
Nasce oggi www.finanzablog.it 
Primo blog finanzario in Europa di Message e Blogo  
Il format del blog con i suoi elementi ca-
ratteristici della partecipazione della co-
munità, dello stile colloquiale e narrativo 
e di un contesto non istituzionale, sono 
gli ingredienti di www.finanzablog.it.  
Primo caso in Europa, il fenomeno del 
blog si applica quindi all’informazione 
finanziaria, introducendo un forte ele-
mento di 
innovazione 
e disconti-
nuità nel 
p a n o r a m a 
domest ico, 
fino ad oggi 
dominato dai 
tradiz ional i 
portali, spes-
so emana-
zione di edi-
tori prove-
nienti dalla 
produzione 
cartacea. 
“Ci troviamo 
di fronte, e direi finalmente, al completo 
utilizzo di un format nato sulla rete e per 
la rete, per la diffusione della cultura e 
dell’informazione finanziaria. Adotteremo 
uno stile autorevole, diretto, di dialogo 
con gli utenti, che potranno sempre par-
tecipare a Finanzablog dando sfogo alle 
loro ambizioni redazionali, commentando 
e spedendoci i loro articoli.” Commenta 
Alberto Zambolin, Presidente di Messa-
ge. “ Il successo di Blogo.it, con gli oltre 
1.400.000 utenti unici rilevati da Nielsen 

nel mese di febbraio a poco più di un 
anno dalla sua nascita, conferma la bon-
tà di questa tipologia di iniziative e conti-
nua ad alimentarsi con innovazione e 
lancio di nuovi blog verticali” afferma 
Marco Magnocavallo, A.D. di E-Box “La 
nostra esperienza conferma un forte 
gradimento dell’utenza a questo formato 

e una forte 
propensione 
alla parteci-
pazione, con 
anche 600-
/700 com-
menti agli 
spunti edito-
riali che quo-
tidianamente 
l a n c i a m o . 
Ma il gradi-
mento si 
estende an-
che agli in-
vestitori, che 
ormai per-

manentemente pianificano il nostro 
Network all’interno delle loro campagne 
e sempre con grande soddisfazione”.  
Message e Blogo hanno unito le loro 
forze e le loro competenze per lanciare 
sul mercato Finanzablog : da una parte 
la capacità editoriale sul tema finanziario 
di Message, e dall’altra parte le compe-
tenze e l’esperienza sulla blogosfera di 
Blogo.  
Questa partnership porterà a nuovi inno-
vativi interventi nei prossimi mesi. 

Questa volta siamo davvero tra i primi. 
L’Autorità per le garanzie nelle comunica-
zioni ha infatti realizzato una disciplina 
organica sulla telefonia Internet, VoIP, 
che, anche in Italia, è in grande espan-
sione.  
Tra le principali novità l’introduzione del 
prefisso “5” per i servizi nomadici che 
consente di effettuare e ricevere comuni-
cazioni indipendentemente dal luogo in 
cui si trova l’utente. E’ mantenuto il pre-
fisso “0” per i servizi geografici. 
“Anche per le nuove numerazioni   - si 
legge nel comunicata stampa dell’Autorità 
per le garanzie nelle comunicazioni - gli 
utenti avranno il diritto alla portabilità del 
numero in caso di cambio dell’operatore e 
potranno essere inclusi negli elenchi tele-
fonici generali. 
I nuovi servizi di comunicazione vocale 
“nomadici” dovranno consentire, inoltre, 
le chiamate ai numeri di emergenza. 
L’Autorità ha, infine, deciso di avviare un 
approfondimento tecnico per rendere in-
teroperabili i diversi servizi di comunica-
zione vocale. 
Il testo integrale del provvedimento – 
conclude il comunicato stampa - sarà 
pubblicato nei prossimi giorni sul sito web 
dell’Autorità, www.agcom.it, e sulla Gaz-
zetta Ufficiale.” 

Primi in Europa 
Il Garante per le Comunicazioni 
ha emesso una delle prime 
normative continentali sulla 
telefonia VoIP in Italia 
Sarà reso ufficiale a giorni 

www.yachts.it, non solo barche ma comunità 
Approdo digitale, agenzia, consulenza legale. Il sito di Michele Costabile è di più... 
Un porto virtuale dove sempre più gente di mare ama incontrarsi: 
è il sito di Michele Costabile yachts.it, che nel 2005 ha toccato le  
800mila visite, con oltre 2,5 milioni di pagi-
ne viste (dati certificati Shinystat). 
Merito di contenuti completi, aggiornati e 
affidabili. Tre i punti di forza del sito, che 
ha sta mettendo a punto – in collaborazio-
ne con Isnart – un Marchio di Qualità per il 
Turismo Nautico: un’offerta di charter nau-
tico tra le più complete sul mercato, una 
sezione dedicata alla ricerca di equipaggi e una a norme e rego-
lamenti del turismo nautico. 
Sono più di mille le barche disponibili nel sito Yachts.it per crocie-
re in tutti i mari del mondo, a partire dal Mediterraneo per passare 
ai Caraibi, all’Oceano Atlantico, all’Oceano Indiano, al Pacifico, 
all’Australia. Con la possibilità di effettuare la  ricerca per  area 
geografica, porto e periodo; alle offerte last minute è dedicata 

una sezione apposita. “Nel 2005 – afferma Costabile – abbiamo 
soddisfatto circa 3.500 richieste”. L’offerta charter è catalogata 

anche per  tipologia di contratto, distin-
guendo noleggi con skipper, noleggi con 
equipaggi, bareboat e imbarchi individuali. 
La funzionalità e la trasparenza del lavoro 
svolto in questa sezione hanno trovato 
riscontro nelle finalità di Federnautica - 
AINUD, Associazione Italiana Noleggio 
Unità da Diporto che ha conferito a 

