
JWT non partecipa alla gara FS 
I motivi spiegati dallo stesso Presidente Pietro Dotti 

Riceviamo e volentieri pubblichiamo 
“In un momento di totale “deregulation” del 
nostro settore, penso sia molto importante 
rispondere con atti concreti a problemi con-
creti, con coerenza e trasparenza. Abbiamo 
parlato a lungo del problema delle gare; già 
in passato mi sono permesso di contestare 
qualche gara perlomeno discutibile. Ora ci 
troviamo di nuovo ad un caso controverso: la 
gara indetta dalla Ferrovie dello Stato. Tutti 
sappiamo quanto esse siano importanti per il 
paese; tutti sappiamo quanti e quali problemi 
abbiano. Tutti sappiamo che per la riuscita di 
una campagna di comunicazione sarebbe 
meglio prima mettere a posto il “prodotto” e 
poi comunicarlo. Se no, si rischia un effetto 
boomerang. Una campagna di tal importanza 
richiederebbe a maggior ragione quindi un’a-
nalisi approfondita, ricerche accurate per 

capire i veri problemi e le attese del consu-
matore e una strategia di comunicazione a 
largo raggio, che non implichi solo l’adverti-
sing. Tutto questo non si fa in pochissimi 
giorni. E vengo ai motivi per cui JWT Italia 
non parteciperà alla gara delle Ferrovie: 
1) Tempi troppo brevi: 11 giorni lavorativi, 
divenuti poi 15 a seguito della richiesta delle 
agenzie; 
2) Una remunerazione non adeguata al lavo-
ro richiesto: 400.000 euro( ma con offerta a 
scendere...) per 20 campagne, inclusi i costi 
di produzione per stampa e affissione a cari-
co dell’agenzia, significano meno di 20.000 
euro a campagna. Difficile immaginare un’a-
genzia che stia dentro a tali costi. 
3) La richiesta di una strategia media alle 
agenzie e una contemporanea gara tra 5 
centri media. 
4) Infine un briefing ipersintetico con obiettivi 
ambiziosissimi. La sintesi normalmente sa-
rebbe un bene. In questo caso si traduce in 
incompletezza di informazioni. 
So che altri illustrissimi colleghi di altre agen-
zie invitate la pensano come me e stanno 
assumendo analoghi atteggiamenti. Questo 
è un bel segnale per il mercato: sapere che ci 
sono ancora agenzie pronte a difendere il 
loro mestiere, la loro serietà e la loro profes-
sionalità, anche a costo di dire no ad un 
cliente così importante. Ed è altrettanto positi-
vo sapere che il neopresidente di Assocomu-
nicazione condivida questa posizione e che 
anzi si stia attivando per porvi rimedio.” 
Pietro Dotti* 
*Presidente e AD di JWT Italia 

Verrà presentato oggi in una conferenza stampa il 
poster che Italgas, Fornitore ufficiale dei XX Gio-
chi Olimpici Invernali e Partner Ufficiale dei IX 
Giochi Paralimpici, e Grey Worldwide, agenzia 
creativa dell’azienda Torinese per la campagna 
relativa alla Sponsorizzazione di Torino 2006, 
hanno realizzato e offerto al Comitato Paraolimpi-
co “COM.PAR.TO” come manifesto ufficiale dei IX 
Paralympic Winter Games di Torino 2006. Alberto 
Meomartini, Presidente di…      continua a pag. 2 

Paraolimpiadi 
Oggi sarà presentato il poster 

Packwatch,  laborator io /
osservatorio sull’innovazione 
nei processi di sviluppo di pa-
ckaging, ha reso noti i risultati 
di una ricerca Q?Mark dalla 
quale emerge che l’81,7% dei 
dirigenti aziendali intervistati 
considera il packaging come 
un vero e proprio mezzo. 
Per valor izzare questa 
“riscoperta” risorsa, le aziende 
si affidano per il 65,7% alle 
agenzie di brand/pack design. 
Il packaging piace alle donne 
per gli aspetti di funzionalità e 
riciclabilità. Gli uomini si lascia-
no trasportare dall’emotività e 

sono legati a questi aspetti in 
misura doppia rispetto alle 
donne.        il servizio a pag. 3 
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Il Packaging è un mezzo 
Una ricerca di Q?Mark lo “afferma” all’81,7% Sapori USA da McDonald’s  

a pag. 2 

Pietro 
Dotti 
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La stilografica digitale: senza fili e batteria 
E’ di Wacom questo stilo creato per il laptop e adatto a firmare i documenti di Microsoft Office 
Per la prima volta Wacom Europe GmbH 
ha partecipato all’ISPA & Innovation 
Awards 2006 con la pen tablet PenPar-
tner2, che si è classificata seconda nella 
categoria “accessori per compu-
ter”. 
L’ISPA è l’associazione interna-
zionale delle riviste specializza-
te per il commercio di articoli 
per ufficio e conta tra i suoi 
membri 26 riviste. Ogni anno in 
occasione di Paperworld, il prin-
cipale evento espositivo per il 
settore della cartotecnica e del-
l’oggettistica, ISPA premia i più 
innovativi prodotti nelle aree 
della carta, degli articoli per 
l’ufficio e la scuola.  
Quest’anno, ben 75 prodotti 
provenienti da 15 paesi hanno 
concorso per l’assegnazione dei 
premi. 
La tavoletta PenPartner2 è stata 
specificatamente ideata da Wacom per i 
computer portatili e rappresenta una 
soluzione confortevole che consente agli 
utenti di scrivere a mano libera su docu-
menti di Microsoft Office. Chi utilizza un 
portatile può, quindi, lavorare con un 

confort maggiore rispetto agli abituali 
dispositivi di input esterni quali il tou-
chpad o il trackpoint. 
La penna è il dispositivo di input più in-

tuitivo in quanto molto naturale da usa-
re. Grazie al posizionamento assoluto 
offerto da Wacom, la penna è accurata e 
consente di muoversi con grande preci-
sione. 
L’utilizzo immediato della penna è uno 

dei motivi che hanno spinto la giuria 
ISPA ad assegnare tale riconoscimento 
a Wacom.  
Chi lavora in ufficio è abituato ad utiliz-

zare una normale penna. Per 
questo la giuria è stata convinta 
dalla versione digitale della pen-
na Wacom, che funziona senza 
cavi e senza batterie, risultando 
così il più possibile simile a una 
penna normale. 
PenPartner2 è compatibile con 
tutti i PC e funziona in ambiente 
Windows 98SE, ME, 2000 o XP. 
Include il software JustWrite 
Office che, abbinato a una pen-
na, consente di prendere ap-
punti a mano e aggiungere fir-
me direttamente all’interno di 
documenti Word, Excel e 
PowerPoint.  
PenPartner2 viene venduto al 
prezzo consigliato di €49.90 

(IVA inclusa). 
Fondata nel 1983, Wacom® è leader di mer-
cato mondiale nella produzione di pen tablet 
e interactive pen displays con penna sensi-
bile alla pressione, senza cavi e senza batte-
ria per la creazione di contenuti digitali. 

segue dalla prima...Italgas, 
chiede a un suo autorevole e 
nobile amico - il Premio Nobel 
per la Chimica (con la passio-
ne per il graphic design)  sir 
Harold W.  Kroto,  di collabo-
rare con il team creativo di 
Grey Worldwide Italy all’ idea-
zione del manifesto per i IX 
Giochi  Paralimpici Invernali 
di Torino 2006. 
Da questo brainstorming ere-
tico e inedito sorge lo spunto: 
ispirandosi al rigore della gra-
fica degli anni 70, la P delle 
Paralimpiadi e il 9 della Nona 
Edizione si uniscono in modo 
diverso ma esemplare a for-
mare e rappresentare un cuo-
re; simbolo di una passione 
sportiva che supera ogni limi-
te e vince anche le sfide più 
difficili.  
Sul profilo grafico completa-
mente bianco che ricorda i 
rilievi di famose montagne 
piemontesi campeggia infatti  

lo slogan: Passion wins any 
challenge. 
L’art direction è di Fabrizio 
Grillotti con la direzione crea-
tiva di Antonio Maccario che 
ha curato direttamente anche 
la parte copy. 
Silvio Saffirio, il noto creativo 
oggi Presidente di Grey Wor-
ldwide Italia ha dichiarato: “ 
Non potete immaginare il mio 
piacere nel prendere parte a 
questa presentazione qui nel-
la mia città, in un periodo di 
così evidente rinascita, con i 
Giochi Olimpici Invernali ap-
pena terminati e alla promet-
tente vigilia delle Paralimpia-
di”. 
Alla conferenza di presenta-
zione prenderanno parte: Al-
berto Meomartini per Italgas, 
Silvio Saffirio e Antonio Mac-
cario per Grey Worldwide, 
T i z i a n a  N a s i  p e r  
COM.PAR.TO, Paolo Pevera-
ro per il Comune di Torino. 

Il 2006 per McDonald’s sarà carat-
terizzato dalla scoperta dei sapori 
più tipici degli Stati Uniti. Il viaggio, 
iniziato il 4 marzo, andrà avanti per 
6 settimane - con i nuovi prodotti 
ispirati a questo paese partendo da 
uno dei suoi stati più grandi: il Te-
xas. In occasione dei nuovi menù 
americani tutti i ristoranti McDonal-
d’s aderenti si vestiranno a tema. 
L’evento sarà supportato da uno 
spot tv realizzato dall’agenzia Leo 
Burnett della durata di 30” e 15” e 
sarà on air per quattro settimane: 
da venerdì 10 a sabato 25 marzo. 
La comunicazione tv sarà di nuovo 
on air dal 31 marzo al 15 aprile. 
L’idea nasce da un insight molto 
comune: nella vita di chiunque ci 
sono momenti in cui “ti viene voglia 
di essere in Texas”. Sono i mo-
menti in cui si subiscono prevarica-
zioni, prepotenze, sgarbi di ogni 
genere: momenti in cui viene voglia 
di comportarsi come un cowboy e 
trattare la persona che ci ha man-
cato di rispetto come si farebbe nel 

vecchio west. Partendo da questa 
osservazione, lo spot racconta la 
storia di un ragazzo in fila davanti 
ad una biglietteria. Sta aspettando 
pazientemente il suo turno, quando 
un prepotente gli passa davanti, 
rubandogli il posto. In questo mo-
mento, il suo desiderio di rivalsa 
diventa visibile, così assistiamo ad 
una imprevista trasformazione: il 
ragazzo diventa un rude cowboy, 
pronto a sfidare a duello il prepo-
tente di turno. Ma è solo un sogno, 
perché nella realtà, non si può 
vivere in Texas così facilmente, a 
meno di non andare da McDonal-
d’s, dove è iniziato il viaggio attra-
verso i sapori.  Lo spot, ideato da 
Leo Burnett Italia, è diretto da Ro-
rey Rooney, giovane regista ingle-
se che si è fatto le ossa come assi-
stente alla regia di Tony Kaye (suoi 
alcuni contributi del film American 
History X), e prodotto da Casta 
Diva Pictures. Leo Burnett ha rea-
lizzato anche una campagna radio 
con due soggetti da 15”. 

