
The producers: risate d’autore 
Su Studio Universal i frame del film di prossima uscita 
In anteprima esclusiva su Studio Univer-
sal (Sky), domenica 12 marzo alle 18.00, 
10 minuti di The producers – Una gaia 
commedia neonazista il film  distribuito 
dalla Sony Pictures, in uscita nelle sale 
cinematografiche venerdì 17 marzo. Do-
po Ray, Lords of Dogtown, Seven 
Swords, The exorcism of Emily Rose, 
Truman Capote e tanti altri, continua 
l’appuntamento di Studio Universal con i 
10 minuti delle pellicole dei grandi film in 
uscita al cinema sul piccolo schermo del 
Canale di cinema americano. 
“All’inizio era un film, poi è diventato un 
musical di Broadway. Ora il musical di-
venta un film. Chissà che in futuro non 
diventi un cartone animato.” Mel Brooks 
parla così della sua ultima fatica, il film 
musicale “The producers – Una gaia 
commedia neonazista”, da lui sceneggia-
to e prodotto. Remake dell’omonimo film 
di Brooks del 1968, vincitore di un Oscar 
per la migliore sceneggiatura originale, 
apparso in Italia con il titolo Per favore 
non toccate le vecchiette, il film riprende 
il celebre spettacolo di Broadway The 
producers – The New Mel Brooks 
Musical, vincitore di ben 12 premi Tony, 

a sua volta tratto dal film. La pellicola è 
diretta da Susan Stroman, vincitrice di 
cinque Tony Award, due dei quali per la 
regia e…    continua a pag. 2 

Nel corso dell’incontro con la comunità finan-
ziaria, Riccardo Ruggiero, Amministratore 
Delegato di Telecom Italia, ha presentato 
alcuni dati relativi alle performance commer-
ciali al mese di febbraio 2006. 
Per quanto riguarda Wireline i rientri di clienti 
nel bimestre gennaio-febbraio 2006 sono 
stati 170.000, mentre le nuove offerte flat 
sono cresciute da 375.000 a fine 2005 a 
527.000 a fine febbraio. I terminali innovativi 
venduti a fine febbraio hanno superato i 4 
milioni, rispetto  ai 3,8 milioni di fine 2005. I 
clienti broadband domestici hanno raggiunto 
i 5,9 milioni di accessi, rispetto ai 5,7 milioni 
di dicembre 2005. 
Per quanto riguarda il Mobile in Italia le ac-
quisizioni nette di clienti di gennaio e feb-
braio sono state 798.000 (di cui 59.000 
PMI), portando la base clienti a 29,374 milio-
ni, mentre la quota di mercato a gennaio è 
salita al 40,3% rispetto al 40% di dicembre. I 
clienti UMTS sono saliti a 2,7 milioni, con 
una penetrazione sul totale clienti Tim del 
9,2%. Le nuove offerte (Tim Tribù, Tim Fa-
miglia e Tim Relax) hanno superato i 2,6 
milioni di clienti rispetto a 2 milioni a fine 
2005, mentre i terminali venduti in gennaio e 
febbraio 2006 sono stati circa 700.000. 

Telecom italia 
29 milioni di clienti a febbraio 

E’ in pista “Quattro Titanium” 
Pronta la campagna di Wilkinson: spot in Motomondiale Cannes 

i giurati italiani 
a pag. 2 

 

Antispam 
e provider 

le regole UE 
a pag. 3 

 

Legge privacy 
i corsi ITER 

a pag. 5 Una grande campagna TV supporterà il 
nuovo "Quattro Titanium", superaffilato 
rasoio a 4 lame che Wilkinson lancia 

contemporaneamente in diversi paesi. 
Realizzata come le precedenti dall'agen-
zia JWT Amburgo, si preannuncia ag-
gressiva e tagliente, come è giusto che 
sia per un rasoio così potente - ma altret-
tanto "seducente". 
Il primo appuntamento TV di “Quattro 
Titanium", già nel mese di aprile e fino a 
ottobre 2006, sarà con il pubblico giova-
ne, sportivo, appassionato che segue le 
gare del Motomondiale. 
Parte dell'investimento infatti è stato de-
stinato alla sponsorizzazione del Moto-
mondiale su Italia 1. Lo spot  da 15" di 
Wilkinson sarà presente in tutte le tra-
smissioni che riguardano le 3 classi: 125, 
250 e Moto GP. 
Per la prima volta, il filmato consentirà ai 
telespettatori di non perdere neppure un 
secondo della competizione, lo spot in-
fatti, "ospita" un piccolo riquadro dove 
continueranno ad andare in onda le im-
magini della gara, offrendo contempora-
neamente ai telespettatori la grinta spor-
tiva di Titanium e le spettacolari esibizio-
ni dei piloti.    continua a pag. 2 
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E’ il remake del film di Mel Brooks 
Paradosso, truffa e satira del nazismo gli ingredienti 
segue dalla prima...le coreografie di 
The producers – The New Mel Brooks 
Musical, che debutta così alla regia cine-
matografica e interpretata da star del 
calibro di Matthew Broderick e Nathan 
Lane, che hanno recitato nella versione 
teatrale, affiancate dalla candidata all’O-
scar Uma Thurman e dal grande comico 
Will Ferrell. 
E’ il 1959 e a Broadway si concentrano i 
più grandi nomi del teatro mondiale. Non 
è così per il produttore Max Bialystock 
(Nathan Lane) ormai caduto in disgrazia. 
Un giorno, il timido ragioniere Leo Bloom 
(Matthew Broderick) si presenta nel suo 
ufficio incaricato di riempire i libri contabi-
li e osserva innocentemente che una 
persona disonesta potrebbe guadagnare 
di più producendo un flop che un grande 
successo. Scatta così il piano: mettere in 
scena a Broadway un flop garantito e poi 
fuggire dalla città con i soldi stanziati. 
Alla ricerca di una commedia che sia la 
quintessenza della bruttezza, Max e Leo 
scoprono un musical dal titolo La prima-
vera di Hitler e decidono di proporsi co-

me produttori all’autore Franz Liebkind 
(Will Ferrell), fanatico del nazismo. Otte-
nuti i diritti, i due la affidano al regista più 
privo di talento che ci sia in circolazione 
e scelgono come segretaria tuttofare e 
prima ballerina l’avvenente svedese Ulla 
(Uma Thurman), della quale si invaghi-
sce l’impacciato ragioniere. Nonostante 
tutti i loro sforzi, la commedia si rivela un 
successo strepitoso e il piano dei 2 soci 
in affari fallisce rovinosamente, sfociando 
in un disastro. Bialystock viene arrestato, 
mentre Bloom riesce a prendere i soldi e 
a scappare a Rio con Ulla.  
Tornati per il processo contro Bialystock, 
anche Bloom viene condannato. Rinchiu-
si nel carcere di Sing Sing, Max e Leo 
producono insieme a Liebkind un nuovo 
musical dal titolo Prigionieri dell’amore 
con un cast di detenuti. Verranno così 
graziati dal governatore per avere porta-
to, attraverso la musica e il ballo, gioia e 
serenità nel cuore di ogni prigioniero di 
Sing Sing. Finalmente liberi, lanceranno 
lo spettacolo a Broadway, iniziando ad 
accumulare un successo dopo l’altro. 

segue dalla prima...Sempre in 
primavera seguirà la programma-
zione "tradizionale" sulle reti Me-
diaset, con spot da 30" in orari di 
massimo ascolto.   
Alla comunicazione TV, Wilkinson 
affiancherà 
una serie di 
iniziative sulla 
stampa; la 
Gazzetta dello 
Sport, Men's 
Health e Mark 
Up. 
Attività di comunicazione on-line 
prevedono una campagna banner 
su diversi siti e un grande concor-
so sul sito www.wilkinson.it, men-
tre durante i Mondiali di Calcio 
sarà possibile seguire “Quattro 
Titanium" anche sul sito 
www.gazzetta.it 
Un prodotto così innovativo merita 
anche iniziative "inconsuete".  
Fra queste, Wilkinson ha pro-
grammato UniversityBox, un gran-
de progetto destinato alle matrico-

le dei principali Atenei italiani che 
farà sperimentare le lame affilate 
e confortevoli di “Quattro Tita-
nium” a migliaia di studenti all'ini-
zio dell' anno accademico. 
E per tutti coloro che arriveranno 

alle casse dei 
supermercati 
con i carrelli 
carichi di spe-
sa... niente 
paura! Ci sarà 
“Quattro Tita-

nium” anche per loro, con stuzzi-
canti operazioni promozionali nei 
principali punti vendita della Gran-
de Distribuzione. 
Anche per la comunicazione di 
“Quattro Titanium", Wilkinson si 
affida al proprio team di Agenzie: 
JWT Milano per l'adattamento e il 
coordinamento delle attività di 
comunicazione, Carl Byoir & As-
sociates per le Relazioni Pubbli-
che e le attività di Media Rela-
tions, Mediaedge per la pianifica-
zione e gestione degli investimenti. 