Yachts.it  il suo patrocinio. Yacths.it è anche l’unico sito italiano 
ad avere una sezione dedicata alla multiproprietà. Ampio anche 
lo spazio dedicato alle scuole nautiche: oltre 120 quelle registra-
te, con ampie informazioni su corsi e servizi offerti. 
Una speciale sezione, dedicata all’usato offre la ai broker ed ai 
privati possibilità di vendere e acquistare vele, motori, caicchi, 
maxi-yacht, ecc: nel 2005 il portale ha…         continua a pag.2 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 46, lunedì 13 marzo 2006, pag. 1 

Alberto Zambolin 

www.spotandweb.it
www.advcompany.it


Dalla comunicazione al mare, ma non scorda il web 
Michele Costabile, designer, docente, pioniere del web, ha scelto la vita “salata” 
segue dalla prima…registrato oltre 2.000 
richieste di vendita. 
La banca dat della gente di mare 
Ma chi va per mare ha imparato ad ap-
prezzare Yachts.it soprattutto per la facili-
tà con cui si incontrano domanda e offerta 
di equipaggi per qualunque tipo di imbar-
cazione. “Nella sezione Equipaggi del sito 
– spiega Costabile – abbiamo registrato 
oltre 1.500 profili professionali, che rap-
presentano la più ampia banca dati del 
Mediterraneo. Abbiamo tutte le figure, dai 
comandanti di lungo corso ai nostromi, 
passando per meccanici navali, motoristi e 
medici di bordo. Ma non mancano altre 
figure utili come hostess di bordo o baby 
sitter. Senza contare gli oltre 80 equipaggi 
da regata. Ogni richiesta di personale che 
arriva viene automaticamente inviata a 
tutte le persone con un profilo in linea con 
le esigenze del richiedente. Grazie al no-
stro servizio, nel 2005 hanno trovato lavo-
ro più di 500 persone. E molti di loro chi 
hanno mandato una testimonianza di rin-
graziamento che abbiamo reso consultabi-
le”. Il lavoro svolto in questa sezione si 

avvantaggia anche della cooperazione 
con l’Associazione Marittimi del Diporto, 
AMADI. 

Tutto sulle leggi, compreso il legale on 
line e gratis 
Particolarmente apprezzata dagli addetti 
ai lavori anche la sezione Leggi e Norma-
tive, che racchiude tutte le più importanti 

norme sulla navigazione e le notizie da 
conoscere per chi va per mare, oltre a una 
serie di consigli pratici per orientarsi nel 
mare della burocrazia redatti da professio-
nisti ed associazioni del settore. 
“Dal’inizio del 2006 – annuncia Costabile 
– abbiamo dato incarico al nostro legale di 
fiducia di curare un servizio di risposte per 
i nostri lettori su problematiche legate al 
diporto e al turismo nautico (servizio: av-
vocato@yachts.it”).” 
La storia del sito 
Yachts.it è nato per opera di Michele Co-
stabile, grafico ed esperto di comunicazio-
ne aziendale. E’ del 2000 la scelta di la-
sciare la direzione di Comunicazione Ita-
liana, per lanciare la sua creatura web, 
“figlia” della sua passione per il mare: ha 
lavorato per molti anni come istruttore 
subacqueo e come skipper di charter. 
Michele Costabile è uno dei primi designer 
italiani ad aver approcciato la comunica-
zione via web ed ha insegnato Tecnologie 
multimediali per la comunicazione visiva 
presso la Facoltà di Disegno Industriale L. 
Quaroni a Roma. 

Continua il piano di comunica-
zione di Müller che immedia-
tamente dopo il rilancio di Mix  
si concentra sul segmento 
Frutta in pezzi, di cui è già 
leader di mercato, con un o-
perazione di ulteriore miglio-
ramento della ricetta ottenuto 
aumentando del 30% la quan-
tità di frutta utilizzata. 
La nuova Crema di Yogurt 
Müller con pezzi di frutta si 
prepara così a sorprendere 

nuovamente il 
c o n s u m a t o r e 
sia in termini di 
qualità e consi-
stenza della 
frutta che sul 
piano del sapo-
re e del profu-
mo. 
Ed è proprio sul 
tema della sor-
presa che ruota 
la campagna 
ideata da Phoe-
n i x  A d v . 

(Direzione Creativa Ugo Mau-
the e Osvaldo Plano, copy 
Andrea Marras) e girata nei 
giorni scorsi da Central Grou-
cho per la regia di Luca Ro-
becchi.  
Due la versioni realizzate e 
destinate una al mercato Italia 
(ciliegia) e l’altra alla Spagna 
(More e Lamponi). 
La campagna è pianificata da 
ieri sulle maggiori reti nazio-
nali. 

Publicis sigla la campagna per 
il ritorno sulle principali reti 
televisive nazionali di Antica 
Gelateria del Corso, un mar-
chio che da sempre interpreta 
la migliore tradizione del buon 
gelato italiano unendo espe-
rienza ed innovazione in uno 
stile unico e raffinato. 
Il ritorno è affidato a due nuovi 
soggetti di 15” dedicati rispetti-
vamente a I Mignon, petite 
patisserie glacée, che costitui-
sce una novità assoluta per il 
brand, e al Tartu-
fo, un grande 
classico di sem-
pre. 
Tutto, nei film, 
concorre a trasfe-
rire l’immagine di 
un prodotto uni-
co: parole di 
grande poesia, 
immagini di altis-
simo appetizing 
appeal, una musi-
ca sottile e coin-

volgente raccontano il divenire 
di gelati che sono opere d’arte, 
in un tourbillon affascinante e 
ipnotico.  
Gli spot, attraverso una sorta di 
elegantissima “costruzione” dei 
singoli prodotti, fino a mostrarli 
nella loro irresistibile interezza, 
dipingono un brand che da 
sempre riesce ad esprimere 
estrema raffinatezza e sensua-
lità, gusto e bellezza. Il claim 
“La poesia del gelato” suggella 
e ribadisce il tutto. 

