
Microsoft al contrattacco: sotto accusa l’UE 
Indagini di parte, documentazioni lacunose, collaborazione segrete coi competitors 
Microsoft passa al contrattacco. 
Dopo la denuncia per concorrenza sleale 
presentata dall’ECIS, European Committee 
for Interoperable Systems, formato da Ora-
cle, IBM, Nokia, Sun, Red Hat, Opera e 
Linspire, il colosso di Redmond ha deciso 
di rendere note le proprie ragioni in un 
“supplementary response” che è a dir poco 
clamoroso.  
Microsoft sostiene che le indagini effettuate 
dalla Commissione Europea non sarebbero 
imparziali e che addirittura sarebbero frutto 
di collaborazioni segrete con gruppi concor-

renti e/o che avrebbero avuto vertenze 
legali con la casa di Bill Gates.  
Gli accertamenti sul comportamento di 
Microsoft, secondo il documento, non sa-
rebbero stati svoli con le garanzie di traspa-
renza dettate dalle  regole stesse della 
Commissione.  
Si parla anche di eccessivi ritardi e lacune 
nella trasmissione a Microsoft di documen-
tazione e di procedure poco chiare negli 
incontri che sarebbero alla base stessa 
delle indagini. 
In aggiunta a questa prima mossa 

Microsoft ha invocato una legge federale 
degli Stati Uniti secondo la quale le società 
che sono in possesso della documentazio-
ne utile alla sua difesa presso la corte euro-
pea, devono consegnare gli atti in oggetto 
alla casa di Redmond.  
Nel dettaglio sarebbero alcuni grandi nomi, 
IBM, Sun Microsystems, Oracle e Novell a 
dover consegnare a Microsoft tale docu-
mentazione. 
L’istanza sarebbe già stata depositata pres-
so i tribunali di New York, San Jose 
(California) e Boston.    continua a pag. 2 

sportautomoto 
Nuova grafica e formato 

Dopo cinque anni di pubblicazioni, il settima-
nale “sportautomoto” cambia la grafica e il 
formato. 
“sportautomoto”, che esce in edicola tutti i 
martedì, si arricchisce di una copertina pati-
nata e riduce leggermente il formato. 
La scelta strategica dell’editore è stata fatta 
con l’obiettivo di dare maggiore visibilità e 
risalto al magazine in edicola, di mettere a 
disposizione del mercato pubblicitario alcu-
ne posizioni di rigore con la qualità di stam-
pa della patinata, e di proporre al lettore un 
prodotto ancora più giovane ed accattivante. 
L’interno del giornale resterà sempre stam-
pato in 4 colori in bianca  continua a pag. 2 
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Viacom Outdoor 
Grande successo dell’evento 

Ieri sera presso le “Officine del Volo”, a Mila-
no, si è tenuto il Viacom Outdoor Party.  
L’evento, organizzato da Viacom Outdoor, 
concessionaria di pubblicità esterna leader 
nell’Out Of Home, è stata l’occasione per 
incontrare il mercato e presentare le nume-
rose novità per il 2006. Tema dell’incontro: 
“Investimento, Sviluppo, Innovazione”. A 
fare gli onori di casa i due amministratori 
delegati dell’azienda, Andrea Rustioni e 
Paolo Maggioni, e il direttore Sales & Mar-
keting Luca Strigiotti (nella foto). 
La prima novità riguarda  il gruppo Viacom 
che, con la fine del 2005, ha attuato una 
divisione delle sue numerose attivitàin due 
società separate…        continua a pag. 3 

Si è aperta con una partita di calcio a 
cinque fra Sipra e una selezione del mer-
cato (aziende, agenzie e centri media) la 
serata di presentazione dei Mondiali di 
calcio 2006svoltasi ieri a Milano. 
Dopo l’amichevole, vinta dalla squadra 
del mercato, Fabrizio Maffei, direttore di 
RaiSport, ha presentato l’offerta editoriale 
Rai, composta da 25 partite in diretta e 39 
sintesi in differita, e quattro appuntamenti 
quotidiani (nelle fasce pomeridiana, pre-
servale, prime time e seconda serata), 
tutti sulla rete ammiraglia. La scelta della 
rete dedicata risulta rafforzatadalla recen-
te esperienza olimpica, che è stata un 
grandissimo successo. Per Radio Rai 
invece, si altenneranno Radio 1, che se-
guirà tutte le partite, e Radio 2, con i com-
menti della Gialappa’ s per i trenta incontri 
principali. 
Le previsioni di ascolto dei Mondiali, stan-
te la popolarità del calcio nel nostro pae-
se,  sono naturalmente ancora maggiori 
di quelli olimpici. Già per gli Europei 2004 
si erano raggiunti complessivamente 5-
0.340.163 contatti netti. 
“I grandi numeri e le complete coperture 
dei targetpubblicitari – ha commentato 
Mario Bianchi, amministratore delegato di 
Sipra – si ottengono solo con questi even-
ti sulle reti Rai, che permettono alle azien-
de di parlare a tutti gli italiani attraverso 
audience, è il caso di dirlo, milionarie”.  
Sul fronte pubblicitario, Sipra schiera per-
ciò un’offerta molto articolata e multime-
diale, forte non solo della copertura televi-
siva di Raduno, ma anche della tradizio-
nale vocazione sportiva di Radio Rai e 
della crescente importanza che il sito sta 
guadagnando…  continua a pag. 2 

Rai e Mondiali 
Presentato il palinsesto 

www.spotandweb.it
www.melros.com


Rai e Sipra, obiettivo Mondiali 
Sarà un momento decisivo per la raccolta pubblicitaria 
segue dalla pri-
ma...in occasione 
di grandi eventi, 
soprattutto grazie 
alla web tv. 
In particolare per i 
Campionati Mon-
diali è prevista un’-
area dedicata con 
commenti, intervi-
ste, clip audio-
video degli azzurri, 
calendario, risultati, 
statistiche, forum, 
chat, blog, sondag-
gi, nonché il com-
mento audio delle 
partite. 
Per la pubblicità, 
sulla TV sono previsti tre moduli diver-
si per gli spot, intitolati ai grandi musi-
cisti tedeschi Beethoven, Bach e 
Brahms, billboard (42) e assist (7”9, 
telepromozioni (60”) e banner sulle 
pagine del Televideo Rai, che dedi-
cherà all’evento. 

Nella foto, Fabrizio Maffei, Direttore 
di Rai Sport 
 
Per la radio, spot inviti all’ascolto e 
sponsorizzazioni, per il sito display 
advertising, overlayer e rich media, 
video&audio banner e flash video. 

s e g u e  d a l l a  p r i -
ma...Insomma, questa volta 
Microsoft ha duramente pro-
testato e la pesantezza delle 
sue accuse è tale da lasciare 
capire che l’intenzione della 
casa di Redmond è di dare 
battaglia alla prossima u-
dienza prevista per la fine 
del mese di marzo. 
In questa sede sarà discussa 
la vicenda nata con la de-
nuncia di RealNetworks che 
il 21 dicembre scorso aveva 
portato all’intervento finale 
della Commissione Europea 
nella persona di Neelie Kro-
es, Commissario per il setto-
re della Concorrenza. La 
Kroes aveva chiesto a 
Microsoft la diffusione dei 
codici sorgenti di Windows 
pena una multa giornaliera 
fino a 2 milioni di euro per 
non aver ottemperato, so-
prattutto, alla decisione UE 
del marzo 2004 che impone-

va a Microsoft la diffusione 
del “codice genetico” di 
Windows. In quell’occasione 
a Microsoft era stata commi-
nata una multa astronomica 
di 497 milioni di euro. 
Microsoft, evidentemente, 
non ha alcuna intenzione di 
pagare una tale sanzione 
soprattutto dopo aver reso 
pubbliche, il 25 gennaio 
scorso, le istruzioni detta-
gliate sull’utilizzo pratico dei 
codici sorgenti di Windows.  
La decisione era stata illu-
strata a Bruxelles dal consi-
gliere generale di Microsoft, 
Brad Smith che aveva dichia-
rato che aprendo il codice di 
Windows Server all'utenza 
proprietaria di licenza, sareb-
be stato possibile, ad azien-
de terze, produrre software 
compatibile con Windows e 
quindi integralmente concor-
renziale. 
L’unione Europea, cioè la 

