
Parte Chianti Classico “Nero” 
Saatchi & Saatchi firma il prestigioso Gallo Nero 
Per la nuova campagna del Consorzio 
Vino Chianti Classico, Saatchi & Saatchi 
ha scelto di rendere protagonista assolu-
to il marchio Gallo Nero. 
Il marchio Gallo Nero, storicamente lega-
to al territorio del Chianti, da sempre 
contraddistingue i vini prodotti dagli oltre 
600 associati al Consorzio, ne garantisce 
l'origine e ne certifica la qualità. 
Recentemente il marchio Gallo Nero è 
diventato simbolo della Denominazione 
di Origine Controllata e Garantita e si 
troverà quindi d'ora in poi su ogni botti-
glia di vino Chianti Classico prodotta 
nelle zone selezionate dal Consorzio. 
Unitamente al marchio che appare sulla 
bottiglia, la campagna visualizza gli og-
getti caratteristici del consumo del vino 
che vengono rivisitati in chiave sorpren-
dente e inaspettata.  
La magia della storia viene raccontata 
dall'  "arco - cavatappi", dal "binocolo - 
due bicchieri" e dal "bosco - un insieme 
di bottiglie".  
Solo il vero intenditore sa riconoscere un 
vero Chianti Classico, così come il cac-
ciatore esperto sa scovare la preda più 

pregiata in mezzo ad altre meno nobili. 
Per una campagna così non si poteva 
che scegliere un maestro dello still life 
come Peter Lippmann, che ha una lunga 
esperienza con marchi nel settore del 
lusso - da Cartier a Audemars Piguet - e 
che collabora regolarmente con Vogue, 
Le Figaro e il New York Times tra gli altri. 
L'idea della campagna è di Alessandro 
Omini (copywriter) e Francesco Degano 
(art director), con la direzione creativa di 
Guido Cornara e Agostino Toscana. 
La campagna sarà pianificata su stampa 
periodica e quotidiana a partire dal pros-
simo 25 marzo. 

E’ partita ieri la campagna di keyword 
advertising di DHL Express sui motori di 
ricerca Google e Yahoo! Search Marketing. 
La campagna di pubblicità, che appare e-
sclusivamente agli utenti che effettuano una 
determinata ricerca è stata affidata all’agen-
zia di marketing digitale E3. 
E3, che si appresta a compiere il sesto anno 
di attività, curerà infatti le attività di Search 

Engine Mar-
keting nell’-
ambito della 
c a m p a g n a 
Time Definite 
di DHL, che 
p r o m u o v e 
l ’ o m o n i m o 
servizio di 
c o n s e g n a 
entro le 9:00 
o entro le 
12:00. 
La campagna 
di keyword 
advertising o 
pay per click 
avrà la durata 
di tre mesi e 

si svilupperà focalizzando in un centinaio di 
cluster le parole chiave scelte, che nell’insie-
me sono oltre 2500. 
E’ la prima volta che DHL decide di speri-
mentare i vantaggi del Search Engine Mar-
keting. Con questo strumento, infatti, DHL 
intende rispondere alle specifiche esigenze 
del cliente nel momento esatto in cui queste 
si manifestano, nell’ottica della strategia 
Customer First. 
A tale proposito Fabio Racchini (nella foto), 
Presidente di E3, dichiara: “Siamo particolar-
mente soddisfatti di accompagnare questa 
azienda nelle attività di marketing legate ai 
motori di ricerca e siamo certi che dimostre-
remo con i numeri l’efficacia e l’efficienza di 
una campagna di keyword advertising gesti-
ta con le necessarie professionalità ed 
expertise”. 

