
DGT media lancia Kinder Maxi DJ 
Sito internet e codino nello spot per “Robe da Maxi” 

DGTmedia firma l’attività di comunicazio-
ne a supporto di “Robe da Maxi”, l’opera-
zione a premi legata a Kinder Maxi.  
E lo fa con due diversi progetti: il sito 
internet dedicato alla promozione 
(www.robedamaxi.it) e il codino di 5 se-
condi per lo spot TV di Kinder Maxi. 
Protagonista di entrambe le iniziative è il 
character studiato e creato dall’agenzia: si 
chiama “Maxi DJ” ed è una simpatica 
barretta di cioccolato che ascolta la 
musica e balla. Realizzata con tecnologia 
3D, accompagna gli utenti in ogni pagina 
del sito e prende vita nello spot TV, dove, 
ballando, invita alla promozione. Il sito si 
rivolge ai giovani e giovanissimi consuma-

tori, che, direttamen-
te on line, possono 
scegliere e ricevere 
una tra le 20 suone-
rie polifoniche per il 
telefono cellulare 
proposte da “Blinko”. 
DGTmedia ha quindi 
studiato un mood 
che rispecchia il 
mondo rappresenta-
to dal target di riferi-
mento: i colori pre-
dominanti sono il 
rosso, il blu e il bian-
co - quelli di Kinder 

Maxi - scaldati dallo sfondo virato sull’a-
rancio, in leggero stile Seventies. 
In home page, grazie alla sua consolle, 
Maxi DJ permette agli utenti di scegliere il 
brano che preferiscono tra quelli proposti 
come sottofondo musicale e, prossima-
mente, condurrà il test “Scopri chi sei con 
Maxi DJ”: il gioco propone domande di 
carattere qualitativo sulle tendenze e sui 
gusti legati al mondo dei giovani, classifi-
cando gli utenti in una serie di divertenti 
profili in base al punteggio realizzato.  
Il test avrà una grafica accattivante, carat-
terizzata dalla presenza di icone, da una 
modalità interattiva e da un’atmosfera 
tridimensionale tipica dei videogiochi. 

È nata Àdest IMG la nuova agenzia che offre 
servizi e consulenza in comunicazione e 
immagine, attiva in Italia e all’estero. 
La sede operativa di Àdest IMG è a Roma, 
un laboratorio dinamico… continua a pag. 2 

Nasce Àdest IMG 
Divisione di Àdest 

Adesso tocca a CiaoComo Radio 
Per la nuova emittente campagna di Gandini&Rendina 
E’ nata CiaoComo Radio, nuova emittente 
radiofonica del comasco di informazione e 
intrattenimento. E’ on air anche la campagna 
pubblicitaria per l’emittente creata e pianifi-
cata dalla Gandini&Rendina. 
CiaoComo Radio propone da un lato una 
redazione giornalistica sempre pronta e at-
tenta ai fatti e alle notizie di tutti i giorni e, 
dall’altro, programmi e musica pensati per 
un pubblico esigente e attento che ha voglia 
di un accompagnamento musicale garbato, 
con un occhio rivolto ai grandi successi di 
sempre e del momento. 
La campagna pubblicitaria di Gandi-
ni&Rendina ha un forte messaggio d’impatto 
basato su un gioco grafico di parole dove 
alcune lettere vengono omesse. Le lettere 
mancanti alludono al vuoto di informazione 
del quale soffrirebbe la città se non ci fosse 
la nuova emittente. L’headline è infatti 
“CiaoComo Radio, la radio che ti dice tutto di 

Como”. Obiettivo della campagna è quello di 
proporre a Como e alla sua comunità una 
radio dalla personalità chiara e incisiva, vero 
punto di riferimento per il territorio. 
La campagna pubblicitaria di CiaoComo 
Radio, che appare nella città di Como fino al 
30 aprile, comprende sia pubblicità dinamica 
e pubblicità esterna sia quotidiani e passag-
gi televisivi. Punto di forza di CiaoComo 
Radio sarà anche la completa integrazione 
con il portale internet ciaocomo.it, attual-
mente in fase di restyling. Un sito che non 
sarà il contenitore-manifesto dell’emittente 
ma una struttura integrata e interattiva. La 
raccolta pubblicitaria di CiaoComo Radio è 
gestita da Arcus Pubblicità, una struttura 
dinamica e in forte espansione, che oltre al 
quotidiano Il Giornale annovera in portafo-
glio mezzi multimediali che spaziano dalle 
radio alle televisioni, dal web alla stampa 
periodica e alla pubblicità dinamica. 
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Intimità: domani è il sessantesimo compleanno 
900 mila lettori, un venduto di 282 mila copie. Storia e tradizione della testata 
Il 16 marzo l’Editrice Quadratum cele-
bra 60 anni di successi del settimanale 
INTIMITA’ con una speciale tiratura di 
450.000 copie e un allegato davvero 
eccezionale: la  ristampa del primo nu-
mero  uscito nel marzo 1946. 
Un modo per festeggiarsi e per festeg-
giare le lettrici, vecchie e nuove, che 
hanno accompagnato negli anni la rivi-
sta. 

Intimità si è sempre proposta come una 
risposta concreta ai bisogni delle lettrici 
e, pur rimanendo fedele a se stessa, è 
cresciuta di pari passo con l’universo 
femminile.  
La sua capacità di cogliere e racconta-
re le trasformazioni che hanno segnato 
la vita delle donne nel quotidiano, nel 
costume e nel sociale, le ha permesso 
di raggiungere un traguardo importan-
te.  
Intimità è un settimanale che, a diffe-
renza degli altri, ascolta le lettrici e da 
voce ai sentimenti, non solo attraverso 
le rubriche di consigli ma, soprattutto, 
attraverso le storie di vita vissuta che 
sono il cuore della rivista stessa: que-
sta è la sua formula vincente. 
La narrativa è sempre stata un punto 
fondamentale della testata, che ha vi-
sto collaboratrici del calibro di Liala, 
Luciana Peverelli e Maria Venturi. 
Afferma Anna Giusti, direttrice della 
testata: “Intimità è una discreta compa-
gna per tutte le donne, una confidente 
sollecita ed una vigile consigliera in 
qualsiasi momento e per qualsiasi eve-
nienza”. 
Le iniziative per il sessantesimo 
Molte le iniziative promosse da Intimità 
in questo giorno davvero unico. 
Il numero in edicola il 16 marzo infatti 
conterrà un’intervista a “cuore aperto” a 

Fabio Fulco, che sarà anche il primo 
protagonista al maschile della coperti-
na di Intimità da sempre dedicata a 
donne o coppie. Fabio offre simbolica-
mente alle lettrici un mazzo di rose 
rosse, fiore per antonomasia legato ai 
sentimenti. 
Uno speciale di 10 pagine, inoltre, raccon-
terà un interessante spaccato della storia 
delle donne dal 1946 ad oggi vista attra-
verso le pagine del settimanale e delle 
sue lettrici. 
Tra le iniziative previste, un concorso ad 
estrazione che mette in palio un prezioso 
solitario, simbolo del 60° anniversario, le 
nozze di diamante. 
Inoltre 300 lettrici, tramite una telefonata, 
potranno aggiudicarsi l’opportunità di tra-
scorrere una mattinata speciale visitando 
la sede e la redazione di Intimità.  
Qui conosceranno personalmente il 
Direttore e avranno la piacevole sor-
presa di  incontrare due volti noti delle 
soap opera, uomini che sullo schermo 
hanno dato voce al cuore. 