Paraolimpiadi di Torino McDonald’s: menu USA 
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Packwatch indaga sul mondo del packaging 
Non solo colori e stile: il packaging adesso è visto come un vero e proprio mezzo 
PackWatch, il laboratorio sull’innovazione 
nei processi di sviluppo di packaging, ha 
indagato sul “ruolo del packaging nelle im-
prese italiane e le sue pro-spettive di svi-
luppo”. La ricerca, 
condotta da Q?Mark-
Web Market Rese-
arch, è stata svolta 
utilizzando la tecnica 
di ricerca WAI (web 
assisted interview), 
ovvero attraverso 
l’invio di questionari 
online. Il campione 
degli intervistati è 
composto da 130 
manager italiani, tra 
cui 81 hanno dichia-
rato, non solo che la 
loro azienda produce 
prodotti destinati al 
consumatore finale, 
ma anche che loro 
stessi sono coinvolti 
direttamente nel pro-
cesso di scelta del 
packaging.  
Alla base delle moti-
vazioni che hanno 
spinto PackWatch e 
gli operatori del setto-
re che hanno pro-
mosso l’osservatorio -IED, Largo Consumo, 
PDA, Rich-mond Italia, UGS Italia – a com-
missionare la ricerca, c’era l’obiettivo di 
capire come veniva visto il packaging in 
relazione all’evoluzione del consumatore. 
E’ noto che oggi il consumatore moderno 
viene visto dal marketing come un’unità 
produttiva che trasforma ‘input’ (beni di 
consumo) in ‘output’ (valori funzionali e 
simbolici). In questo contesto il packaging 
si inserisce come strumento di marke-ting 
caratterizzato da crescente rilevanza, ma-
turità e complessità.  
Il packaging è un mezzo 
La maggioranza assoluta dei manager rico-
nosce l’importanza del packaging come 
mezzo per comunicare e per soddisfare 
l’esigenza di personalizzazione e gratifica-
zione manifestata dai consumatori. Inoltre 
la grafica e il design sono ritenuti elementi 
importanti, grazie anche alla loro capacità 
di influenzare le decisioni di acquisto dei 
com-pratori. Infine il design di un packaging 
consente di differenziare un prodotto da un 
altro e di dargli un posizionamento 
‘primium’, mentre viene data poca impor-

tanza all’eco-compatibilità e ai materiali di 
un pack, seppur con qualche differenza tra 
uomini e donne, queste ultime più sensibili 
al problema rispetto agli uomini.  

Dalla ricerca risulta che il percorso di svi-
luppo di un packaging passa attraver-so 
molte strutture prima di giungere nelle mani 
del consumatore finale. Lungo questo per-
corso, una valenza particolare viene attri-
buita al prezzo del prodotto e alla distribu-
zione, rispettivamente il 31,8% e il 26,3%. 
Chi progetta un pack dovrà tenere ben con-
to della tipologia di punto vendita in cui il 
prodotto verrà collocato e di quante volte 
verrà ‘osservato’ e ‘valutato’ sulla base 
delle sue caratteristiche.  
La qualità è vitale 
I manager intervistati concordano sul fatto 
che un packaging ben realizzato consente 
di posizionare meglio un prodotto.  
Il 71,6% del campione dichiara infatti che 
“un buon packaging permette di spuntare 
prezzi superiori”, mentre il 27,2% afferma 
che il packaging “non influenza in modo 
significativo il prezzo finale del prodotto”.  
Anche per quanto riguarda la “forza comu-
nicativa” del pack, i manager concordano 
sul fatto che “la confezione è un vero e 
proprio media” (81,7%). Per studiare il pa-
ckaging migliore le aziende ricorrono pre-

valentemente alla consulenza di agenzie di 
brand/pack design (65,7%), agenzie di pub-
blicità (26,9%), società di consulenza (6%). 
Soltanto l’1,5% dichiara di rivolgersi ai pro-

duttori di pack per 
‘rivedere’ il packa-
ging.  
Scarsa invece l’at-
tenzione delle azien-
de alle ricerche per 
testare gli aspetti fun
-zionali e di design 
del packaging. E-
merge infatti dall’in-
dagine di PackWatch 
che poche aziende 
effettuano ricerche a 
questo scopo.  
Interessanti le diffe-
renze tra le valuta-
zioni dei manager 
Uomini verso Donne. 
Sembra che l’Univer-
so femminile sia più 
razionale e più atten-
to alla riciclabilità. 
Mentre ‘affettività ed 
emozione’ sono degli 
item importanti per 
un pack’ per il 62,1% 
del campione di ses-
so maschile, soltanto 

il 33,3% delle Donne è d’accordo. Impor-
tanti secondo il campione femminile sono 
invece ‘l’ade-guatezza tecnologica’ (40,7%) 
e la ‘riciclabilità’ (37%). Item questi che per 
gli uomini sembrano contare meno delle 
emozioni, soltanto il 36,4% ha indicato l’a-
deguatezza tecnologica e il 28,8% la rici-
clabilità.  
Nelle previsioni per il futuro sembra che le 
cose cambino e che ci sia più atten-zione 
agli aspetti ecologici. Alla domanda ‘quale 
sarà l’aspetto funzionale o di design del 
pack che avrà maggior importanza per il 
successo di un prodotto nel 2010’, il 36,6% 
degli intervistati ha risposto ‘eco-
compatibilità’, il 34,4% invece il ‘design ed 
ergometria’, il 17,2% ha indicato ‘i materiali 
in assoluto’ e l’11,8% gli aspetti grafici. 
La scelta del packaging 
Ma quali sono le funzioni aziendali che 
influiscono maggiormente sulle decisio-ni 
relativi al pack? Nel momento della proget-
tazione di un packaging ci sono diversi 
attori che vengono coinvolti nel processo 
decisionale. Solitamente ap-partengono a 
tre diverse realtà aziendali.   segue a pag. 4 
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Il packaging è un mezzo. Lo dice la ricerca  di Q?Mark 
Il successo di un prodotto è ormai legato a troppe variabili. Il packaging è una di queste 
continua da pag. 3 
Le complicazioni sorgono quando, all’inter-
no dell’azienda cliente, ci sono più funzioni 
che sono chiamate a parte-cipare al proget-
to. E’ stato chiesto 
come evolverà la 
situazione di impor-
tanza relativa tra le 
varie funzioni azien-
dali coinvolte nelle 
decisioni sul packa-
ging: se marketing e 
vendite sono attual-
mente le più impor-
tanti, ricerca e svi-
luppo assumeranno 
maggio peso in futu-
ro a testimonianza 
dell’importanza che 
assumeranno altre 
funzioni oggi relati-
vamente coinvolte 
nei processi decisio-
nali legati al packa-
ging.  
Conclusioni 
Il packaging, come 
compagno e attrat-
tore del prodotto 
non può per l’impor-
tanza che ha non 
coinvolgere più fun-
zioni all’interno delle aziende.  
Design, aspetti grafici, materiali e caratteri-
stiche di ecocompatibilità del packaging 
devono necessariamente coinvolgere pro-
fessionalità diverse e complementari.  
Senza un pieno coinvolgimento di un team 
di lavoro e una adeguata attività di ricerca 
per cogliere le esigenze del consumatore, 
sarà davvero difficile in futuro mettere a 
punto un buon packaging.  
Troppe e articolate sono ormai le compo-
nenti per il successo del prodotto che deve 
essere studiato nei minimi dettagli se si 
vuole che emerga tra i molti concorrenti. 
PackWatch, il laboratorio sull’innovazio-
ne nei processi di sviluppo di packaging  
PackWatch nasce a maggio 2005 come 
laboratorio/osservatorio sull’innovazione 
nei processi di sviluppo di packaging. L’ini-
ziativa, promossa da alcuni dei più impor-
tanti operatori del settore – IED, Largo 
Consumo, PDA, Richmond Italia, UGS Ita-
lia – si pone come obiettivo di diventare 
parte attiva, operativa e propositiva, all’in-
terno dei processi di innovazione nel mer-
cato del packaging. PackWatch vuole di-

ventare un ‘luogo’ dove operatori del setto-
re si confrontino periodicamente, sui temi 
dell’innovazione nello sviluppo del packa-
ging, da ogni punto di vista: prodotto, pro-

cessi e tecnologie, logistica, marketing, 
crea-tività / design, ecologia, materiali, nor-
me di legge, stampa ecc. Una delle prime 
iniziative di PackWatch è la presenza a 
Marketing forum 2005, l’evento annuale 
b2b di Richmond Italia che riunisce la 
community del marketing e della comunica-
zione su una nave da Crociera. In occasio-
ne della manifestazione, PackWatch ha 
organizzato un seminario ‘operativo/attivo’ 
intitolato: “Stop advertising, start innova-
ting! Il cross-packaging come strumento 
d’innovazione.”  
Sempre nel segno della formazione e del-
l’innovazione la partecipazione di Pa-
ckWatch al Food & Beverage Logistics 
Expo 2006 di Rimini con due attività impor-
tanti.  
Il laboratorio ha presentato a Rimini una 
mostra dedicata alle nuove interpretazioni 
del cibo e ha tenuto un convegno su tema-
tiche le-gate all’innovazione dei processi di 
packaging.  
La mostra, intitolata ‘The Food Traveller’ 
propone un percorso dedicato alle nuove 
interpretazioni del ‘cibo’, creato da Monica 