DHL sceglie E3 
Nuova Campagna keyword 

Gratis al cinema con JETIX 
Al Ducale di Milano rassegna di classici per ragazzi 
Da Domenica 19 Marzo, prende il via 
JETIX CINEMANIA, la prima rassegna 
cinematografica di JETIX, il canale 616 e 
617 di SKY, dedicata ai ragazzi che vo-
gliono divertirsi. 6 maxi-
appuntamenti di 2 ore cia-
scuno, presso il Cinema 
Ducale, p.za Napoli 27, 
Milano, ogni domenica alle 
11:00.  
JETIX CINEMANIA è pen-
sata per divertire, intratte-
nere ed emozionare tutti i 
bambini e i ragazzi, con un 
programma ricco di azione 
e avventura, che guiderà i 
giovani spettatori nel fanta-
stico mondo di JETIX.  
Il programma della rasse-
gna prevede la proiezione 
di alcuni episodi tratti delle 
serie di maggior successo del canale co-
me Power Rangers, Totally Spies, Ninja 
Turtles, Due Fantagenitori. Ma in calenda-
rio sono previste anche delle anteprime 
assolute, tra queste: il primo episodio di 

Super Robot Monkey Team Hiperforce 
Go che andrà in onda su JETIX a partire 
dal 3 aprile e, sempre in anteprima, il pri-
mo episodio della nuovissima serie 5 Ge-

melli Diversi.  
Il primo appuntamento 
della rassegna è con i 
Power Rangers. Il 19 
marzo JETIX CINEMA-
NIA apre il sipario con gli 
ultimi episodi dei Power 
Rangers Dinothunder e, 
in anteprima assoluta, il 
primo episodio dei Power 
Rangers SPD, il nuovo 
entusiasmante capitolo 
della saga dei Power 
Rangers che vede i nostri 
eroi impegnati nella diffi-
cile battaglia contro mal-
vagi alieni invasori della 

terra. La serie, che andrà in onda su JE-
TIX dall’autunno, sta già conquistando i 
ragazzi di tutta Europa e promette di es-
sere un grande successo anche in Italia. 
L’ingresso al Cinema Ducale è gratuito. 
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eBay si veste di arancio e ti premia 
In palio una Citroën Pluriel: basta solo acquistare 
La Primavera non arriva? Ci pensa eBay 
ad anticiparla: con la nuova elegante 
veste grafica tutta in colore arancio ed 
ispirata al concorso primaverile che pre-
mia tutti gli acquirenti.  
Il colore è lo stesso della esclusiva Citro-
ën Pluriel creata in pezzo unico e nelle 
grafiche di eBay. Per vincerla è necessa-
rio partecipare al concorso Più eBay, più 
Vinci!  
Il concorso è aperto a tutti gli utenti che 
porteranno a termine il proprio acquisto 
fino al 30 marzo, siano essi utenti già 
registrati o che si avvicinano ad eBay per 
la prima volta. La Citroën C3 Pluriel, per-
sonalizzato con le grafiche di eBay non è 
l’unico premio in palio.  I vincitori potran-
no portare a casa tanti gioielli tecnologici. 
Ecco i premi che eBay.it mette in palio 
ogni settimana: 
10 Nokia N-90; 10 console Nintendo DS;  
1 TV LCD 26’’ + 1 Notebook Intel Centri-
no DUO ACER; 30 magliette personaliz-
zate eBay. 
La vetrina di eBay, dove si incontrano nel 
mondo oltre 181 milioni di utenti è aperta 

per lo shopping primaverile 24 ore su 24 
e non prevede limiti per gli acquisti più 
fantasiosi e divertenti. 
Effettuando una ricerca tra le oltre 4.200 
categorie disponibili sul sito italiano di 
eBay, è possibile sceglie tra più di 50-
0.000 inserzioni attive ogni giorno solo in 
Italia. Si può spaziare dalle automobili 
alla moda, dai cellulari all’arte, dagli og-
getti da collezione ai gioielli, e tanto altro 
ancora. 
Per fare alcuni esempi, su eBay Italia si 
vende: 
un’auto o una moto ogni 10 minuti; un 
orologio da polso ogni 3 minuti e mezzo; 
un cellulare ogni  minuto; un’opera d’arte 
ogni minuto; un DVD ogni 36 secondi  
un accessorio di moda ogni 12 secondi. 
Partecipare al concorso Più eBay, più 
Vinci è semplice e divertente: basterà 
portare a termine il proprio acquisto entro 
il 30 marzo per concorrere alle estrazioni 
settimanali. E allora? Non resta che tuf-
farsi nel mare di offerte di eBay.it per 
fare il shopping primaverile…e attendere 
di essere baciati dalla fortuna. 

