
ideata da Alessandra Romani 
(copywriter) e Diego Mendozza (art 
director) con la direzione creativa di 
Luca Albanese e Francesco Taddeuc-
ci.  
Il piano media prevede  affissioni, an-
nunci stampa e radio comunicati sulle 
principali emittenti romane. 

Cayenne e Wasabi per Forst 
Nuova importante acquisizione per Cayenne Italia. Poche settimane dopo il budget 
del Consorzio del Prosciutto di Parma, infatti, l’agenzia guidata da Peter Michael 
Grosser si è aggiudicata la comunicazione a 360° del marchio Birra Forst.  
“Il nostro incarico non riguarda unicamente la comunicazione classica – spiega Gros-
ser -   che continuerà sulla base del concetto di Forst. Birra allo stato puro, adottato 
dall’azienda nel recente passato e la cui evoluzione sarà discussa solo in un secondo 
tempo. Inizialmente, infatti, svilupperemo un piano integrato di comunicazione che 
prevede attività interactive, di trade marketing, incentive ed eventi”.  
Il progetto integrato sarà gestito e realizzato da Wasabi, l’agenzia di comunicazione 
digitale e visual del network Cayenne guidata dal Managing Director Francesco Za-
notti Cavazioni.  
“Nonostante sia nata solo poco più di un mese fa – afferma Zanotti – Wasabi può già 
contare su clienti di importanza nazionale e internazionale, quali Mediaworld e Saeco. 
L’acquisizione della comunicazione di Forst costituisce un ottimo completamento per 
lo sviluppo e le attività dell’agenzia proprio in virtù delle sue caratteristiche interdisci-
plinari” .  
Wasabi ha elaborato un piano strategico in cui la forza vendite Forst sarà sollecitata 
al miglioramento delle performance di vendita e il consumatore finale sarà portato a 
provare il prodotto tramite un mix di attività di promo-comunicazione su tutto il territo-
rio. 
Il web site, design concept di Corrado Rosi, sarà lo strumento su cui confluiranno tutti 
i target fruitori delle attività pianificate. 
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Gli ascolti Rai 
Chiude con grandi ascolti la lunga maratona di Raidue, rete olimpica: la 
cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali Torino 2006 ha registra-
to, dalle 19.52 alle 22.50, il 29.03 di share ed e' stata seguita da 7 milio-
ni 966mila telespettatori. In particolare, oltre dieci milioni di telespettatori 
hanno seguito la premiazione di Giorgio Di Centa; notevole il risultato in 
prima serata: dalle 20.30 alle 22.30 l'ascolto e' stato di 8 milioni 758mila 
telespettatori pari al 30.64 di share, con punte di oltre il 35 per cento. 
Raidue si e' cosi' aggiudicata la fascia del prime time registrando il 3-
0.76 di share, e l'intera giornata con il 20.69 per cento. 
Rai ha vinto nettamente il prime time con uno share del 54.90 e 15 
milioni 702mila telespettatori, superando di oltre 23 punti percentuale 
Mediaset che ha riportato il 31.17% con 8 milioni 915mila telespettatori. 
Vittoria Rai anche nell'intera giornata con il 48.41 di share, contro il 
35.82% di Mediaset.  
In mattinata su Raidue la lunga diretta di Rai Sport per la 50 km di fon-
do e' stata seguita da 3 milioni 220mila telespettatori con il 30.80 di 
share. L'arrivo vittorioso di Giorgio Di Centa e' stato visto da oltre cinque 
milioni di telespettatori, mentre lo share ha superato il 40 per cento.  
In prima serata su Raiuno 5 milioni 149mila telespettatori hanno seguito 
"Orgoglio capitolo terzo", che ha registrato il 19.14 di share. 
Su Raitre la puntata di "Elisir" e' stata vista da 1 milione 617mila tele-
spettatori con il 6.02 di share.  
Nel pomeriggio di Raiuno "Domenica In Ieri Oggi Domani", condotta da 
Pippo Baudo, e' stato il programma piu' seguito con il 28.18 di share, 
pari a 5 milioni 287mila telespettatori. 
La prima parte di "Domenica in tv", con Mara Venier, ha registrato il 
18.72% con 3 milioni 315mila telespettatori; la seconda parte il 17.50 
con 2 milioni 869mila. La prima parte de "L'Arena", condotta da Massi-
mo Giletti", ha ottenuto il 15.84% con 2 milioni 546mila telespettatori, la 
seconda parte il 14.98% con 2 milioni 377mila telespettatori, mentre la 
terza parte e' stata seguita da 3 milioni 318mila con il 21.99 di share.  
Nel pomeriggio su Raidue "Quelli che il calcio" ha ottenuto il 20.23 di 
share con 3 milioni 297mila telespettatori. 
In seconda serata "La Domenica Sportiva" e' stata seguita da 2 milioni 
6mila telespettatori con il 12.24 di share, superando "Controcampo" su 
Italia 1 che ha ottenuto il 10.86% con 1 milione 227mila telespettatori. 
Su Raiuno "Speciale Tg1" ha riportato il 14.24 di share con 1 milione 
803mila telespettatori.  
Alle 14.30 su Raitre la puntata di "In mezz'ora" e' stata vista da 1 milio-
ne 469mila telespettatori con l'8.47 di share. Nell'access prime time 
"Che tempo che fa" ha registrato un ascolto di 3 milioni 147mila tele-
spettatori con il 10.97 di share. 