Müller ha più frutta Antica Gelateria 

Michele Costabile 
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L’ADCI per i giurati di Cannes 
Raccoglierà il materiale e curerà i rapporti stampa 
Già da subito, le agenzie, i creativi, le 
case di produzione e le aziende che i-
scriveranno i loro lavori a Cannes 2006, 
possono inviare i materiali all’ADCI, in 
modo che siano raccolti, organizzati e 
messi a disposizione dei giurati italiani. 
L’ADCI ospiterà - come lo scorso anno - 
anche le 2 conferen-
ze stampa (prima e 
dopo l’evento) sulla 
53esima edizione 
del Festival Interna-
zionale della Pubbli-
cità di Cannes, che 
avrà inizio il prossi-
mo 18 giugno. 
Riguardo al fatto che per la prima volta 
non ci sarà un giurato italiano nell’impor-
tante categoria “Press”, Maurizio Sala, 
presidente ADCI, per il momento si limita 
ad esprimere perplessità su questa in-
comprensibile decisione dell’organizza-
zione del Festival: “Nonostante nella 
comunicazione ufficiale di SIPRA non 
fosse indicata la giuria “Press”, avevamo 

fornito una lista di candidati anche per 
questa giuria, come di consueto” ha di-
chiarato Maurizio Sala “Siamo quindi 
soprpresi e ci dispiace moltissimo che 
l’Italia non venga più considerata impor-
tante per questa sezione dei Cannes 
Lions - un’esclusione su cui rifletteremo 

a fondo. Nei prossi-
mi giorni rilascere-
mo comunicazioni 
più approfondite in 
merito”. 
“È l’organizzazione 
del Festival di Can-
nes che incarica 

SIPRA di scegliere i giurati italiani per 
ognuna delle giurie più importanti del 
Festival e, di consuetudine, SIPRA chie-
de all’ADCI di indicare un nome per quel-
le di Press, Outdoor, Film, Cyber, Radio 
e di affiancare altri 2 nomi a quello del 
candidato principale” spiega Gianguido 
Saveri, segretario dell’ADCI “Ma in non 
più della metà dei casi viene scelto il 
capolista da noi indicato”. 

Tv Sorrisi e Canzoni, nel numero in edicola da 
oggi, propone a tutti i lettori il libro più il dvd di 
"Sim Sala Min" di Raul Cremona, a 14,90 euro 
in più rispetto al prezzo del settimanale. In "Sim 

Sala Min" si fondono cabaret e illusionismo, 
numeri di magia non sempre riusciti, gag, musi-
ca giochi di parole. Tra i suoi personaggi più 
conosciuti Omen, il maschilista che ripete conti-
nuamente «Giusto? Giusto» e «Fuma fuma!», 
Silvano il mago di Milano, l'attore Jacopo Ortis. 

Il dvd di Raul Cremona, pioniere dello Zelig, è 
arricchito da partecipazioni d'eccezione, come 
quella di Giovanni - del famoso trio Aldo, Gio-

Raul Cremona 
Oggi con Sorrisi e Canzoni TV 

TANDBERG al forum sull’innovazione 
TANDBERG®, leader nella comunicazione visiva, partecipa al Forum sull’innovazione, 
la manifestazione organizzata da IDC che si terrà a Roma all’Hotel Sheraton Eur il 28 
e 29 Marzo 2006. 
L’Innovation Forum è il primo “learning show” nazionale dedicato all’impatto dell’inno-
vazione tecnologica a tutti i livelli e in tutti i settori industriali e dei servizi. Obiettivo 
della manifestazione è quello di costituire un punto di incontro unico, a livello naziona-
le, che dia visibilità, attraverso progetti, prodotti e soluzioni, alla capacità innovativa 
delle tecnologie ICT in tutti i settori economici. 
L’azienda partecipa all’evento con un intervento dal titolo: ‘Convergenza totale al ser-
vizio di Notartel’, effettuato da Ivano Zanni, Country Manager TANDBERG Italia, in 
programma martedì 28 marzo alle 16:45. 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 46, lunedì 13 marzo 2006, pag. 3 

www.spotandweb.it
www.advcompany.it
www.advcompany.it


www.enter.it


Exalt Cycle Kids, perché solo ai teenagers ? 
La nuova linea di occhiali 5-15 anni creata dalla bolognese VidiVici Occhiali 
E’ arrivata l’attesa linea vista “Exalt Cycle 
Kids” by VidiVici, occhiali dedicata ai bam-
bini e ai ragazzi dai 5 ai 15 anni.  
“Da tempo - afferma Lele Danzi, General 
Manager VidiVici Occhiali - clienti e consu-
matori ci richiedevano di poter avere una 
collezione anche per i più giovani.  Exalt 
Cycle è una firma attenta all’evoluzione del 
costume, capace di interpretare i nuovi 
bisogni ed esaltare il senso di appartenen-
za al lifestyle contemporaneo. Per questo è 
così amata, per questo  i genitori vogliono 
per i propri cuccioli gli stessi occhiali e i figli 
vogliono indossare gli stessi modelli dei 
loro genitori e dei personaggi che vedono 
in tv o sulle riviste.” 
Il modello scelto è l’Exaggerator, una scelta 
obbligata essendo l’occhiale top di gamma, 
senza dubbio il più copiato al mondo. 
Un distillato di stile e funzionalità, rivisitato 
nei calibri e nella gamma cromatica.  
I modelli ExKids in “lyx” iniettato sono pro-
posti in 3 calibri diversi per adattarsi alle 

differenti fasce d’età. Ricercatezza, qualità 
e creatività animano tutta la collezione. 
I modelli sono a marchio depositato. 
Ciascuno è declinato in 6 tinte allegre e 
caramellose.  
Una palette colore rubata al mondo dei 
giochi e delle favole: il verde Shrek, il giallo 

Spongebob , il rosso Pinocchio, l’arancio 
Tigro, il bianco Era Glaciale, il rosa Pimpi.  
D’effetto  il contrasto fra il frontale trasluci-
do e i terminali pieni dalla texture corposa. 
Tutti in materiale atossico, estremamente 
flessibili, leggeri, ergonomicamente compa-
tibili con la morfologia dei più piccoli e in 
pieno rispetto degli standard qualitativi ri-
chiesti.  
Particolare attenzione è stato riservata al 
terminale, gommoso, modellabile e avulso 
da ogni spigolatura, per garantire sicurez-
za, solidità e comfort.  
Una perfetta espressione della qualità che 
caratterizza da sempre tutti i prodotti dell’a-
zienda bolognese. 
La cura dei dettagli si riflette anche nel pa-
ckaging, divertente e allegro: ogni occhiale 
ha un astuccio personalizzato e una 
pochette  Exalt Cycle Kids.  
E non finisce qui: a ogni acquirente verrà 
data in omaggio una T-shirt brandizzata 
XY. 