Intimità e fedeltà 
La politica della testata è stata premia-
ta negli anni dalla fedeltà delle sue 
lettrici (donne dai 25 ai 64 anni), che 
oggi sono oltre 900.000 e che permet-
tono alla rivista di avere un venduto 
stabile di 282.000 copie in un mercato 
in continua contrazione. 

segue dalla prima..e professionale com-
posto da esperti in comunicazione, de-
sign, marketing e nuove tecnologie, diret-
to da Alessia Tommasini, project 
manager e responsabile media relations, 
e Danilo Raco, art director. 
La filosofia di Àdest IMG vuole puntare a 
creare una consapevole e efficace inte-
grazione tra i media: dalla comunicazio-
ne digitale  - web, new media - alle attivi-
tà di pubbliche relazioni, ufficio stampa, 
organizzazione eventi, advertising e for-
mazione. 
L’offerta che Àdest IMG propone ai suoi 
clienti istituzionali e privati - fra cui Re-
gione Lazio, Ordine degli Architetti di 
Roma, Italia dei Valori di A. Di Pietro - ha 
infinite varianti di pacchetti su misura, 
sviluppati con competenza, fantasia, 
originalità, in linea con le ultime tenden-
ze e stili in fatto di comunicazione. 
Il sito www.adestimg.it si presenta ironi-

camente come un virtual desktop, che 
contiene, oltre alle  presentazioni dei 
servizi, un advergame ispirato al vecchio 
video-game Pong degli anni ’80.  
Tutte le informazioni aggiornate sull’atti-
vità trovano spazio in “Realtime”, il we-
blog sviluppato sulla piattaforma open-
source Wordpress. Àdest IMG è la divi-
sione comunicazione di Àdest srl , socie-
tà che opera nell'ambito dei Programmi 
comunitari, della Finanza Agevolata e del 
Fondo Sociale Europeo, attraverso il 
monitoraggio delle opportunità, la proget-
tazione degli interventi, lo sviluppo dei 
progetti, la gestione dei partenariati. Il 
nome Àdest viene dal latino e significa 
“essere consapevoli”, “essere presenti”.  
È questo il motivo dominante della socie-
tà, essere presenti e consapevoli delle 
profonde innovazioni che stanno avve-
nendo in Italia e in Europa e del conse-
guente sviluppo economico e sociale. 

C’è di nuovo... Àdest IMG 
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Cannes 2006: sono pronte le giurie Film e Press 
Nominate ieri le commissioni giudicanti del Festival. Un solo italiano ci rappresenta 
Sono stati nominati i 
membri delle giurie 
Film e Press del 53mo 
Festival Internazionale 
della Pubblicità di Can-
nes.  
L'Italia è rappresentata 
da Pietro Maestri, 
Executive Creative 
Director di JWT Italy, per la  giuria 
Film. 
La prima giuria a riunirsi, dal 15 al 20 
giugno, sarà quella Press, ed i vincitori 
verranno annunciati mercoledì sera, 21 
giugno. La giuria Film esaminerà i lavo-
ri dal 18 al 23 giugno e i vincitori saran-
no proclamati sabato sera, 24 giugno. 
David Droga, Creative Chairman di 
Drogafive, presiederà entrambe le giu-
rie. 
 
LA GIURIA FILM  
USA, David Droga, Creative Chairman, 
Drogafive (Presidente di Giuria) 
Argentina, Juan Manuel Ricciarelli, 
Creative Director, McCann Erickson 
Australia, James McGrath, Creative 
Director, George Patterson Y&R 
Belgium. Christophe Ghewy, Creative 
Partner, LG&F 
Brazil, Jader Rossetto, Creative Vice 
President, Fischer America Comunicaç-
ão Total 
Canada, Judy John, Snr VP, Managing 
Partner, Chief Creative Officer, Leo 
Burnett 
Denmark, Carsten Schiott, Creative 
Director, BBDO  
France, Farid Mokart, Co-President, 

Marcel Paris 
Germany, Frank Dopheide, Chairman, 
Grey Worldwide Düsseldorf 
India, Prasoon Pandey, Director, 
Corcoise Films  
Italy, Pietro Maestri, Executive Creative 
Director, JWT Italy 
Japan, Yoshimitsu Sawamoto, Creative 
Director, Dentsu 
Mexico, Tony Hidalgo, CEO/Executive 
Creative Director, Nazca Saatchi & 
Saatchi  
New Zealand, Nick Worthington, 
Executive Creative Director,  Publicis 
Mojo New Zealand 
Norway, Magdalena Kamøy, Creative 
Director, DDB Oslo 
South Africa, Sandra de Witt, Executive 
Creative Director, TBWA\Hunt\Lascaris 
Spain, Carlos Holemans, President/
Creative Director, El Laboratorio/
Springer & Jacoby 
Sweden, Malin von Werder, Art 
Director, Garbergs 
Thailand, Thirasak Tanapatanakul, 
Executive Creative Director, Creative 
Juice\GI 
The Netherlands, Jacqueline Donker, 
Creative Business Partner, FCB 
Amsterdam 
United Kingdom, Rosie Arnold, 
Creative Director, Bartle Bogle Hegarty 
USA, David Apicella, Chief Creative 
Officer, Ogilvy & Mather 
 
LA GIURIA PRESS  
USA, David Droga, Creative Chairman, 
Drogafive (Presidente di Giuria) 
Argentina, Carlos Perez, President, 

BBDO Argentina 
Australia, Scott Whybin, Chairman/
Executive Creative Director, 
Whybin\TBWA 
Belgium, Sophie Norman, Associate 
Creative Director, Y&R 
Brazil, Ruy Lindenberg, Creative Vice 
President, Leo Burnett Brazil 
Canada, Elspeth Lynn, Partner/Co-
Creative Director, ZiG 
France, Christophe Lafarge, President, 
Scher Lafarge 
Germany, Gepa Hinrichsen, Chief 
Creative Officer, ZOO Werbeagentur 
India, Preeti Vyas Giannetti, 
Chairwoman/Chief Creative Officer, 
Vyas Giannetti Creative 
Portugal, Luís Silva Dias, President & 
CEO, FCB Portugal 
South Africa, Rob McLennan, 
Executive Creative Director, JWT 
Spain, Urs Frick, Founder & President, 
Zapping 
Sweden, Andreas Ullenius, Art 
Director, Åkestam.Holst 
Switzerland, Juerg Aemmer, Creative 
Director, Euro RSCG Zürich 
Thailand, Wisit Lumsiricharoenchoke, 
Executive Creative Director, Ogilvy & 
Mather 
The Netherlands, Hakan Coskunsoy, 
Creative Art Director, N=5 
Turkey, Ayse Bali, Creative Director, 
Rafineri 
United Kingdom, Jeremy Craigen, 
Executive Creative Director, DDB 
London 
USA, Joyce King Thomas, Chief 
Creative Officer, McCann Erickson 
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Geo di aprile regala i cetacei 
In omaggio il poster dei cetacei del Mediterraneo 
Il numero di aprile di Geo, il nuovo 
mensile Gruner+Jahr/Mondadori, di-
retto da Fiona Diwan, è oggi in edico-
la con in regalo un poster dedicato ai 
cetacei del Mediterraneo. 
Una realizzazione senza dubbio pre-
stigiosa per l’aspetto divulgativo. 
Sul poster le immagini delle diverse 
razze che popolano il bacino del Me-
diterraneo, con il nome scientifico e 
le caratteristiche di ognuna: dalle 
dimensioni, alla capacità di stare in 
apnea, dal tipo di alimentazione agli 
elementi che costituiscono una mi-
naccia per la specie.  