Commissione, non ha rila-
sciato dichiarazioni ufficiali 
dopo i l comunicato di 
Microsoft. 
Sembrerebbe, anzi, che non 
abbia alcuna intenzione di 
rispondere, almeno fino alla 
prossima udienza che, come 
detto, si dovrebbe svolgere il 
30 o il 31 marzo.  
Forse, a smuovere Bruxelles 
prima di questa data, potreb-
bero riuscire i giudici ameri-
cani con una decisione rapi-
da che portasse a Microsoft 
nuovi elementi di conoscen-
za: la tanto invocata docu-
mentazione in possesso del-
le aziende concorrenti. 
Ma sulla rapidità del sistema 
giudiziario statunitense, an-
che se è lecito nutrire spe-
ranze, non si può scommet-
tere sempre ad occhi chiusi. 
E poi, anche in presenza di 
nuove acquisizioni di docu-
menti da parte di Microsoft, 

non è detto che la Commis-
sione Europea voglia perde-
re l’occasione di “giocare in 
casa” l’intera partita aspet-
tando l’udienza di fine mese. 
Ma in questa vicenda, e le 
cronache lo provano, a 
“latitare” è la politica. 
E’ infatti paradossale che 
una questione tanto impor-
tante, con implicazioni indu-
striali e finanziarie di così 
elevata rilevanza, non abbia 
sortito almeno una presa di 
posizione “udibile” da parte 
di alcun schieramento, sia a 
Strasburgo che nei paesi 
dell’Unione. 
Si direbbe quasi che la politi-
ca europea, Neelie Kroes a 
parte per obblighi istituziona-
li, stia alla finestra ad aspet-
tare la soluzione. 
Ed in questi giorni, di vicen-
de simili, sul piano della con-
correnza almeno, l’Europa 
ne ha viste… 

segue dalla prima...e volta su carta da quo-
tidiano migliorata, che garantisce una elevata 
qualità di riproduzione delle fotografie e delle 
pubblicità,  superiore a quella di un quotidiano.  
Il settimanale“sportautomoto”, diretto da Carlo 
Cavicchi,  in questi anni ha conquistato uno 
spazio importante nel settore delle riviste specia-
lizzate, puntando da sempre sulla qualità ed 
autorevolezza dei contenuti, trattati con una 
formula innovativa che presenta nello stesso 
“contenitore” l’auto e la moto. Nella rivista si 
possono trovare tutti i resoconti delle gare mon-
diali e nazionali di auto e moto, nonché articoli 
autorevoli ed approfonditi sulle novità del merca-
to di serie auto e moto. ARCUS Pubblicità, con-
cessionaria di “sportautomoto” dal 2005, ha 
ottenuto ottimi risultati, portando la raccolta pub-
blicitaria a + 20% rispetto all’anno precedente. 
Inoltre, nel primo trimestre 2006 ARCUS Pubbli-
cità ha già registrato un + 28% sul gestito del 
primo trimestre 2005. “L’obiettivo è quello di 
confermare questo trend di crescita per tutto il 
2006 - spiega Maurizio Ferrian,  AD della con-
cessionaria - confidando nel fatto che la nuova 
grafica e il cambio di formato possano garantire 
il definitivo salto di qualità della rivista”. 

sportautomoto 
Nuova grafica e formato 

Microsoft oppone una forte resistenza all’UE 
Adesso si attende l’udienza di fine mese che dovrebbe decidere l’intera vicenda  
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Viacom Outdoor, un 2005 di grande espansione 
Per la maggiore Outdoor d’Italia il 2006 inizia con cinque milioni di euro di investimenti 
segue dalla prima...L’operazione, a ca-
rattere puramente finanziario,  ha visto il rag-
gruppamento  dei business maturi, che gene-
rano stabili rendimenti economici (e tenden-
zialmente operanti nell’area media  e comuni-
cazione), come ad esempio il colosso CBS e 
Viacom Outdoor, sotto il nuovo cappello CBS 
Corp. I business ancora in sviluppo (e tenden-
zialmente operanti nell’area enterteinment) 
che possono avere performance di crescita 
più alte, come ad esempio MTV e Para-
mount, sono stati invece raccolti nel nuovo 
gruppo Viacom.  
Franchise 
Sul lato Franchise, il 2005 è stato l’anno dell’-
acquisizione di MetroNapoli e delle riconfer-
me di Centostazioni e RFI, la più grande con-
cessione outdoor italiana.  È importante sotto-
lineare come Viacom Outdoor abbia già ini-
ziato un imponente piano di riqualificazione e 
potenziamento degli arredi pubblicitari, che 
assorbirà nel solo 2006 circa 5 milioni dieuro 
di investimento in manufatti disegnati sia inter-
namente sia grazie alla collaborazione con 
Giugiaro Architettura. 
La nuova sede 
La serata è stata l’occasione anche per uffi-
cializzare la nuova struttura Sales&Marketing, 
che vede al vertice Luca Strigiotti, da cui di-
pendono Fabio Nobili, direttore marketing in 
azienda da gennaio, Andrea Pacella e Rober-
to Veltri, responsabili rispettivamente della 
struttura dedicata ai clienti diretti e di quella 
rivolta ai centri media. 
In arrivo anche un nuovo Direttore Opera-
tions, Paolo Beatrice, mentre è già in azienda, 
dall’inizio dell’anno, il nuovo I.T. Manager, 
Marco Dini. Durante la serata sono state, 
inoltre, presentate al mercato le novità della 

gamma prodotti 2006. 
I nuovi prodotti Viacom Outdoor 
Da un lato la parola d’ordine del new deal di 
Viacom Outdoor è riqualificazione del parco 
impianti: installazioni di poster 6x3 a Padova, 
Bergamo, Brescia, Mantova, Napoli, e a bre-
ve anche a Milano; prevista la sostituzione 
delle pensiline bus di Pisa con un  prodotto 
dal rinnovato design; arredo europeo firmato 
Giugiaro nelle stazioni oggetto dell’intervento 
di Centostazioni; per i bridge è iniziata l’instal-
lazione dei nuovi supporti, sempre a firma 
Giugiaro, che sono caratterizzati dall’esposi-
zione di manufatti pubblicitari di altissima 
qualità e da un innovativo sistema di illumina-
zione. Dall’altro, l’offerta, articolata nelle 4 
grandi linee di prodotto: Outdoor, Transit, 
Station e Below The Line, si ristruttura in virtù 
delle esigenze del mercato e degli importanti 
obiettivi dell’azienda. I circuiti di poster 6x3 
vedono l’abbandono della logica dei circuiti 
nazionali a favore dei circuiti locali a copertu-
ra. Dei circuiti tematici, l’unico ancora presen-
te nel portfolio 2006 è lo Shopping, rivisto alla 
luce di un’accurata selezione degli impianti. 
Rielaborata anche l’offerta Station Domina-
tion, ovvero la sponsorizzazione esclusiva di 
una stazione per un mese, in termini di metra-
ture proposte per le tipologie standard e dell’-
ampliamento della tipologia “special” che 
prevede le stazioni di Cadorna, Garibaldi, 
Lambrate e Domodossola a Milano, Fiumici-
no e Tiburtina a Roma, Mergellina a Napoli,  
p.ta Susa a Torino e la stazione di Padova. 
Riconfermata invece l’offerta Bridge Domina-
tion, ovvero la sponsorizzazione integrale di 
cavalcavia ferroviari, con la selezione e la 
proposta di location top in termini di contatti, 
formato ed immagine. 