Zapbox Easy di Metronic: guardi uno e registri l’altro 
Metronic, del Gruppo HF Company, specializzato nella fornitura di strumenti per la ricezione e l’emissione dei segnali ad alta fre-
quenza, ha presentato Zapbox Easy, un adattatore DTT a doppio tuner, che consente la registrazione della trasmissione in corso e 
la visione contemporanea di un altro programma. 
Rispetto ai decoder tradizionali il nuovo Metronic Zapbox Easy, grazie al suo doppio tuner, consente una maggiore libertà di visio-
ne, permettendo di seguire in diretta un programma mentre se ne sta registrando un altro, sempre in diretta. Zapbox Easy permette 
di ricevere tutti i nuovi canali digitali terrestri gratuiti.  
Oltre al doppio tuner digitale, lo Zapbox Easy  assicura una connettività completa. La presa RCA Audio digitale in dotazione con-
sente la ricezione dei programmi in 5.1. 
Il decoder gestisce sia televisori con schermo tradizionale che schermi 16/9,  dispone di numerose funzionalità, tra cui sottotitoli 
DVB, l’ordinamento automatico dei canali, il timer per la programmazione dei canali da registrare, il puntatore d’antenna integrato, 
l’alimentazione a 5V per antenne da interno e la guida elettronica dei programmi (EPG). Il sistema di controllo parentale consente ai 
genitori di bloccare la visione dei canali televisivi che ritengono non opportuni. Metronic è stata la prima azienda a distribuire sul 
mercato impianti per la ricezione satellitare installabili direttamente dall’utente finale. 
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Con Subaru tutto è possibile 
La nuova campagna tv, stampa e radio di Göttsche 
E’ partita ieri su TV e stampa e dal 26 marzo 
in radio la campagna pubblicitaria per il lan-
cio dei nuovi modelli Subaru Bi-Fuel a gas 
GPL e benzina: Fore-
ster e Legacy, entram-
be equipaggiate con il 
tecnologico motore 
boxer 2.0 bialbero.  
La strategia di comuni-
cazione elaborata 
dall’agenzia Göttsche 
si basa sull’associazio-
ne dei benefici dell’ali-
mentazione a gas 
GPL – risparmio, bas-
so impatto ambientale, 
incentivo statale per 
l’acquisto – con l’ele-
vata qualità costruttiva 
e la tecnologia esclusi-
va delle auto Subaru. 
Vengono ribaditi, an-
che questa volta, i 
concetti di distinzione 
e non omologazione 
riassunti dal claim che 
posiziona Subaru ed è ormai diventato il suo 
grido di guerra:“Io invece mi prendo una 
Subaru” 
Le campagne stampa e radio sono comple-
tamente nuove e si basano sul vantaggio 
competitivo dell’alimentazione a gas GPL. I 
due soggetti della campagna, infatti, giocano 
in modo ironico e simpatico sull’incredulità 
della notizia che viene associata a due e-
venti notoriamente presi ad esempio di im-
possibilità: gli asini che volano e l’arrivo dei 
marziani. Le due auto, immortalate sulla 
stampa dagli scatti fotografici di Gabriele 

Inzaghi, uniscono infatti il vantaggio della 
doppia alimentazione - a benzina e a gas 
GPL - con i due plus storici Subaru: la trazio-

ne integrale perma-
nente e il motore 
boxer, che garantisco-
no la massima sicu-
rezza con il massimo 
piacere di guida. 
La creatività è di Ro-
berta Levi ,art director, 
e Giuseppe Pavone, 
copywriter, con la dire-
zione creativa di Mi-
chele Göttsche. I reali-
stici asini volanti e i 
simpaticissimi marziani 
della campagna stam-
pa sono stati costruiti, 
modellati e texturizzati 
interamente in compu-
ter graphic Maya 3D a 
cura di Rumblefish. 
L’agenzia Göttsche ha 
realizzato anche tutti i 
materiali per il punto 

vendita utilizzando i “personaggi” della cam-
pagna stampa. 
Lo spot TV, in versione 30”e 15”, è stato 
invece realizzato sulla struttura dello spetta-
colare film “Padroni del Tempo” girato in 
autunno. E’ stato dato risalto alle scene di 
centro città, terreno ideale per auto  come 
Forester e Legacy, e alle spettacolari scene 
dall’elicottero con le due auto sul grande 
lago salato di Tuz Golu in Turchia. La regia 
e il montaggio sono sempre di Mauro Salesi 
mentre i direttori della fotografia sono Stefa-
no Morcaldo e Sergio De Feudi. 