Kobiakov Marmugi del Master in Product 
Design dell’Istituto Europeo di Design di 
Madrid. Scopo dell’esposizione, curata 
dalla Quinine Design Partnership di Londra 

e coordinata da Ri-
chmond Italia, è di 
coinvolgere visitatori 
e espositori in un 
percorso narrativo 
che, ruotando attor-
no a cibo e viaggio, 
coniuga in maniera 
simbiotica Concept e 
Packaging.  
Alla ventesima edi-
zione di IPACK-IMA, 
tenutasi a Milano dal 
14 al 18 febbraio, 
PackWatch ha inve-
ce proposto un inter-
vento importante 
sulle tendenze nel 
mondo del packa-
ging, basandosi sui 
risultati della ricerca 
PackWatch, condot-
to da Qmark – Web 
Marketing Research, 
volta a indagare i 
processi di innova-
zione e di packaging 
delle aziende italia-

ne. Tutte le informazioni riguardanti Pa-
ckWatch si trovano sul sito 
www.Packwatch.com. 
Sponsor 
Food & Beverage Logistics Expo, l’unico 
evento fieristico italiano inte-ramente dedi-
cato ai servizi, alle tecnologie e alle attrez-
zature per la gestione della supply chain 
nel settore Food & Beverage scende in 
campo a fianco di Packwatch. Perché se 
Packwatch si pone come laboratorio/
osservatorio sull’innovazione nei processi 
di sviluppo di packaging, Food & Beverage 
Logistics Expo, nell’occasione, ne diventa 
l’ideale laboratorio sul campo.  
Infatti la manifestazione fieristica, svoltasi 
dal 4 al 7 febbraio 2006 nel modernissimo 
quartiere di Rimini Fiera, si inserisce nel 
contesto del più importante polo espositivo 
dedicato al settore dell’horeca che com-
prende la Mostra In-ternazionale dell’Ali-
mentazione, Mediterranean Seafood Exhi-
bition e Pianeta Birra Beverage & Co, set-
tori in cui il packaging è di fondamentale 
importanza. In fiera è stata allestita una 
mostra sul packaging curata dallo Ied.  
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ESPN Classic, una serata tv di sport al femminile 
Mercoledì, per l’8 marzo, una parata di talenti sportivi e una grande anteprima... 
Le Olimpiadi di Torino 2006 sono appena 
terminate, con un buon successo di pubbli-
co, portando sotto le luci della ribalta atlete 
eroiche, belle e senza nulla da invidiare ai 
colleghi maschi. 
Ecco che, in un ideale filo rosso che leghi e 
celebri la potenza e la bellezza delle gesta 
sportive al femminile, ESPN Classic, dal 
canale 216 di SKY,  dedica un’intera serata, 
in occasione della Festa della Donna, alle 
eroine dello sport che, nel tempo, hanno 
saputo sapientemente e meritatamente ru-
bare la scena agli sportivi.  
“Girl Power” delinea con grande maestria le 
figure di atlete amate e conosciute in tutto il 
mondo, quali la ginnasta rumena Nadia Co-
maneci, piccola e fragile campionessa che, 
appena quindicenne, alle Olimpiadi di Mon-
treal ’76, incantò il pianeta facendo titolare al 
settimanale statunitense Time, in copertina: 
“She’s perfect”, è perfetta. 
E ancora, rivedremo la splendida Katarina 

Witt, stella del “Ghiaccio bollente”, tanta era 
la sua sensualità sulla pista. Billie Jean King, 
fondatrice nel 1974 di Women Sport Foun-
dation. Tennista gloriosa e antesignana dello 
sport moderno, che è stata menzionata fra i 
sette atleti che hanno "cambiato il gioco", 
vale a dire che in qualche modo hanno rivo-
luzionato lo sport cui presero parte. 
Mercoledì sera potremo assistere alla mes-
sa in onda, in anteprima in Italia, del film 
diretto da Gian Enrico Bianchi  e prodotto da 
Paolo Benzi per Nefertitifilm “A filo d’acqua”, 
sulla vita e le gesta agonistiche della canoi-
sta azzurra Josefa Idem, l’atleta che ha vinto 
di più tra Olimpiadi, Campionati del Mondo 
ed Europei.  
Accompagnati dalle musiche create ad hoc 
di Giuseppe Napoli, ci si immerge con Jose-
fa, tedesca naturalizzata italiana per amore 
e passione, tra le acque che la vedono con 
ossessiva e seria determinazione allenarsi 
tutti i giorni per tenere fede al mito che l’ac-

compagna: l’imbattibilità sull’acqua. Ma il film 
ci farà scoprire una Josefa romantica e al 
tempo stesso combattiva, compagna del suo 
allenatore-marito Guglielmo Guerrini.  
Mamma tenera e divertita dei piccoli Janek e 
Jonas. Donna determinata in uno sport che, 
forse, di femminile ha poco ma sulla cui 
spinta emotiva e umana lei commenta:” Mo-
tivazione: è cercare e riuscire ad abbattere 
le barriere mentali, indagare e superare i 
propri limiti, lavorare per raggiungere la ca-
pacità di esprimersi al meglio".  
Grande donna oltre che grande Olimpionica, 
ora anche editorialista della “Gazzetta dello 
sport”. Un concentrato di grinta e dolcezza, 
come migliore augurio a tutte le donne. 
Ecco il programma completo della serata di 
ESPN Classic di mercoledì 8 marzo: alle  
19.30 “Girl Power” - alle 19.30 Nadia Coma-
neci, Katarina Witt, Stefania Belmondo, Billie 
Jean King.- alle 22.00  il documentario “ A 
filo d’acqua”. 

CeBIT 2006, fiera di Hannover dell’ICT 
L’Ente Fiera di Hannover annuncia l’apertura del più grande salone mondiale dell’ICT in Europa: CeBIT 2006.  
La manifestazione, che avrà luogo ad Hannover dal 9 al 15 marzo 2006, sarà focalizzata sulle soluzioni digita-
li, che includono le applicazioni business sia l’elettronica di consumo. Business Processes, Communications, 
Banking and Finance, soluzioni per la Pubblica Amministrazione e per le PMI, ma anche soluzioni innovative 
per la Domotica e prodotti per il consumatore finale.  
Come ogni anno, oltre alla parte espositiva, è previsto un ricco programma di conferenze, mostre e forum in 
cui i protagonisti del mondo dell’ICT presenteranno lo stato dell’arte delle tecnologie che oggi impattano sulla 
gestione del business delle aziende e sulla vita privata.  
Inoltre, parallelamente al CeBIT, verrà organizzata una nuova manifestazione intitolata “Digital Living” che attraverso l’esperienza e la 
testimonianza di importanti aziende internazionali spiegherà in concreto come la tecnologia dell’informazione e della comunicazione 
entri sempre di più nella vita di tutti i giorni.  
Alla fiera saranno presenti circa 6.350 espositori che illustreranno l’intera offerta delle soluzioni digitali occupando 312.500 metri qua-
drati. Il numero degli espositori esteri è superiore rispetto alla scorsa edizione e per la prima volta esporranno 3.300 aziende prove-
nienti da 70 diversi paesi. La maggior parte degli espositori esteri proviene da Taiwan, Cina, Corea del Sud e USA.  
L’Europa invece sarà rappresentata da 39 paesi tra i quali i più importanti Italia, Francia, Turchia, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Russia, 
Svezia e Svizzera. In particolare l’Italia sarà presente con 87 espositori, in crescita rispetto agli anni passati, con uno spazio espositivo 
di circa 4.000 mq.   
“Anche per il 2006 riconfermiamo l’importanza del CeBIT quale manifestazione internazionale, grazie alla presenza delle più importanti 
aziende espositrici e alle migliaia di visitatori provenienti da tutto il mondo” dichiara Jutta Ficher, Responsabile dell’ufficio italiano dell’-
Ente Fiera di Hannover, “In particolare, per quanto riguarda l’Italia, il numero di espositori e di visitatori è in costante crescita, confer-
mando il CeBIT la vetrina europea più importante per il settore della tecnologia e comunicazione.” 
Scheda: Fiera di Hannover  9-15 marzo 2006. Orario di apertura: 9.00 – 18.00. Costo d’ingresso: giornaliero € 33 (prevendita) € 38 
(cassa); per tutte le giornate € 71 (prevendita) € 81 (cassa). Digital Living:  9 – 15 marzo 2006 dalle ore 9.00 alle 22.00. Costo d’ingres-
so: 10 euro. Gratis per i visitatori del CeBIT. 

CONCESSIONARIA PUBBLICITA’ 
RICERCA AGENTI INTRODOTTI CENTRI MEDIA 

INVIARE CURRICULUM A: 
0382577339@IOL.IT 
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TANDBERG: nuova integrazione con IBM Lotus 
Per innestare una videochiamata basterà un clic. Entro questo mese il software 
TANDBERG®, leader nella comunicazio-
ne visiva, annuncia l’integrazione del 
video di elevata qualità con IBM® Lotus® 
Sametime® e IBM Lotus Notes® e Domi-
no® 
L’accordo rappresenta un passo in a-
vanti nell’evoluzione della produttività 
sul posto di lavoro e uno strumento u-
ser-friendly per incrementare la collabo-
razione face-to-face. 
L’integrazione di TANDBERG con Lotus 
Sametime permette agli utenti del noto 
ambiente di collaborazione IBM di cer-
care sistemi video e lanciare videochia-
mate ad hoc da qualsiasi unità video 
gestita dalla TANDBERG Management 
Suite.  
L’interfaccia utente per portare l’IM sul 
video è la stessa che consente di portar-
lo sull’audio, quindi un utente che ha 
attivato una chat IM può iniziare una 

videochiamata con un semplice click. 
L’integrazione con Lotus Notes e Domi-
no permette di programmare le video-
chiamate attraverso questo diffuso stru-
mento di IBM, aumentando la conve-
nienza della connessione. 
“IBM e TANDBERG sono entrambe 
leader nello sviluppo di un ambiente di 
collaborazione integrato in tempo reale”, 
ha dichiarato Fredrik Halvorsen, chief 
executive officer di TANDBERG. “La 
forza e l’approccio innovativo alla colla-
borazione promossi da IBM favoriranno 
l’adozione di video di elevata qualità tra 
quelle aziende che sono alla ricerca di 
maggiori efficienza, produttività e com-
petitività”. 
“In qualità di leader nella fornitura di 
soluzioni di collaborazione aziendale, 
siamo costantemente alla ricerca di nuo-
ve modalità che permettano ai nostri 

clienti di aumentare la produttività”, ha 
aggiunto Ken Bisconti, vice president dei 
prodotti Workplace, Portal e collabora-
tion di IBM. “Oggi, le aziende che usano 
Lotus Sametime saranno in grado di 
estendere il valore della loro attuale in-
frastruttura e promuovere la produttività 
complessiva consentendo agli utenti di 
trasformare una sessione di instant 
messaging in una videochiamata gestita 
da TANDBERG Management Suite”. 
La soluzione completa end-to-end di 
TANDBERG, che comprende un sistema 
di gestione, componenti infrastrutturali e 
unità video per qualsiasi luogo di lavoro, 
supporta l’integrazione con Lotus Same-
time e Lotus Notes e Domino.  
Il software di gestione TMS dotato degli 
aggiornamenti per l’integrazione per gli 
attuali utenti TMS sarà disponibile nel 
corso del primo trimestre. 