Un discorso a parte, merita MetroNapoli, la 
metropolitana di Napoli. Una delle più belle e 
particolari metropolitane del mondo, progetta-
ta dai più importanti architetti italiani ed arric-
chita da vere e proprie opere d’arte inserite 
nel contesto quotidiano della stazione. 
L’offerta di Viacom Outdoor su questo asset è 
composta sia dalla classica affissione in sta-
zione, sia dalle station domination.  
Per quanto riguarda le proposte sul media 
treno, l’ennesima novità dell’offerta di Viacom 
Outdoor è il train wrapping, ovvero la decora-
zione esterna integrale dei treni Eurostar, T-
Biz, Leonardo Express e Malpensa Express. 
Ultimo, ma non ultimo, il ricco media mix di 
Viacom Outdoor, vede presente anche le 
attività di below the line: eventi, animazione, 
sampling, stand in stazione, etc… 
L’ampio ventaglio prodotti consente a Viacom 
Outdoor di presentarsi al mercato come par-
tner per la realizzazione di progetti di comuni-
cazione complessi e integrati, capaci di risol-
vere le diverse esigenze dei clienti mettendo 
a loro disposizione l’esperienza ed il know-
how di una concessionaria leader nell’Out Of 
Home. 
Gli strumenti di marketing 
Anche dal punto di vista degli strumenti di 
marketing, Viacom Outdoor presenta delle 
novità, tra cui: un articolato sistema di geore-
frenziazione e di geomarkeitng, la realizzazio-
ne di ricerche ad hoc e post campaign, l’utiliz-
zo della TGI europea. Senza dimenticare 
Audipsoter, affiancata, per i mezzi non rilevati 
dalla ricerca,  dai dati interni su passeggeri 
(per i treni) e  affluenze (per le stazioni). 
In cantiere anche il remake del sito web, per 
comunicare e diffondere la rinnovata immagi-
ne dell’azienda. 
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Carta e matita per Bipiemme 
Nuova campagna stampa su periodici specializzati 
La nuova campagna stampa di Bipiem-
me  Private  Banking SIM, ideata e rea-
lizzata da Carta e Matita, è stata pubbli-
cata su importanti riviste di economia e 
finanza.   
L'idea centrale della campagna è il  valo-
re del tempo, e l'importanza di potersi 
dedicare alle attività che più danno pia-
cere (dalla cura dei bonsai, al modelli-
smo, alle gite con la famiglia) lasciando 
che sia la Banca a preoccuparsi di gesti-
re le questioni patrimoniali.  
Con la head: "Riscopri il valore del tuo 
tempo" si è voluto sottolineare che Bi-
piemme  Private  Banking SIM mette in 
primo piano i desideri dei propri clienti, e 
si pone come partner affidabile e attento 
nel comprendere e realizzare le loro a-
spettative d'investimento.  
I clienti del Private Banking di BPM pos-
sono contare su una Banca che cura 
davvero i loro interessi.  

Carefree formula aloe 
Da domenica è on air in televisione con un nuovo film (15” e 10”) il 
proteggi- slip Carefree arricchito della nuova formula all’Aloe. 
L’idea creativa è stata studiata da Lowe Parigi ed è stata adattata 
per l’Italia da Lowe Pirella. 
Lo spot mostra i preparativi e le piccole attenzioni che ogni donna 
riserva per sé prima di affrontare una nuova giornata: una goccia di 
profumo, lingerie di seta e il nuovo proteggi-slip Carefree Aloe... 
una delicatezza che non si vede, ma c’è. 
La pianificazione prevista sulle reti Mediaset è a cura di Initiative 
Media. 
Agenzia: Lowe Pirella 
Direzione Creativa: Umberto Casagrande 

Nella foto un frame dello spot Carefree 

È on air in questi giorni la nuova comunica-
zione di Kia firmata Nadler Larimer & Marti-
nelli. “Non perdere la bussola” è il titolo dei 
due spot, in onda su reti Mediaset, dedicati a 
Sorento e Sportage: i due Suv su cui oggi è 
in offerta il navigatore satellitare con Dvd. 
Alla campagna televisiva si affianca una 
campagna stampa, destinata ai principali 
quotidiani, che riguarda Picanto Diesel, Rio 
e Carens.  
Direttore creativo: Mauro Costa. Art: France-
sca Signorini. Copy: Niccolò Martinelli.  

Kia on air 
Spot su Mediaset e stampa 
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Nissan Micra entra nei fitness 
Mirata e la sua operazione su 550.000 contatti 
A supporto del lancio del concorso ‘I 
Micra Shopping’, ideato da TBWA/
Italia e OMD in collaborazione con 
Mtv, che mette in palio una divertente 
giornata di shopping con Filippo Nardi 
a bordo di Micra, Mirata ha sviluppato 
per Nissan una nuova iniziativa pro-
mozionale: la brandizzazione dei mi-
gliori fitness club sul territorio nazio-
nale. 
Questa attività di comunicazione gio-
vane e dinamica ha l’obiettivo di dare 
massima visibilità a Micra e al con-
corso “I Micra Shopping”, contattando 
nei fitness club un target in linea sia 
con le caratteristiche di Micra che del 
pubblico di Mtv. 
La selezione dei fitness club sul terri-
torio nazionale e la strategia di comu-
nicazione all’interno di essi è stata 
curata da Mirata, grazie all’esperien-

za di oltre 16 anni nelle attività di am-
bient marketing e di ambient media 
all’interno del circuito fitness. 
L’attività prevede la brandizzazione ‘I 
Micra Shopping’ dei fitness club attra-
verso: display da banco e totem per-
sonalizzati con tasca porta cartoline 
concorsuali sia ai desk reception che 
nelle sale macchine dei club. 
E’ inoltre programmata l’affissione di 
locandine negli spogliatoi femminili e 
maschili dei club; la personalizzazio-
ne dei materassini in sala corsi, per 
garantire massima visibilità in tutte le 
zone di afflusso dei centri sportivi. 
L’operazione sui fitness club sparsi 
sul territorio italiano prevede di rag-
giungere oltre 550.000 contatti diretti 
e più di 4 milioni di contatti visivi, fo-
calizzati al target specifico e senza 
dispersione di contatto. 