CONCESSIONARIA PUBBLICITA’ 

RICERCA AGENTI 

INTRODOTTI CENTRI MEDIA 

INVIARE CURRICULUM A: 

0382577339@IOL.IT 

E’ on air da ieri un nuovo divertente soggetto 
della campagna che l’agenzia pubblicitaria 
D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO ha realiz-
zato per comunicare uno dei plus offerti da 
TPI, Servizio di Consultazione Telefonica, 
gestore in Italia del numero 1288: la possibi-
lità di trovare il ristorante o il locale ovunque 
ci si trovi con una semplice telefonata. 
In questo nuovo episodio troviamo i pelotti, i 
due simpatici pupazzi rossi testimonial dell’-
azienda, alle prese con gli strumenti di lavo-
ro di un cuoco giapponese. Ci troviamo infat-
ti proprio all'interno di un elegante ristorante 
dove i due protagonisti sono entrati, grazie 

all’aiuto del 1288, per mangiare del sushi…e 
dove, con Kimono e fascia bianca in testa, 
finiranno per preparare un’insalata scoppiet-
tante. 
Anche questa volta dalla creatività della D’-
Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO nasce una 
storia che ha l’obiettivo di mostrare al grande 
pubblico come i clienti del 1288 possano 
contare, in qualsiasi luogo o per qualsiasi 
richiesta, sul servizio di consultazione telefo-
nica: risponderà sempre, con cortesia e ve-
locità, un operatore pronto a cercare il risto-
rante o il locale che stanno cercando. 
Realizzato sotto la direzione creativa della 
coppia Giuseppe Mastromatteo, Luca Scotto 
di Carlo dall’Art Serena Di Bruno e dal Copy 
Giovanni Chiarelli, il quinto episodio della 
fortunatissima campagna mantiene inaltera-
to quel tono goliardico e dissacrante e, al 
tempo stesso simpaticamente informativo, 
che ha contribuito a far affermare sul merca-
to italiano il 1288 e i suoi simpatici testimo-
nial che ritroveremo, in chiusura dello spot, 
mentre provano a chiamare il 1288 con un 
telefono utilizzando le bacchette giapponesi. 
La voce oramai inconfondibile è quella di 
Bobby Solo mentre la pianificazione è a cura 
di  Universal McCann. 

Il nuovo 1288 
Alla ricerca del ristorante 
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Bellezza “a tutto volume”. Clarins sceglie la 
sinergia della comunicazione stampa e ra-
diofonica. Nel primo semestre 2006 le linee 
anti-age viso del marchio cosmetico france-
se  sono al centro di speciali investimenti 
pubblicitari e, accanto ad una campagna 
stampa in doppia pagina sulle testate fem-
minili, sono protagoniste di un’importante 
pianificazione radio che inizia oggi, per tre 
settimane alternate di copertura.  
Le emittenti coinvolte sono Radio2, Play 
Radio, CNR e R101 con spot all’interno dei 
programmi più importanti, sponsorizzazioni 
di appuntamenti radiofonici “cult” e rubriche 
tematiche. 
Articolata su tre soggetti a rotazione (30, 
40, 50 anni), tutta la campagna dà voce con 
complicità ed empatia alle donne delle tre 
fasce di età, che raccontano il loro concetto 
di giovinezza rispettando il mood rassicu-
rante e positivo che caratterizza anche la 
campagna stampa e il nuovo stile di comu-
nicazione Clarins.   
La casa di produzione è Trip Multimedia 
Group, la creatività è dell’agenzia Sts italia-
na che ha curato anche le pianificazioni 
media.  

Oltre 1000 spot 
Per la campagna Clarins 

Prince “3121” on air su RDS 
Una nuova anteprima di RDS: stralci e notizie e regali 
Da oggi il nuovo album di Prince “3121” 
è una anteprima esclusiva di RDS, la 
radio dei 100% Grandi Successi. E c’è 
da scommetterci che anche questo nuo-
vo album sarà certamente un altro gran-
de successo dell’estroso artista statuni-
tense. C’e’ chi dice che 3121(trentuno-
ventuno) corrisponda al numero civico 
della sua casa a Los Angeles, altri che, 
se letto al contrario, questo numero corri-
sponda alla data di uscita del suo primo 

singolo, altri ancora pensano che siano i 
fattori che sommati danno il numero 7, il 
suo numero preferito … Per RDS è sol-
tanto il nuovo, stupendo album di Prince. 
Nel corso della programmazione dell’an-
teprima, da  oggi al 19 Marzo, durante i 
quattro momenti gioco giornalieri, in cui 
verranno trasmessi alcuni stralci estratti 
dal nuovo album, RDS regalerà ai suoi 
ascoltatori più rapidi nell’inviare un sms 
al numero verde 800737100, il cd “3121”. 

BSkyB lancia la chat in tv 
Il mercato della Presence comincia a interessare anche l'universo televisivo.  
Mentre è in piena espansione il mercato degli instant messenger su Personal 
Computer (anche grazie ai servizi neo-telefonici VoIP) si affacciano sul mercato 
i primi servizi di messaggeria instantanea basati sul televisore. 
E' possibile avviare una chat mentre si guarda la TV.  
Fra i primi lanci di questi servizi - che evidentemente preludono allo sviluppo 
della video presence - quello di BSkyB che ha inaugurato un servizio di TV mes-
saging a 9p al minuto.  
Il dating via TV è uno dei mercati più ricchi ai quali il real-time messaging punta. 
Ancora una minaccia, quindi, sul mercato dell'attenzione degli spettatori per la 
pubblicità televisiva gabellare che non mancherà di far discutere. 
(Fonte: e-Media Institute, www.e-mediainstitute.com) 
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Prima direzione in rosa in casa Novotel Italia 
Giuliana Poli riceve un giusto riconoscimento per l’impegno dimostrato negli anni 
Giuliana Poli (nella foto), 43 anni e un 
amore indiscusso per il mondo turisti-
co-alberghiero, riceve la promozione di 
direttore del prestigioso e moderno 
albergo di Via Nenni a Brescia.  
Carriera e famiglia sono conciliabili 
secondo la Poli “solo se hai 
un marito che fa anche un po’ 
da mamma quando non ci sei! 
E poi non importa la quantità 
ma la qualità del tempo che 
passi con i tuoi figli.” 
Dopo il diploma di tecnico dei 
servizi turistici conseguito 
presso Istituto Alberghiero di 
Gardone Riviera, Giuliana Poli 
approfondisce la conoscenza della lin-
gua Inglese lavorando a Londra e poi a 
Los Angeles.  
Ricopre il ruolo di segretaria di ricevi-
mento presso diverse strutture in locali-
tà turistiche di mare e di lago.  
Nel 1987, fa ritorno definitivo a Brescia, 
la provincia di origine, dove continua 