Dal 12 marzo sarà on air il film per 
Lactacyd 
Intimo in 
due nuove 
edizioni da 
15" e 5", 
realizzato 
da Grey 
Worldwi-
de, l’agen-
zia guidata 
da Silvio 
Saffirio e 
Mario 
Attalla. 
Lo spot mostra il corpo nudo di una 
donna completamente dipinto gra-
zie alla tecnica del body painting. 
Il dipinto sul corpo della donna 
rappresenta diversi elementi natu-
rali: nuvole, cielo, fiori e foglie che 
riconducono a un corpo come a un 
perfetto ecosistema che protegge 
se stesso mantenendo tutti i suoi 
elementi in perfetta e naturale ar-
monia. Lactacyd Intimo, grazie alla 
particolarità dell’acido lattico, è il 

prodotto perfetto per l’igiene intima 
perché 
protegge le 
parti intime 
rispettando 
il loro natu-
rale equili-
brio e da 
oggi è pre-
sente an-
che con la 
soffice 
Mousse. Il 
film è stato 

pianificato su reti Mediaset e su 
Sky. 
Credits: 
Cliente: GSK; Prodotto: Lactacyd 
Intimo; Agenzia: Grey Worldwide 
Italia; Supervisione creativa: Mauro 
Vai; Direzione creativa: Antonio 
Maccario; Casa di Produzione: 
Buddy Film; Regia: Peter Darrell; 
Direttore della fotografia: Luca Ri-
becchi; Musica: Patricio Morales; 
Body Painter: Tiziano Colombo; 
Pianificazione: Carat. 

Campagna Wilkinson Al via Lactacyd 

L'Italia sarà rappresen-
tata da sette giurati alla 
53^ edizione del Festival 
Internazionale della 
Pubblicità di Cannes, 
che avrà inizio il prossi-
mo 18 giugno.  
Ecco l’elenco:  
per la Giuria Film:  
Pietro Maestri, Executive Creative Director 
JWT Milano;  
per la Giuria Outdoor: Lele Panzeri, La 
Scuola di Emanuele Pirella (Lowe Group), 
Co-founder and Creative Director;  
per la Giuria Media: Riccardo Bandera, CEO 
and founder, Bandera Barone Scarpelli 
(Maxus BBS);  
per la Giuria Cyber: Raffaella Bertini, Adv 
Dept.Director, Nurun Italia;  
per la Giuria Direct: Sergio Müller, Creative 
Director, Rapp Collins Italia;  
per la Giuria Radio: Francesco Taddeucci, 
Creative Director, Saatchi & Saatchi Roma; 
per la Giuria Sales Promotion: Massimo De-
cursu, Strategic Planning & Creative 
Director, Promotion Italia SpA. 

Italiani a Cannes 
I giurati italiani al Festival 
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I provider possono scansionare le email, parere Ue 
Le indicazioni comunitarie su un fenomeno diffuso. Tutela per l’utente ed il gestore 

E’ una notizia che riguarda 
davvero tutti.  
Il Garante della Privacy ha 
rilanciato il 7 marzo un do-
cumento dell’Unione Euro-
pea sulla scansione della 
posta elettronica da parte 
del provider. 
Riportiamo integralmente il 
testo del Garante, per dare 
completezza alla notizia e 
per fornire un servizio ai 
nostri lettori.  
“Il provider può effettuare la 
scansione automatizzata della 
posta elettronica alla ricerca di 
virus o spam senza il consen-
so dell'utente o dell'abbonato, 
ma ha l'obbligo di richiederlo 
se lo scopo dello screening è 
quello di individuare contenuti 
potenzialmente illegali, (ad 
esempio file a carattere porno-
grafico o a contenuto razzi-
sta). 
Queste, in sintesi, le indicazio-
ni che le Autorità europee per 
la protezione dei dati personali 
hanno fornito in un documento 
(Parere 2/2006, disponibile in 
lingua inglese all'indiriz-
z o : h t t p : / /
www.europa.eu.int/...pdf ) 

approvato recentemente a 
Bruxelles nell'ambito del Grup-
po di lavoro che le riunisce. 
Obiettivo del documento è 
fornire alcune prime indicazio-
ni agli operatori del settore su 
tutta una serie di attività che 
mirano a ridurre prassi danno-
se e intromissioni nella comu-
nicazione elettronica, ma che 
possono tuttavia configurarsi 
esse stesse come un'interfe-
renza nella libertà di comuni-
cazione per le caratteristiche 
che vengono ad assumere. Le 
Autorità per la protezione dei 
dati invitano provider e i pro-
duttori di software ad incorpo-
rare i principi di tutela della 
privacy nei programmi utilizza-
ti per la gestione della posta 
elettronica, riducendo al mini-
mo il trattamento di dati perso-
nali. Vediamo in maggiore 
dettaglio le indicazioni dei 
Garanti Ue. 
La scansione effettuata al fine 
di individuare virus è lecita 
perché si tratta di una finalità 
che rientra negli obblighi di 
sicurezza imposti dalla diretti-
va 2002/58 e dalle norme na-
zionali e non richiede il con-

senso dell'utente. Tuttavia, ciò 
non esime il provider dall'ob-
bligo di informare adeguata-
mente l'utente sulla natura 
dell'attività svolta (ad esem-
pio, nell'ambito delle condizio-
ni contrattuali previste per il 
servizio), di non rivelare a 
chiunque il contenuto della 
comunicazione e, qualora la 
scansione anti-virus sia effet-
tuata sotto forma di scansione 
del contenuto dei messaggi, di 
limitare l'analisi esclusivamen-
te alla ricerca di possibili virus. 
Anche lo screening effettuato 
per individuare spam è, a giu-
dizio dei Garanti Ue, attività 
assimilabile all'attivazione di 
misure di sicurezza, poiché lo 
spam compromette la funzio-
nalità dei servizi di posta elet-
tronica. Tuttavia, in considera-
zione del rischio di generare 
"falsi positivi" - ossia di filtrare 
come spam messaggi che in 
effetti non lo sono - e dunque 
di limitare in qualche misura la 
libertà di comunicazione, i 
provider dovrebbero consenti-
re agli utenti di disapplicare i 
filtri anti-spam e di stabilire 
quali tipi di spam debbano 

essere filtrati. In particolare, il 
Gruppo di lavoro invita i provi-
der e i produttori di software e 
programmi di posta elettronica 
a mettere a punto strumenti 
che diano all'utente la possibi-
lità di configurare autonoma-
mente i meccanismi di filtrag-
gio anti-spam. 
La scansione a scopo di ricer-
ca di specifici contenuti poten-
zialmente illeciti deve essere, 
invece, configurata come una 
vera e propria intercettazione 
delle comunicazioni. Essa può 
essere effettuata solo dalla 
autorità giudiziaria e dalle 
forze di polizia; se effettuata 
dai provider, è invece neces-
sario che via sia stata una 
espressa manifestazione di 
volontà dell'utente interessato 
al controllo. Questo tipo di 
screening, dunque, non può 
rientrare negli obblighi stan-
dard dei provider e deve esse-
re offerto, eventualmente, 
quale servizio a valore aggiun-
to.” * 
 