I nuovi monitor Samsung 
Samsung conferma la sua eccellenza in campo tecnologico e 
presenta due nuovissimi monitor LCD da 19”: SM-932MP, 
dotato di Glare Panel, e SM- 940MW, Monitor TV-LCD con 
pannello wide.  
Entrambi rappresentano uno straordinario esempio di evoluzio-
ne tecnologica e vanno ad ampliare l’ampia gamma SyncMa-
ster di Samsung, garantendo prestazioni eccezionali in virtù di 
rilevanti caratteristiche tecni- che: tempo di risposta pari a 8 ms, 
angolo di visuale 160°/160°, dual input (analogico e digitale), 
Virtual Dolby e capacità di gestire segnali video compositi (S-
Video), sono solo alcuni dei punti di forza di questi eccezionali 
monitor. Impareggiabili an- che le funzioni Picture in Picture e 
Picture By Picture attraverso cui è possibile visualizzare delle 
schermate dal proprio PC e simultaneamente avere una fine-
stra pop up che permette di guardare programmi TV o filmati DVD. Infine, grazie all’ HD-TV 
Ready, garanzia per gli utenti di elevata qualità delle immagini soprattutto durante la visione 
di DVD. 
SM-932MP, con risoluzione massima di 1280x1024 dpi, contrasto di 550:1, Radio FM incor-
porata e funzione Magic Color, è pronto a far invidia alla concorrenza e a diventare l’oggetto 
del desiderio degli utenti più evoluti grazie al suo avveniristico pannello glare. Questo partico-
lare tipo di schermo assicura una qualità di visualizzazione delle immagini superiore ad ogni 
aspettativa essendo particolarmente lucido e molto più luminoso di un qualsiasi schermo 
TFT presente sul mercato. Del resto, il pannello glare consente una perfetta visione tridimen-
sionale delle immagini poiché offre il senso della profondità e tale vantaggio è ancora più 
apprezzabile con i videogiochi che finiscono immancabilmente col sembrare davvero realisti-
ci! Il display, inoltre, può essere guardato da qualsiasi angolazione senza che si avvertano 
variazioni cromatiche o cambiamenti luminosi. 
SM-940MW, caratterizzato da un rapporto di contrasto pari a 600:1, da una risoluzione mas-
sima di 1440x990 dpi e da un design raffinato, presenta uno strepitoso ed innovativo pannel-
lo wide, ideale per lo streaming video e capace di evitare qualsiasi disturbo di ghosting duran-
te la visualizzazione delle immagini. Questo nuovo monitor, perfetto sia per il lavoro che per il 
tempo libero, ha in sé tutta la magia dei 19” e tutti vantaggi dell’alta tecnologia. 
I nuovi schermi SM-932MP e SM-940MW, disponibili nell’ elegante tonalità Silver, sono ca-
ratterizzati da un peso complessivo di appena 5,9 kg e possono essere acquistati rispettiva-
mente al prezzo di € 480,00 (IVA esclusa) e € 425,00 (IVA esclusa). 

Editoriale Secondamano, leader in Italia nella 
pubblicazione dei piccoli annunci su carta e 
online e StudentiMediagroup editore del portale 
Studenti.it e leader del mondo web a target gio-
vani, annunciano il lancio di una nuova pubblica-
zione: IOU, free press dedicato agli universitari 
bolognesi. E’ stata distribuito a Bologna la novità 
dell’anno in fatto di editoria a target giovani: 48 
pagine in formato pocket e stampa full color 
distinte in due macro sezioni. Una parte editoria-
le a cura di StudentiMediagroup e una di annun-
ci da parte di Secondamano: due realtà azien-
dali che da sempre si contraddistinguono per lo 
spirito attivo verso le esigenze del proprio target 
di riferimento.  
IOU, IO Universitario, per raccontare ogni 15 
giorni, la vita, i sogni, le speranze degli universi-
tari che affrontano la sfida più importante della 
loro esistenza, aiutandoli al contempo con una 
ricca sezione dedicata agli eventi della propria 
facoltà, nonché di annunci e fotoannunci utili per 
tutte le ricerche quotidiane, dalla casa, all’auto, 
al libro introvabile.  
Si comincia, caratterizzando lo spirito editoriale 
stesso, dalla copertina: la storia e il volto di IOU 
sono i ragazzi che si racconteranno nel corso 
dei prossimi mesi e nelle varie facoltà e città che 
presto verranno coinvolte nel progetto. Anche 
per questo dal secondo numero, partirà l’iniziati-
va “Una storia da copertina”, dove i ragazzi po-
tranno inviare alla redazione, le proprie immagini 
ed esperienze. Da Bologna, IOU è destinato ad 
avere un respiro nazionale, con una distribuzio-
ne sulle principali città italiane. 

Io, tu, IOU... 
Nuovo free press giovanile 
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Accordo distributivo MAXDATA-Ingram Micro 
L’intera gamma dei monitor Belinea distribuita da Ingram Micro, leader mondiale 
MAXDATA, uno dei principali produttori di PC professionali in 
Europa, annuncia che l’intera gamma dei monitor della linea Beli-
nea è ora disponibile sul canale Ingram Micro Srl, azienda leader 
nella commercializzazione di prodotti tecnologici, marketing e 
logistica. 
La gestione di MAXDATA è stata affidata alla Divisione Digital 
Imaging and Printing Solution di Ingram Micro. 
Matteo Ranzi, responsabile della divisione ha dichiarato: “La nuo-
va Partnership con MAXDATA per la linea di monitor Belinea 
rappresenta un nuovo importante passo nella direzione di com-
pletamento della nostra gamma. I successi che stiamo raggiun-
gendo in area monitor stanno premiando le nostre strategie di 
introduzione di nuovi player di rilievo perseguite nell’ultimo anno. 
I monitor Belinea stanno ottenendo tassi di crescita decisamente 
superiori a quelli medi di mercato. L’attenzione alla qualità dei 
prodotti, al design ed al prezzo hanno garantito in numerosi Pae-
si, a partire dalla Germania, l’affermazione di Belinea come 
leader di mercato. Anche in Italia ritengo che ci siano i presuppo-
sti di un fenomeno di crescita notevole nel breve periodo. I moni-
tor di MAXDATA entrano a far parte di VIDEOHOUSE. Questo 
programma ha favorito l’affermazione di Ingram Micro come a-
zienda leader in ambito distributivo in un settore in espansione. Si 
tratta di un’opportunità  che condurrà anche il nostro nuovo Par-
tner a successi crescenti”. 

“La partnership con Ingram Micro in Italia è frutto dell’accordo 
Europeo tra le due aziende, accordo che sta portando grandi 
soddisfazioni, ed anche in Italia nel nostro canale distributivo non 
poteva mancare un distributore strategico ed importante come 
Ingram Micro. Con questa intesa sono sicura che il marchio Beli-
nea acquisterà ancora più visibilità posizionandosi decisamente 
tra i maggiori player di mercato. Un distributore efficiente e com-
pleto e un Vendor in constante crescita sono il cocktail vincente 
per obiettivi di sicuro successo” ha dichiarato Chiara Conserva 
Distributor Sales Manager di MAXDATA Italia. 
Belinea: displays by MAXDATA 
MAXDATA Italia è la filiale italiana di MAXDATA GmbH. La socie-
tà ha il proprio quartier generale e gli stabilimenti vicino a Dussel-
dorf in Germania ed è presente in 12 paesi europei. L’azienda 
produce PC, Server e notebook con il marchio MAXDATA, men-
tre i monitor sono commercializzati con il marchio Belinea. 
Ingram Micro Inc.  
Ingram Micro Inc. è il maggior distributore mondiale di tecnologie. 
Ingram Micro crea delle opportunità di vendita e di profitto per i 
propri fornitori e i propri rivenditori attraverso esclusivi programmi 
di marketing. La società opera in oltre 100 nazioni e rappresenta 
l’unico distributore IT globale attivo anche in Asia. Numero 76 
nella classifica Fortune 500, Ingram Micro ha generato nell’anno 
fiscale 2004 un fatturato di 25,46 miliardi di dollari. 