Continua il felice trend associativo dell’-
Associazione guidata da Lorenzo Strona 
che ha accolto le domande di ammissione 
di tre nuove Associate: 
 
DE SIGN (Roberto Rustici) 
16129 Genova - Via Odero, 1/11 - Tel. 
0108687506 - Fax 0108687498 -  
info@de-sign.it - www.de-sign.it 
Agenzia di Comunicazione Integrata a 
servizio completo 
 
PROPAGANDA (Nicola Micheli) 
25128 Brescia - Via Pusterla, 9 - Tel. 03-
03384848 - Fax 0303384909 -  
i n f o @ p r o p a g a n d a s r l . i t  - 
www.propagandasrl.it 
Agenzia di Comunicazione Integrata a 
servizio completo 
 
SINTONIA COMUNICAZIONE (Paolo Spinelli) 
64011 Alba Adriatica (Te) - Via Mazzini, 
122 - Tel. 0861753147 - Fax 0861752664 
- info@sintonia.it - www.sintonia.it 
Agenzia di Comunicazione Integrata a 
servizio completo 

UNICOM 
Tre nuovi associati 

MM-One e Connecting-Managers 
Partners nello sviluppo dell’ e-business tecnologico del web 
Collaborare assieme per una crescita an-
cor più sostenuta nel 2006, questo l’intento 
comune che ha portato Connecting-
managers®, la più significativa business 
community online italiana con 35.000 utenti 
iscritti, a stringere un accordo di 
partnership con MM-One®, internet consul-
ting company tra le più importanti in Italia 
con oltre 400 clienti attivi. 
“Abbiamo già avuto una crescita esponen-
ziale nel 2005 e all’inizio del 2006 degli 
accessi mensili al portale – passati da 
5.000 a 30.000 - e di iscritti alla Community 
ad accesso riservato, partita 8 mesi fa da 
0, che conta oggi 3.000 soci attivi – com-
menta Luigi Fusco presidente del network - 
Ma vogliamo consolidare questa crescita e, 
soprattutto, attrarre pubblico sempre più 
coerente con la nostra mission e con l’e-
norme mole di servizi gratuiti che forniamo 
ai nostri associati. Abbiamo fatto un accu-
rato screening dei partners possibili ed alla 
fine abbiamo scelto MM-One®”. 
“Anche per noi questa partneship è strate-
gica – afferma Mauro Cunial amministrato-
re delegato di MM-One® – in quanto il 
target di Connecting-Managers®, formato 

da managers, imprenditori e professionisti 
del marketing e della comunicazione è 
quello giusto per veicolare la nostra imma-
gine ed i nostri servizi”. 
Le iniziative previste dall’accordo sono 
molteplici e riguardano sia attività online 
che off-line:”MM-One® curerà una significa-
tiva campagna di posizionamento sui mo-
tori di ricerca che prevederà il posiziona-
mento di Connecting-Managers® con oltre 
150 keyword sui più importanti search en-
gine – sottolinea Marco De Alberti Web 
team manager dell’associazione – inoltre 
verranno ottimizzate le migliaia di pagine di 
contenuti del nostro portale che oggi si 
trovano piazzate sì sui motori, ma in ma-
niera assolutamente casuale e con un 
ranking non in linea con il valore e la rile-
vanza dei contenuti stessi”. 
Conclude Andrea Caminiti, direttore mar-
keting MM-One®”Vogliamo diffondere 
cultura nel campo dell’e-business e quindi 
stiamo pensando di organizzare uno o più 
seminari per spiegare agli imprenditori e ai 
managers come oggi si possano realizzare 
significativi risparmi investendo sulle web-
tecnologie disponibili. 