*http://www.garanteprivacy.it/
garante/navig/jsp/index.jsp  
Newsletter – 07 marzo 2006  
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Privacy: è tempo di aggiornarsi. ITER è pronta 
La società milanese offre due corsi per operatori di aziende pubbliche e private 
La normativa sulla tutela dei dati persona-
li, comunemente definita privacy, in vigore 
in Italia dal lontano 1997 è stata recente-
mente riorganizzata con la pubblicazione 
del Dlgs 196/03.  
La normativa tutela il dato personale, in-
tendendo con tale termine "qualunque 
informazione relativa a persona fisica, 
persona giuridica, ente od associazione, 
identificati o identificabili, anche indiretta-
mente, mediante riferimento a qualsiasi 
altra informazione, ivi compreso un nume-
ro di identificazione personale". 
Il quadro giuridico 
È’ tenuto al rispetto della normativa chiun-
que tratti dati personali, quindi aziende, 
enti pubblici, professionisti, associazioni… 
ITER, società di consulenza, organizza 
due corsi sulla materia che si terranno il 
23 marzo: “Il codice sulla privacy e il docu-
mento programmatico sulla sicurezza”. 
I due seminari (base e avanzato) forniran-
no gli strumenti utili a comprendere a fon-
do la Legge in vigore e a operare in con-
formità ad essa, fornendo una visione 
complessiva, ma al tempo stesso operati-
va, di quanto è richiesto per essere a nor-
ma. I corsi sono indipendenti ma comple-

mentari, hanno una durata di mezza gior-
nata e avranno luogo a Milano, presso gli 
uffici di ITER di Via Rovetta. 
Gli adempimenti previsti dalla normativa 
sono numerosi, e comprendono aspetti 
formali, organizzativi, tecnologici. 
La quasi totalità di questi adempimenti, in 
vigore dal 1997 è sanzionata sia dal punto 
di vista amministrativo che penale.  
Le misure di sicurezza, la cui mancata 
adozione è sanzionata penalmente, sono 
in vigore dal 2001. 
I continui rinvii, che tanto risalto hanno 
sulla stampa, riguardano unicamente l’a-
dozione delle nuove misure si sicurezza, 
che si aggiungono a quelle precedente-
mente previste dal DPR 318/99. Fra que-
ste figura la redazione del Documento 
programmatico sulla sicurezza, la cui re-
dazione è per la maggior parte di aziende 
e professionisti un obbligo di lunga data. 
Lo scopo di questo corso è quello di chia-
rire quali siano i reali adempimenti per i 
soggetti tenuti al rispetto della normativa, 
chiarendo scadenze e proponendo un 
percorso di adeguamento che consenta 
non solo il rispetto della norma, ma anche 
una vantaggiosa riorganizzazione azien-

dale (www.iter.it/seminari). 
I corsi 
La normativa italiana in materia di privacy 
è composta da ben 186 articoli la cui com-
pleta comprensione può risultare molto 
difficoltosa se non si è guidati da un e-
sperto; l’obiettivo di questi corsi è proprio 
quello di fornire una panoramica dettaglia-
ta del Codice in vigore, fornendo ai parte-
cipanti gli strumenti per comprenderne la 
logica e il funzionamento. 
Il docente è Giancarlo Butti, consulente di 
informatica da oltre 20 anni e IQnet Infor-
mation Security Manager. 
ITER S.r.l. 
Acronimo di Innovare: Tecnologie, Espe-
rienze e Ricerche, dal 1989 ITER è l'ate-
lier del B2B, in grado di confezionare ser-
vizi su misura per imprese pubbliche e 
private, organizzare con successo eventi 
sui temi dell'ufficio digitale e delle biotec-
nologie e curare la redazione di pubblica-
zioni specializzate rivolte al mercato pro-
fessionale. 
si propone alle aziende e alla Pubblica 
Amministrazione come partner nella rea-
lizzazione di progetti e servizi personaliz-
zati "dalla strategia alla segreteria". 

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 focalizzazio-
ne 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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Usato BMW:  moto plurimarca 
Campagna stampa di D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO 
È on air a da marzo sui mensili dedicati 
al mondo delle due ruote la nuova cam-
pagna per l’Usato BMW Motorrad realiz-
zata dall’agenzia D’Adda, Lorenzini, Vi-
gorelli, BBDO.  
La campagna ha l’obiettivo di informare 
tutti i motociclisti che presso le conces-
sionarie BMW Motorrad è disponibile, 
oltre a un’ampia offerta di moto BMW 
usate, anche il migliore usato plurimarca, 
controllato e garantito secondo gli elevati 
standard BMW. Questa garanzia supple-
mentare offre al Cliente la possibilità di 
accedere al servizio, assistenza e tratta-
mento premium che solo il marchio BMW 
può garantire. 
La campagna stampa, realizzata sotto la 

direzione creativa di Giuseppe Mastro-
matteo e Luca Scotto di Carlo, dall’art 
director Anselmo Tumpic e dal copy Mar-
co Venturelli celebra le concessionarie 
BMW Motorrad con il luogo ideale dove 
cercare e trovare il miglior usato pluri-
marca. 
L’esecuzione creativa, sofisticata nel 
trattamento, utilizza un key visual simbo-
lico del mondo motociclistico: l’impugna-
tura di un manubrio rappresentato in 
modo originale da una spada tradizionale 
giapponese. L’ iperbole creativa sintetiz-
za con efficacia il messaggio della cam-
pagna: la competenza e l’affidabilità di 
BMW è garantita non solo alle moto usa-
te “tedesche”. 

Internet è per sua natura un mondo estrema-
mente dinamico, dove notizie ed opinioni spes-
so durano lo spazio di un attimo, e non sempre 
è facile avere una visione chiara di quanto suc-
cede sulla Rete. TrendSeek di Seekport nasce 
proprio per questo, per mettere a disposizione 
degli utenti uno strumento preciso e potente, 
con l’obiettivo di capire quali sono i temi mag-
giormente presenti tra le notizie e tra i blog. 
Con TrendSeek basta un semplice click per 
avere una visione aggiornata e completa di 
quanto sta succedendo su Internet, specchio 
della realtà. 
“Non solo il nostro nuovo tool TrendSeek ci 
mostra con che velocità si sta muovendo 
Internet, ma ne riflette pienamente il dinami-
smo”, spiega Joachim Kreibich, managing 
director di Seekport Internet Technologies. “Gli 
utenti possono avere un quadro della situazio-
ne da due differenti prospettive – quella indivi-
duale dei blog e quella più ufficiale delle notizie. 
In pratica sui può avere un quadro dei fatti che 
stanno avvenendo e delle reazioni correlate.” 
Questo nuovo tool consente a Seekport di 
mantenete una visione chiara ed aggiornata 
degli avvenimenti di attualità. Il motore di ricer-
ca registra le tematiche più importanti ricercate, 
e crea ogni giorno una lista delle parole più 
usate nei blog e nelle news. Cliccando su una 
di queste parole, si può far partire istantanea-
mente una ricerca nei blog e nelle news. Que-
sto offre una panoramica sugli eventi e le di-
scussioni riflessi nei commenti online, sui diver-
si punti di vista che si ritrovano nel mondo dei 
blog, e sulla copertura ufficiale da parte dei 
media. Per fare un esempio, le parole maggior-
mente presenti nelle news dell’8 marzo, alle 
8:30 erano: Iraq, dischi, Hamas, Papa, 
pax e Tommaso. 