 

Fujitsu Siemens Computers 
amplia la propria struttura 

 
 

In un’ottica di crescita del proprio organico, la sede italiana ricerca  
 

Sales Consumer: sviluppare nuove opportunità di business nel settore dei televisori LCD e al plasma con il canale 
della grande distribuzione organizzata e specializzata; 
 
Channel Account Telesales Storage: svolgere attività di contatto e vendita verso i partner di canale, con focalizzazione 
in ambito storage; 
 
BladeFrame Sales Specialist: supportare e favorire la commercializzazione di soluzioni infrastrutturali complesse  
e innovative, analizzando e identificando le esigenze di grandi clienti di fascia enterprise per proporre in una visione 
intergrata tecnico/economica le migliori soluzioni architetturali della società; 
 
IT Architecture Consultant: analizzare e identificare le esigenze dei clienti per individuare la migliore soluzione 
architetturale IT per Enterprise Data Center anche in un’ottica di ottimizzazione dei costi. La figura collaborerà anche 
con un team internazionale per sviluppare nuove opportunità di business e per offrire le corrette indicazioni in fase di  
valutazione e proposizione di architetture IT. 

 
Credit Manager: coordinamento del team interno dedicato e gestione dei rapporti con i rivenditori, distributori, grandi  
clienti finali e con le società di factoring nazionali. 

 
Per maggiori informazioni: www:fujitsu-siemens.it , nella sezione “Vorrei…candidarmi per  una posizione”. 
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Il Blasco by VidiVici, gli occhiali della rockstar 
E’ pronta la collezione primavera-estate nata dalla collaborazione con Vasco Rossi 
Il Blasco” by VidiVici Occhiali  è la colle-
zione più origi-
nale e innovati-
va sul mercato. 
Decisamente 
trendy, vibrante 
di emozioni e 
ritmo, si impo-
ne sulla scena 
degli occhiali 
“alla moda” per 
la sua unicità: 
per la prima 
volta al mondo 
le lenti si vesto-
no armoniosa-
mente dei versi 
delle canzoni 
che più han 
fatto sognare di 
Vasco, la più 
famosa ro-
ckstar italiana. 
L’occhiale “Il Blasco” partecipa al mondo 
poetico di Vasco, creando un’alchimia 
magica che va dritta al cuore, come la 
musica. Forme grintose, design avvolgen-
te, linee filanti orchestrate intorno ad una 
sola nota, segno distintivo che campeggia 
sui tempiali: la V di Vasco e di Vidivici. 
Tre  i modelli proposti per la P/E 2006. 
Fenomenale  
Indubbiamente inconsueto, il modello 

spicca nella collezione. 
Le lenti a mascherina pos-
sono riportare  l’autografo di 
Vasco o il suo profilo incon-
fondibile ripetuto all’infinito o  
strofe  di sue canzoni famo-
se come “e...se hai bisogno 
e non mi trovi cercami in un 
sogno...amo te” , oppure 
“Voglio trovare un senso a 
questa vita”. 
Scritte in stampatello o in 
corsivo conservano la forza 
e l’immediatezza del testo. 
Sono ottenute mediante un 
sofisticato procedimento di 
specchiature in  positivo e in 
negativo, nel pieno rispetto 
dei più elevati standard qua-
litativi. 
Ogni concetto grafico del 
modello “Fenomenale” è 
abbinato a un colore diverso 

di montatura. 
Fenomenale anche il design: mascherina 
iniettata con lenti in nylon con marcati 
profili metallici a dare enfasi all’icona “V” 
che adorna i tempiali. 
Stupendo 
Realizzato in “lyx” con lenti toriche inter-
cambiabili in 5 diverse colorazioni, ha geo-
metrie morbide e fascianti. Stupendo  per 
il gioco di bassorilievi sulla “V” laterale, 

esaltato da alternanze lucido-satinato. 
Forte e deciso. 
Meraviglia 
Un modello dalla personalità incisiva. Am-
pio ed equilibrato, rappresentazione scul-
torea dell’armonia, ha come filo condutto-
re la “V” sottolineata da contrasti di colore 
e giochi di spessore: l’incipit sul musetto si 
espande lungo il ciliare in una sorta di 
movimento creativo. 
Anche questo modello, come tutti,  è di-
sponibile in 5 varianti colore, dal nero al 
grigio piombo fino al marrone cioccolato. 
Da quest’anno la collezione “Il Blasco” by 
VidiVici Occhiali prevede anche una mini-
collezione per bambini e teen-ager. 
Due modelli sole, dai nomi evocativi – 
FANTASTICO e MITICO  - che ripropon-
gono la creatività  distintiva del marchio in 
formato”ridotto”: Baby e Teenager.  
Altissima qualità, design forte, mood ag-
gressivo, protezione totale per una 
“traduzione” che tiene conto delle esigen-
ze dei più giovani. 
Il co-bra”Il Blasco” è nato dalla collabora-
zione fra Vasco Rossi e VidiVici Occhiali 
tre anni fa. Un rapporto commerciale che 
si è trasformato in un feeling al di là di 
ogni retorica, palpabile anche nella colle-
zione. Autenticità, intensità, potenza, 
“furore creativo” li avvicinano. 
La campagna è firmata per la terza volta 
da Efrem Raimondi. 

APC: protezione e continuità in casa e ufficio 
I nuovi prodotti APC garantiscono contro sbalzi di tensione e black-out elettrici 
American Power Conversion, leader mondiale nelle soluzioni per 
la disponibilità e la protezione dell’alimentazione elettrica,  annun-
cia oggi in anteprima  tre nuovi modelli della famiglia di prodotti 
Back-UPS® ES 230V.  I nuovi APC Back-UPS ES 400, 550 e 
700 sono soluzioni compatte che garantiscono ba-
ckup tramite batteria e protezione dell’alimentazio-
ne per dispositivi desktop in caso di mancanza o 
malfunzionamenti dell’alimentazione elettrica.  
“Queste innovative unità offrono agli utenti un ele-
vato valore garantendo fino a 58 miuti di backup a 
batteria e otto prese elettriche per collegare diverse 
periferiche”, ha affermato Joe Loberti, general 
manager del gruppo Consumer Network Solutions 
di APC.  “Gli utenti home ora dispongono di un maggior numero 
di opzioni quando si tratta di acquistare  una soluzione efficace 
ed economica  per proteggere i loro dispositivi hardware. La fami-
glia di prodotti APC Back-UPS ES protegge contro picchi e cali di 
tensione e interruzioni di corrente.” 
Studiate appositamente per il mercato home e home office, tutte 
le unità  forniscono protezione contro sovraccarichi per reti e line-
e telefoniche/DSL/ISDN, per salvaguardarsi contro i picchi di ten-

sione che viaggiano sulle linee dati e dispongono di otto prese di 
corrente localizzate, che forniscono la protezione necessaria per 
periferiche aggiuntive.  
Quattro prese protette e con batteria di backup mantengono ope-

rativi CPU, monitor e altri dispositivi critici quando si 
verifica una mancanza di alimentazione. Quattro 
prese  protette (senza batteria di back-up) proteggo-
no stampanti, fax o altri dispositivi contro i picchi di 
tensione senza ridurre la capacità della batteria. 
Inoltre, i modelli Back-UPS ES 550 e 700 includono 
il software PowerChute Personal Edition, di facile 
installazione, che salva i file aperti e provvede a 
spegnere i sistemi in modo corretto in caso di black 