Sul retro del poster, invece, il plani-
sfero storico con le zone in cui è sta-
ta praticata la caccia alle balene e le 
razze perseguitate nei secoli. 
All’interno del mensile verrà, inoltre, 
dedicato un ampio servizio sulla cru-
dele caccia a questi grandi mammife-
ri acquatici dal Mediterraneo all’Oce-
ano. 
Il lancio del numero di Geo e dell’ini-
ziativa sarà sostenuto da una campa-
gna pubblicitaria su reti Rai, Media-
set e satellitari, su testate Gru-
ner+Jahr/Mondadori e su punto ven-
dita. 

E’ on air la campagna stampa, sviluppata 
per l’Italia da Publicis, per le nuove stampan-
ti a colori HP. 
HP  Color  LaserJet  serie  3800  è  in grado 
di stampare 21 pagine al minuto a colori e in 
bianco e nero, mantenendo sempre un’alta 
qualità.  
Nel  mondo  del  business  è  indispensabile 
essere veloci, reattivi e pronti  a  soddisfare  
ogni  esigenza  nel  minor  tempo possibile: 
HP rivolge,  quindi,  la  sua  offerta ai profes-
sionisti, garantendo loro un’elevatissima 
velocità di stampa, anche a colori. 
La  campagna  nasce  proprio  da  questa  
promessa. Nel visual è raffigurato  un  cor-
riere  con  le  braccia  incrociate  in  attesa di 
ricevere  il  materiale per cui è stato chiama-
to: succede molto spesso che  queste  per-
sone  debbano aspettare a ritirare la conse-
gna, perché non  ancora  pronta.  Ma  con  
HP Color LaserJet serie 3800 questo non 
succederà  più,  grazie  alla  sua  particolare 
velocità di stampa.  
La headline  rafforza  questo concetto reci-
tando ”Il corriere è arrivato. Sono  pronte le 
stampe a colori?” e il payoff “Perché il tuo 
lavoro lo esige”  ricorda  che l’essere veloci 
ormai è una necessità che oggi il mondo del 
lavoro impone.  
La  comunicazione,  pianificata  da  Zeni-
thOptimedia,  è  declinata su stampa quoti-
diana, mensile e periodica. 
Credits: 
Direttore  Creativo Esecutivo: Alasdhair Ma-
cgregor-Hastie. Copywriter: Valentina  A-
menta.  Client  Service Team: Rossella Ga-
sparini, Federico, Vincenzi, Cristina Gerbino. 
Per il Cliente: Giorgia Giacobbe, Advertising 
Manager. 

HP Laser on air 
Campagna stampa Publicis 
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Danaher Motion è di Sound PR 
La società tedesca affida a Sound la comunicazione 
Danaher Motion - leader mondiale nel 
settore dei componenti e dei sistemi di 
azionamento con sede a Düsseldorf – ha 
scelto PRGN (Public Relation Global 
Network), l’organizzazione internazionale 
di primarie agenzie indipendenti, per la 
gestione delle attività di media relation a 
livello europeo. 
La comunicazione in Italia sarà gestita 
da Sound PR, agenzia milanese che dal 
2005 è membro esclusivo di PRGN per 
quanto riguarda il nostro Paese. 
Danaher Motion offre prodotti di altissima 
qualità per il settore dei componenti e dei 
sistemi di azionamento che permettono 
di incrementare l’efficienza dei processi 
produttivi complessi e di sostenere lo 
sviluppo dell’industria dell’automazione 
grazie a costanti apporti innovativi. 
L’azienda raggruppa importanti marchi 
quali Kollmorgen, Thomson, Dover e 
Portescap.  
Le tecniche di precisione di Danaher 
Motion, perfettamente calibrate tra loro 

per offrire prestazioni eccellenti, trovano 
applicazione in diversi campi, tra i quali 
l’industria dei semiconduttori e la tecno-
logia robotica, l’aeronautica, la medicina, 
il settore automobilistico. 
Tre sono stati i fattori determinanti che 
hanno permesso alle agenzie del 
Network di imporsi nel pitch per Danaher 
Motion: le profonde competenze in cam-
po tecnologico, la portata internazionale 
di PRGN e l’elevata flessibilità di gestio-
ne delle attività di comunicazione in ogni 
singolo Paese. 
"La strategia di comunicazione per Da-
naher Motion è stata elaborata in colla-
borazione tra le agenzie di PRGN coin-
volte, coordinate dalla tedesca Industrie 
Contact con il ruolo di Leading Agency. 
Si è trattato, quindi, di un lavoro di team 
volto a massimizzare l’efficacia dei sin-
goli piani d’azione che verranno imple-
mentati a livello locale" dichiara Alessan-
dra Malvermi, Managing Partner di 
Sound PR. 

Cube Advertising per “ROMA” 
Il 17 marzo parte ROMA, la co-
produzione internazionale di 
fiction più importante degli ultimi 
anni; per lanciarla Rai affida la 
creatività a Cube Advertising.  
Il progetto RaiFiction, in collabo-
razione con l’americana HBO e la 
BBC, ha visto l’impiego di enormi 
risorse tecniche e finanziarie e 
rappresenta per l’azienda di viale 
Mazzini un investimento di rilievo 
anche in termini di immagine in-
ternazionale.  
Cube Advertising per questo ap-
puntamento ha creato una comu-
nicazione fortemente emozionale, 
giocando sull’aspetto della sug-
gestione: soltanto uno scorcio di 
antica strada romana e un elmo 
in primo piano fanno da sfondo 
ad un testo che recita “C’era una 
volta un mondo chiamato RO-
MA”.  
Gli autori della creatività sono 
Massimiliano Zaccagnini, copy e 
direttore creativo, e Sacha Gori, 
art director.  
Con questa collaborazione l’agenzia romana rafforza il proprio rapporto con Rai 
dopo aver già firmato le campagne: istituzionale Rai, istituzionale RaiFiction e 
quella per l’ultimo successo “L’uomo che sognava con le aquile”.  
La campagna sarà declinata sui maggiori quotidiani nazionali e sui mensili: E-
spresso, Panorama e SorrisieCanzoniTv.  

I partner costituiscono un elemento chiave 
nella strategia di Novell, come dimostra il 
recente annuncio del programma promozio-
nale Springboard ISV Program di Novell dedi-
cato ai vendor di software indipendente e ai 
partner dell’area EMEA che vogliono migrare 
a Linux.  
Con queste strategie Novell Italia partecipa 
ad Oracle PartnerNetwork Day 2006, l’evento 
Oracle rivolto ai partner che si terrà l’11 aprile 
2005 presso il Centro Congressi MilanoFiori 
di Assago. 
Novell, in qualità di Gold Sponsor della mani-
festazione, presenterà le proprie soluzioni per 
il Data Center in grado di liberare le aziende 
dai vincoli di sistemi basati su Unix e imple-
mentare Linux in tutta sicurezza.  
“Un vasto numero di aziende di ogni dimen-
sione - commenta Andrea Rossi, Responsabi-
le Novell Italia - sta migrando verso l’open 
source e Linux. In questo ambito, Novell è in 
grado di fornire un’offerta integrata di tecnolo-
gia, supporto e training. La nostra presenza 
all’evento Oracle conferma il valore di Linux a 
livello enterprise e l’impegno di Novell per 
educare e generare consapevolezza attorno a 
Linux verso tutto un ecosistema di partner, 
così da consentire loro di approfittare delle 
opportunità di business offerte dalla rapida 
crescita di Linux”.   
Novell 
Con oltre 50.000 clienti in 43 paesi, Novell 
aiuta i clienti a gestire, semplificare, rendere 
sicuri e integrare gli ambienti tecnologici ren-
dendo ancora più potente il software best-of-
breed basato su standard aperti. 
———————————————————— 

Murdoch non crede 
più alla stampa 
Rupert Murdoch lo ha detto chiaramente: la 
casta editoriale legata alla carta stampata è 
in declino. 
In una recente conferenza di editori a Lon-
dra, il magnate ha ancora una volta esplicita-
to il suo pensiero.  
Il web ed il mobile, per l’editore, costituiran-
no non solo la sfida dei prossimi anni ma il 
futuro vero e proprio della comunicazione. 
I lettori, secondo Murdoch, si trasformeranno 
in consumatori di informazioni che potranno 
acquisire in qualsiasi luogo del pianeta con 
gli strumenti che già conosciamo: telefoni 
cellulari, laptop, e iPod. 
Lo scenario, secondo Rupert Murdoch, è già 
quasi del tutto delineato e consolidato. 