Trendseek 
Lo specchio della rete 
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www.epson.it: è ora tv on line 
Palinsesto in cinque sezioni. La realtà Epson in web 
E’ crescente oggi, da parte di chi naviga 
su Internet,  l’interesse per filmati, 
news, eventi sportivi da seguire su web, 
un mezzo che mostra  di essere sempre 
più apprezzato grazie soprattutto ai 
vantaggi della banda larga in forte diffu-
sione soprattutto fra i navigatori più e-
sperti ed appassionati di tecnologia. 
Oggi si contano 7 milioni di utenze do-
mestiche con accesso a connessioni 
veloci, altrettanti possessori di cellulari 
UMTS e abitazioni con i-TV (tv satellita-
re, DTT e IPTV), secondo la ricerca 
“BroadBand People”: l’impatto della 
tecnologia a banda larga sul consumo 
di contenuti digitali, realizzata da Digital 
Magics in collaborazione con Doxa, e, 
sempre secondo la stessa ricerca, e-
merge che i BroadBandPeople usano 
con entusiasmo i media digitali e si a-
spettano nuovi contenuti e nuovi canali. 

Epson, da sempre attenta ai contenuti 
della sua comunicazione sotto il profilo 
della  precisione, affidabilità e chiarezza 
degli stessi è altrettanto attenta nella 
scelta dei mezzi attraverso i quali comu-
nicarli.  
La diffusione della banda larga permette 
oggi di utilizzare Internet in tutte le sue 
potenzialità, compresa la visione di fil-
mati, e di godere quindi dei vantaggi 
propri di questo mezzo di comunicazio-
ne, dalla sua illimitata diffusione territo-
riale, alla  sua qualità di mezzo interatti-
vo che prevede una fruizione attiva e on 
demand. 
E-TV online, www.epson.it, è una vera e 
propria sezione del sito Epson, con un 
“palinsesto” articolato in 5 parti: prodotti, 
tecnologie, tutorial, testimonial ed even-
ti, quest’ultima attiva non appena nuovi 
eventi Epson verranno segnalati. 

Poltronesofà: spot al punto 
Ogni sofà di poltronesofà è un oggetto unico e fatto a mano, 
punto dopo punto. Questo è il filo conduttore della nuova cam-
pagna televisiva che Poltronesofà ha affidato all’agenzia Mi-
gnani Pintér e Galbiati.  
Lo spot, girato in alta definizione con la suggestione del bianco 
e nero, sarà un connubio di cura artigianale e alta tecnologia, 
esattamente come il prodotto che rappresenta. A realizzarlo per 
la casa di produzione Cow & Boys, un nuovo maestro come 
Dante Cecchin, regista e direttore della fotografia, candidato al 
David di Donatello. 
Protagoniste autentiche della campagna, accompagnate dalla 
musica di Peperoncino Studio, sono le mani abili e autentiche 
di Irene, la straordinaria modellista di poltronesofà. Il filmato è 
stato realizzato in tutti i secondaggi dal 30” al 7”, e prevede più 
soggetti che andranno in onda nei prossimi mesi. 

Si terrà nella martedì 14 marzo, alle 10,30 
nella Sala Giunta del Comune di Catania, la 
presentazione della seconda tappa di “Avon 
Running Tour 2006”.  
Dopo il successo di pubblico e partecipanti 
riscosso con la corsa di Napoli, la manifesta-
zione podistica ideata da Avon Cosmetics e 
realizzata in collaborazione con il CSI – Cen-
tro Sportivo Italiano, approderà nella città 
siciliana nella domenica 26 marzo. Si tratta di 
una corsa non competitiva e dunque aperta a 
tutte le donne che desiderino passare una 
domenica di sport nel segno dell’amicizia e 
della solidarietà, percorrendo a passo libero i 
5 chilometri del percorso. 
Lo scopo principale di Avon Running Tour 
2006 è quello di sensibilizzare i media e l’opi-
nione pubblica su due temi di grande attualità 
per l’universo femminile, quali la prevenzione 
e la lotta ai tumori del seno ed il sostegno alle 
donne vittime di violenze domestiche.  

Avon a Catania 
Presentazione del “Tour” 
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Donna Moderna e Microsoft: corsi su internet 
E’ la seconda edizione di Mamme@web. Dal 17 marzo nelle principali  città italiane  
Per aiutare le italiane a diventare padrone 
di uno strumento oggi indispensabile, 
Donna Moderna, il settimanale diretto da 
Patrizia Avoledo e Cipriana Dall’Orto, in-
sieme a Microsoft, invitano le lettrici a 
seguire i corsi gratuiti di informatica per 
mamme e aspiranti imprenditrici: mam-
me@web e impres@donna. 
Mamme@web è un “tour formativo” che 
vuole diffondere alle donne una conoscen-
za pratica ed essenziale delle 
tecnologie come supporto 
alla sfera personale e come 
strumento per riproporsi sul 
mondo del lavoro con una 
marcia in più. 
Dopo una prima edizione, 
che ha raccolto la partecipa-
zione di circa 300 mamme e 
132 bambini, Mamme@web 
riparte con nuovi corsi in giro 
per l’Italia per far conoscere 
ad altre donne le potenzialità 
del pc e della Rete, come 
strumento di informazione e 
per accedere a quei servizi 
on line che possono aiutarle 
nella gestione del tempo. 
I contenuti, semplici e diretti, 
avranno come oggetto gli 
strumenti base di videoscrittura e dei fogli 
di calcolo (impaginazione dei documenti, 
gestione del bilancio familiare); la consul-
tazione del web, per l’informazione, l’ac-
cesso a servizi on line, l’organizzazione 
del tempo libero (come utilizzare i motori 
di ricerca, consultare giornali on line, co-
me prenotare le vacanze, un posto a tea-
tro o al ristorante, come scegliere la ludo-

teca o la palestra per il proprio bambino, 
come fare la spesa, pagare le bollette, 
gestire il proprio conto bancario attraverso 
i servizi on line). 
Le partecipanti a Mamme@web potranno 
portare con sé i propri bambini, per i quali 
è previsto un servizio di assistenza ed 
intrattenimento grazie ad operatrici spe-
cializzate per l’infanzia, che utilizzeranno 
anche materiali e video messi a disposi-

zione da Disney Channel. 
Impres@Donna, invece è un progetto nato 
nel 2004 in collaborazione con la Camera 
di Commercio di Roma – Comitato per la 
Promozione dell’Imprenditoria Femminile, 
che quest’anno si sviluppa con seminari di 
formazione gratuiti per le donne che vo-
gliono realizzare la loro impresa.  
Le partecipanti ai corsi avranno a disposi-

zione i consigli di un esperto del Consor-
zio PattiChiari che fornirà informazioni per 
la gestione della relazione con la banca, 
per l’accesso al credito e la redazione di 
un Business Plan, per usufruire di agevo-
lazioni.  
Saranno introdotte, inoltre, agli strumenti 
informatici utili per avviare un’impresa, per 
la gestione delle proprie attività, per repe-
rire informazioni in rete sui finanziamenti e 

molto altro ancora.  
Alle partecipanti al corso sarà 
riservata una sezione del sito 
www.futuroalfemminile.it, dove 
potranno consultare materiali di 
approfondimento e accedere a 
un elenco di link utili. 
I corsi si terranno ogni fine 
settimana a partire dal 17 mar-
zo: il venerdì sarà il giorno de-
dicato ad Impres@Donna, con 
due moduli uguali nei contenu-
ti, di quattro ore ciascuno - il 
corso del mattino, dalle 9 alle 
13, e il corso del pomeriggio, 
dalle 14 alle 18; e il sabato a 
Mamme@web, anch’esso arti-
colato in due moduli identici: il 
corso del mattino, dalle 9 alle 
13, e il corso del pomeriggio, 