out prolungati.  
I nuovi APC Back-UPS ES 400, 550 e 700 saranno disponibili a 
un prezzo stimato utente finale rispettivamente di 69,99 Euro, 
89,99 Euro e 99,99 Euro, includono 3 anni di garanzia e la poliz-
za di protezione delle apparecchiature a vita (EPP) che garanti-
sce fino a 100.000 Euro di rimborso qualora gli apparati collegati 
all’UPS subiscano danni a causa di interruzioni di corrente “per 
tutto il periodo di vita del prodotto”.  
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Mobile Business 2006: il punto sul wireless di Soiel 
Ritorna l’appuntamento milanese dedicato agli operatori del mobile e del wireless 
Il 21 e 22 Marzo 2006 si terrà a Milano la 
nuova edizione meneghina di uno dei più 
importanti e frequentati convegni rivolti al 
mondo wireless: “Mobile Business 2006 – 
Sviluppare il business e contenere i costi 
delle imprese con la comunicazione mobile 
e wireless”. Il convegno, organizzato da 
Soiel International, svilupperà temi preva-
lentemente culturali sulla comunicazione 
wireless e mobile e sarà affiancato da un’a-
rea espositiva in cui gli sponsor avranno 
modo di confrontarsi con aziende e opera-
tori del settore.  
Sede della manifestazione sarà, come di 
consueto, il Milan Marriott Hotel di via Wa-
shington, 66. 
Mobile Business si rivolge alle aziende e ai 
professionisti interessati ad approfondire le 
tematiche del mondo della comunicazione 
dei servizi mobili e wireless: per questo 
motivo è stato costruito un programma 
culturale di grande valore, grazie anche al 
contributo dei più importanti operatori del 
settore. Insieme a loro è stata costruita 
un’agenda che cerca di presentare, in ma-
niera più esaustiva possibile, il panorama 
mobile e wireless in Italia, senza soffermar-
si su presentazioni di prodotti specifici, ma 
cercando di tracciare un approfondito qua-
dro della situazione per capire a che punto 
si è arrivati e in quale direzione si sta an-
dando.  
La grande novità di quest’anno, all’interno 

del programma, è rappresentata dalla pre-
senza di quattro sessioni di formazione, di 
un’ora ciascuna, dedicate al Wi-Fi e Wire-
less Lan, alla sicurezza sulle reti wireless, 
al RFID e al WIMAX, che apriranno e chiu-
deranno le due giornate del convegno. La 
scelta è stata fatta anche per rispondere 
alle esigenze dei numerosi visitatori: infatti 
queste sessioni saranno realizzate con un 
taglio didattico e dedicate a un pubblico 
nuovo, che per la prima volta si affaccia al 
mondo in continua evoluzione del wireless 
e del mobile.  
Con questo interessante programma, Mobi-
le Business 2006 si propone, innanzitutto, 
di confermare l’importanza del proprio pub-
blico, senza il quale l’evento non sarebbe 
possibile, e l’importanza e la necessità di 
un aggiornamento e di un confronto conti-
nuo. Inoltre lo scopo di Mobile Business è 
quello di focalizzare l’attenzione sui vantag-
gi che l’utilizzo della comunicazione mobile 
e wireless può apportare alle diverse azien-
de sia in termini di ritorno dell’investimento 
sia in termini di crescita del business. Per 
questo motivo, per la grande qualità delle 
aziende che parteciperanno al dibattito e 
per l’enorme numero di visitatori, Mobile 
Business si dimostra essere un appunta-
mento fondamentale per gli operatori del 
settore, al fine di rimanere sempre al passo 
con i tempi e migliorare lo stato di salute 
delle proprie aziende.  

A conferma dell’autorevolezza dell’evento è 
sufficiente sottolineare il numero dei visita-
tori che hanno partecipato l’anno scorso 
alle due edizioni di Milano e Roma e che 
ammontava a 1435 visitatori, con oltre 272-
3 iscritti (al netto del personale sponsor ed 
expo e dell’organizzazione).   
L’evento si articolerà, secondo la formula 
consolidata, in due diversi momenti che 
corrono in parallelo: da una parte il conve-
gno vero e proprio (di cui fanno parte an-
che le sessioni dedicate alla formazione) e 
dall’altra l’area espositiva in cui è possibile 
entrare in contatto con le soluzioni più all’a-
vanguardia e discutere con gli esperti delle 
diverse società per capire qual è la soluzio-
ne più adatta alle esigenze di ciascuno. 
Tra gli argomenti trattati durante i due giorni 
di convegno: W-fi e Wireless Lan, la con-
vergenza tra telefonia fissa e mobile, il van-
taggio competitivo e la riduzione dei costi 
offerti dalle soluzioni mobile e wireless. 
Alla manifestazione milanese prendono 
parte le principali aziende del settore: Alca-
tel Italia, ATS, Datalogic, EDSLan, Ericsson 
Telecomunicazioni, IBM, Lucent Technolo-
gies, Oracle, Oracle Mobile Solutions Provi-
ders Community, Sybase, Telecom Italia, 
USRobotics e Vodafone.  
Il 30 e 31 maggio 2006 si terrà l’edizione 
romana di Mobile Business che avrà come 
sede lo Sheraton Hotel Roma in via del 
Pattinaggio 100.  

Premio per D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO 
L’agenzia pubblicitaria D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO amplia la sua bacheca di premi internazionali. E lo fa aggiudicandosi due 
prestigiosi riconoscimenti in Germania per il soggetto stampa “Toro” e per il film “Zig Zag”, entrambi facenti parte della campagna Let’s 
MINI, pianificati in Italia dal settembre 2005 ma anche in altri Paesi come, per l’appunto, la Germania, dal febbraio 2006. 
Il primo premio riguarda il soggetto stampa “Toro” che nei giorni scorsi è stato nominato “Ad of the week” dalla testata tedesca specia-
lizzata in advertising “Der Kontakter”. Il titolo dell’articolo “ Lebensgefühl und kultcharakter – MINI Olè” (Senso di vitalità e oggetto di 
culto - Viva la MINI) mette in evidenza come la campagna “Let’s MINI” provochi un senso positivo di vitalità, rafforzando così lo stato di 
culto della marca e sottolineando che l’idea migliore è spesso la più semplice.  
Come?, si domanda il periodico. Trasformando la piccola auto in un possente toro, in un concentrato di potenza ed eleganza: “Il colore 
rosso e le due nuvole di vapore sprigionate dal motore bastano per rendere l’idea”, sottolinea il periodico. “La targa spagnola, inoltre, è 
un richiamo all’inconscio e un bel dettaglio, che ci fa immaginare un toro selvaggio in un’arena spagnola. Peccato che il toro, di solito, 
non esca mai vivo dall’arena. Ma partiamo dal presupposto che il lettore incontri un toro selvaggio all’aria aperta. Allora MINI Olé!”. 
Il secondo risultato riguarda sempre la Germania dove lo spot “Zig Zag”, realizzato sotto la direzione creativa di Giuseppe Mastromat-
teo e Luca Scotto di Carlo, con la collaborazione degli art director Anselmo Tumpic e Pier Giuseppe Gonni e dei copywriter Nicola 
Lampugnani e Lorenzo Crespi, è stato eletto “Commercial of the Day”da Spot Data e dai magazine on line W&V (www.wuv.de) e, an-
che in questo caso, Der Kontakter (www.kontakter.de) specializzati nel mondo della comunicazione.  
Così, dopo i vari riconoscimenti ottenuti nel 2005  l’Agenzia D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO dimostra ancora una volta che la sua 
filosofia creativa è vincente non solo in Italia ma anche in molti mercati internazionali. 
“Siamo molto orgogliosi che la nostra creatività sia risultata vincente anche a livello internazionale – commenta Luca Lo Presti, Diretto-
re Generale della D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO. - In un momento in cui la pubblicità italiana è troppo spesso accusata di essere 
seconda alla creatività estera, trova invece la sua rivincita proprio nella comunicazione di un brand come quello di MINI che oramai è 
un culto tra i giovani consumatori di tutto il mondo”. 
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Si è concluso BBC Showcase 
La più grande vetrina internazionale televisiva 
BBC Worlwide, il maggiore esportatore 
Europeo di contenuti televisivi e braccio 
commerciale di proprietà della British 
Broadcasting Corporation (BBC), ha sigla-
to in questi giorni al Brighton Centre, 
location della trentesima edizione di BBC 
Showcase, una serie di importanti accor-
di: con Skai, il nuovo canale terrestre gre-
co, ABC TV, emittente televisiva in Au-
stralia e Discovery Networks India, canale 
satellitare asiatico.  
BBC Showcase, giunta quest’anno alla 
trentesima edizione, è la più grande vetri-
na internazionale dedicata al mondo della 
televisione tenuta da un unico distributore 
BBC Worldwide che, ancora una volta, 
registra un incremento assolutamente 
determinante dei partecipanti rispetto agli 
anni passati: ben 524 buyer provenienti 
da oltre 100 paesi del mondo.  
BBC Worldwide e SKAI  
In concomitanza con il lancio televisivo del 
canale greco previsto per il 1 aprile 2006, 
si prevede la programmazione per la du-
rata di due anni di titoli che appartengono 
al genere drammatico, factual (termine 
che identifica programmi di scienza e 
storia), informazione e attualità.  
Il pacchetto acquisito dalla neonata greca 
spazia dal genere drammatico rappresen-
tato da “Spooks” e “Doctor Who” a docu-
mentari come “Seven Wonders of the 
Industrial World”, “Space Odissey”, 
“Voyage to the Planets” oltre a trasmissio-
ni popolari del calibro di “Panorama”, 
“Correspondent”, “Wildlife on One” e 
“Natural World”.  
BBC Worldwide e ABC TV  
Marena Manzoufas Responsabile Pro-
grammazione di ABC TV in Australia af-