Open Source 
Novell all’evento Oracle 
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Psion Teklogix, multinazionale specializzata 
nello sviluppo di soluzioni globali di mobile 
computing e raccolta dati wireless, ha scelto 
Imageware come consulente di comunicazio-
ne per consolidare la propria immagine sul 
mercato italiano. 
Per Psion Teklogix l’agenzia si occuperà della 
comunicazione corporate e di prodotto, ge-
stendo le relazioni pubbliche e le attività di 
ufficio stampa, estendendo un impegno che la 
vede affiancare il cliente nel campo dell’orga-
nizzazione di eventi rivolti al mercato, attra-
verso la sua consociata Hi-Comm. 
“Cercavamo un team in grado di comprende-
re e trasferire ai media, valorizzandola, un’of-
ferta tecnologica tanto innovativa quanto arti-
colata”, commenta Eleonora Scilanga, Marke-
ting Communications Manager di Psion Te-
klogix Italia. “Di Imageware avevamo già ap-
prezzato la competenza nella definizione e 
gestione degli eventi, quindi ci è risultato na-
turale affidarci ai loro professionisti anche per 
le strategie di comunicazione e per l’ufficio 
stampa, che in questo campo vantano un’e-
sperienza invidiabile”. 
Costituita nel 2000, Psion Teklogix è frutto 
della fusione della britannica Psion Enterprise 
con la canadese Teklogix Inc. La società ha 
sede centrale in Ontario (Canada) e 36 filiali 
in 17 Nazioni: negli Stai Uniti, in Europa, Asia, 
America Latina and Medio Oriente. In Europa 
Psion è quotata al London Stock Exchange 
(Index: PON.L). 
Le due matrici storiche della società alimenta-
no le sue principali aree di attività: il mobile 
computing da Psion e la raccolta e gestione 
dati in radiofrequenza (RFID) da Teklogix. 
Reti wireless sicure, robusti dispositivi 
hardware, software estremamente affidabili e 
avanzati servizi di consulenza e assistenza 
fanno di Psion il partner ideale per le imprese 
che hanno deciso di rendere più competitivo il 
proprio business, innovando i propri processi 
e le proprie attività attraverso soluzioni mobi-
le.  
Psion ha clienti in 80 Paesi: in Italia possiamo 
ricordare alcuni marchi di assoluta notorietà, 
fra cui Argos, BMW, Porsche, Siemens e 
VolksWagen. 
“Il mobile business è un segmento decisa-
mente in crescita”, commenta Laura Aresi, 
account director di Imageware. “Psion Teklo-
gix continua a investere ogni anno oltre l’8% 
del proprio fatturato in Ricerca & Sviluppo. 
Valorizzare questo approccio dinamico e lun-
gimirante e l’impegno profuso per  portare sul 
nostro mercato soluzioni innovative e d’avan-
guardia sarà il nostro obiettivo principale. 

Psion Teklogix 
Comunica con Imageware 

Ettore Bergamaschi a Kaba 
Nuovo direttore generale di Kaba Porte Automatiche  
Sviluppare in maniera significativa in 
ambito nazionale il mercato degli 
“ingressi automatici”, uno degli asset 
principali che compongono il business 
del gruppo Kaba.  
È questa la missione principale di Et-
tore Bergamaschi, nuovo Direttore 
Generale di Kaba Porte Automatiche 
S.p.A. 
Il manager arriva in Kaba Porte Auto-
matiche dopo una lunga esperienza 
maturata all’interno di realtà apparte-
nenti al segmento della produzione e 
commercializzazione di sistemi, pro-
dotti e automatismi per porte, cancelli 
e finestre. 
Nel 1980, Bergamaschi  inizia il suo 
percorso professionale in Viro - azien-
da produttrice di lucchetti, serrature e 
casseforti - occupandosi della direzio-
ne commerciale e del marketing stra-
tegico. 
Dal 1993 acquisisce la direzione ge-
nerale di aziende di produzione attive 
nel settore a livello mondiale. 

Tra queste Aprimatic - automazioni 
per cancelli, porte automatiche 
(Giesse group), Giesse Group ed Er-
reti. 
Dopo una breve e qualificante espe-
rienza nel mercato ceramico (Gruppo 
Imola Ceramica),  Ettore Bergamaschi 
rientra nel settore per dare sviluppo 
alla door division del Gruppo multina-
zionale (quotato alla Borsa di Zurigo) 
con l’obiettivo di cogliere le potenziali-
tà di business presenti in Italia. 
“Il ruolo che mi è stato affidato - com-
menta Bergamaschi - mi vedrà impe-
gnato nella valorizzazione sul mercato 
nazionale di un’offerta di prodotti e 
soluzioni che, su scala mondiale, è 
caratterizzato da una leadership indi-
scussa. 
Il mio obiettivo - conclude Ettore Ber-
gamaschi - sarà quello di orientare 
tutta l’azienda nell’ottimizzazione delle 
strategie commerciali che possono 
avvalersi di una piattaforma di prodotti 
di altissimo valore qualitativo”. 

Iscrizioni al premio Agorà 
C'è tempo fino al 31 marzo per iscriversi alla XIX edizione del premio Agorà. 
L’unico Festival che premia le migliori campagne pubblicitarie nazionali e regio-
nali, le agenzie che le hanno prodotte, i migliori talenti emergenti, i più originali 
siti internet, la più valida comunicazione integrata ed i più efficaci progetti di 
immagine coordinata 
Sul sito www.premioagora.it  è possibile scaricare il bando di concorso e proce-
dere alle iscrizioni compilando on line le apposite schede. 
Informazioni e contatti: www.premioagora.it; Segreteria Organizzativa – Arianna 
Geraci, tel. 091525106 – fax. 091520349 – e-mail segreteria@premioagora.it. 