 

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. 
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Il Gruppo Cisalfa conferma Casiraghi Greco& 
Nuova campagna stampa, radio e affissioni per Longoni Sport: “Schiodati” uno dei claim 
Dopo un aver testato l’agenzia con una cam-
pagna che è stata pianificata negli ultimi tre 
mesi, il Gruppo Cisalfa ha confermato Casi-
raghi Greco&. L’incarico è per il marchio 
Longoni, di cui l’Agenzia curerà la creatività.  
Longoni è un marchio storico, con una awa-
reness ampiamente consolidata nel settore 
dell’abbigliamento e delle attrezzature sporti-
ve. La strategia vuole sottolineare il binomio 
tra la leadership qualitativa che ha sempre 
contraddistinto il marchio e la concorrenziali-
tà dei prezzi e delle occasioni di acquisto.  
La campagna stampa e affissione attuale è 
centrata sulla promozione di inizio anno e si 
avvale di head che sono da una parte perti-
nenti al mondo della montagna, dall’altra 
centrate sul “get to action” all’acquisto, come 
“Precipitati”, “Schiodati” e “Facci un salto”, 
con l’obiettivo di stimolare il consumatore a 
recarsi nei punti vendita Longoni per consta-
tare in prima persona che quanto affermato 
corrisponde al vero. 
A stampa e affissione sono stati affiancati 
due spot radiofonici che ripropongono con 

ironia lo stesso concetto di comunicazione. 
Da marzo partirà la nuova campagna pro-
mozioni che avrà continuità per tutto l’anno e 
che è stata pianificata sugli stessi mezzi 
della campagna precedente. 
Credits 
Azienda: Longoni 

Prodotto: Abbigliamento e 
attrezzature sportive 
Agenzia: casiraghi greco& 
Direttore creativo: Cesare Casiraghi 
Art Director: Emanuele Pezzetti 
Copywriter: Luca Corteggiano 
Mezzi pianificati: stampa, radio e affissione 

Freschello, il buon vino che “sposa” proprio tutti 
Cayenne: claim ironico e simpatiche creatività per il vino fermo più venduto d’Italia 

Sarà on air fino a giugno la campagna realizzata da Cayenne per 
Freschello, il vino fermo più venduto in Italia, prodotto da Cielo e 
Terra, azienda che raccoglie oltre 3000 ettari di vigneto dei viti-
cultori delle Cantine dei Colli Berici. 
Cielo e Terra ha scelto di puntare sulla comunicazione pubblicita-
ria - la prima a livello nazionale – per trasmettere al consumatore 
i valori vincenti di Freschello: vivacità, freschezza e simpatia. 
Sono queste le caratteristiche su cui fa perno la creatività: prota-
gonisti degli scatti sono un maialino, una trota e una mucca, tutti 
in abito nuziale; l’ironia è sottolineata dal claim  “Si sposa con 
tutti”.  
“Con questa campagna - spiega Antonio Anfossi, Account 
Manager di Cayenne - Freschello vuole differenziarsi dai concor-
renti, puntando su una comunicazione semplice e divertente che 
risalta la sua caratteristica principale: saper accompagnare tutti i 
piatti. Infatti, il consumatore di un vino da tavola gradisce che un 
vino sia buono e allegro ma senza pretendere che sia anche sofi-
sticato o dalle secolari tradizioni. Niente tannini o legni di quer-
cia, niente prove d’unghia,  ma semplicemente un vino buono, 
vivo, che si sposa con tutto”. 
Ideata da Sergio Scalet (copy) e Daniel Fattorini (art) sotto la 
direzione creativa di Giandomenico Puglisi, la campagna è on air 
sui principali quotidiani sportivi e magazine nazionali, oltre che in 
radio.  
Gli scatti fotografici sono di LSD.  
La pianificazione media a cura di Cayenne. 
 
Nella foto una delle creatività stampa di Cayenne per Freschello 
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Fiat Sedici, “4 x 4 x tutti”, partito lo spot in tv  
Leo Burnett ha impostato la campagna sulla quotidianità dell’off-road della Fiat 
Da ieri è on air sulle principali reti tv il film 
Fiat Sedici ideato da Leo Burnett, l’A-
genzia guidata da Giorgio Brenna. 
Il nuovo 4x4 di Fiat, che ha già nel 
nome l’idea creativa (4x4=…), non 
viene raccontato con i soliti stilemi 
dell’off-road, improntanti alla vita sel-
vaggia, ma attraverso le avventure 
quotidiane della gente normale, i veri 
“supereroi” di tutti i giorni! Infatti, la 
missione dei 4x4 di Fiat è “4x4xtutti”. 
La campagna è basata, infatti, su un’i-
dea molto semplice, in cui è facile rico-
noscersi: oggi bisogna essere eroici 
per riuscire a superare gli imprevisti e 
conciliare i mille impegni che quotidia-
namente ci troviamo davanti. Perché la 
vita vera è la vera avventura. 
Per questo serve un’auto come Sedici. 
Compatta, dinamica, elegante, rispettosa 
dell’ambiente e soprattutto intelligente, per-
ché diventa 4x4 quando serve:“da 4x2 a 
4x4 con un clic!”. Insomma, un’auto pronta 
a tutto. Il pay-off, che conclude il film, sotto-
linea: “Sedici. Perché ogni giorno è 4x4.” 
Per raccontare tutto questo si è scelta la 
chiave dell’ironia. E l’idea sarà declinata a 
360°: dalla tv alla stampa, dal publishing e 
materiale punto vendita al web. 

Nello spot scorrono scene trattate in modo 

epico, con l’uso emotivo del rallenty, come 
fossero sequenze tratte da grandi film, che 
prendono poi però un risvolto inaspettato.  
Infatti, il film si apre sull’immagine di un 
bebé, che il padre solleva con fare solenne 
… Peccato che il piccolo decida di fargli 
pipì addosso. 
La scena successiva mostra un gruppo di 
persone sferzate dal vento, sotto una nevi-
cata intensissima. Sembra una missione 

estrema sul K2… scopriamo poi che sono 
nel parcheggio di un supermercato, 
dove stanno caricando la spesa sull’au-
to. Infine un uomo, completamente ve-
stito, emerge quasi senza respiro da 
una palude. Siamo in un eroico film di 
guerra? No, è un normale papà, che ha 
recuperato in un laghetto il peluche del-
la figlia. Per evidenziare l’eroicità delle 
scene e aumentarne per contrasto la 
loro comicità, è stato utilizzato un brano 
classico “Così parlo Zarathustra” di Ri-
chard Strauss, diventato celebre come 
colonna sonora del film culto “2001: 
Odissea  nello spazio”. Ironia, dunque, 
ma anche calore e vicinanza sono gli 
ingredienti di questa campagna, perfet-
tamente in sintonia con il nuovo percor-
so di comunicazione del marchio Fiat. 

Credits 
Direttore Comunicazione Fiat: 
Giovanni Perosino 
Direttori Creativi: Riccardo Robiglio 
Paolo Dematteis 
Copy: Lucia Carapellese  
Art (tv e stampa): Ugo Giordano 
Art (stampa): Cristina Cismondi 
Regia: Harald Zwart 
Casa di Produzione: Indiana 

La pubblicità arriva anche quando carichi un gioco... 
Sembrano crescere rapidamente gli investimenti nella in-game advertising, la pubblicità inserita a diverso titolo sia nei video-
giochi per piattaforme fisse, sia in quelli distribuiti attraverso le reti broadband, i telefoni cellulari o via TV.  
Mentre cresce, ma forse meno dei previsto, il mercato degli advergames, i giochi creati a scopo pubblicitario e centrati su un 
marchio o su un prodotto, si ampliano gli spazi per le inserzioni introdotte nelle scene di gioco o durante il caricamento del 
gioco stesso. T-Mobile, operatore di telefonia mobile USA,  società consociata di Deutsche Telekom, ha lanciato una cam-
pagna di marketing sfruttando la in-game advertising e prevedendo che le inserzioni possano essere localizzate a seconda 
del luogo di ricezione del gioco. (Fonte: e-Media Institute, www.e-mediainstitute.com) 
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Nasce EULDA, European Logo Design Annual 2006 
Un nuovo annual tutto europeo, destinato a diventare un “must have” mondiale 
Eulda, the European Logo Design Annual, 
rappresenta una nuova iniziativa editoriale 
di alto profilo volta a premiare le migliori 
realizzazioni a livello europeo1 nell’ambito 
del design di marchi e loghi. Eulda mira a 
definire l’eccellenza nella comunicazione 
visiva europea, ed a promuovere tale ec-
cellenza nel mondo. 
Sono invitati a partecipare tutti i designer, 
le agenzie, gli studi creativi ed i loro clienti. 
Solo per questa prima edizione, sarà eleg-
gibile qualsiasi logo che sia stato stampato, 
pubblicato o trasmesso (anche online) pri-
ma del 31 dicembre 
2005. La data di scadenza per la partecipa-
zione è il 31 maggio 2006. 
I lavori che verranno pubblicati nell’annual 
saranno selezionati da una giuria assoluta-
mente innovativa, a tre livelli, composta da 
dieci esperti di brand design di massimo 
livello, dieci marketing manager che rap-
presentano i maggiori clienti internazionali 
ed infine dieci “persone comuni” che rap-
presentano il target dei consumatori finali. I 
designer, i clienti ed i consumatori compo-
nenti la giuria saranno forniti rispettivamen-
te da PDA (Pan-European Brand Design 

Assoc ia t ion) ,  R ichmond Events 
(organizzatori del Marketing Forum e di altri 
forum sul business strategico nel mondo) e 
da Consumers International, la federazione 
mondiale delle organizzazioni dei consu-
matori. 
La meccanica di votazione, grazie ad un 
nuovo meccanismo “ad imbuto”, forse per 
la prima volta nella storia delle competizioni 
creative riflette l’iter reale che fa di un logo 
un logo di successo: i designer decidono 
quale logo proporre ai propri clienti,i clienti 
decidono quali di questi presentare al pub-
blico, ma alla fine è sempre il pubblico che 
determina il successo del marchio. 
Il risultato di questo processo di selezione 
sarà quindi raccolto nell’annuario 2006, un 
volume prestigioso, con tecniche di stampa 
innovative e materiali di grande prestigio: le 
carte di Arjo Wiggins, leader mondiale nella 
produzione di supporti destinati al settore 
grafico. A garanzia dell’eccezionale qualità, 
la stampa sarà affidata a Fontegrafica, più 
volte “gold winner” di importanti concorsi 
internazionali. Il libro sarà distribuito in tutto 
il mondo e costituirà una traccia dell’evolu-
zione dei gusti, degli stili e delle tendenze 

nella comunicazione visiva europea, anno 
dopo anno. 
Per tutti i lavori pubblicati, sia l’agenzia che 
il cliente riceveranno - oltre alla citazione 
nell’annual - un attestato, uno sconto del 
50% su un numero illimitato di annual ed 
uno sconto sulla partecipazione a Eulda 
’07. Il vincitore finale, “the Best of Europe”, 
verrà inoltre premiato con un importante 
trofeo 3D disegnato ad hoc, come pure il 
miglior partecipante di ciascuna singola 
nazione (“the Best of Nation”). 
Eulda ’06 è stato realizzato grazie a spon-
sor di prestigio: ARJO WIGGINS, FONTE-
GRAFICA e KIEN, ciascuno leader nel pro-
prio settore, rispettivamente carta, stampa 
e comunicazione multilingue, oltre alle varie 
associazioni di design internazionali 
(ICOGRADA, PDA, BEDA, ADCE) e nazio-
nali che hanno concesso a Eulda il proprio 
prezioso patrocinio. Media partner 
(NOVUM, TYPO, LINO, TYPEVENTS) che 
contribuiscono a dare a Eulda una visibilità 
mondiale. 
Per dettagli sui costi e sulle modalità di 
partecipazione è disponibile il sito 
www.eulda.com. 