ferma “Il pacchetto di dramma  e di 
entertainment di qualità acquisito da BBC 
è decisamente forte. Sono particolarmen-
te entusiasta per “Bleak House” uno tra i 
drammi più impressionanti e ben fatti, che 
da lungo tempo mancano dallo schermo 
televisivo.  
L’accordo prevede, oltre a“The Blackhou-
se” format drammatico che nasce dal 
romanzo dello scrittore inglese Charles 
Dickens, l’acquisto di diversi titoli tra cui 
“Under the Greenwood Tree” estrapolato 
dal romanzo inglese di Thomas Hardy, 
“Sensitive Skin” una nuova commedia 
ambientata nella metropoli londinese e 
ancora “The Thick of it” una commedia 
divertente al suo primo anno di vita in 
Inghilterra.   
Sempre sul fronte australiano BBC ha 
concluso con Channel 7 un’importante 
vendita di titoli che appartengono al filone 
drammatico, naturalistico e factual tra cui 
“Hannibal – Rome’s Worst Nightmare”, 
“Blackbeard – The Real Pirate of the Ca-
ribbean”, “Heartless”, “Typhoon Island”, 
“Nature’s Vampires” e altri ancora.  
BBC Worldwide e Discovery Networks 
India 
I contenuti televisivi di BBC Worldwide 
hanno conquistato anche l’India.  
Discovery Networks India ha da poco 
concluso l’acquisizione di un pacchetto di 
alta qualità fatto di programmi storici, 
scientifici e naturalistici: “Pompeii – The 
Last Day”, “Supervolcano”, “Wild Europe”.  
L’acquisto include inoltre programmi di 
tendenza come “Friends for Dinner” e 
“Jeremy Clarkson Meets the Neighbours” 
in onda su Discovery Travel e Living in 
India.  

Al via la nuova campagna Time Definite di DHL 
Express a cura dell’agenzia Ogilvy & Mather.  
 “Non è il tintinnio dei campanelli ad avvisarti 
che sono le 12.00 a Shangai” è il claim, elabo-
rato dai creativi Ogilvy, che accompagna il vi-
sual della campagna DHL: è il sorriso di Mr 
Chang mentre riceve una spedizione per un 
cliente speciale. Un sorriso che equivale ad 
una marcia in più per il business.  
La campagna punta a promuove i servizi con 
consegna ad orario definito, DHL StartDay 
Express e DHL MidDay Express che assicura-
no consegne door-to-door, rispettivamente 
entro le 9.00 e le 12.00 verso le principali città e 
centri economici di tutto il mondo.  
Le due principali aree d’intervento riguardano il 
potenziamento del network per i servizi con 
consegna ad orario definito: in Europa, grazie 
ad una copertura territoriale del 72%, DHL è 
diventata prima per capillarità e con il rafforza-
mento dei servizi StartDay e MidDay Express 
da e per l’Asia, ha raggiunto, anche in quest’a-
rea, le principali città e centri economici.  
La campagna si rivolge principalmente al target 
business: dalle piccole/medie imprese al libero 
professionista. 
In Italia la nuova campagna è pianificata su 
stampa nazionale, su Internet e su affissioni nei 
principali aeroporti italiani. Per tutta la durata 
della campagna, a partire dal 15 marzo sarà 
attivo il co-marketing DHL-H3G, che mette in 
palio i videotelefoni H3G, le webcam e la nuova 
Datacard HSDPA, in fase di lancio sul mercato 
italiano. 