Nuovo appuntamento questa sera alle 21,00 
con Grande Fratello, il programma prodotto da 
Endemol Italia, condotto da Alessia Marcuzzi 
con Marco Liorni, in onda su Canale 5. 
Una notizia “bomba” scuoterà gli abitanti della 
Casa di Grande Fratello, la nona puntata vedrà 
una doppia eliminazione. 
Dopo all’eliminazione attraverso il televoto di 
uno dei due nominati Patrizia e Rosario, i ra-
gazzi si sottoporranno ad una nuova tornata di 
nomination; il concorrente con più voti verrà 
eliminato, il secondo e il terzo andranno in 
nomination per tutta la settimana.  
Prima della chiusura del televoto, i concorrenti 
eliminati nel corso delle precedenti puntate 
sottoporranno a “processo” Rosario e Patrizia.  
La bellissima Eva Henger, che ha impartito ai 
concorrenti lezioni di ungherese, verificherà 
l’esito della prova con un “esame” si svolgerà 
in due manche . 
Anche in questa puntata uno dei concorrenti 
avrà un ”contatto” con una persona a lui cara… 
ma, anche in questo caso, Grande Fratello ha 
organizzato una sorpresa nella sorpresa… 
Marco Liorni è andato a Ceccano per incontra-
re parenti e amici di Fabiano. La regia dello 
studio è affidata a Fabio Calvi.  

Grande Fratello 
Stasera alle 21,00 
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Altavia acquisisce Spinnaker: affini e complementari 
Insieme per una realtà nuova. Altavia è forte della crescita del 35% rispetto al 2004 
Altavia Italia ha acquisito l’agenzia di comu-
nicazione integrata Spinnaker, fondata a 
Milano nel 2001 da Francesco Segato, 
Marco Zanardi e Monica Angelotti. 
Altavia potenzia così l’offerta consulenziale 
e creativa dando vita a una realtà nuova 
nel panorama della comunicazione in Italia, 
un centro di comunicazione integrata in 
grado di supportare realmente i clienti in 
tutti i passaggi, dall’ideazione alla produzio-
ne di qualsiasi campagna di comunicazio-
ne, con un’attenzione sempre maggiore 
alla qualità e all’aspetto consulenziale sen-
za tralasciare la convenienza economica.  
L’acquisizione è il risultato della partnership 
che si è instaurata tra Altavia Italia e Spin-
naker durante lo scorso anno e che ha 
visto le due società lavorare insieme su 
importanti clienti internazionali, come Inde-
sit Group, per la gestione di diverse campa-
gne di comunicazione, curando tutte le 
diverse fasi di sviluppo dei progetti dalla 
creatività, alla produzione di materiali fino al 
coordinamento logistico in numerosi paesi 
europei. 
“La scelta di unire le nostre competenze a 
quelle di Spinnaker - dichiara Paolo Mamo, 
Presidente di Altavia Italia - agenzia di co-
municazione che dispone di molte forze 
complementari alle nostre, nasce dall’esi-
genza di offrire un servizio sempre più 
completo a tutte le aziende che hanno la 
necessità di interagire in modo sempre più 
incisivo e importante con i propri clienti”. 
“Abbiamo creduto fin dal primo momento in 
questo accordo in quanto, oltre all’affinità 
professionale, si è evidenziato un comune 
obiettivo strategico costituito dal voler co-
struire una nuova e originale realtà nel pa-

norama della comunicazione italiana” com-
menta Francesco Segato, uno dei fondatori 
di Spinnaker ora parte di Altavia Conseil, 
che svolge attività di comunicazione per 
clienti come Canon, HP, Zambon Group,  

Camst e  Kraft. “Crediamo che l’accordo 
raggiunto tra Altavia e Spinnaker sia il pre-
ludio alla nascita di una struttura di comuni-
cazione innovativa; un soggetto in grado di 
offrire al mercato qualcosa di veramente 
nuovo in termini di idee e capacità di produ-
zione delle stesse”. 
La sede italiana di Altavia, a conferma dei 
risultati positivi riportati nel corso del 2005, 
testimoniati dal  fatturato di oltre 50 milioni 
di Euro con un tasso di crescita rispetto al 