Da maggio solo Pec 
per l’Agenzia delle Entrate 
 
Dal 2 maggio la Pec (Posta elettronica certificata) diventerà l’unico canale di 
comunicazione per lo scambio di informazioni fra gli operatori finanziari e l’A-
genzia delle entrate. InfoCamere, iscritta nell’elenco pubblico dei gestori di po-
sta elettronica certificata, ha realizzato una soluzione integrata che, partendo 
dalla casella Legalmail, consente in modo semplice e completo la gestione tele-
matica dei flussi previsti dall’Agenzia delle entrate. Legalmail è il servizio Pec di 
InfoCamere, che mette a disposizione del cliente caselle certificate con caratte-
ristiche e vantaggi aggiuntivi, in termini di sicurezza e funzionalità, rispetto agli 
standard normati della Pec. Legalmail garantisce che un messaggio di posta 
elettronica arrivi integro al destinatario, ne certifica l’avvenuta spedizione e con-
segna, ne attesta data e ora esatta di spedizione e di consegna. La ricevuta di 
consegn a certifica il contenuto del messaggio recapitato, compresi gli allegati. 
Utilizzando la tecnologia della firma digitale di Infocamere, è possibile sfruttare 
le potenzialità del servizio per firmare e/o crittografare un messaggio di Pec e i 
suoi allegati. 
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Xbox 360 a caccia di nuovi piloti 
parte l’iniziativa di Microsoft nei grossi centri commerciali  
L’evento automobilistico virtuale dell’an-
no fa tappa nei principali centri commer-
ciali italiani. PGR100 è l’entusiasmante 
torneo di guida virtuale che coinvolge i 
videogiocatori di tutto il mondo 
in avvincenti gare a colpi di 
sorpassi mozzafiato e di coin-
volgenti testa a testa per ta-
gliare per primi il traguardo 
finale. 
Sabato 18 e sabato 25 marzo, 
tutti gli appassionati di Xbox 
360 potranno dimostrare le 
proprie abilità partecipando 
all’esclusivo “Torneo in Store” 
promosso e sponsorizzato da 
Microsoft. 
Il campionato coinvolgerà 40 
punti vendita distribuiti su tutto 
il territorio nazionale, all’inter-
no dei quali verranno allestite 
aree demo con Project Go-
tham Racing 3, per permette-
re ai partecipanti di sfrecciare 
tra le strade delle metropoli più belle del 
mondo, compiendo acrobazie su fiam-
manti auto da sogno riprodotte nei mini-
mi dettagli. 
Ogni isola di gioco consentirà a 50 aspi-
ranti piloti di partecipare e mettersi alla 

prova per ottenere il miglior risultato, 
valutato sulla base del minor tempo otte-
nuto per completare il circuito (in caso di 
parità si procederà all’estrazione manua-

le del vincitore, alla presenza 
di un Funzionario Camerale o 
di un Notaio), e puntare così al 
vertice della classifica finale. I 
piloti dovranno dimostrare di 
avere abilità, audacia, control-
lo, velocità e un elegante stile 
di guida. Nel corso del torneo, 
tutti i videogiocatori avranno a 
disposizione la stessa auto e 
si sfideranno sullo stesso cir-
cuito di gara.  
Al termine della manifestazio-
ne, i nominativi di tutti i parte-
cipanti dei 40 punti vendita 
che avranno aderito all’iniziati-
va PGR 100 “Torneo in Store” 
saranno inseriti all’interno di 
una classifica parziale che 
permetterà di individuare, en-

tro il 7 aprile, i primi due giocatori con il 
punteggio più alto in assoluto.  
I due campioni assoluti vinceranno una 
console Xbox 360 Limited Edition PGR 
100, mentre i vincitori di ogni punto ven-
dita riceveranno un esclusivo faceplate. 

Carapelli lancia il “Nobile dei bimbi” 
Sarà on air a partire dal prossimo aprile la campagna 
pubblicitaria realizzata dall’agenzia D’Adda, Lorenzini, 
Vigorelli BBDO per il lancio sul mercato de “il Nobile 
Bimbi”, il nuovo olio extra vergine di oliva della storica 
azienda fiorentina Carapelli, un prodotto naturalmente 
equilibrato e ricco di quelle sostanze nutritive particolar-
mente adatte per i più piccoli, per le mamme in attesa e 
per quelle in allattamento. 
L’idea creativa si ricollega al lancio sul mercato de “Il 
Nobile”, l’olio dalle elevate proprietà nutrizionali ottenu-
to esclusivamente dalla spremitura della polpa, la parte 
più “nobile” dell’oliva: i tre visual della campagna, infat-
ti,  hanno come protagonista un bambino metaforica-
mente associato all’olio “il Nobile Bimbi”, e il suo papà, 
identificato con la figura ideale de “il Nobile”. Un pas-
saggio di valori tra padre e figlio identificati come i por-
tatori della filosofia aziendale di Carapelli, da sempre 

improntata al rispetto della tradizione e, al contempo, ad una continua ricerca di inno-
vazione. La realizzazione dei soggetti, coordinata dal direttore creativo Gianpietro 
Vigorelli, che ha supervisionato il lavoro dell’art director Emily Biella, del copywriter 
Enrico Spinetta, del fotografo Marco Cremascoli insieme all’account supervisor Chiara 
Menozzi e all’account executive Luca Londei, nasce dall’esigenza di comunicare le 
caratteristiche di questo “nettare” a bassa acidità ottenuto grazie all’ accurata selezio-
ne dei migliori oli e pensato per educare, fin da piccolo, il bambino a sane abitudini 
alimentari che lo aiuteranno a mantenere uno stile nutrizionale corretto anche da adul-
to. La campagna, on air da aprile a giugno, è pianificata da Initiative Media. 

di Edward Voskeritchian 
Per la prima volta le telecamere di un canale 
televisivo italiano entrano in un vero com-
missariato di Polizia - quello Trevi-Campo 
Marzio nel centro di Roma - e ne seguono gli 
agenti lungo le strade della Capitale in una 
docu-story ideata e prodotta da Fox Interna-
tional Channels Italia con la collaborazione 
della Polizia di Stato. 
Il programma, in onda su FoxCrime (canale 
112 di SKY) dal 16 Marzo ogni giovedì alle 
21.55 con 11 episodi da un’ora,  racconta la 
vita del centralissimo commissariato romano 
attraverso le esperienze personali, la routine 
e gli imprevisti che capitano agli agenti che 
vi lavorano. Girato a Roma tra aprile e di-
cembre 2005, Commissariato–Trevi Campo 
Marzio - ideato da Flavia Pasquini e prodotto 
da Fox international Channels Italia con la 
regia della stessa Pasquini, di Riccardo Cre-
mona e Vincenzo de Cecco - è stato realiz-
zato da una squadra di giovani registi- che si 
sono alternati giorno e notte seguendo il 
lavoro degli agenti sia all’interno del Com-
missariato che all’esterno: sulle volanti, du-
rante gli appostamenti, le perquisizioni e gli 
arresti.  
Per Fabrizio Salini, Direttore dei canali di 
intrat tenimento del  gruppo Fox: 
“Commissariato-Trevi Campo Marzio è un 
progetto di cui siamo particolarmente fieri e 
felici. È una produzione originale italiana di 
alto livello narrativo e qualitativo che si è 
potuta realizzare solo grazie alla preziosa 
disponibilità della Polizia di Stato.  
Commissariato-Trevi Campo Marzio va ad 
arricchire a pieno titolo il palinsesto di Fo-
xCrime, l’unico canale televisivo italiano in-
termente dedicato al genere investigativo, 
dove già trovano il loro luogo di elezione 
“giganti” del genere come CSI o 
Law&Order”. 
Secondo il Dottor Roberto Sgalla, Direttore 
dell’Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale 
della Polizia di Stato: “La Polizia di Stato ha 
accolto favorevolmente la richiesta di colla-
borazione per la realizzazione di questa do-
cu-story nella convinzione che far conoscere 
la complessità dell’attività della Polizia, con 
le professionalità e la sensibilità degli opera-
tori che ne fanno parte, consenta di essere 
maggiormente vicini al cittadino.  
Mostrare l’impegno quotidiano per garantire 
sicurezza accompagnato da una forte carica 
umanitaria credo possa  incrementare il livel-
lo di fiducia che il cittadino nutre per la Poli-
zia di Stato”. 