DHL ti avvisa... 
Nuova campagna Ogilvy 

Bates ad alta velocità 
Com’è il paesaggio quando si viaggia a 300 km. all’ora? Una nuova e affascinante 
esperienza se lo si osserva dal finestrino di un Eurostar Italia Alta Velocità. A bordo di 
questi treni, concentrato di tecnologia e comfort, rilassarsi diventa infatti naturale ed è 
possibile cogliere il meglio di tutto ciò che ci circonda. Questo il concept creativo che 
ha ispirato la nuova campagna di Bates per Ferrovie dello Stato. 
Il visual  coglie l’immagine di una giovane donna a bordo del treno intenta ad ammira-
re il panorama che le scorre davanti agli occhi. Il suo volto è sereno e disteso, poiché 
circondata dal meglio in fatto di sicurezza e comodità.  
La pianificazione, al via in questi giorni, prevede uscite su stampa quotidiana naziona-
le e periodica. A supporto dell’annuncio l’agenzia ha ideato anche un radiocomunicato 
della durata di 30”.  
Art Director: Alberto Cardellini, Copywriter: Imma Perna.  Client Service Team: Barba-
ra Musella, Caterina Iaconis. Casa di Produzione radio : General Jingles. Fotografo: 
Stefano Cerio.  Centro media: Media Club. 
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Gli ascolti Rai 
Una platea televisiva di 6 milioni 45mila telespettatori ha seguito 
ieri sera su Raiuno "Orgoglio Capitolo Terzo", con uno share del 
23.41 per cento. La fiction, che ha ottenuto l'ascolto piu' alto della 
prima serata, ha superato ampiamente "Amici" su Canale 5 nella 
sovrapposizione in cui Raiuno ha registrato, dalle 21.36 alle 2-
3.19, il 23.83% con 6 milioni 61mila telespettatori contro il 22.50% 
e 5 milioni 722mila telespettatori di Canale 5. 
Raiuno e' stata la rete piu' seguita nella fascia del prime time con 
il 20.61 di share, contro il 17.89% di Canale 5; vittoria di Raiuno 
anche nell'intera giornata con il 25.23 di share, mentre Canale 5 
e' ferma al 19.36%. 
Rai si e' aggiudicata il prime time totalizzando il 43.47 di share e 
12 milioni 307mila telespettatori, mentre Mediaset ha ottenuto il 
37.72% con 10 milioni 680mila telespettatori. Vittoria Rai nell'inte-
ra giornata con una media di share del 45.99, contro il 37.46% 
registrato da Mediaset.  
Nell'access prime time di Raiuno 5 milioni 816mila telespettatori, 
pari al 20.05 di share, hanno seguito la prima puntata de "Il mal-
loppo". Su Raitre nuovo record di ascolti per "Che tempo che fa" 
con il 18.52 di share pari a 5 milioni 292mila telespettatori.  
Nel pomeriggio di Raiuno "Domenica In", in onda da Sanremo, e' 
stato il programma piu' seguito e ha superato, in tutte le sue parti, 
il concorrente "Buona Domenica" su Canale 5; da segnalare il 
record d'ascolti per "L'Arena" che, nella terza parte, ha ottenuto il 
34.58 di share con 5 milioni 324mila telespettatori. 
La prima parte di "Domenica in Tv", condotta da Mara Venier, e' 
stata seguita da 5 milioni 491mila telespettatori con il 28.00 di 
share, la seconda parte da 4 milioni 146mila pari al 24.98%. 
Nel preserale, la terza parte di "Domenica in Tv" ha ottenuto uno 
share del 29.32 con 5 milioni 580mila telespettatori.  
In prima serata su Raidue il telefilm "Numb3rs" ha ottenuto nel 
primo episodio un ascolto di 1 milione 778mila telespettatori 
(share 6.08%) e nel secondo 2 milioni 402mila telespettatori con 
l'8.66 di share.Buon risultato su Raitre per "Parla con me" che ha 
ottenuto il 10.11 di share ed e' stato seguito da 2 milioni 550mila 
telespettatori. L'edizione del Tg1 delle 20.00 ha ottenuto il 30.86 
di share, superando di quasi dieci punti percentuale il Tg5, fermo 
al 21.21 per cento. Anche in seconda serata vince l'informazione 
Rai con lo "Speciale Tg1", in onda su Raiuno, che e' stato il pro-
gramma piu' seguito con il 16.07 di share pari a 1 milione 671mila 
telespettatori. Su Raidue "La Domenica Sportiva" e' stata vista da 
1 milione 392mila telespettatori con il 7.48 di share. 
Nel pomeriggio "Quelli che il calcio" ha ottenuto un ascolto di 2 
milioni 559mila telespettatori con il 15.16 di share. Su Raitre, alle 
14.30, il programma d'informazione "In mezz'ora" ha registrato un 
ascolto di 1 milione 424mila telespettatori con il 7.48 di share. 

 

Gli ascolti Mediaset 
Domenica 5 marzo 2006, le Reti Mediaset in prime time hanno 
registrato 10.680.000  telespettatori, share del 37.72%, si sono 
aggiudicate la seconda serata con 5.197.000 telespettatori, share 
del 46.07% e, nelle 24 ore hanno ottenuto 4.548.000 telespettato-
ri con una share del 37.46%. 
Tra il pubblico attivo, 15-64 anni, Canale 5 ha vinto la prima sera-
ta con il 19.51% di share (Raiuno: 16.25%). 
In prime time 
Su Canale 5, “Amici di Maria De Filippi” con una share del 2-
6.53% (5.258.000 telespettatori) ha battuto in share per la terza 
volta consecutiva la fiction “Orgoglio” che ha registrato il 23.41% 
di share (6.045.000 telespettatori); grazie a questo risultato Cana-
le 5 si è aggiudicata la seconda serata con il  28.94%(Raiuno: 
20.40%). Tra il pubblico 15-64, il programma condotto da Maria 
De Filippi ha ottenuto il 27.98% di share, staccando di quasi 10 
punti la fiction di Raiuno (18.37%); 
Su Italia 1, successo per il primo capitolo della saga “Il signore 
degli anelli” che ha realizzato 3.505.000 telespettatori, share 1-
2.38%; 
Su Retequattro, bene il telefilm “Colombo – Omicidio a Malibu” 
che è stato visto da 3.059.000 telespettatori, share 11.64%. A 
seguire, lo “Speciale del Tg4 – Confronti virtuali” è stato seguito 
da 948.000 spettatori, share 3.55%. 
In seconda serata 
Su Canale 5, “Nonsolomoda” ha realizzato 634.000 telespettatori 
con una share del 13.34%; 
Su Italia 1, bene “Controcampo” che ha totalizzato 1.260.000 
spettatori, share 9.78%, battendo in termini di share la ”Domenica 
sportiva” (7.48%). In sovrapposizione, vittoria netta per il pro-
gramma di Sandro Piccinini che, dalle ore 22.36 alle ore 25.00, 
ha registrato 1.381.000 telespettatori, share 9.8% (D.S.: 
1.112.000 telespettatori, share del 7.9%); 
Su Retequattro, il thriller “Instinct - Istinto priomordiale” è stato 
visto da 967.000 telespettatori, share 10.17%. 
In day time 
Su Canale 5, buoni ascolti per il contenitore di Maurizio Costanzo 
malgrado una “Domenica In” interamente dedicata a Sanremo. 
Infatti, “Aspettando Buona Domenica” ha ottenuto 3.763.000 tele-
spettatori (17.97%), “Buona Domenica 1^ parte” ha realizzato 
4.346.000 spettatori (22.33%),  “Buona Domenica 2^ parte” è 
stata vista da 3.085.000 telespettatori (18.56%) e “Buona Dome-
nica 3^ parte da 3.024.000 telespettatori (share 19.67%); 
Su Italia1, cresce “Grand Prix” seguito da 1.393.000 telespettato-
ri, share 10.60%. Bene il “Motociclismo - MotoGp Test” che è 
stato seguito da 1.926.000 telespettatori con una share del  
9.67%. 

CONCESSIONARIA PUBBLICITA’ 

RICERCA AGENTI INTRODOTTI CENTRI MEDIA 

INVIARE CURRICULUM A: 

0382577339@IOL.IT 
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S h a r e  t v  d i  d o m e n i c a  5  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 25.23 24.90 24.86 28.08 27.28 29.88 20.61 20.40 

Rai 2 10.84 21.75 13.14 15.38 12.98 7.27 7.65 7.70 

Rai 3 9.92 7.54 9.41 6.03 9.44 11.46 15.21 7.50 

Totale Rai 45.99 54.20 47.42 49.50 49.69 48.61 43.47 35.59 

Canale 5 19.35 16.39 12.63 19.59 19.12 17.49 17.89 28.94 

Italia 1 9.83 8.60 11.61 10.97 5.69 9.32 12.38 9.86 

Rete 4 8.28 6.39 11.60 7.48 6.41 11.20 7.45 7.28 

Totale  
Mediaset 37.46 31.39 35.83 38.04 31.22 38.01 37.72 46.07 

La 7 2.82 2.71 3.71 2.53 2.90 2.02 2.07 4.72 

Odeon 0.24 0.11 0.07 0.16 0.27 0.16 0.33 0.38 

Canale  
Italia 0.07 0.11 0.01 0.03 0.02 0.03 0.11 0.20 

7 Gold 0.49 0.23 0.05 0.15 0.58 0.27 0.93 0.73 

Altre  
terrestri 5.54 5.47 4.82 4.57 6.48 5.17 5.99 5.60 

Altre  
satellitari 7.40 5.77 8.08 5.04 8.83 5.73 9.39 6.70 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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