2004 del 35% e un margine lordo di 6,5 
milioni di euro, con questa acquisizione ha 
rafforzato ulteriormente la propria posizione 
sul mercato. E’ da evidenziare, inoltre, l’e-
sponenziale sviluppo di Altavia Italia che 
dal 1999 è cresciuta mediamente del 40% 
ogni anno. 
L’expertise nel mondo della comunicazione 
e della pubblicità dell’agenzia Spinnaker, 
presente anche nell’area del Viral e Guerril-
la Marketing, permetteranno di rafforzare la 
consulenza creativa nei servizi di Global 
Publishing Service per rispondere al meglio 
alle necessità delle aziende nei processi di 
gestione della loro comunicazione on line e 
off line: cataloghi, rapporti annuali, brochu-
re, documenti, rapporti annuali, magazine 
per i consumatori, editoria aziendale, mate-
riale per il punto vendita, direct marketing, 
packaging, siti web, intranet e CD Rom.  
Il Gruppo Altavia è leader europeo nel Pu-
blishing Services e nel Creative Publishing. 
E’ leader per esperienza, operando sul 
mercato dal 1984; per fatturato, con 512 
milioni di euro; per volume, con circa 5.100 
milioni di stampati annui; per capillarità, 
data la presenza di filiali in 12 paesi europei 
e in Cina. La filiale italiana, la più grande 
dopo quella francese, ha realizzato e gesti-
to nel 2005 più di 500 milioni di cataloghi, 
oltre ad alcune tra le più significative opera-
zioni sui punti vendita, nei settori della di-
stribuzione, della cosmesi e della moda, 
presidiando tutte le fasi della filiera produtti-
va, off e on line. Tra i principali clienti: 
Gruppo Carrefour, Deborah, Bennet, 
Penny Market, Leroy Merlin, GDA, Ea-
syJet, PSA, Groupe Seb, McGraw Hill, 
ITF. 

Paolo 
Mamo 
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Cos’è la business tv?  
di Edward Voskeritchian 
Roberto Nelli, docente di marketing all’Università Cattolica di Piacenza, relatore al Forum promosso da Enter, risponde alle nostre domande. 
Professore, la sua opinione... 
“Le domande da farsi sono: a quali condizioni è un fattore di successo, quali errori non compiere e che cosa vuol dire andare verso una 
business television interactive, che è il futuro.” – Quali sono gli errori da non fare? – “Non considerarlo un contenitore, come è stato il mondo 
web all’inizio, pensare ad uno strumento che prevede una partecipazione attiva dei destinatari: dipendenti, forza di vendita, ecc. Dev’essere 
un qualcosa dove ci si può immergere, in quanto converge intranet, la vecchia videoconferenza, la business television tradizionale, quindi un 
contenitore che dev’essere coinvolgente, reattivo e non una tv vecchio stile. Ci sono delle condizioni: lo sfruttamento dell’iterattività la parte-
cipazione a vari livelli alla creazione dei contenuti, la condizione di un’esperienza, per poter poi essere un fattore di successo, quindi abbat-
tere i costi ed in questo senso dev’essere rispondente ad una reale esigenza.”  
Quanto la tv in internet può competere con la tv classica a livello aziendale?  
“Negli USA, anni 80 è stato notato un passaggio dal cavo al satellite a internet, perché sicuramente più efficace. Ovvio che se un’azienda è 
sparsa in tutto il mondo e ha contenuti pesanti, è più facile raggiungerla via satellite, ma anche ondine, secondo la larghezza di banda, se 
poi si vuole andare sulla mobilità, cioè fruire dei contenuti sui palmari in giro per il mondo. C’è sempre da considerare un elemento di costo 
ed un elemento di reale esigenza del soggetto. Può essere un’intervento di formazione, un intervento alla forza vendita o di customer care”  
Chi ha la Business TV? 
“Aziende nell’ambito delle tecnologie avanzate, chi viene dal mondo della televisione, delle telecomunicazioni… ”  