l’attività alberghiera in qualità di capo 
ricevimento.  
Nel 1997 approda al Novotel Brescia 2 
e ricopre il ruolo di sales manager, rag-
giungendo risultati importanti e posizio-
nando l’hotel tra i più rappresentativi 

della città. 
Alla domanda quali sono gli 
obiettivi che la nuova direzio-
ne intende perseguire, Giulia-
na Poli risponde: “voglio conti-
nuare a mantenere Novotel 
Brescia 2 tra le strutture di 
riferimento per il turismo d’af-
fari, congressuale, individuale 
e dei gruppi. Inoltre, desidero 

collaborare attivamente con le istituzio-
ni che oggi, più che mai, sono intenzio-
nate a fare conoscere Brescia in tutto il 
mondo non solo per le sue attività pro-
duttive, ma anche per le sue bellezze 
artistiche.”  
Il preciso impegno di Giuliana Poli sarà 
dunque volto ad accrescere la notorietà 

del marchio Novotel, a fidelizzare sem-
pre più la clientela e a rendere Novotel 
Brescia 2 l’albergo di riferimento per la 
provincia. 
Novotel è una realtà globale con 412 
hotels e resorts in 56 paesi. 
In Italia è presente con 10 alberghi per 
un totale di 1762 camere. 

Una buona notizia per i bambini italiani, 
spesso ignorati dai grandi mezzi di comuni-
cazione di massa. E’ on air la campagna per 
il lancio della nuova iniziativa editoriale di 
Repubblica in collaborazione con Disney: “Il 
mondo degli animali”, in una collezione di 
DVD, un viaggio alla scoperta del mondo 
degli animali in compagnia dei famosi perso-
naggi Disney. La campagna mette a con-
fronto scene reali e personaggi di fantasia,  il 
leone è placidamente disteso accanto al 
leoncino della Disney, e poiché la “la fanta-
sia si fa realtà”, ci sono anche “vere tigri in 
carne e cartoon”, ed è pianificata sulle testa-
te del gruppo Espresso, su RadioRai e sulle 
radio del gruppo, e  sulle principali reti televi-
sive nazionali e satellitari. 
Art Director: Alessia Creta, CopyWriter: Ma-
riagrazia Spinnato, con la supervisione crea-
tiva di Marco Ferri, casa di produzione: Gre-
en Movie 

Lowe Pirella 
Per una novità di Repubblica  

TEND per il Consorzio termale 
Comunicazione di Terme Euganee di Abano e Montegrotto 
TEND si aggiudica la comunicazione del 
Consorzio Terme Euganee di Abano e 
Montegrotto, il comprensorio termale più 
grande d’Europa che può vantare una tradi-
zione termale millenaria. 

La nuova strategia di marketing e comu-
nicazione di TEND mira al rafforzamento 
del posizionamento distintivo e differen-
ziante dell’offerta delle Terme Euganee 
rispetto ai competitors: ovvero l’ eccel-
lenza nella qualità e nell’efficacia delle 
cure termali di 
Abano e Mon-
tegrotto.  
Ciò è possibile 
grazie al potere 
curativo del 
fango delle 
Terme Eugane-
e, unico al 
mondo e con 
brevetto depo-
sitato, e all’al-
tissima profes-
sionalità dei 
centro termali 
forti di una radi-
cata esperien-
za.  

A tutto ciò si aggiungono le più moderne 
strutture ricettive, reparti cura in ogni 
hotel, oltre 240 piscine termali e i più 
innovativi trattamenti per un benessere 
globale di corpo e spirito: proprio per 
questo il claim della campagna di TEND 
è “Terapia. Armonia” , un dualismo che si 
ritrova anche nel visual per evocare la 
duplice offerta di Abano e Montegrotto: le 
migliori cure termali unite alla migliore 
qualità dei trattamenti. 
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Classifica Sophos dei virus in rete: attenzione 
Si moltiplicano le minacce a scopo di lucro. Kamasutra è ancora pericoloso 
Sophos, azienda leader nella protezione 
di imprese, enti pubblici e istituzioni ac-
cademiche da virus, spyware e spam, ha 
pubblicato il rapporto relativo ai 10 virus 
e falsi allarmi più diffusi che hanno colpi-
to le aziende in tutto il mondo durante il 
mese di febbraio 2006. 
La classifica, basata sui dati raccolti dai 
SophosLabs, la rete globale dei centri di 
monitoraggio Sophos, mostra che il Tro-
jan Clagger-G, entrato questo mese in 
top ten, conferma che le attuali minacce 
a scopo di lucro utilizzano una combina-
zione di malware e tecnologia spam. 
Nyxem-D, meglio noto come worm Ka-
masutra, è strisciato dal quarto al secon-
do posto, evidenziando il successo dei 
suoi travestimenti erotici.Nyxem-D, ovve-
ro il worm Kamasutra, rilevato per la 
prima volta lo scorso 18 gennaio, possie-
de ancora un notevole impatto, essendo 
responsabile del 9,3% del malfare globa-
le  registrato in febbraio. 
Il worm utilizza diversi travestimenti eroti-
ci nel tentativo di diffondersi e di disatti-
vare il software di protezione. 
Comunque il worm Kamasutra, che ha 
fatto tanto parlare di sé, non è riuscito a 
spodestare la vecchia conoscenza 
Netsky-P. Quest'ultimo virus ha infatti 
riconquistato la prima posizione dopo 
essere stato per tre mesi oscurato da 
Sober-Z, il codice maligno programmato 
per smettere di diffondersi il 6 gennaio 
2006. Netsky-P, dalla prima rilevazione 
nel marzo 2004, non ha mai smesso di 
creare danni agli utenti non protetti. 
Il dato più interessante è però la compar-
sa, all’ottavo posto nella top ten di feb-