Nuova docu-story 
Per FOX Crime Channels 
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Cayenne festeggia un buon 2005 
Peter Michael Grosser tira le somme dell’ anno passato 
Cayenne Italia, l’agenzia milanese 
guidata da Peter Michael Grosser 
(nella foto), ha festeggiato ieri sera 
con clienti e amici i buoni risultati otte-
nuti nel 2005.  
“Nel 2005 abbia-
mo registrato una 
crescita del 3% 
che è inferiore 
alla nostre aspet-
tative iniziali – 
afferma Grosser 
– ma che è pur 
sempre in contro-
tendenza rispetto 
a un mercato sta-
tico, se non addi-
rittura in declino.  
A ciò va aggiunto 
che abbiamo con-
solidato i rapporti 
con i nostri clienti 
più importanti e 
pertanto l’anno 
passato può es-
sere  senz’altro 
considerato posi-
tivo”.  
Nel corso del 
2005, Cayenne a 
collaborato con: Canon, Comete 
Gioielli, EugenePerma, Libero, Media-
World, NEC, Piero Milano, Piscine 
Castiglione, Radio e Reti, Skoda Auto, 
Shiseido.  
Inoltre, ha realizzato gratuitamente 
una campagna sociale per PUPI, la 

fondazione a favore delle comunità 
disagiate di Buenos Aires, creata dal 
calciatore dell’Inter Javier Zanetti e da 
sua moglie Paula.  
 “Se lo scorso anno è stato buono - 

aggiunge Grosser 
- il 2006 si pro-
spetta ottimo sia 
per una serie di 
New Business 
realizzati in que-
sti ultimi mesi, sia 
per la recente 
apertura di Wasa-
bi, motivo per cui 
ci aspettiamo una 
crescita non infe-
riore al 15-20%”. 
Da dicembre ad 
oggi, Cayenne 
ha, infatti acquisi-
to importanti bu-
dget tra cui il Pro-
sciutto di Parma, 
S a t u r n ,  S C F 
(Società Consor-
tile Fonografici) e 
il Vino Freschello. 
Wasabi è la nuo-
va agenzia di 

comunicazione digitale e visuale del 
Gruppo Cayenne, guidata da France-
sco Zanotti Cavazzoni in qualità di 
Amministratore Delegato.  
Fondata solo due mesi fa, vanta già 
clienti del calibro di Forst, Media-
World, Recordati, Rovagnati, Saeco.   

Il portiere della nazionale azzurra, con le più 
famose star del 
calcio internaziona-
le, svela attraverso 
il proprio blog anti-
cipazioni e com-
menti in diretta 
sulle più importanti 
sfide calcistiche da 
qui alla Coppa del 
Mondo 2006. Ac-
canto a Buffon, altri 
grandi campioni 
come “Ronaldihno” 
Ronaldo de Assis 
Moreira Brasile, Michael Owen Inghilterra, 
Claude Makelele Francia, Kevin Kuranyi 
Germania, Edgar Davids Olanda e Xabi A-
lonso Spagna. Online su msn.it all’indirizzo: 
http://mondiali.it.msn.com si potrà leggere i 
diari e conoscere la loro esperienza in cam-
po, attraverso i commenti sulle avvincenti 
sfide calcistiche che affronteranno nei pros-
simi sei mesi.  
Accedendo al blog di Gigi Buffon si possono 
scoprire i suoi commenti sulle prestazioni 
della nazionale in occasione della prima 
amichevole che lo ha visto impegnato contro 
la Germania, oltre a curiosità al di fuori dei 
terreni di gioco. Stefano Maruzzi, Country 
Manager di MSN.it introduce l’iniziativa che 
continuerà il successo di MSN, ora forte di 
465 milioni di visitatori ogni mese in 239 
paesi. Presente come portale in 42 mercati e 
disponibile 21 lingue.  
Questo rende MSN il leader mondiale nella 
fornitura di servizi Internet ai consumatori e 
di di marketing digitale per le aziende. 

E.V. 

Gigi Buffon 
Ha presentato ieri il suo blog 
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Beta 80 a Sicurezza 2006 
Beta 80 Group, holding operativa fondata nel 1986, sarà presente 
all’appuntamento mondiale Sicurezza 2006 - nuovo quartiere 
Rho, Fiera Milano, da oggi e fino al 18 marzo – presso lo stand 
del 118 di Milano Niguarda, con la propria piattaforma software 
EmMa (Emergency Management) realizzata per la gestione delle 
emergenze mediche.  
La piattaforma EmMa è stata progettata e sviluppata all’interno di 
contesti verticali legati alla gestione di problematiche di Pronto 
Intervento (Servizi 118, 115 , 113, coordinamento Continuità As-
sistenziale, Protezione Civile).  
L’esperienza maturata da Beta 80 Group in questi anni ha gene-
rato non solo un’applicazione altamente configurabile e persona-
lizzabile ma l’integrazione con le più innovative tecnologie pre-
senti sul mercato. 

Data Program e AXESS TMC 
Data Program, software house italiana che realizza soluzioni per-
sonalizzate per le aziende private e la Pubblica Amministrazione, 
realizza, grazie alla collaborazione decennale con AXESS TMC, 
un progetto per l’informatizzazione della rilevazione presenze e 
gestione delle assenze della ASL n°9 nella Regione Sicilia. 
Si tratta di un importante progetto che coinvolge tutti i sei ospeda-
li che fanno parte della ASL n°9 di Trapani (Castelvetrano, Sale-
mi, Mazara del Vallo, Alcamo, Pantelleria e Marsala) e che con-
sentirà di ottimizzare le risorse e di ridurre i costi di gestione del 
personale. 
La centralizzazione della gestione della rilevazione delle presen-
ze e delle assenze rappresenta una novità per la ASL n°9 di Tra-
pani che deve coordinare l’attività lavorativa di circa tremila di-
pendenti. 

ESPN Classic e il Motomondiale 
A partire dal mese di Aprile, ESPN Classic trasmetterà le gare 
delle Classi 125cc – 250cc – 500cc – MotoGP del 2000 e, a parti-
re dal mese di maggio,  per la prima volta, quelle del 2001, con il 
primo titolo di Rossi nella classe regina, in concomitanza con la 
nuova stagione motociclistica, che inizia a fine Marzo sul circuito 
di Jerez, in Spagna. 
“Siamo estremamente soddisfatti di poter proseguire la nostra 
collaborazione con Dorna Sports, e continuare ad offrire al nostro 
pubblico alcune delle migliori gare del Motomondiale, a partire dai 
primi anni ’90 fino alle stagioni piú recenti” – ha commentato 
Tony Stimpson, Director of Programming, Europe di ESPN Clas-
sic – “specialmente considerato il grande successo dei centauri 
italiani in uno degli sport attualmente piú popolari”. 

MIX entra in SEEWEB 
MIX, Milan Internet Exchange, il principale punto di interscambio 
dell’Internet italiana, annuncia l'adesione di SEEWEB,  il primo 
operatore che fornisce servizi di hosting  che entra così a far par-
te dei clienti di MIX.  
Fino all’anno scorso solo gli “ISP” (Internet Service Provider) e 
cioè gli operatori che forniscono servizi di accesso ad Internet 
erano qualificati per aderire a MIX ed usufruire dei servizi di inter-
scambio di traffico (peering) su tutto il territorio.  
L’ingresso di Seeweb rappresenta per MIX il primo passo verso 
una liberalizzazione delle regolamentazioni ed un ampliamento 

dei servizi offerti, pur rimanendo coerente con la propria missione 
di abilitare il mercato dei servizi Internet in Italia e facilitare la 
fruizione di tali servizi per tutta l’utenza.  