Go Up firma il Marocco 
Con la “station domination” alla Stazione Cadorna di Milano fino a fine 
marzo 2006, è on air la nuova campagna istituzionale dell’ONMT, 
Ente Nazionale per il Turismo del Marocco, firmata Go Up. 
Sempre ispirata al concept Sei pronto per…, e declinata attraverso i 
cinque sensi, la campagna 2006 sarà basata interamente sul sogget-
to Marrakech, quale porta d’ingresso al Paese e ai diversi prodotti che 
la destinazione “Naturally  Intense” offre ai suoi visitatori (golf, benes-
sere, cultura, tendenza). 
Fotografia: Davide Sca-
gliola e Livio Bez. “La scel-
ta di  concentrare l’attenzio-
ne su Marrakech in ogni 
soggetto della nuova cam-
pagna -spiega in proposito 
Albert Redusa Levy, CEO 
Go Up Advertising Agency-  
è in linea con il verdetto del 
trend setter internazionale, 
che posiziona la città del 
Marocco tra le 5 destinazioni 
più trendy dell’area Mediter-
ranea”. 
Alla station domination in 
Milano seguirà la campa-
gna per tutto l’anno 2006 
attraverso: stampa, tv ed 
affissioni. 
Direzione Creativa : Gior-
gio Fiora. 

Phoenix per Mix Muller 
Nuovo posizionamento e nuova campagna di Phoenix 
Advertising per Mix Müller con Anelli di Cioccolato, il prodotto 
con cui la marca domina il segmento degli yogurt in doppia va-
schetta;  
La campagna si propone di ampliare il parco trattanti e la pene-
trazione di consumo di una categoria di prodotto che nell’ultimo 
anno mette a segno ottimi livelli di crescita. 
L’idea creativa (Art Director Alberto Berton  e Copy Francesco 
Montella con la Direzione Creativa di Ugo Mauthe e Osvaldo 
Plano) si basa su un magico e surreale  gioco di specchi fra  la 
protagonista e le sue immagini riflesse: tutte hanno il prodotto 
ma ognuna lo gusta 
in modo diver- s o 
fino alla sorpre- s a 
finale di una crema  
… c r o c c a n t e grazie 
agli anelli di cerea-
li ricoperti di c i o c -
colato.  
Il film, diretto d a 
P a t r i c i a 
Murphy per la C d P 
The Family, si inseri-
sce nel quadro d i 
continua evolu- z ione 
del posiziona- mento 
di marca che ha visto, nel recente passato, il rilancio di Crema di 
Yogurt Bianco e il lancio di Crema di Riso Muller, entrambi coro-
nati da lusinghieri  successi di mercato. 
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Promocard ti porta in viaggio... 
Al Salone Internazionale del Mobile e ai Mondiali di calcio 
Dopo l'entusiasmante successo del circui-
to invernale, realizzato in occasione del-
l'evento olimpionico appena conclusosi, 
Promocard propone altri due network uno 
dedicato al design e l'altro al Campionati 
del Mondo di calcio, evidenziando nuova-
mente le caratteristiche proprie del mezzo 
cartolina pubblicitaria: dinamico coinvol-
gente, interattivo, in linea 
con i gusti e tendenze del 
momento e soprattutto a 
diretto contatto con il 
target.  
Per il quinto anno conse-
cutivo Promocard coinvol-
ge attori e spettatori del 
mondo del design parteci-
pando al "Salone Interna-
zionale del Mobile", una 
delle kermesse più vissute 
dai consumer young adult 
a Milano.  Attraverso il 
network e la cartolina pubblicitaria, Pro-
mocard permette alle aziende di settore e 
a quelle design oriented di essere al cen-
tro della manifestazione grazie alla realiz-
zazione di un circuito caratterizzato da un 
mix di design, moda, arte, cultura e intrat-
tenimento: 750 location, di cui 700 sono 
quelle del circuito Promocard di Milano, 
mentre le altre 50 sono presenti nel più 
importante percorso milanese "fuori salo-
ne", con dispenser Promocard installati in 
posizioni strategiche, grazie alla rinnovata 
collaborazione con Recapito Milanese per 

Zona Tortona Design 2006, Inter Nos di 
Erica Calvi e Consolo Produzioni. Oltre 
nei locali più frequentati e conosciuti del-
l'area meneghina, le campagne in cartoli-
na saranno distribuite nei luoghi più 
glamour del mondo del design come Su-
perstudio Più, Nhow, Design Library, A-
hrend. 

Dal primo kick-off alla fina-
le, Promocard offre la pos-
sibilità di seguire la Nazio-
nale e i tifosi durante i 
Mondiali di Calcio Germa-
nia 2006. Massima visibili-
tà grazie alla realizzazione 
di una proposta che vede 
coinvolti i circuiti City 
Network, con più di 3.500 
location, e lo speciale 
Network IFA Germania (by 
Edgar Medien), con la 
presenza delle campagne 

pubblicitarie in cartolina nei locali delle 
città tedesche dove l'Italia sfiderà le squa-
dre avversarie, nei locali frequentati da 
tifosi e non. Promocard ha studiato per i 
clienti una pianificazione ad hoc di 2 o 5 
settimane, dal giorno 8 giugno al 13 lu-
glio, per un totale di 640.000 cartoline (2 
settimane: 655 location in circuito Ifa Ger-
mania e oltre 3.500 location in Italia) o 
1.821.000 cartoline (5 settimane: 1.750 
location in circuito Ifa Germania e oltre 
3.500 in Italia, per un totale di 5.270 
location).     

E’ online fino ai primi di aprile la nuova campa-
gna IKEA realizzata da Profero, l’agenzia di 
comunicazione digitale guidata da Nicola Sil-
vestri. 
Questa volta, la protagonista assoluta è la 
cucina. La campagna è una multisoggetto 
divisa in due flight. Lo scopo è quello di modi-
ficare la percezione del sistema cucina IKEA, 
portando in evidenza la ricchezza della gam-
ma e soprattutto la qualità di materiali e de-
sign. La facilità dell’organizzazione degli spazi 
e i nuovi incentivi economici studiati per la 
nuova offerta di cucine completano il range di 
elementi che costituiscono la campagna 2006.  
Gli annunci sono pianificati da DMC – Gruppo 
FullSIX. 
Credits 
Direttore creativo: Rosanna Orlando 
Art director: Luca Armari, Ilaria Del Ponte, 
Damiano Povoleri 
Copywriter: Rosanna Orlando 

Ikea e Profero 
Insieme in cucina 

JWT per Mazda 
E’ on air da ieri su radio nazionali e su stampa 
locale la nuova campagna promozionale svilup-
pata da JWT per il rilancio della Mazda2.  La 
campagna è incentrata sulla speciale operazio-
ne promozionale Test&Love, che consiste nell’-
opportunità, limitata al mese di marzo, di prova-
re l’auto per un giorno intero per innamorarsene 
perdutamente e poi sposarla ad un prezzo dav-
vero incredibile. La creatività gioca sulla metafo-
ra della seduzione, facendo della Mazda2 Style 
Clima un oggetto del desiderio per uomini e 
donne in cerca di esperienze piacevoli e confor-
tevoli senza sforzi eccessivi.   
Sotto la 
direzio-
ne cre-
ativa di 
P a o l o 
Ronchi 
h a n n o 
lavorato 
S a r a 
D e l 
Signore 
( c o p y ) 
ed Elisa 
B a d i n i 
( a r t ) 
con la 
respon-
sabilità creativa di Alessandra Amigoni (vice-
direttore) 

Salmoiraghi & Viganò in Alfa 
Salmoiraghi & Viganò hanno scelto la nuova Alfa 147.  
Nel corso di un evento organizzato in collaborazione con la concessionaria Au-
tovar Alfa Romeo presso il Car World Center di Via dei Missaglia a Milano, 20 
collaboratori della catena hanno ricevuto inaspettatamente la nuova auto azien-
dale; unica e originale nel suo genere, per gli abbinamenti cromatici, il blu e 
l’argento di Salmoiraghi & Viganò, e per l’inconfondibile logo applicato, l’occhio 
che da ormai anni contraddistingue la più grande catena di ottica italiana. 
Una macchina giovane, quindi, moderna e grintosa che sposa perfettamente la 
nuova immagine aziendale voluta da Dino Tabacchi, presidente del gruppo Sal-
moiraghi & Viganò, che ha saputo trasformare il marchio storico in un brand 
moderno e fashion dando il via a un processo di rinnovamento che ha visto 
coinvolti la maggior parte dei 220 punti vendita sparsi in tutta Italia.  
Per la consegna delle automobili è stato organizzato un gioco che ha visto i de-
stinatari delle Alfa 147 coinvolti in prima persona: a ciascuna automobile è stata 
applicata una targa con il nome del proprio destinatario.  
I 20 fortunati, hanno dovuto quindi partecipare ad una sorta di caccia al tesoro 
per individuare la propria chiave posizionata su un’altra vettura. 
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Nuova campagna di Studio Universal 
Parte “Replay: le cose come vanno davvero” su SKY 
“Replay: le cose come vanno davvero e 
non per fiction” è questo l’annuncio sim-
bolo della campagna pubblicitaria su 
stampa che promuove “Replay² – Scene 
al microscopio”, la nuova serie del pro-
gramma prodotto da 
Studio Universal (Sky) 
che svela i luoghi co-
muni del grande scher-
mo. Dodici episodi pre-
sentati da Silio Bozzi, 
Vice Questore Aggiun-
to della Polizia Scienti-
fica per scoprire la real-
tà che si cela dietro la 
finzione cinematografi-
ca, in onda da lunedì al 
venerdì alle 20.20.  
Quattro i soggetti stam-
pa realizzati dall’agen-
zia Interno Otto che 
fanno leva sugli stereo-
tipi dei film polizieschi 
americani. Le scene, 
tipicamente action, 
riportano nel mondo 
cinematografico “indagato” da Replay e, 
attraverso una smaccata ironia, ne metto-
no a nudo le forzature.  