braio, del Trojan Clagger-G, chiara dimo-
strazione del fatto che lo spam di massa 
tiene duro rispetto al malware ad autodif-
fusione. 
"Per comparire nella top ten, il Trojan 
Clagger dev'essere stato inviato a milioni 
e milioni di indirizzi e-mail in tutto il mon-
do", afferma Walter Narisoni, Security 
Consultant di Sophos Italia. "I Trojan, 
che non sono in grado di diffondersi da 
soli, sono responsabili di circa i due terzi 
di tutto il malware registrato. Piuttosto 
che effettuare bombardamenti di massa, 
al fine di sottrarre denaro e dati sensibili, 
la maggior parte degli autori di Trojan si 
concentra su bersagli ristretti". 
Bagle-Zip è rientrato in classifica al terzo 
posto mentre Bagle-CH, rilevato per la 
prima volta il 7 febbraio, è entrato in 
classifica al settimo posto. 
"Le imprese e i singoli utenti che non si 
sono ancora dotati di una valida soluzio-
ne di sicurezza informatica sembrano 
non tener conto che questi worm posso-
no portare alla distruzione della rete, ma 
diventano facilmente controllabili se ci si 
dota di efficaci protezioni di sicurezza", 
dice Narisoni. 
Dalle rilevazioni di Sophos risulta che 
l'1,1% delle e-mail, vale a dire 1 su 90, è 
infetta. Attualmente l'azienda identifica e 
protegge da 119.192 virus, con un au-
mento di 1132 unità rispetto al mese 
precedente."Il falso allarme Olympic 
Torch ha tormentato gli utenti in febbraio, 
sulla scia della risonanza mondiale delle 
Olimpiadi invernali", continua Narisoni, 
"Molti utenti sono stati presi dal panico 
quando si sono ritrovati di fronte a que-

sto falso allarme che avvisa i destinatari 
di stare in guardia contro le e-mail aventi 
come oggetto "Invito", affermando che è 
il virus più distruttivo mai esistito. Questi 
messaggi non solo rubano spazio di rete, 
ma fanno anche perdere tempo dando 
inutili preoccupazioni alle loro vittime". 
Sophos mette a disposizione informazio-
ni gratuite e continuamente aggiornate 
sui malware più recenti, oltre a notizie 
sulla sicurezza, tramite una serie di feed 
RSS. Visitate il sito www.sophos.it/feeds 
per maggiori informazioni al riguardo. 

1.  Netsky-P 13,9% 

2. Nyxem-D 9,3% 

3. Bagle-Zip 8,8% 

4. Zafi-B 8,4% 

5. Mytob-FO 6,0% 

6. Mytob-EX 3,7% 

7. Bagle-CH 2,7% 

8. Clagger-G 2,6 

9. Netsky-D 2,4% 

10. Mytob-BE 2,3% 

Altri virus 39,9% 

Classifica virus febbraio 2006 
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Gli ascolti Rai 
Torna la Formula Uno e tornano i grandi ascolti sabato su Raidue 
le prove del Gran Premio del Bahrain, seguite in diretta da Rai 
Sport dalle 11.53 alle 13.12, sono state seguite da 3 milioni 194-
mila telespettatori e hanno registrato il 24.38 di share. In partico-
lare, negli ultimi minuti oltre 5 milioni di telespettatori hanno se-
guito la qualifica della Ferrari, mentre lo share ha superato il 30 
per cento.  
In prima serata Raiuno ha proposto "Sanremo contro Sanremo", 
seguito da 4 milioni 991mila telespettatori pari al 23.17 di share. 
Su Raidue il telefilm "Cold case - Delitti irrisolti" ha ottenuto nel 
primo episodio un ascolto di 2 milioni 103mila telespettatori con 
l'8.03 di share, e il secondo il 7.84% con 1 milione 916mila tele-
spettatori. 
Su Raitre "Gaia il pianeta che vive" e' stato visto da 1 milione 
872mila telespettatori, pari all'8.24 di share.  
Il Tg1 delle 20.00 ha registrato uno share del 31.69 per cento, 
contro il 28.19% riportato dal Tg5.  
Nell'access prime time di Raitre 3 milioni 582mila telespettatori 
hanno seguito "Che tempo che fa", che ha registrato il 13.84 di 
share.  
Nel pomeriggio di Raitre, per Sabato Sport, la Tirreno-Adriatico di 
ciclismo ha ottenuto l'8.47% con 929mila telespettatori; a seguire, 
la Coppa del Mondo di scherma ha registrato il 5.41% (573mila 
telespettatori), i Giochi Paralimpici il 7.14% (764mila telespettato-
ri) e la pallavolo femminile il 4.86 di share (533mila telespettatori). 
Infine, 1 milione 210mila telespettatori hanno seguito 
"Novantesimo Minuto", che ha registrato il 9.13 di share. 
In seconda serata su Raidue la rubrica di Rai Sport "Sabato 
Sprint" e' stata seguita da 1 milione 38mila telespettatori (share 
5.65); a seguire, "Tg2 Dossier Storie" ha registrato il 10.77 di 
share con 1 milione 26mila telespettatori.  