Novità MAXDATA 
Con FAVORIT 4000 I(S) MAXDA-
TA offre un PC di rete high-end in 
due varianti di case. Il nuovo MA-
XDATA Favorit 4000 I(S) è disponi-
bile a scelta in case Mini Tower 
oppure Small Desktop. Nella ver-
sione Small Desktop, grazie ai 
soli 190 mm di larghezza, 360 mm 
di altezza e 375 mm di profondità, è 
ideale per l’uso professionale nelle 
aziende con spazi ridotti, ma che 
non vogliono rinunciare a potenza 
e a prestazioni. Il PC è posizionabile 
in orizzontale e in verticale. Inoltre il 
sistema a scatto, facile da aprire, consente una manutenzione 
semplice e veloce. Per postazioni di lavoro che devono poter 
essere facilmente espandibili il Mini Tower rappresenta la scelta 
giusta. Grazie all’utilizzo di una piattaforma unificata, le varianti 
Mini Tower e Small Desktop sono compatibili con le immagini. 

Seminari sulla comunicazione di 8com 
Si conclude oggi il ciclo di incontri dal titolo: “Comunicazione e 
Tecnologia: un binomio vincente”, organizzato dall’agenzia di 
comunicazione 8com.  
Si tratta di 4 convegni suddivisi per argomenti, grazie ai quali gli 
operatori della comunicazione potranno conoscere e approfondi-
re le potenzialità del web, i nuovi strumenti e le modalità per “fare 
comunicazione”, al fine di ottimizzare la promozione delle attività. 
La partecipazione agli eventi è completamente gratuita. 
L’ultimo appuntamento è per oggi alle 10,15 presso il Polo Fieri-
stico Fiera Nuova di Bergamo.  
Due i titoli in programma. Il primo, “Motori di ricerca”, si concen-
trerà sulle logiche dei motori di ricerca, sui fattori chiave che in-
fluenzano il loro posizionamento, per poter evitare errori nella 
realizzazione del sito ed aumentare la visibilità.  
Il secondo è “Privacy e Comunicazione”: una rapida presentazio-
ne della Legge sulla privacy 196/03 e una disamina degli stru-
menti per meglio gestire la “burocrazia” della privacy  e ottimizza-
re la comunicazione per arricchire la propria base dati professio-
nale 

Il sito di Citroën C2DEEJAYzerosei  
È online da domenica il sito Internet e la campagna banner realiz-
zati da Duezerodue per il lancio della nuova C2DEEJAYzerosei 
(www.c2deejayzerosei.it). 
Accattivante e magnetico, il sito porta sul web l’energia e la musi-
ca dello spot televisivo, con uno stile rivolto direttamente ai ra-
gazzi.  
“Fuori C2, dentro DEEJAY” è il claim che riassume non solo la 
fortunata joint venture tra Citroën e Radio DEEJAY, ma anche la 
linea creativa, giocata tra accattivanti presentazioni fotografiche e 
contenuti ludici e interattivi.  
La campagna banner sarà pianificata per due settimane sui prin-
cipali portali di entertainment frequentati dai ragazzi. 

Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi 
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Il Sole 24 ORE restaura il look di “Borsa on line” 
Il canale del portale riparte con uno stile tutto nuovo. Risoluzione 1024 e spazi nuovi 
di Edward Voskeritchian 
Un restyling grafico per una navigazione 
più semplice e rapida; spazio ai temi dedi-
cati al risparmio e alla famiglia. Per  una 
visione internazionale sull’andamento dei 
mercati azionari, il canale “Borsa on line” 
offre la possibilità di monitorare gli indici 
azionari e le quo-
tazioni delle princi-
pali piazze inter-
nazionali. Comple-
tano il canale, i 
comparti dedicati 
ai cambi e ai tassi 
di interesse, al 
reddito fisso e ai 
fondi, il portafoglio e un rinnovato listino 
personale contenente le notizie correlate 
ai titoli selezionati. “Borsa On line”, il ca-
nale del portale del Sole 24 ORE dedicato 
ai temi della Borsa e della Finanza, cam-
bia look e si rinnova. Risoluzione a 1024, 
si arricchisce di nuovi spazi dedicati ai 
temi del Risparmio e Famiglia - casa, fi-

sco, previdenza e assicurazioni – accom-
pagnati da una nuova serie di strumenti, 
tools e calcolatori per facilitare le decisioni 
degli utenti sulle più importanti scelte della 
vita quotidiana. Ampio spazio viene dedi-
cato alle sezioni della Borsa Italiana, con 
l’ausilio di schede e grafici, notizie, analisi 

e dati di bilancio e le blue chips dei merca-
ti esteri.  
Per un’offerta informativa a 360° nuove 
informazioni e dati arricchiranno il canale 
in maniera sinergica dal network di fonti 
del Sole 24 ORE: le notizie dell'agenzia di 
stampa Il Sole 24 ORE Radiocor, gli spe-
ciali sulle assemblee delle società quota-

te, gli articoli redazionali a cura della Re-
dazione on line del portale, i contributi e 
commenti di analisi tecnica con numerosi 
indicatori utili per interpretare al meglio i 
trend dei mercati; le tabelle tratte dal setti-
manale Plus24 e l’informazione in tempo 
reale con le trasmissioni di Radio 24. 

Tutti gli utenti 
Premium 24, l’ab-
bonamento a 
pagamento del 
Sole24ore.com, 
potranno accede-
re ai dati di Borsa 
Italia e alle news 
dell’agenzia Ra-

diocor in tempo reale oltre che ad una 
serie di contenuti di analisi tecnica e re-
port. “Borsa On line” è accessibile con link 
dalla barra di navigazione del portale 
www.ilsole24ore.com, selezionando il 
ticker a scorrimento titoli, oppure diretta-
mente all’indirizzo www.ilsole24ore.com/
borsa. 

Alfa Romeo, in collaborazione con Ful-
lSIX, ha affidato al web la presentazione 
del nuovo esemplare della sua scuderia: 
Alfa 159 Sportwagon: un medium adatto 
alla nuova vettura. 
Attraverso il filo rosso della passione, 
www.alfa159.it accompagna l’utente alla 
scoperta della forza del cuore, che si fa 
strada e accelera all’apparire della vettu-
ra per fondersi con essa e formare l’ho-
me page.  
E’ fin dall’introduzione animata, infatti, 
che si ritrovano gli elementi, quali calore, 
istinto e passione. Su queste tematiche 
si fonda il carattere di marca che svilup-
pa il concept dell’intera comunicazione: il 
cuore ha sempre ragione. 
Con www.alfa159.it Alfa Romeo compie 
un nuovo passo verso la costruzione di 
un mondo virtuale forte e coerente, con 
cui conferma anche sul web il suo ruolo 
da protagonista.  
La campagna di advertising online creata 
da FullSIX a supporto del lancio della 
nuova Alfa 159, sarà presente con for-
mati innovativi e impattanti sui principali 
portali e siti di news fino a fine marzo. 

Alfa 159 Sportwagon 
On line con FullSIX 

JWT on air con Divani & Divani 
Realizzato da The Family il nouvo spot il nuovo soggetto 
A partire da oggi sarà on air sulle reti 
Publitalia un nuovo soggetto a 30” della 
campagna TV “Time lapse”. 
L’idea creativa della campagna racconta 
come sia cambiato il modo di vivere il 
comfort negli 
ultimi 45 anni 
attraverso il  
riferimento visi-
vo che ci porta 
dall’utilizzo della  
sedia a dondolo 
ai morbidi ed 
eleganti divani 
di oggi. 
Si celebrano 
così anche i 
valori dell’azien-
da che festeggia 
quest’anno mez-
zo secolo di innovazioni e successi, che 
hanno consacrato l’azienda Natuzzi  
leader  nel settore . 
Alla campagna è collegata anche un’atti-
vità promozionale che consiste  nella 
possibilità di rateizzare l’acquisto di un 
divano Divani & Divani by Natuzzi a soli 
45 euro al mese a tasso zero. 
Il soggetto è stato ideato dal direttore 
creativo associato Alex Brunori e da Fa-

bio Anzani (art director) con la supervi-
sione del Direttore Creativo Esecutivo 
Pietro Maestri.   
La regia è di Alessandra Pescetta per la 
casa di produzione The Family.  