dalle 14 alle 18. 
I week end formativi di futuro@lfemminile 
toccheranno 9 città italiane. Si parte con 
Milano e Bari (17 e 18 marzo), per prose-
guire con Napoli (24 e 25 marzo), Cagliari 
(31 marzo e 1 aprile), Bologna (7 e 8 apri-
le), Padova (5 e 6 maggio), Genova (12 e 
13 maggio), Torino (19 e 20 maggio) e 
Roma (26 e 27 maggio). 
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Cinque nuovi talenti entrano in Business Press 
Le nuove collocazioni vanno dalla struttura amministrativa al market development  
A pochi mesi di distanza dalla cele-
brazione dei 15 anni di attività sul 
mercato, Business Press annuncia 
l’ingresso di cinque nuovi professio-
nisti in agenzia, che vanno a raffor-
zare i team di account e la struttura 
di staff.  
Massimiliano Mauri entra con la 
qualifica di PR Professional nella 
practice Corporate guidata da Simo-
na Panseri, mentre Amanda Ronzo-
ni e Claudio Monteverde, rispettiva-
mente con la qualifica di PR Profes-
sional e Junior PR Professional, 
vanno a rafforzare il team della 
practice Technology guidato da 
Claudia Femora, dove svolgeranno 
attività di media relations e consu-
lenza per i clienti.  
Sara  Hassett, proveniente da un’e-
sperienza  internazionale, entra a 
far parte del team di Market Develo-
pment per rafforzare le attività dell’-
agenzia sul fronte del new business.  
Paola Vago, infine, va ad integrare 
la struttura amministrativa. 
“La ricerca di nuovi talenti è un’atti-
vità strategica per Business Press, 
impegnata ad offrire ai clienti consu-
lenza e servizi di alta qualità.  
I professionisti delle PR oggi sono 
chiamati ad operare in un contesto 
sempre più internazionale e multidi-
sciplinare dove si richiedono flessi-
bilità, motivazione ma anche un soli-
do background culturale e professio-
nale”, ha commentato Diego Biasi, 
Presidente di Business Press. “I 
nuovi ingressi vanno ad affiancarsi 
ad una struttura che può contare su 
un basso turnover, con oltre il 60% 
dei dipendenti in agenzia da più di 5 
anni e una costante valorizzazione 
delle nuove risorse e del loro poten-
ziale. Per questa stessa ragione 
dedichiamo molta attenzione anche 
alla selezione e alla formazione de-
gli stagisti, che sono quindi in nume-
ro sempre contenuto.”  

Massimiliano Mauri, 31 
anni, laurea in Scienze 
Biologiche, ha maturato 
esperienza sia nel mondo 
delle agenzie di PR, svol-
gendo attività di ufficio 
stampa per clienti in area 
consumer, sia nell’editoria. 

Amanda Ronzoni, 34 anni, 
laurea in giapponese, 
fluente in cinese, si è con-
centrata in particolare sulla 
promozione e comunica-
zione di iniziative culturali 
legate alla CSR e all’inno-
vazione tecnologica. 

Claudio Monteverde, 26 
anni, laurea in Economia 
alla Bocconi e master in 
comunicazione d’impresa, 
è cresciuto prima nella 
redazione di Class CNBC e 
poi nel team di comunica-
zione corporate e media 
relations di Vodafone Italia. 

Sara Hassett, 27 anni, lau-
rea in Scienze Politiche a 
Londra e master alla Co-
lumbia University,  ha lavo-
rato in agenzie di PR inter-
nazionali su clienti quali 
IBM e British Telecom. 

Paola Vago, 35 anni, ha 
maturato la propria espe-
rienza amministrativa in 
studi professionali, per poi 
passare al settore delle 
agenzie di comunicazione, 
che trova molto stimolante. 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 45, venerdì 10 marzo 2006, pag. 10 

www.spotandweb.it
www.screenweek.it


La biblioteca comunica via sms 
SMS Italia gestirà il sistema bibliotecario di Vimercate 
Il sistema bibliotecario vimercatese 
(www.sbv.mi.it), aggregazione di oltre 
quaranta biblioteche che serve un bacino 
d'utenza di circa 190.000 abitanti, ha 
deciso di rinnovare completamente il 
modo di comunicare con i propri utenti. 
Per fare ciò ha scelto SMS Italia, il primo 
provider italiano per la realizzazione di 
servizi interattivi automatici via sms, tele-
fono vocale e internet. Dal 15 marzo 
2006 gli utenti potranno ricevere sui pro-
pri cellulari semplici e pratici sms che li 
avviseranno sulle scadenze dei prestiti e 
sulle disponibilità di libri e documenti 
prenotati. Prossimamente, inoltre, le bi-
blioteche comuniche-
ranno anche tutte le 
attività organizzate, 
come corsi ed eventi e 
gli utenti potranno ri-
chiedere informazioni 
inviando a loro volta sms alle biblioteche 
tramite il numero fornito da SMS Italia. 
Tutti gli sms inviati dalle biblioteche sa-
ranno riconoscibili dall'utente perché 
recheranno il mittente sbv.mi.it. 
Grazie alla collaborazione con SMS Ita-
lia, a partire dal mese di maggio il siste-
ma bibliotecario vimercatese avrà un'ul-
teriore opportunità per mettersi in contat-
to in modo veloce ed economico con i 
propri utenti: le chiamate vocali in moda-
lità tex-to-speech. Questo servizio è sta-
to progettato da SMS Italia su misura per 
il sistema vimercatese seguendone le 
specifiche necessità e consiste nel tra-

sformare messaggi di testo in messaggi 
vocali da recapitare a numeri telefonici 
fissi. Il sistema è completamente auto-
matico. Il server provvede in tempo reale 
a tradurre il testo in formato vocale e a 
comporre il numero fisso dell'utente per 
la consegna del messaggio. Tutte le ope-
razioni avvengono senza l'ausilio di ope-
ratori e con il conseguente abbattimento 
dei costi e documentazione sul recapito.  
"SMS Italia ha risposto a tutte le esigen-
ze del sistema vimercatese - dichiara 
Alessandro Agustoni, referente del pro-
getto per il Sistema Bibliotecario Vimer-
catese - fornendo l'intera implementazio-

ne del servizio di comu-
nicazione multicanale 
(gateway di invio e 
numerazione per la 
ricezione sms, piatta-
forma e gestione del 

servizio di invio chiamate vocali e piatta-
forma text-to-speech) e garantendo al 
sistema bibliotecario la possibilità di rela-
zionarsi con un unico referente per qual-
siasi necessità". 
 "La piattaforma tecnico operativa che 
abbiamo fornito - spiega Emanuele Pre-
da, fondatore di SMS Italia - garantisce 
la massima affidabilità grazie all'utilizzo 
dell'ambiente Linux, di connessioni ridon-
danti, di due livelli di backup per le con-
nessioni internet e di interconnessioni 
dirette. Il servizio è modulare, ovvero 
integrabile con nuove funzionalità anche 
una volta in produzione". 

Audiradio, le date del convegno 
Ritorna il grande convegno annuale dedicato alla radiofonia. La manifestazione, orga-
nizzata da AUDIRADIO - la società presieduta da Felice Lioy che svolge in maniera 
continuativa le indagini sull’ascolto radiofonico delle emittenti pubbliche e di quelle 
private, nazionali e locali -, si svolgerà a Santa Margherita Ligure venerdì 16 e sabato 
17 giugno. 
L’incontro, giunto alla sua quinta edizione, raccogliendo consensi sempre crescenti, si 
inserisce nel quadro delle attività di AUDIRADIO tese alla valorizzazione della radio, 
un mezzo sempre più presente nella vita degli italiani seguito da oltre 37 milioni di 
persone ogni giorno, per offrire alle Aziende che investono in pubblicità, alle Agenzie, 
alle Centrali Media e a tutti gli operatori della comunicazione e alla stampa un osser-
vatorio privilegiato sul mondo della radiofonia italiana pubblica e privata, nazionale e 
locale. 
Nei due giorni del Convegno sono previste sei sessioni a cui interverranno importanti 
esponenti del settore e del mercato e in cui saranno esposti i dati di AUDIRADIO, 
l’evoluzione della radio nel tempo, in particolare a livello di target e di profili di ascolto, 
il rapporto della radio con il mercato, l’evoluzione della creatività pubblicitaria e la fles-
sibilità del mezzo radio verso i nuovi settori merceologici, le prospettive di integrazione 
con i media e le nuove possibilità di utilizzo al servizio delle imprese. Non mancherà, 
come ogni anno, il momento ludico che prevede l’incontro con i volti radiofonici più 
apprezzati dal grande pubblico. 