 

Gli ascolti Mediaset 
Sabato le reti Mediaset si sono aggiudicate tutti i confronti con la 
concorrenza vincendo la prima serata con 11.163.000 telespetta-
tori e il 43.78% di share (Rai 10.687.000, 41.91%); la seconda 
serata, con 5.143.000 telespettatori, share 45.17% (Rai 
4.187.000, 36.78%); e le 24 ore, con 4.441.000 telespettatori e il 
42.52% (Rai 4.356.000; 41.70%). Vittoria su tutti i fronti anche per 
Canale 5, rete più vista in prima serata con 6.368.000 e il 2-
4.97%; in seconda serata con 3.105.000 e il 27.27%; e nelle 24 
ore con 2.514.000 ed il 24.07%. "Striscia la notizia" ottiene 
6.632.000 telespettatori (25.55% di share). Il Tg satirico risulta il 
programma più visto della settimana su tutte le reti tv per la nona 
volta consecutiva con una media settimanale pari a 7.947.000 
spettatori (28.6% di share), mentre "Affari Tuoi", sempre da lune-
dì a sabato , raccoglie 6.973.000 spettatori e il 25.1% di share. 
"La Corrida"  con un ascolto medio di 5.916.000 spettatori e il 
27.88% di share, supera nettamente la concorrenza ("Sanremo 
contro Sanremo", 4.991.000, con il 23.17%), raggiungendo alle 
ore 22,49 un picco di ascolto di 8.295.000 con il 37.20% di share. 
"Richie Rich - Il più ricco del mondo" è stato seguito da 3.357.000 
telespettatori con una share del 13.32%. 
I tre episodi di "Law & Order" hanno raccolto rispettivamente: 
1.418.000 telespettatori, con il 5.59% nel primo; 1.677.000 e il 
7.48% nel secondo; e 1.515.000 e il 9.73% nel terzo. "Terra!",  ha 
ottenuto 1.207.000 telespettatori con share del 18.57%. "Guida al 
Campionato" ha registrato nella prima parte 1.264.000 telespetta-
tori, e il 6.65% di share e nella seconda 678.000 e il 4.70%, 
"Studio Aperto-Live", in diretta da Parma per seguire il caso del 
piccolo Tommaso, che ha registrato 1.064.000 telespettatori con 
il 18.81%. "Parlamento in" è stato visto da 469.000 telespettatori, 
share 6.00%; "Chi vuol essere milionario"  ha registrato 
4.991.000 telespettatori con il 26.40% di share. 
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S h a r e  t v  d i  g i o ve 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 25.18 31.46 27.27 20.56 25.20 27.42 26.61 23.85 
Rai 2 9.55 9.23 11.36 13.83 12.28 9.72 6.73 6.34 
Rai 3 8.27 4.09 9.53 7.88 6.00 10.72 9.48 6.77 
Totale Rai 42.99 44.77 48.18 42.27 43.48 47.87 42.82 36.95 
Canale 5 25.90 20.98 16.93 26.00 22.00 25.96 26.77 31.98 
Italia 1 10.34 9.54 11.66 11.15 12.86 8.05 11.11 8.89 

Rete 4 7.58 6.08 9.69 10.16 5.90 5.53 7.68 7.86 

Totale  
Mediaset 43.83 36.60 38.28 47.31 40.76 39.54 45.56 48.73 

La 7 2.84 5.14 2.64 2.71 3.43 2.57 2.30 3.16 
Odeon 0.16 0.20 0.12 0.20 0.12 0.11 0.16 0.21 
Canale  
Italia 0.07 0.24 0.02 0.13 0.03 0.04 0.04 0.04 

7 Gold 0.45 0.59 0.09 0.20 0.29 0.42 0.46 0.88 
Altre  
terrestri 4.68 6.75 4.06 3.63 4.91 4.94 4.56 4.88 

Altre  
satellitari 4.98 5.71 6.61 3.55 6.98 4.51 4.11 5.15 

S h a r e  t v  d i  ve n e r d ì  9  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 22.83 31.59 26.16 20.65 27.13 27.02 21.26 17.34 

Rai 2 10.80 11.44 12.73 13.00 11.41 11.08 9.91 9.01 

Rai 3 8.73 4.53 9.65 8.50 6.42 11.03 9.19 8.83 

Totale Rai 42.36 47.56 48.54 42.14 44.96 49.14 40.36 35.19 

Canale 5 25.92 21.33 16.00 24.61 22.45 25.36 29.25 30.20 

Italia 1 10.49 7.43 11.27 12.10 11.55 7.70 9.82 11.94 

Rete 4 7.77 5.78 9.95 10.25 6.16 5.47 8.62 7.04 

Totale  
Mediaset 44.17 34.55 37.22 46.98 40.16 38.53 47.69 49.19 

La 7 3.33 5.66 4.01 2.88 3.68 2.33 2.74 4.57 

Odeon 0.15 0.20 0.16 0.17 0.06 0.10 0.15 0.19 

Canale  
Italia 0.07 0.20 0.02 0.14 0.05 0.02 0.04 0.04 

7 Gold 0.47 0.58 0.07 0.18 0.23 0.44 0.44 0.96 

Altre  
terrestri 4.65 6.59 3.78 3.90 4.69 4.75 4.20 5.11 

Altre  
satellitari 4.80 4.69 6.19 3.61 6.18 4.69 4.36 4.76 
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S h a r e  t v  d i  s a b a t o  1 0  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 21.58 23.15 22.09 20.73 16.45 26.22 22.56 21.68 

Rai 2 11.08 14.75 17.76 17.17 12.15 7.43 8.31 7.41 

Rai 3 9.05 6.09 7.69 9.24 6.93 11.24 11.04 7.69 

Totale Rai 41.70 44.00 47.53 47.14 35.53 44.88 41.91 36.78 

Canale 5 24.07 21.01 10.39 22.20 24.97 26.32 24.97 27.27 

Italia 1 11.06 15.22 13.10 10.23 12.37 8.99 12.07 9.75 

Rete 4 7.40 4.34 9.67 8.76 6.96 5.62 6.74 8.15 

Totale  
Mediaset 42.52 40.55 33.14 41.18 44.30 40.92 43.78 45.17 

La 7 2.52 3.36 5.49 2.58 3.70 1.92 1.34 2.15 

Odeon 0.18 0.08 0.13 0.09 0.21 0.08 0.27 0.32 

Canale  
Italia 0.08 0.20 0.06 0.12 0.03 0.03 0.09 0.04 

7 Gold 0.64 0.43 0.23 0.15 0.22 0.65 0.83 1.50 

Altre  
terrestri 5.22 6.03 5.30 3.96 6.66 5.16 4.09 6.37 

Altre  
satellitari 7.16 5.34 8.12 4.79 9.35 6.35 7.71 7.67 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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