 

Gli ascolti Mediaset 
Domenica 26 febbraio  le Reti Mediaset si aggiudicano la seconda se-
rata con 5.206.000 telespettatori, share del 46.01%. In prime time regi-
strano 8.916.000 telespettatori, share del 31.17% e nelle 24 ore otten-
gono  4.260.000 telespettatori con una share del 35.82 %. 
Canale 5 supera Raiuno in prima e seconda serata rispettivamente 
con: 4.906.000 spettatori, share 17.15% (Rai Uno 4.511.000 spettatori, 
share 15.77%) e 3.344.000 telespettatori, share 29.56% (Rai Uno 
1.868.000 spettatori, share 16.51%). 
Su Canale 5, record di ascolti per il programma "Amici di Maria De 
Filippi" che registra 5.461.000 telespettatori con il 26.54% e batte la 
fiction "Orgoglio" su Raiuno (5.149.000 telespettatori, share 19.14%). 
Su Italia 1, la sit-com "Camera Cafè" realizza 1.916.000 telespettatori, 
share 6.72%; "Camera Cafè Extra" ottiene 1.807.000, share 6.14% e, a 
seguire, "Love Bugs 2" raccoglie 1.241.000 telespettatori, share 4.45%. 
Su Retequattro, il telefilm "Colombo - Indagine a incastro" è stato visto 
da 1.925.000 telespettatori, share 7.32%. 
Su Canale 5, "Nonsolomoda" realizza 681.000 telespettatori e una 
share del 14.25%. 
Su Italia 1, bene "Controcampo" che, nonostante l'effetto Olimpiadi su 
RaiDue, totalizza 1.227.000 spettatori, share 10.86%. 
Su Retequattro, lo "Speciale del Tg4 - Confronti virtuali" è stato visto da 
411.000 telespettatori, share 4.13%. 
Su Canale 5, ottimo risultato per "Aspettando Buona Domenica" che 
ottiene il 18.69% di share pari a 3.695.000 spettatori. "Buona Domenica 
1° parte" realizza il 24.41 % di share con 4.355.000 spettatori, superan-
do "Domenica In TV 1° parte" (18.72% di share con 3.315.000 spettato-
ri). "Buona Domenica 2° parte" con il 22.78% di share e 3.673.000 
spettatori supera "Domenica In- Tv 2° parte" (17.50% di share pari a 
2.869.000 telespettatori), "Domenica In L'Arena 1° parte" (15.84% di 
share pari a 2.546.000 telespettatori) e "Domenica In L'Arena 2° par-
te" (14.98% di share pari a 2.377.000 telespettatori). "Buona Domenica 
3° parte" fa segnare il suo record stagionale in termini di share con il 
25.61% pari a 3.868.000 telespettatori superando "Domenica In L'Are-
na 3° parte" (21.99% di share pari a 3.318.000 spettatori). 
"Buona Domenica" batte anche "Quelli che il calcio", ottenendo in so-
vrapposizione (dalle ore 14.55 alle ore 17.00) una media del 22.70% di 
share pari a 3.697.000 telespettatori contro il 20.23% di share pari a 
3.297.000 del programma concorrente di Raidue. 
A seguire cresce "Serie A" che ottiene 3.556.000 telespettatori, share 
20.07%. 
Su Italia1, bene "Guida al campionato" seguito da 1.846.000 telespetta-
tori, share 9.43%.  
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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 20.00 26.92 20.13 22.41 18.02 26.30 15.77 16.51 

Rai 2 20.69 17.36 26.54 23.08 16.71 16.11 30.76 12.52 

Rai 3 7.72 7.43 6.22 5.81 9.53 8.41 8.37 7.24 

Totale Rai 48.40 51.71 52.89 51.30 44.27 50.82 54.90 36.27 

Canale 5 19.93 16.22 9.98 20.37 23.46 17.31 17.15 29.56 

Italia 1 7.74 8.05 11.38 7.82 4.69 8.84 5.79 10.07 

Rete 4 8.15 7.40 9.37 7.85 6.87 9.77 8.23 6.40 

Totale 
Mediaset 35.82 31.67 30.73 36.03 35.02 35.93 31.17 46.01 

La 7 2.41 3.07 3.19 2.15 1.52 2.57 1.87 3.46 

Odeon 0.24 0.07 0.11 0.34 0.37 0.12 0.21 0.25 

Canale 
Italia 0.05 0.12 0.05 0.02 0.01 0.01 0.05 0.17 

7 Gold 0.59 0.20 0.07 0.18 1.11 0.22 0.60 1.26 

Altre 
terrestri 5.66 6.24 4.29 4.90 7.80 5.10 4.88 6.28 

Altre 
satellitari 6.82 6.91 8.66 5.09 9.90 5.23 6.32 6.30 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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