Soggetti della campagna:  
Un poliziotto impugna una pistola, in pri-
missimo piano, diretta verso l’osservatore, 
claim: “Vi mostreremo che a volte nei film 
le sparano davvero grosse” 

Due poliziotti osserva-
no la sagoma di un 
cadavere disegnata 
sull ’asfalto; claim: 
“Scoprirete che spesso, 
al Cinema, la prima 
vittima è la verità”.  
Un anziano poliziotto, 
con una torcia in mano, 
guarda verso l’osserva-
tore e cerca di scorgere 
ciò che al buio è difficil-
mente visibile, claim: 
“Imparate a vederci 
chiaro, soprattutto 
quando si tratta di un 
film”. In primo piano, 
Silio Bozzi, Vice Que-
store Aggiunto della 
Polizia Scientifica, con-
duttore di Replay, claim 

“Quest’uomo sta per smascherare chi non 
rispetta le leggi. Della chimica e della 
fisica”. 

Anche febbraio si è rivelato un mese d'oro per 
Blogo.it, società editoriale indipendente 
(equivalente dell'inglese nanopublisher) che 
pubblica un gruppo di siti tematici aventi come 
caratteristica originale l'utilizzo di una partico-
lare piattaforma (il blog, appunto). Un balzo in 
avanti dell’ 8% in termini di accessi e pagine 
viste che hanno così portato il network a supe-
rare il milione e quattrocentomila utenti unici al 
mese e a raggiungere la cifra di sei milioni e 
duecentomila pagine viste mensili (dati Nielse-
n//Netratings SiteCensus). 
Parecchi gli investitori importanti che si sono 
accorti delle potenzialità di Blogo: CEPU, Du-
cati, Alfa Romeo, Expedia, Hotels.com, Sky, 
Larusmiani e Direct Line - solo per citarne 
alcuni - hanno infatti pianificato per il 2006 
campagne di successo sui più di venti, per 
ora, blog tematici: ultima novità, ma solo in 
termini di tempo, è la sponsorizzazione da 
parte di Lastminutetour.com per ben sei mesi 
di Travelblog. 
La freschezza dei contenuti, il tono colloquiale 
e una grafica leggera e frizzante, insieme al 
dialogo continuo e immediato con il lettore, 
sono quindi le caratteristiche fondanti che 
rendono l'esperienza di Blogo unica e origina-
le nel panorama nazionale italiano: questa la 
ricetta vincente che permette di offrire ogni 
giorno agli appassionati della rete un costante 
aggiornamento sui loro temi preferiti, la possi-
bilità di interagire senza filtri con gli autori, 
un'apertura alle novità e alle tendenze che 
crescono ed emergono come nessun portale e 
nessun sito editoriale tradizionale ha mai fatto 
fino ad ora. 
E l'avventura continua: il 14 marzo sarà infatti 
lanciato Finanzablog, nuova realtà editoriale 
dedicata all’informazione economica-
finanziaria che sancisce anche la partnership 
tra Blogo e Message, provider di contenuti ed 
applicativi per l’investor relations, per il marke-
ting strategico ed il top management, per l’in-
ternet banking e le reti bancarie. 
Boomer ADV ha creduto fermamente nel futu-
ro dei Blog tematici, sia come canale di infor-
mazione che come bacino di investimento 
pubblicitario, e si è   lanciata in questa sfida 
insieme a Blogo in veste di concessionaria 
pubblicitaria non esclusiva. 

Cresce Blog.it 
In numeri, sponsor e blog 

Le vittorie di Milan, Juve e Inter in sei 
dvd in edicola con Controcampo 
Grandi sorprese con Controcampo, il settimanale edito da Press Tv e diretto da Ettore 
Rognoni: a partire dal numero di oggi in edicola tre imperdibili iniziative per tutti gli 
appassionati di sport. Oggi usciranno, per la prima volta in dvd, le “Grandi Sfide” tra 
Milan, Juventus e Inter: un’opera in 6 dvd che contiene le vittorie più entusiasmanti, i 
goal che hanno fatto la storia, i protagonisti e gli eventi legati a tutti i derby tra le tre 
squadre. I dvd sono stati realizzati da Rai Trade e curati da Alberto Brandi, Carlo Pel-
legatti e Giovanni Balzarini della Redazione Sport Mediaset. Juve vs Milan, Juve vs 
Inter, Inter vs Milan, Inter vs Juve, Milan vs Inter e Milan vs Juve: per la prima volta, i 
tifosi potranno provare, o riprovare, l’attesa dell’evento, l’emozione della sfida e la 
gioia della vittoria, vivendo, attraverso gli occhi dei protagonisti, le emozioni provate 
nei momenti storici della squadra. Inoltre, in ogni dvd tutti i goal più belli raccolti nella 
GOAL PARADE e tante interviste a calciatori e a tifosi. 
L’iniziativa è supportata da una campagna televisiva su reti Mediaset, reti locali, Radio 
Italia, Radio Rai e pagine stampa su quotidiani nazionali e sportivi. 
Ogni dvd sarà venduto al prezzo di 9,90 euro, oltre il costo del settimanale. 
Con l’inizio della stagione motoristica, Controcampo affiancherà al suo inserto dedica-
to ai motori due iniziative per tutti gli appassionati di Formula 1: “L’annuario della For-
mula 1”, alla sua 2a edizione, per scoprire o rievocare, nelle sue 760 pagine, protago-
nisti, vetture, eventi e circuiti dell’automobilismo di tutti i tempi, dal 1920 a oggi, e il 
Calendario Poster della Formula 1.  Il calendario, corredato da bellissime foto, è an-
che una guida che ripercorre tutti gli appuntamenti della stagione e i circuiti storici. 
L’annuario sarà in edicola al prezzo di 12,90 euro oltre il costo del settimanale a parti-
re da oggi, mentre il Calendario Poster sarà disponibile il 10 marzo al costo di 5,90 
euro in più. 
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E’ partito Microsoft Enjoy 
Dedicato agli appassionati della fotografia digitale 
È live sul sito di Microsoft Italia all’indiriz-
zo http://www.microsoft.it/onems/enjoy/ il 
nuovo concorso intitolato One Microsoft 
Enjoy, che continuerà fino all’estate e che 
premierà le migliori fotografie rielaborate 
con il programma di fotoritocco di 
Microsoft, ispirate al carnevale, alla Pa-
squa, alla festa della mamma e alla fine 
della scuola. 
Per partecipare, basta collegarsi al sito di 
Microsoft, registrarsi, scaricare gratuita-
mente il nuovo software Digital Image 

Suite (versione trial) e con questo ritocca-
re le proprie foto e immagini, per poi in-
viarle alla giuria. 
È un’iniziativa aperta a tutti, in cui verran-
no premiate fantasia, creatività e abilità 
nell’utilizzo dei semplici strumenti di fotori-
tocco che consentono di creare capolavo-
ri come in un vero laboratorio fotografico. 
Le linee guida su cui si sviluppa il concor-
so sono due: da una parte i quattro eventi 
a calendario, intesi nel senso più ampio 
del loro significato - Carnevale come tra-
vestimento, Pasqua come sorpresa, festa 
della mamma come amore, fine della 

scuola come vacanze - e dall’altra il tema 
tecnologico, incentrato sull’offerta 
Windows e Digital Image Suite. Filo con-
duttore dell’iniziativa è, infatti, la rappre-
sentazione del proprio modo di “vivere 
digitale” e del proprio rapporto con la tec-
nologia attraverso la fotografia e il fotori-
tocco. 
One Microsoft Enjoy è un’iniziativa diver-
tente, che mira a stimolare il consumatore 
a sperimentare le soluzioni Microsoft e 
dimostrare le potenzialità della tecnologia 

nell’ambito dell’elaborazione e fruizione 
delle immagini. 
La promozione dell’offerta Windows e del 
digital imaging è inserita in un più vasto 
progetto di Microsoft, che tende a propor-
re un’offerta di soluzioni integrate per il 
mercato consumer sempre più ampia e 
completa. 
Microsoft intende avvicinarsi al consuma-
tore in maniera diretta, portandolo al cen-
tro delle proprie iniziative, e come sugge-
risce il nome stesso del concorso, One 
Microsoft Enjoy, facendolo sentire parte di 
uno stesso mondo, il mondo di Microsoft. 

Da ieri è on air il nuovo spot di Supradyn idea-
to e realizzato da JWT Italia per BAYER.  
Pietro Maestri, direttore creativo esecutivo di 
JWT, ha supervisionato il lavoro di Flavio Mai-
noli e Paolo Cesano, direttori creativi associa-
ti, e della coppia creativa composta da Stefa-
no Carli Ballola art director e Rachele Proli 
copy writer. 
Il film è stato girato in Argentina e Uruguay.  
La casa di produzione è Diaviva, il regista 
Fabrizio Notari. 
Lo spot in 30” e 15” è stato pianificato da Me-
diacom sulle emittenti Sipra, Publitalia e su 
emittenti locali.  
L'obiettivo della nuova campagna è quello di 
rafforzare la distintività di Supradyn basata 
sulla sua comprovata efficacia e la sua autore-
volezza di storico brand nel segmento dei mul-
tivitaminici.  
Il concetto principale è basato sul fatto che 
Supradyn è il tuo alleato per ricaricarti di ener-
gie nei tuoi impegni quotidiani e si rivolge prin-
cipalmente alla donna contemporanea con 
una vita attiva e dinamica contraddistinta da 
mille impegni. 