La Blu Pubblicità & Comunicazione amplia il 
suo organico ed incrementa, per il secondo 
anno consecutivo, del 25% il suo fatturato. 
Ormai la consolidata agenzia romana si atte-
sta tra le più serie e qualificate agenzie della 
capitale. 
Associata UNICOM la Blu copre a 360° tutti 
gli aspetti della comunicazione. 
Nel 2005 aumenta il numero dei clienti attivi 
e soprattutto amplia il core business copren-
do le aree del marketing diretto, degli eventi 
e del new media. 
Il punto di forza della struttura – dichiara 
Alessandro Bevilacqua, responsabile del 
servizio clienti ed amministratore unico della 
società – è nel suo organico, compostos da 
giovani professionisti, nella trasparenza e 
nella partnership creata con il cliente. 
Nel 2005 l’agenzia ha consolidato l’obiettivo 
attraverso la gestione completa del budget 
per: 
Wall Street Institute Italia, BMW Succursale 
di Roma, Autostar S.p.a., Hausmann & Co., 
Monetti Orologi, Wama Arredamenti, La Set-
timana del Lotto/La Schedina, Johnson & 
Johnson Medical. 
Inoltre ha organizzato con successo, per 
l’Azienda Speciale PALAEXPO, l’inaugura-
zione del nuovo ristorante Cine Caffè con la 
partecipazione di personaggi di spicco del 
mondo del cinema, della cultura e della poli-
tica del nostro paese.  
La nuova sfida è il 2006, che ha iniziato con 
due nuove campagne (una per Hausmann & 
Co./ Lange & Sohne, veicolata dai maggiori 
settimanali e mensili  e l’altra per il ri-
posizionamento del settimanale leader sul-
l’informazione del Lotto, veicolata da stampa 
femminile e TV) e dall’affidamento da parte 
di BMW Roma dell’organizzazione del  BMW 
Roma Live Vallelunga. 

Blu Pubblicità 
Dieci anni di successi 
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CONCESSIONARIA PUBBLICITA’ 

RICERCA AGENTI  

INTRODOTTI CENTRI MEDIA 

INVIARE CURRICULUM A: 

0382577339@IOL.IT 

La Dolce Vita di Diego Dalla Palma 
The Ad Store realizza la nuova campagna della PE 
The Ad Store Italia, l’agenzia guidata da 
Natalia Borri, ha ideato e realizzato per 
Diego Dalla Palma, storica azienda italia-
na del make up professionale, la nuova 
campagna stampa per il lancio della col-
lezione primavera estate 2006 La Dolce 
Vita. Le atmosfere sognanti e piene di 
fascino dei favolosi anni ’60, ormai cri-
stallizzate nel mito, i colori e le luci di via 
Veneto, Portofino e Capri: l’immaginario 
della Dolce Vita rivive in una campagna 

stampa di estrema raffinatezza ed ele-
ganza. Una campagna di lancio molto 
importante per Diego dalla Palma che 
dedica la sua nuova collezione La Dolce 
Vita alle donne che ricercano un’elegan-
za autentica e senza tempo, sdrammatiz-
zata da un soffio d’ironia. 
La fotografia è di Gabriele Inzaghi e la 
casa di produzione Innovative Fashion 
Ideas. L’art direction è di Mattia Rossi e 
la direzione creativa di Natalia Borri. 

The Ad Store ha firmato per la 
primavera estate 2006 un pro-
getto organico di comunicazio-
ne above e below the line che 
comprende anche l’ideazione e 
la progettazione dei materiali di 
supporto alla campagna e il 
materiale punto vendita. 
Diego dalla Palma dal 2006 ha 
inoltre affidato all’agenzia la 
pianificazione e la gestione me-
dia e la progettazione del nuovo 
sito internet che sarà on line nel 
prossimo mese di aprile. 

Pietro Maestri (nella foto), Direttore Crea-
tivo Esecutivo di JWT Italia è stato nomi-
nato giurato 
al Festival di 
Cannes per 
la categoria 
Film. 
 “Sono vera-
mente molto 
felice e lusin-
gato che mi 
abbiamo ri-
chiamato a 
distanza di 
soli 4 anni a 
rappresenta-
re l’Italia nel-
la maggior 
competizione 
creativa del 
mondo e per la più “storica” delle sezioni. 
– dichiara Maestri- Non è un periodo faci-
le in assoluto per la nostra industria, ma 
dobbiamo guardare avanti: la passione e 
l’energia sono il motore del nostro lavoro. 
Mai arrendersi, e noi siamo anche galva-
nizzati dalle recenti acquisizioni di due 
importantissimi clienti: illy e Italcementi.” 
Pietro Maestri nasce nel 1961 a Monza. 
Nel 1982 entra in McCann Erickson come 
junior copy e dopo un’esperienza di circa 
vent’anni tra le maggiori agenzie interna-
zionali, Ogilvy, Y&R, TBWA e Red Cell  
diviene del 2002 direttore creativo esecu-
tivo di JWT.  

Pietro Maestri 
di JWT Italia giurato a Cannes 

A Cayenne la campagna di SCF 
Sarà Cayenne Italia, l’agenzia guidata da peter Michael Grosser, a realizzare la nuo-
va campagna pubblicitaria a livello nazionale di SCF -Società Consortile Fonografici. 
SCF, attiva in Italia dal febbraio del 2000, è una società di servizi che gestisce i diritti 
connessi al diritto d’autore spettanti ai produttori fonografici. 
SCF è composta da 9 soci – Edel, EMI Music, Nar International, SONY&BMG Music 
Entertainment, Sugar, Time, Universal, Warner Music – e 100 Mandanti e ad oggi 
rappresenta oltre il 90% del repertorio discografico nazionale e internazionale in Italia. 
Sarà sempre Cayenne a gestire la pianificazione media. 
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Massimo Martini nuovo General Manager di Yahoo! 
Al manager il compito di rafforzare le posizioni di tutte le società di Yahoo! Italia 
Yahoo! annuncia la nomina di Massimo 
Martini (nella foto) a General Manager per 
l’Italia, con la responsabilità di dirigere, 
coordinare e sviluppare le diverse attività 
del gruppo che riunisce Yahoo!, leader 
nell’offerta di prodotti e servizi online, Kel-
koo, il motore di ricerca leader nello 
shopping comparision, e Yahoo! Search 
Marketing , ex Overture, leader nel settore 
del keyword advertising. 
La missione di Massimo Martini sarà raf-
forzare la posizione di Yahoo! come grup-
po di riferimento in Italia per tutti i servizi 
online: ricerche, informazioni, mail, instant 
messenger, entertainment shopping, 
advertising, sia per il mondo consumer 
che per quello business, con un’offerta a 
360° per soddisfare tutte le esigenze di 
utenti e clienti. La strategia sarà basata 
sue due fattori fondamentali: accelerare la 
politica di innovazione dei prodotti e dei 
servizi e continuare a valorizzare sul mer-
cato l’offerta trasversale del gruppo nell’-
ambito delle soluzioni di brand marketing, 

search marketing e di e-commerce. 
Massimo Martini ha ricoperto la carica di 
Amministratore Delegato di Yahoo! Italia 
dal 2004 e di Managing Director di Kelkoo 
Italia da maggio del 2000, occupandosi 
principalmente del lancio della filiale italia-
na. Il successo conseguito da questa ope-
razione e l’elevato tasso di crescita con-
quistato in tempi brevi da Kelkoo Italia, la 
cui piena profittabilità è stata raggiunta nel 
2003, ha dato il via ad una successiva 
serie di start-up in Germania e in Belgio.  
Precedentemente Martini ha maturato una 
profonda esperienza in ambito Internet 
lavorando in IBM per diversi anni come E-
Business Analyst e in seguito come Pro-
ject Manager responsabile di numerose 
attività relative al web. Prima di entrare in 
Kelkoo Martini è stato anche Financial 
Analyst in una nota merchant bank italiana 
e ha ricoperto diverse posizioni in ambito 
marketing per Infostrada e Planetwork.  
Diplomato negli Stati Uniti si è laureato 
all’università Bocconi di Milano, da sem-

pre si occupa di e-business. 
 “L’integrazione tra brand marketing, 
search marketing ed e-commerce costitui-
sce un’opportunità unica per proporre in 
Italia a tutti gli utenti la nuova generazione 
di servizi Internet 2.0 e un’offerta globale 
di soluzioni promozionali”, afferma Massi-
mo Martini.       