Il trattamento 
registico, con la 
direzione della 
fotografia di Max 
Gatti, gioca sulla 
luce quale ele-
mento fonda-
mentale per 
animare i sog-
getti e fonderli. 
Realizzato su un 
unico piano se-
quenza,  il film 
prende ritmo 
proprio da un 

uso sapiente delle luci e della macchina 
da presa.  
I divani sono inseriti in uno spazio con-
cettuale ma invaso da un’atmosfera sug-
gestiva, calda e intensa, accompagnata 
dalla musica di Ferdinando Arnò. 
La campagna si sviluppa sulle principali 
reti  Tv nazionali e locali , abbinata an-
che ad un piano stampa. Il centro media 
è Starcom. 
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Gli ascolti Rai 
Ancora grande successo e grandi ascolti per "Il commissario 
Montalbano" nella prima serata di Raiuno: la fiction interpretata 
da Luca Zingaretti e' stata infatti seguita da 8 milioni 850mila tele-
spettatori, registrando il 31.78 di share, risultando il programma 
piu' seguito e battendo nettamente il film di Canale 5 che ha otte-
nuto il 16.89% con 4 milioni 338mila telespettatori. In particolare, 
su Raiuno la platea televisiva e' stata quasi sempre superiore ai 9 
milioni 500mila telespettatori, con punte di share oltre il 36 per 
cento.  
In seconda serata, sempre su Raiuno, ascolti a livelli record per 
la puntata di "Porta a porta", dedicata al rapimento del piccolo 
Tommaso, con uno share del 31.11% e un ascolto di 2 milioni 
914mila telespettatori.  
Raiuno e' stata quindi la rete piu' seguita nel prime time con il 
28.85 di share, contro il 21.38% di Canale 5. Netta vittoria di 
Raiuno nei confronti di Canale 5 anche in seconda serata con il 
29.39% contro il 19.18%, e nell'intera giornata con il 26.44% 
mentre Canale 5 si e' fermata al 22.72 di share. 
Grande successo Rai nel prime time con il 52.52 di share e 15 
milioni 384mila telespettatori, contro il 36.12% con 10 milioni 580-
mila di Mediaset, e in seconda serata in cui Rai ha totalizzato il 
50.12 di share, mentre il concorrente ha riportato il 35.46%. Vitto-
ria Rai nell'intera giornata con uno share del 46.61 per cento, 
contro il 40.25% di Mediaset.  
Su Raidue aumenta l'interesse per "Lost": in una prima serata 
con grande concorrenza l'ascolto del telefilm e' cresciuto a 4 mi-
lioni 312mila telespettatori, con il 15.86% e numerose punte oltre 
il 18.00 di share. 
Su Raitre 2 milioni 976mila telespettatori hanno seguito il pro-
gramma di servizio "Chi l'ha visto?", che ha ottenuto il 10.50 di 
share. In seconda serata ottimo risultato per Tg3 "Primo Piano" 
che ha registrato il 13.28 di share con 2 milioni 8mila telespettato-
ri.  
Il telegiornale piu' seguito della giornata e' il Tg1 delle 20.00 con il 
31.08 di share, mentre il Tg5 ha riportato il 30.88 per cento. 
Nell'access prime time di Raiuno 6 milioni 851mila telespettatori 
hanno seguito il "Dopo Tg1" che ha registrato il 24.50 di share. 
"Affari Tuoi" ha ottenuto un ascolto di 7 milioni 530mila telespetta-
tori pari al 25.27 di share. 

 

Gli ascolti Mediaset 
Lunedì 13 marzo, le Reti Mediaset in prima serata hanno ottenuto 
10.580.000 telespettatori (share 36.12%), in seconda serata, 
4.077.000 telespettatori (35.46%) e, nelle 24 ore, hanno realizza-
to 4.261.000 telespettatori (40.25%). 
Ottimi ascolti per il Tg5 delle 20.00, visto da 8.261.000 telespetta-
tori con una share del 30.88% (Tg1: 8.228.000 telespettatori). 
Prima Serata 
Su Canale 5, continua il boom d'ascolti per "Striscia la notizia" 
che ieri vedeva Alex Del Piero conduttore, al fianco di Ezio Greg-
gio e Franco Neri: 9.697.000 telespettatori con una share del 
32.54%. Il Tg satirico, che ieri proponeva tra l'altro le immagini 
inedite degli scontri di sabato scorso in Corso Buenos Aires a 
Milano, è risultato il programma più visto della giornata su tutte le 
reti tv (per la 45esima volta nel 2006) battendo di oltre 7 punti 
"Affari Tuoi" (ieri fermo a 7.530.000 telespettatori -  25.27% di 
share). 
A seguire, il film "Ma che colpa abbiamo noi" ha fatto registrare 
un ascolto medio pari a 4.338.000 telespettatori con il 16.89% di 
share. 
Su Italia 1, "le Iene show" hanno ottenuto 2.705.000 telespettatori 
con una share del 10.55%. 
Su Retequattro, il film "Gli ultimi Fuorilegge" ha raccolto 
1.384.000 telespettatori, share del 4.89%. 
Seconda Serata 
Su Canale 5, ottimo risultato per "Matrix": la puntata che ospitava 
il faccia a faccia tra Gianfranco Fini e Francesco Rutelli, è stata 
vista da 1.635.000 telespettatori con una share del 23.36%. 
Su Italia 1, "RTV la tv della realtà" è stato seguito da 876.000 
telespettatori con il 10.18% di share. A seguire, "Voglia" ha realiz-
zato il 6.39% di share con 294.000 telespettatori. 
Su Retequattro, record d'ascolti per "L'Antipatico" di Maurizio 
Belpietro che ha registrato 1.363.000 telespettatori (share del 
6.73%). 
Day Time 
Su Canale 5, ottimi ascolti per "Verissimo" che è stato visto da 
2.282.000 telespettatori, share del 20.90%. Da segnalare anche 
gli ascolti di "Chi vuol essere milionario" che ha realizzato un a-
scolto medio di 5.482.000 telespettatori con una share del 2-
7.03%. 
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S h a r e  t v  d i  l u n e d ì  1 3  m a r z o  2 0 0 6  

Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 26.44 31.44 27.20 20.24 24.66 27.82 28.85 29.39 

Rai 2 11.11 8.58 11.64 13.08 11.79 6.22 13.19 11.91 

Rai 3 9.07 4.81 7.38 8.38 6.43 11.73 10.47 8.82 

Totale Rai 46.61 44.82 46.23 41.70 42.88 45.77 52.52 50.12 

Canale 5 22.72 21.12 17.17 25.06 22.87 27.16 21.37 19.18 

Italia 1 10.38 9.02 12.10 11.75 12.40 7.92 9.00 11.56 

Rete 4 7.15 6.17 9.93 10.69 6.69 6.88 5.74 4.72 

Totale  
Mediaset 40.25 36.30 39.20 47.50 41.97 41.96 36.12 35.46 

La 7 3.02 6.17 3.06 2.82 3.48 2.51 2.54 3.59 

Odeon 0.14 0.15 0.06 0.16 0.07 0.06 0.23 0.17 

Canale  
Italia 0.09 0.23 0.00 0.13 0.03 0.02 0.08 0.13 

7 Gold 0.43 0.63 0.25 0.29 0.42 0.36 0.28 0.75 

Altre  
terrestri 4.45 6.68 4.34 3.90 4.43 4.78 3.97 4.44 

Altre  
satellitari 5.01 5.02 6.83 3.51 6.74 4.53 4.26 5.35 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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