Una carica di energia 
con Supradyn e JWT 
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Interposta Evolution: il nuovo servizio di Postel 
Con Interposta Evolution gestisci la tua corrispondenza on-line dalla tua scrivania 
Interposta Evolution è il nuovo servizio di 
Posta Ibrida, accessibile via internet, offerto 
da Postel, la società del gruppo Poste Ita-
liane che opera nel settore dei servizi per la 
gestione delle comunicazioni per Aziende e 
Pubblica Amministrazione. 
Il nuovo servizio, è accessibile 24 ore su 
24, e consente agli utenti di postalizzare 
documenti personalizzati come fatture, 
mailing commerciali, lettere o altre comuni-
cazioni istituzionali direttamente on-line, ma 
senza rinunciare alla consegna della lettera 
tradizionale. Il tutto in modo semplice e 
automatico e con un notevole risparmio 
economico e di tempo.  
Il servizio 
L’utilizzo di Interposta Evolution è conve-
niente e agevole.  
E’ conveniente perché non comporta costi 
di start-up o la necessità di modificare i 
sistemi operativi interni. Per attivarlo è  
sufficiente scaricare dal portale Postel 
(www.postel.it) un’applicazione gratuita e 
installarla sul proprio PC. Una volta prepa-

rati i documenti da inviare per posta me-
diante gli abituali strumenti di office auto-
mation (es. un documento word in modalità 
stampa e unione), si  seleziona la stampan-
te virtuale di Interposta Evolution (visibile e 
attiva dopo avere installato il programma) 
che si occupa di preparare il lotto di stam-
pa. A questo punto, l’utente può inviare il 
lotto a Postel mediante l’upload sul portale 
(www.postel.it) dopo essersi autenticato. I 
documenti contenuti nel lotto vengono quin-

di stampati, imbustati e recapitati ai desti-
natari finali nella classica busta Postel me-
diante il servizio di recapito di Poste Italia-
ne. 
Ogni singola spedizione può comprendere 
da un minimo di 1 ad un massimo di 1.000 
buste. Il servizio si rivolge in modo partico-
lare ad aziende di piccole-medie dimensio-
ni, ma anche a grandi aziende che hanno 

necessità di gestire piccoli volumi di invii. 
I vantaggi 
Tra i vantaggi di Interposta Evolution si 
annoverano  la velocità, la semplificazione 
operativa e la possibilità di ridurre  i costi 
per l’acquisto di materiale (carta,  buste, 
toner ..).  
Il servizio consente la scelta tra diverse 
tipologie di  recapito (ordinario, prioritario e 
raccomandate semplici e con ricevuta di 
ritorno) e il tracking on-line del processo di 
stampa per monitorarne tutte le fasi. Si può 
scegliere di stampare a colori e in bianco e 
nero, fronte e fronte-retro, in base alle esi-
genze specifiche di ogni utente. 
Come abbonarsi al servizio 
Attivare il servizio è facile basta compilare 
e spedire a Postel i documenti contrattuali 
disponibili sul portale www.postel.it nelle 
pagine dedicate a Interposta Evolution do-
ve, oltre al software, gli utenti possono sca-
ricare  la  Demo del servizio.  
Per informazioni generali  è disponibile il 
numero verde 800.038.908. 

Bocon si presenta al pubblico 
con una campagna...non elettorale firmata da Blu 
Bocon, azienda di Treviso specializzata 
nella produzione di piatti pronti, ha deciso 
di presentarsi al grande pubblico con una 
campagna affissione firmata da Blu, agen-
zia di comunicazione milanese. 
Bocon è un’azienda alimentare alla costan-
te ricerca di ricette speciali della tradizione 
italiana rielaborate con abilità e prodotte 
con materie prime di altissima qualità. La 
produzione comprende la preparazione di 
verdure cotte fresche e refrigerate, torte 
salate e piatti pronti. 
Da sempre presente in GDO, presso i più 
qualificati operatori della ristorazione e 
fornitore di primarie aziende italiane ha 
deciso di presentarsi al mercato consumer 

con una campagna affissione su Milano. 
La campagna, firmata da Laura D’Andrea, 
art e Paolo Donati, copy e Direttore Creati-
vo Esecutivo di Blu, cavalca l’opportunità di 
un’affissione durante il periodo elettorale e 
tra le immagini di politici che invitano a 
votare per loro spicca il viso di Luca Ricci, 
Amministratore unico di Bocon, che invita 
invece a NON votare per lui ma per i suoi 
piatti pronti esprimendo la preferenza sul 
sito www.bocon.it. 
Obiettivo della campagna è quello di pre-
sentare la marca Bocon in modo simpatico 
e non convenzionale promuovendo il con-
sumo dei prodotti attraverso il riconosci-
mento del marchio. 

Grey Worldwide 
Con il lancio di Seat Ibiza 
E’ partita ieri la campagna per il restyling 
della gamma Ibiza.  
La campagna è stata realizzata da Atletico 
Barcellona, agenzia del gruppo Grey; si 
articola in TV, radio, stampa e affissione, ed 
è stata sviluppata sul concetto “Impulso 
sportivo”; negli spot, questo impulso porta 
chi è alla guida di Ibiza a compiere dei gesti 
significativi prima di accendere il motore; il 
radio invita a “tirare fuori” ciò che si ha den-
tro, ovvero la propria anima sportiva; la 
stampa e l’affissione mostrano invece i vari 
modelli da diverse prospettive, con inqua-
drature suggestive e grintose. 
La sede milanese di Grey Worldwide si è 
occupata dell’edizione italiana, selezionan-
do espressamente un brano musicale per il 
mercato italiano, ritenuto particolarmente in 
linea con le caratteristiche del target di Ibi-
za. 
Il pezzo si intitola “In this together” ed è 
interpretato dal gruppo Apoptygma Berzerk, 
rappresentato da Sony/BMG. Il pezzo sarà 
a breve in programmazione sui più impor-
tanti network radiofonici.  
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Sogni a destinazione con Ansaldo STS e Publicis 
Campagna stampa e affissioni con il nuovo logo realizzato da Carrè Noir 
E’ firmata da Publicis la campagna istituzionale in uscita in  questi  
giorni per Ansaldo STS, tra i maggiori operatori internazionali nell’-
alta tecnologia al servizio della mobilità. 
Ansaldo  STS  riunisce  le  attività di segnalamento e sistemi di 
trasporto ferroviario  e  metropolitano di Finmeccanica con circa 
3600 dipendenti che operano  in  18  Paesi.  La  società  nasce 
con un patrimonio progettuale e ingegneristico   
proveniente   dai  due  gioielli  tecnologici  di  
Ansaldo Trasporti e Ansaldo Signal. 
Il nuovo nome e la nuova identità visiva di Ansaldo Sts sono stati 
studiati dalla sede di Roma di Carré Noir, con la direzione creativa 
di Massimiliano Sagrati.   Il  logotipo progettato sintetizza e aggior-
na stilisticamente il patrimonio  visivo  di Ansaldo Trasporti e An-
saldo Signal, i colori rivisti nelle    tonalità   rivitalizzano   l’identità,   
rafforzando   il   valore storico/identitario lungo 150 anni. 
La  comunicazione  sviluppata  dalla sede di Roma di Publicis 
sottolinea la capacità di muovere ogni giorno, nella massima sicu-

rezza possibile, milioni di  persone  in  tutto il mondo. E con esse i 
loro desideri e i loro sogni. 
Dal  sogno  di un bambino di trasformare un gioco in realtà, a 
quello di un adulto di raggiungere una persona amata o un nuovo 
obiettivo o un luogo mai visto  prima. Senza Ansaldo STS tutto 
questo, che sembra così semplice, non sarebbe possibile. 

La  campagna, declinata su stampa quotidiana 
e periodica e in affissione nei circuiti degli ae-
roporti di Fiumicino, Linate, Capodichino e 

Genova, è pianificata da ZenithOptimedia. 
Credits: Direttore   Creativo   Esecutivo:   Alasdhair  Macgregor-
Hastie.  Direttore Creativo  sede  di  Roma:  Mimmo  Di Lorenzo. 
Art Director: Miriam Bianchi. Copywriter:  Francesco Martini. Art 
Buyer: Maria Teresa Giannarelli. Client Service Team: Marisa 
Pasqui, Costanza Filotico. Strategic Planner: Gabriele Pasca. 
ZenithOptimedia Team: Luigi Zamboni, Cinzia Porta, Marzia Cec-
carelli. Fotografo: Marco Casale dello studio LSD. 

Il “Mondo Sommerso” di Aqualtis vale 30 mln di € 
Parte venerdì la nuova campagna paneuropea della lavabiancheria di Ariston 
Indesit Company ritorna in grande stile alla 
comunicazione paneuropea con “Mondo 
Sommerso”, la    campagna pubblicitaria 
per il lancio della  nuova lavabiancheria  
Ariston, con un investimento di 30 milioni di 
Euro in tv e stampa per  Italia, Francia, 
Russia, UK e Turchia.  Il primo flight è pre-
visto in Italia il 10 marzo alle 22 su Rai U-
no. 
Protagoniste assolute le profondità marine 
animate da piumoni che sembrano gigante-
sche mante, da sciarpe che sembrano me-
duse,  da camice che fluttuano come alghe,  
da jeans che assumono le sembianze e le 
movenze di uno squalo. 
Dall’idea di Leo Burnett Italia, con la dire-
zione creativa esecutiva di Enrico Dorizza, 
la fantasia di un bambino trasforma  l’origi-
nale oblò di Aqualtis, in una finestra su un 
gigantesco e incantato mondo sommerso 
che intende porre il prodotto in primo piano, 
evidenziandone le caratteristiche vincenti, 
comfort e design, poste al centro del per-
corso creativo. Il comfort: la grande capaci-
tà di carico - fino a 7,5 kg in dimensioni 
standard - l’ampia gamma di performance e 
l’originale porta con apertura a libro con 
diametro di 35 cm e inclinata di 8°. Il design 
di Makio Hasuike: assolutamente innovati-
vo tanto da trasformare Aqualtis in un og-
getto di arredamento capace di rendere 
unico ogni ambiente domestico.   
Nella versione video, per meglio rappresen-
tare la novità del grande spazio, l’interno 
della lavabiancheria diventa  un incantato 
universo sottomarino animato da ondeg-
gianti capi d’abbigliamento che nuotano 