Presto nelle sale cinematografiche italiane le 
avventure di Terkel, il film evento Danese 
prodotto in 3D. 
Per l’Italia l’agenzia milanese Adverteam ha 
curato la realizzazione grafica di tutta l’im-
magine coordinata, dalla locandina al logo, 
fino ai materiali per la personalizzazione 
delle sale cinematografiche dove verrà 
proiettato il nuovo cartoon.  
Adverteam ha affidato la direzione creativa 
al team composto da Alberto Damiani, 
copywriter e account, e Tiziana Guzzeloni, 
art director. 
Prodotto da Officine Ubu e Bo Casper e di-
stribuito da Moviemax, nella versione italiana 
il film è stato doppiato da Elio e Le Storie 
Tese, Claudio Bisio e Lella Costa. La colla-
borazione tra Adverteam e la casa distributri-
ce, iniziata con due importanti progetti come 
Fame Chimica e Fuori Vena, si consolida 
dunque con il nuovo film danese. 
Il nuovo film danese è una commedia che 
tratta di un amore segreto, di un assassino 
psicopatico, di sbarre di ferro, di tartine e di 
un'amicizia messa alla prova. Terkel è un 
bambino delle scuole medie con un vita al-
quanto movimentata per la sua giovane età, 
e ricca di colpi di scena e scene splatter. 
Tutti ingredienti capaci di tenere grandi e 
piccini incollati alla poltrona! 

Buona visione 
con Adverteam e Terkel 

300.000 euro per Controcampo 
Campagna pianificata da Pulsar Communication 
Leader Spa ha pianificato un importante 
investimento pubblicitario per il lancio del 
videogioco  per PC Controcampo, l’atte-
so manageriale calcistico nato dalla col-
laborazione con Mediaset, per un totale 
complessivo che supera i 300.000 €! 
Leader ha programmato una campagna 
SPOT TV da 15” per il week-end dell’11 
e 12 marzo, e per le due domeniche suc-
cessive sul Digitale 
Terrestre di Mediaset, 
in occasione degli 
anticipi e dei posticipi,  
e in Diretta Premium 
per tutte le altre  parti-
te pomeridiane delle 
domeniche in oggetto. Gli SPOT, per un 
totale di oltre 40 passaggi complessivi, 
interesseranno alcune partite di cartello 
come Inter-Sampdoria, Inter-Lazio, Ju-
ventus-Roma, Fiorentina-Milan e, soprat-
tutto, l’attesissimo big match Juventus-
Milan! 
Controcampo avrà inoltre una massiccia 
campagna radio su tre dei principali 
network Nazionali come Radio Montecar-
lo, R101 e Radio RTL 102.5 per la setti-
mana che va dal 20 al 26 marzo. Lo 
SPOT avrà una durata di 30” per otto 
passaggi giornalieri per un totale com-

plessivo di oltre 160 messaggi pubblicita-
ri! Controcampo inoltre avrà una grandis-
sima visibilità all’interno della trasmissio-
ne televisiva. 
Nel corso della puntata, infatti, sarà orga-
nizzata una simulazione del posticipo 
della domenica successiva attraverso il 
videogioco, che proverà ad anticipare i 
tempi di una settimana per raccontare in 

anteprima come po-
trebbe andare il pros-
simo incontro serale 
del campionato di 
calcio di serie A!  Nel 
promo pubblicitario 
della trasmissione 

inoltre, ci sarà un codino di circa sei se-
condi sul Videogioco, in tutti gli SPOT 
che andranno in onda sui canali Media-
set. 
Infine, Controcampo, avrà anche un’e-
sposizione mediatica all’interno del 
magazine omonimo e su Studio Sport! 
La campagna pubblicitaria è stata pianifi-
cata dall’agenzia di comunicazione del 
Gruppo Leader, Pulsar Communication. 
Controcampo, il videogioco che unisce la 
qualità e il gameplay classici dei giochi di 
questo genere, alla trasmissione sportiva 
di maggior successo del calcio italiano! 
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Easy Jet atterra a Malpensa con i nuovi A 319 
presentate ieri le nuove rotte, le nuovi aeromobili e i dati di crescita della compagnia  
di Edward Voskeritchian 
Andy Harrison (nella foto), CEO di E-
asy Jet ha inaugurato la sedicesima 
base presso l'aeroporto di Milano Mal-
pensa. 
Giuseppe Bencini, Presidente di SEA 
comunica i dati della crescita dell’HUB 
milanese, con 68 nuove destinazioni, 
50 nuove compagnie, al quinto posto in 
Europa con il 72% dei collegamenti; 
300 frequenze settimanali, e con Easy 
Jet, entro un anno vi saranno 1,2 milio-
ni di passeggeri in più, attraverso 11 
rotte internazionali e tre nazionali.  
Nella serie di dati relativi al traffico 
passeggeri in aumento del 6% circa 
rispetto al 2005, il contributo delle com-
pagnie low-cost ad un HUB come Mal-
pensa darà 2 milioni di passeggeri sui 
20 milioni attuali, quindi ben il 10% in 
più. 
Andrew Harrison, CEO di Easy Jet è 
felice di comunicare la sua ledership 
nella compagnia leader low-cost in Eu-
ropa.  
Paragonandola con Alitalia, ecco alcuni 
dati: 35 milioni di passeggeri nel 2006 
(Alitalia 24 milioni nel 2005), 4° compa-

gnia in Europa (Alitalia è 6°) con 111 
aereomobili di ultima generazione; sa-
ranno 150 nel 2008, 268 rotte, 76 aero-
porti, 21 paesi.  
Solo in Italia, Easy Jet ha il mercato col 
più alto tasso di crescita: 2,5 milioni di 
passeggeri nel 2005 (+80%) e qui Easy 
Jet vanta 40 rotte in 10 città e 11 aero-
porti. 
Alla base di Malpensa transiteranno i 3 
nuovissimi A319 del valore di 150 mi-
lioni di Dollari, saranno creati 100 posti 
di lavoro per piloti ed equipaggio, oltre 
a 1200 nuovi posti di lavoro indiretto 
nell’area di Milano.  
Presto Easy Jet metterà a disposizione 
dei suoi utenti il check-in online e nuo-
ve rotte, come la Rimini Londra.  
Andrew Harrison al momento non ha 
comunicato cifre sull’investimento rela-
tivo alla spesa pubblicitaria ed ha di-
chiarato: “Noi prevediamo di far cresce-
re molto l’attività grazie al passaparola, 
e questo porterà le persone a parlare 
del nostro prodotto; inauguriamo circa 
40 nuove rotte l’anno e il nostro suc-
cesso è dovuto ad un modello di busi-
ness molto efficiente”. 