Business Tv: senza interattività perde efficacia 
E’ questa una delle conclusioni del Forum promosso da Enter al PomoExpo Milano 
“L’interattività è indispensabile alla business 
tv, senza di essa perde efficacia come stru-
mento al successo aziendale”. Con queste 
parole Roberto Nelli, docente di marketing 
all’Università Cattolica di Piacenza, ha intro-
dotto il proprio intervento al Forum sulla 
Business Tv, promosso da Enter, azienda 
del Gruppo Y2K, nell’ambito di PomoExpo 
2006. 
“La business tv o tv aziendale, infatti, esiste 
da trent’anni e da sempre permette di man-
dare un messaggio in maniera diffusa a tutti 
i dipendenti simultaneamente. Ma perché 
rappresenti un investimento profittevole nello 
sviluppo dell'impresa, oggi deve in primo 
luogo, essere interattiva, sfruttando le possi-
bilità della piattaforma digitale, così da tra-
sformarsi da strumento informativo a oppor-
tunità di condivisione di esperienze; in se-
condo luogo, soddisfare reali esigenze di 
specifici segmenti di destinatari (dalla funzio-
ne commerciale alla formazione)”. 
L’utilizzo della business Tv 
In una ricerca condotta negli USA da 
Frost&Sullivan nel 2004, il 71% delle azien-
de intervistate ha dichiarato di utilizzare la 
business tv a scopo di training, il 68% per la 
comunicazione corporate, il 64% per lo svol-
gimento di meeting intraziendali, il 57% per 
informazioni di marketing. 
In Italia un caso aziendale emblematico è 
quello della Web IntesaBci Tv, un canale 
televisivo sulla Intranet dell'omonimo Gruppo 
bancario, che ha vissuto e sta vivendo un 
processo di integrazione fra diverse banche 
e ha perciò la necessità di costruire una 
nuova identità aziendale fra i dipendenti. 

Ogni giorno 73.000 dipendenti vedono la Tv 
aziendale attraverso 30.000 Pc, direttamen-
te sulla loro scrivania o in postazioni dedica-
te.  
“Per un’azienda - ha commentato Nelli - la 
business tv è un modo di interloquire con i 
propri dipendenti ad un livello profondo, pun-
tando sui comportamenti, le competenze, le 
strategie di lavoro, i valori, le identità azien-
dali. Non solo: anche i pubblici esterni all’a-
zienda, come la rete distributiva o i fornitori, 
hanno sempre più bisogno di viversi come 
team integrato, in particolare là dove si verifi-
cano fusioni, acquisizioni, cambiamenti stra-
tegici”. 
Guardando le esperienze in essere emerge 
come la Tv interna alle aziende non sia fatta 
solo di news aziendali per i dipendenti, ma 
anche di edutainment 
(education+entertainment), sfruttando l’inte-
grazione fra Tv e Intranet. Trainet, ad esem-
pio, azienda del Gruppo Telecom Italia, ha 
utilizzato un gioco a quiz per diffondere la 
“cultura del call center”. “La sfida, perciò, 
non è più la sola business tv bensì la inte-
ractive business television”. 
Le potenzialità del mezzo 
Stefano Storti, direttore clienti del Gruppo 
Y2LK ha dichiarato:” le potenzialità della 
business tv stanno innanzitutto nella familia-
rità con il mezzo. La nostra educazione, la 
nostra formazione, la nostra stessa identità 
personale, sono cresciute allo stesso tempo 
dentro un particolare clima culturale, e all’in-
terno di una specifica identità espressiva, in 
cui la televisione è stata certamente impor-
tante”. Ha proseguito Storti:”i media sono 