liberamente  rivelando una seconda natura 
acquatica ed evidenziando le ottime presta-
zioni di Aqualtis, che consentono di lavare 
con cura piumini, cachemire e tutti i capi 
con l’etichetta “solo lavaggio a mano”. 
 “Con “Mondo Sommerso”  Ariston si arric-
chisce di nuove possibilità espressive – 
afferma Marco Rota, direttore marketing di 
Indesit Company - con l’obiettivo di massi-
mizzare l’efficacia della sua comunicazione 
e valorizzare i plus dei propri prodotti. Nel 
nuovo linguaggio del brand l’esperienza del 
prodotto  origina nuove possibilità, anche 
fantastiche, di viverne l’uso quotidiano attri-
buendogli un ruolo  diverso e  più gratifi-
cante nella casa del consumatore”.   
Nella comunicazione la casa si caratterizza 
sempre più come il territorio emotivo dove il 
brand Ariston esprime la propria essenza, 
rendendo la vita speciale.  
 “Le nostre idee la tua casa”, il nuovo pay 
off del marchio, ideato da Interbrand, espri-
me proprio questo concetto e il lancio pub-
blicitario di Aqualtis, prodotto di innovazio-
ne tecnologica dal design inconfondibile, 
rappresenta un’occasione importante per 
comunicare il nuovo posizionamento del 
brand e rafforzare la sua leadership.  
La campagna, per la parte video, è prodot-
ta da FilmMaster con la collaborazione, per 
le animazioni CGI, di BUF, la più importan-
te casa di post-produzione in Europa, re-
sponsabile, fra l’altro degli effetti speciali di 
“Batman Returns”. La regia dello spot tele-
visivo è stata affidata a Dario Piana, che 
per la realizzazione del filmato ha voluto 
una piscina che riproducesse i fondali mari-

ni ripresi da una CAMS subacquea coman-
data a distanza. Una troupe subacquea ha 
girato quindi i contributi dal vivo, poi mixati 
alle animazioni in post produzione create 
da BUF. La magia delle immagini è esaltata 
dallo straordinario  tema musicale  Ask the 
Mountains di Vangelis.  
La campagna stampa europea è il comple-
tamento della campagna televisiva e si 
gioca sullo stesso headline: “Nuova Aqual-
tis. Profondamente diversa”. Il concept cre-
ativo è sempre di Leo Burnett Italia e vede 
ancora una volta Aqualtis protagonista as-
soluta, fotografata nel fondo di una piscina 
che simboleggia gli abissi marini e accura-
tamente descritta nelle sue caratteristiche, 
uniche in termini di design, comfort e pre-
stazioni. Location del set fotografico il me-
raviglioso parco naturale di Obigny in Fran-
cia.  
Ad ulteriore sostegno della campagna pub-
blicitaria su stampa e tv è prevista una pia-
nificazione on line sui principali portatili 
italiani e europei. 
La pianificazione: 
La campagna stampa  prevede in Italia  
una durata da marzo a dicembre sulle prin-
cipali testate periodiche e femminili, in for-
mato doppia pagina e  singola. La prima 
uscita è prevista su Grazia n. 12 in uscita il 
22 marzo. 
La campagna Tv è pianificata in Italia sulle 
reti Rai, Mediaset, La7 e Sky.  
Il primo flight è previsto dal  10 Marzo per 
tre settimane consecutive, con versioni da 
40”, 30” e 15”. Il primo on air è  il 10 marzo  
su Rai Uno  alle 22,00.  
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Gli ascolti Rai 
Sono stati 10 milioni 875 mila, con uno share del 42.27%, i tele-
spettatori, che hanno seguito su Raiuno (dalle 21.08 alle 23.09) la 
prima parte della serata finale del 56° Festival della Canzone Ita-
liana.  
La serata finale del Festival ha stravinto nel confronto con la 
“Corrida” su Canale 5 che è stata vista da 4 milioni 777 mila spet-
tatori con uno share del 20.60 per cento.  
Successo anche di “Affari tuoi Sanremo” con 7 milioni 243 mila 
spettatori e il 28.39 per cento contro i 6 milioni 795 mila telespetta-
tori e il 26.35 per cento di “Striscia la Notizia” su Canale 5.  
Le altre offerte Rai in prima serata hanno visto su Raidue, il film 
“Nella mente di Katherine” (5.68%, 1 milione 490 mila) e su Raitre, 
il film “Chisum” (4.86%, 1 milione 243 mila).  
Positivi ascolti per “Che tempo che fa” su Raitre nell’access time 
(12.67%, 3 milioni 216 mila).  
Per il pomeriggio sportivo di Raitre: calcetto (6.20%), sportabilia 
(6.53%), ciclismo Milano-Torino (7.51%), pallavolo campionato 
italiano femminile (5.14%).  
Il programma sportivo “Novantesimo minuto” ha totalizzato l’-
8.36% con 1 milione 90 mila telespettatori.  
Nella notte lo sci coppa del mondo su Raidue ha ottenuto il 1-
0.40%.  
Nella settimana degli ascolti le tre reti Rai vincono sia la prima 
serata (50.84%), la seconda serata (49.35%) e l’intera giornata 
(46.72%) contro Mediaset (37.71% prima serata, 35.48% seconda 
serata, 39.12% intera giornata). 

 

Gli ascolti Mediaset 
Sabato 4 marzo  le reti Mediaset sono state seguite in prima sera-
ta da 9.961.000 telespettatori con il 38.25% di share, in seconda 
serata da 3.841.000 telespettatori, share 26.30% e nelle 24 ore da 
4.118.000 telespettatori e il 38.05% di share. 
"Striscia la notizia" con 6.795.000 telespettatori e il 26.35% di 
share, chiude una settimana da record. 
"La Corrida"  ha raccolto un ascolto medio pari a 4.777.000 spet-
tatori, 20.60% di share e con un picco di ascolto di 7.564.000 regi-
strato alle 21.58. 
Su Italia 1, il film "Asterix e la pozione magica" è stato seguito da 
2.471.000 telespettatori con una share del 9.36%. 
Su Retequattro, i tre episodi di "Law & Order" hanno raccolto ri-
spettivamente: 1.669.000 telespettatori, share 6.29%, 1.658.000 
telespettatori, share 6.77% e 1.260.000 telespettatori  share 
6.65%. 
"Terra!" ha ottenuto 728.000 spettatori share del 6.39%. 
"Guida al Campionato" ha registrato nella prima parte 1.283.000 
telespettatori, e il 5.62% di share e nella seconda 627.000 tele-
spettatori, share 3.51%. 
"Parlamento in" è stato visto da 313.000 telespettatori, share 
2.38%. "Amici di Maria De Filippi" ottiene il nuovo record stagiona-
le in termini di valori assoluti con 4.745.000 spettatori, share del 
32.02%.  
Ottimo debutto di "Orient Express", il nuovo approfondimento di 
Toni Capuozzo con Magdi Allam e Fiamma Nirenstein, che ha 
raccolto 594.000 telespettatori, con una share del 10.78%. 
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S h a r e  t v  d i  g i o ve d ì  2  m a r z o  2 0 0 6  

Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 27.75 32.55 26.97 19.97 25.90 28.06 31.59 31.67 
Rai 2 8.31 8.80 10.96 13.81 11.79 6.05 6.28 4.79 
Rai 3 7.86 4.88 9.31 7.17 6.67 11.81 8.03 5.32 
Totale Rai 43.93 46.22 47.24 40.96 44.35 45.91 45.90 41.78 
Canale 5 25.90 20.41 17.85 25.01 22.65 27.03 26.71 31.15 
Italia 1 9.60 9.43 9.54 11.76 10.87 8.00 10.17 6.93 
Rete 4 7.77 5.55 12.05 11.76 6.40 5.87 6.51 7.28 
Totale  
Mediaset 43.27 35.39 39.42 48.53 39.92 40.90 43.39 45.37 

La 7 3.06 5.49 3.37 3.11 4.07 2.77 2.37 2.90 
Odeon 0.14 0.08 0.14 0.13 0.07 0.10 0.12 0.22 
Canale  
Italia 0.08 0.15 0.02 0.13 0.05 0.04 0.08 0.07 

7 Gold 0.42 0.70 0.05 0.26 0.30 0.38 0.53 0.59 
Altre  
terrestri 4.52 7.20 4.36 3.50 4.38 5.08 4.10 4.53 

Altre  
satellitari 4.58 4.73 5.41 3.39 6.86 4.81 3.50 4.53 

S h a r e  t v  d i  ve n e r d ì  3  m a r z o  2 0 0 6  

Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 29.18 30.78 26.63 21.50 25.95 28.60 32.36 37.67 

Rai 2 8.44 9.48 10.97 13.73 11.22 6.36 6.13 5.43 

Rai 3 8.64 4.38 9.49 7.78 6.70 12.20 9.35 7.36 

Totale Rai 46.25 44.64 47.12 43.02 43.87 47.16 47.84 50.46 

Canale 5 24.23 20.93 15.92 23.76 21.96 26.08 27.96 22.55 

Italia 1 9.35 8.81 11.26 11.71 11.50 8.21 7.48 8.38 

Rete 4 6.52 6.21 11.47 10.32 6.00 6.11 5.13 3.13 

Totale  
Mediaset 40.10 35.93 38.65 45.79 39.45 40.40 40.57 34.06 

La 7 3.36 4.67 2.48 3.42 4.88 2.81 2.62 3.94 

Odeon 0.19 0.10 0.11 0.29 0.04 0.07 0.22 0.30 

Canale  
Italia 0.06 0.16 0.02 0.12 0.02 0.03 0.04 0.04 

7 Gold 0.45 0.57 0.02 0.18 0.31 0.41 0.49 0.83 

Altre  
terrestri 4.79 8.02 5.02 3.94 4.66 4.54 4.42 5.27 

Altre  
satellitari 4.79 5.91 6.61 3.24 6.77 4.60 3.80 5.10 
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S h a r e  t v  d i  s a b a t o  4  m a r z o  2 0 0 6  

Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 30.98 24.13 22.02 22.28 17.06 25.83 36.43 52.48 

Rai 2 8.27 14.25 17.14 10.40 9.98 7.41 5.99 4.31 

Rai 3 7.46 5.22 8.60 9.61 6.09 10.95 7.79 3.81 

Totale Rai 46.70 43.59 47.76 42.29 33.12 44.19 50.21 60.59 

Canale 5 21.15 19.63 9.46 22.28 25.48 25.22 22.04 16.50 

Italia 1 9.46 14.17 12.93 11.78 11.53 8.94 9.09 4.41 

Rete 4 7.44 6.08 10.47 9.83 8.64 5.58 7.11 5.40 

Totale Me-
diaset 38.05 39.88 32.86 43.89 45.66 39.74 38.25 26.30 

La 7 3.04 1.99 3.58 3.66 5.05 2.72 1.60 2.93 

Odeon 0.23 0.12 0.20 0.11 0.23 0.19 0.33 0.29 

Canale 
Italia 0.08 0.21 0.02 0.13 0.04 0.02 0.08 0.06 

7 Gold 0.58 0.66 0.08 0.11 0.28 0.76 1.01 0.53 

Altre  
terrestri 5.11 6.43 5.18 4.33 6.51 5.70 4.29 4.49 

Altre  
satellitari 6.20 7.13 10.35 5.48 9.12 6.67 4.24 4.79 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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