Chiudono il 17 marzo le iscrizioni ai “Giovani Leoni” 
la manifestazione organizzata da Sipra e Art Director’s Club presenta una grossa novità 
E’ iniziata l’edizione 2006 del premio I 
Giovani Leoni, la manifestazione - pro-
mossa da Sipra e Art Directors’ Club - che 
valorizza la creatività di art e copy under 
30. Il termine ultimo per le iscrizioni delle 
campagne press & outdoor e cyber e delle 
campagne Tv o cinema, scade venerdi 17 
marzo 2006. 
Possono partecipare alla manifestazione 
tutti i creativi art e copy che alla data del  
18 giugno 2006, giorno di inizio del 53° 
Festival Internazionale della pubblicità di 
Cannes, abbiano al massimo 30 anni di 
età. 
E’ possibile iscrivere film e campagne 
pubblicitarie destinati  all’impiego in tv, 
cinema, pubblicazione sulla stampa, affis-
sione e internet che siano andate in onda, 
o online, pubblicate o esposte nel periodo 
1 marzo 2005 – 28 febbraio 2006. 
Le campagne devono essere iscritte entro 
il 17 marzo, ed anche i materiali (stamponi 
e/o cassette e/o CD-rom con l’apposita 
scheda d’iscrizione) dovranno essere in-

viati alla segreteria del premio, entro la 
stessa data.  
L’iscrizione è gratuita. 
La Giuria, composta dai soci dell’ADCI, 
selezionerà le tre migliori campagne.  
I vincitori, le tre coppie creative (art e 
copy) autrici delle tre migliori campagne 
(film, press & outdoor e cyber), partecipe-
ranno all’International Advertising Festival 
e saranno ospiti a Cannes dal 17 al 25 
giugno 2006.  
Inoltre, una delle tre coppie, quella che 
risponde ai requisiti di età, limite dei 28 
anni (cioè essere nati dopo il 24 giugno 
1977) e di conoscenza della lingua ingle-
se, rappresenterà l’Italia alla Young Crea-
tives Competition che si svolge nell’ambito 
del Festival Internazionale della pubblicità 
di Cannes.   
E per festeggiare la decima edizione del 
premio, da quest’anno “I Giovani Leoni” 
dedica una sezione speciale ai “giovani 
leoncini”, creativi ancora in erba, ed ai loro 
lavori.  

La sezione 
è  rivolta 
agli stu-
denti delle 
scuole di 
specializ-
zazione in 
pubblicità, 
comunica-
zione o 
marketing, 
allo scopo 
di selezio-
nare un 
g i o v a n e 
da iscrive-
re alla 
Roger Hatchuel Lions Academy, che dedi-
ca agli studenti seminari di alto profilo e 
incontri con dirigenti di aziende e agenzie 
durante la settimana del Festival.  
Nella serata di premiazione de “I Giovani 
Leoni” saranno esposti anche i lavori di 
questi giovanissimi creativi. 
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Gli ascolti Rai 
"Porta a porta" si conferma ancora una volta programma leader 
dell'informazione in seconda serata. 
Indubbiamente ha pesato sul buon risultato l’attesa dell’opinione 
pubblica e dell’ambiente politico attorno alla vicenda del faccia a 
faccia televisivo tra i leader della maggioranza al governo e dell’-
opposizione. 
Nella puntata di mercoledi` 8 marzo, che vedeva la presenza del 
Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi "Porta a porta" ha otte-
nuto il 26.47 di share e 2 milioni 261 mila spettatori. 
Con questo risultato ha superato nettamente "Matrix" su Canale 5 
fermo al 15.49 di share e 846 mila spettatori.  
Raiuno e` stata la rete piu` vista in seconda serata con il 23.39 di 
share contro il 20.89 di Canale 5 e nell'intera giornata con 23.54 
rispetto al 23.17 della concorrenza.  
In prima serata il film di Raiuno ha ottenuto il 20.05 di share e 5 
milioni 40 mila spettatori, superando  "La fattoria" che ottiene 4 
milioni 623 mila.  
Il film vince anche nella sovrapposizione dalle 21.17 alle 22.58 
con il 20.15 di share e 5 milioni 36 mila contro il 19.61 e 4 milioni 
903 maila.  
Su Raidue "Incantesimo" ha registrato il 10.64 di share e 2 milioni 
694 mila spettatori.  
Su Raitre "La squadra" e` stata vista da 2 milioni 359 mila spetta-
tori con uno share del 9.46.  
Nel pomeriggio di Raiuno buon risultato per la seconda parte de 
"La vita in diretta" con il 27.05 di share e 3 milioni 82 mila spetta-
tori.  
Molto bene anche "Dopo TG1"con il 26.14 di share e 6 milioni 
658 mila spettatori.  

 

Gli ascolti Mediaset 
mercoledì 8 marzo le Reti Mediaset si sono aggiudicate il prime 
time (12.439.000 telespettatori, share del 47.73%), la seconda 
serata (4.006.000 telespettatori,share del 40.63%) e le 24 ore 
(4.227.000 telespettatori, share del  43.60%). 
Canale 5 è rete leader in prima serata con 5.642.000 telespetta-
tori e una share del 21.56%. Tra il pubblico attivo (15–64 anni), le 
reti Mediaset, con il 49.17% di share e 8.328.000 telespettatori, 
incrementano il vantaggio in prime time, distaccando di 13 punti 
la Rai (36.95% e 6.259.000). Anche Canale 5, con il 23.12%, 
incrementa il distacco da Raiuno (19.89%) di quasi 4 punti. 
"Striscia la notizia" con 6.734.000 telespettatori (24.97% di share) 
supera ancora "Affari Tuoi" sia in valori assoluti ,sia in sovrappo-
sizione - dalle ore 20.48 alle ore 21.08 - il Tg satirico ottiene il 
25% di share ("Affari Tuoi": 22.3%). Tra il pubblico attivo, 15-64 
anni, il distacco sfiora i 10 punti ("Striscia": 28.03%; “Affari tuoi”: 
18.44%). Per “La Fattoria” share del 21.32% e 4.623.000 tele-
spettatori. con un picco d’ascolto del 35.4% di share; la partita di 
Champions League, Milan/Bayern Monaco  con 5.721.000 tele-
spettatori e una share del 21.87%, si aggiudica la prima serata. Il 
picco d’ascolto, alla fine del primo tempo è stato di 7.132.000 
spettatori e del 26.5% di share; “Il comandante Florent”  è stato 
visto da  1.776.000 telespettatori con una share del 7.36%. 
“Matrix”: ha ottenuto il 15.49% di share con 846.000 telespettato-
ri; “Mercante in fiera” ha realizzato 1.563.000 telespettatori con 
una share dell’8.19%. “Pressing Champions League” ha raccolto  
1.074.000 telespettatori con l’11.13% di share. 
“Verissimo” seguito da 2.166.000 telespettatori con una share del 
21%; “Centrovetrine”, ha registrato una share del 30.49% e 
4.572.000 telespettatori. 
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S h a r e  t v  d i  m e r c o l e d ì  8  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 23.54 31.48 26.06 20.33 24.33 28.63 20.04 23.39 

Rai 2 9.95 9.13 10.94 13.42 12.47 6.91 9.80 7.86 

Rai 3 8.65 4.86 10.08 8.07 6.00 11.34 8.88 8.58 

Totale Rai 42.15 45.45 47.10 41.82 42.79 46.88 38.72 39.83 

Canale 5 23.17 22.03 17.70 25.89 22.71 26.37 21.56 20.89 

Italia 1 12.38 8.44 12.29 11.34 12.38 8.35 19.14 10.33 

Rete 4 8.06 6.43 9.64 10.70 6.74 6.20 7.03 9.42 

Totale  
Mediaset 43.60 36.88 39.64 47.93 41.83 40.91 47.73 40.63 

La 7 3.33 5.03 3.60 2.63 3.41 2.40 3.56 4.63 

Odeon 0.17 0.12 0.09 0.21 0.06 0.06 0.20 0.28 

Canale  
Italia 0.12 0.24 0.00 0.14 0.07 0.04 0.08 0.31 

7 Gold 0.41 0.52 0.05 0.15 0.23 0.36 0.49 0.87 

Altre  
terrestri 4.64 6.47 3.27 3.31 4.97 4.66 4.21 6.19 

Altre  
satellitari 5.57 5.29 6.22 3.81 6.65 4.69 5.02 7.25 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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