capaci di influenzare i gusti e le abitudini; io 
conservo gelosamente nel mio ufficio la 
radio che i miei nonni paterni ascoltavano 
nel dopoguerra. Ci si affeziona ai mezzi, alle 
loro specifiche peculiarità, le aziende non 
possono trascurare nulla della comunicazio-
ne” 
Gruppo Y2K 
“Fabbrica della comunicazione”, operante 
nell’area della consulenza, dei servizi e della 
produzione e specializzata in soluzioni inno-
vative ed integrate, il Gruppo Y2K ha svilup-
pato nel 2005 un fatturato di 10.967.000 
euro (+ 11% vs.2004). Attualmente conta 
oltre 100 dipendenti e collaboratori. Per il 
2006 si prevede un incremento del fatturato 
del 20% (13.108.000 euro). 
Le diverse competenze delle società del 
Gruppo permettono a Y2K di offrire soluzioni 
di Business tv “chiavi in mano”: la piattafor-
ma tecnologica, sia dal punto di vista proget-
tuale che da quello realizzativo, viene assi-
curata da Enter, la confezione dei contenuti 
da All, la produzione e post-produzione da 
Mover, l’organizzazione del pacchetto infor-
mativo digitale da DAMSolution.  
Enter  
E’ il polo tecnologico del Gruppo Y2K. Tra le 
prime web company ad aver affrontato con 
successo i cambiamenti che hanno trasfor-
mato il mondo di Internet, Enter è tra i soci 
fondatori di AIIP (Associazione Italiana 
Internet Provider). Coniuga le competenze 
ICT di Enternet Net - connettività, ospitazio-
ne, networking - con quelle nella web pre-
sence, nella Tv digitale e nel Digital Asset 
Management di Enter Lab. 
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Il Gruppo Heineken Italia presenta la strategia 2006 
Primo produttore europeo, 11 miliardi di fatturato. In Italia si punta al posizionamento 
di Edward Voskeritchian 
Heineken è il 1° produttore di birra in Eu-
ropa, impiega circa 65.000 persone, pro-
duce circa 119 milioni di ettolitri di birra, 
sviluppa un fatturato totale di circa 11 mi-
liardi di Euro, la birra viene venduta in 
oltre 170 paesi, il Gruppo possiede 115 
siti produttivi in oltre 65 Paesi, dispone di 
oltre 170 marchi di birra, la sede è ad Am-
sterdam, in Olanda. Heineken Italia opera 
per diffondere la cultura della birra nel 
nostro paese e per promuovere il consu-
mo responsabile dei propri prodotti. Ha 
come obiettivi quelli di cre-
are valore lungo la filiera 
distributiva e di costruire e 
sviluppare marchi solidi 
grazie alla leva della pub-
blicità e alla creazione di momenti ed e-
venti in cui il consumatore possa vivere 
l’esperienza della marca; tra gli obiettivi a 
medio termine del Gruppo resta il consoli-
damento ulteriore dei brand.  
Heineken punta a consolidare i suoi mar-
chi e ad essere sempre più un partner 
affidabile e credibile per la filiera distributi-
va, offrendo un servizio completo e di qua-
lità superiore. Per i brand principali, Hei-
neken Italia integra la normale attività di 
comunicazione pubblicitaria con l’ideazio-
ne e la realizzazione di eventi originali, 
legati al posizionamento del brand, che si 
sviluppano grazie a un piano di comunica-
zione integrata di advertising e relazioni 
pubbliche, al fine di comunicare l’identità 
delle marche ai diversi pubblici di riferi-
mento.  
Heineken, grazie anche ad Heineken 
Jammin’ Festival, esprime e sintetizza lo 

stile e i valori del marchio in un mix di 
grande musica e massimo coinvolgimento 
di pubblico. Gli elementi che ogni anno 
rendono l’evento così vicino ai giovani 
sono: grande musica, uno spazio perfetta-
mente attrezzato, prezzi contenuti e un 
programma ricco di attività collaterali orga-
nizzate all’interno dell’Autodromo per in-
trattenere nei modi più divertenti, interes-
santi e diversi gli spettatori come ad e-
sempio la “Beach Area”, la “Cool Zone”, e 
lo “Sport Village”. Si tratta di una strategia 
che permette ai brand di trovarsi anche 

nei luoghi di consumo  migliorando e per-
sonalizzando l’esperienza complessiva 
legata al prodotto, facendone un punto 
fondamentale della propria comunicazio-
ne. In particolare l’ideazione di eventi, 
legati al posizionamento del brand, ha 
come scopo principale quello di far vivere 
al consumatore l’esperienza della marca 
in maniera positiva, farlo interagire con il 
brand, fare in modo che possa sentirlo 
vicino e farlo proprio. Ovviamente questi 
eventi permettono anche di rafforzare e 
incrementare la brand awarness e la 
brand visibility verso il target di riferimen-
to, che è diversificato a seconda del posi-
zionamento dei singoli marchi.  
La famiglia Birra Moretti si arricchisce di 
una nuova referenza: la “zero alcol”  pen-
sata per chi  desidera gustarsi una birra 
senza gli effetti dell’alcol. Nata con pre-
supposti molto chiari, mira ad un segmen-

to di mercato ancora poco presidiato dalle 
marche più note e dove gli investimenti in 
marketing e comunicazione sono presso-
ché assenti.  
Il processo produttivo di Birra Moretti Zero 
avviene in modo tradizionale mentre l’eli-
minazione dell’alcol è ottenuta attraverso 
l’evaporazione sottovuoto che permette di 
mantenere il profilo aromatico di una nor-
male birra alcolica. Il segmento di mercato 
delle birre analcoliche oggi in Italia ha 
volumi pari a circa 85.000 ettolitri di cui 
circa il 10% consumati nel canale 

Ho.Re.Ca, con una quota di 
mercato pari allo 0,5% sul 
totale birra. Dal punto di vista 
della campagna di comunica-
zione, sono previsti investi-

menti pubblicitari sulla stampa di settore 
pianificata a partire da aprile, in Televisio-
ne con un nuovo soggetto da 15”, on air 
da giugno 2006 e sulla stampa rivolta ai 
consumatori, pianificata a partire da luglio. 
Inoltre sono previste altre presenze media 
come affissioni statiche a bordo campo 
nelle partite di Inter e Juventus, una sezio-
ne dedicata sul sito Birra Moretti e house 
organ per il retail. Al direttore marketing 
Marco Alberizzi chiediamo se la nuova 
Moretti ZERO è stata ideata anche per il 
consumo da parte del pubblico islamico 
“Birra Moretti ZERO è stata decisamente 
una scelta di marca; è anche vero che 
siamo alla terza generazione di musulma-
ni, quindi ci si possono aspettare delle 
gradite sorprese. La goccia di alcol credo 
possa rientrare nei loro comportamenti, 
anche se ve ne sono di diversi a seconda 
della generazione di appartenenza”.  
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Avon Running Tour si prepara alla seconda tappa 
Partirà da Catania il 26 marzo la seconda frazione della corsa a scopi benefici di Avon 
E’ stata presentata nella prestigiosa 
cornice della Sala Giunta del Comune 
di Catania, la seconda tappa di Avon 
Running Tour 2006, la corsa riservata 
solo alle donne, ideata da Avon Co-
smetics e organizzata in collaborazione 
con il CSI, Centro Sportivo Italiano, uno 
dei principali enti di promozione sporti-
va del nostro Paese. 
Le tappe del Tour 
Dopo il buon riscontro di pubblico e 
partecipanti della tappa inaugurale di 
Napoli, sarà la città etnea ad ospitare 
domenica 26 marzo il secondo dei cin-
que appuntamenti previsti per la nuova 
edizione della corsa (gli altri saranno 
poi a Roma il 30 aprile, Verona il 7 
maggio, per finire a Milano il 28 mag-
gio). Nuova formula perché dopo otto 
anni la manifestazione è stata comple-
tamente rinnovata: non più un appunta-
mento agonistico svolto in un solo gior-
no a Milano, bensì cinque domeniche, 
da marzo a maggio, in giro per l’Italia, 
da passare con le amiche percorrendo 
a passo libero i cinque chilometri del 
percorso non competitivo. 
Gli obiettivi del Tour 
L’intento principale della manifestazio-
ne è quello di sensibilizzare i media e 
l’opinione pubblica su due tematiche 
assai vicine al mondo femminile, quali 
la prevenzione e la lotta del tumore al 
seno ed il sostegno alle donne vittime 
di violenze domestiche.  
Tutto il ricavato derivante dalle quote di 
iscrizione della tappa catanese, previ-
ste in 7€ a testa (3€ per le ragazze che 
si iscrivono tramite la scuola) sarà inte-

ramente devoluto alla sede locale di 
LILT, Lega Italiana Lotta contro i Tumo-
ri. “Da 5 anni LILT è attiva sia nella 
comunicazione che nella prevenzione 
attraverso l’istituzione di ambulatori per 
le pazienti affette da neoplasie – ha 
sottolineato la dottoressa Scalisi -. Rin-
graziamo Avon per l’importante contri-
buto che consentirà alla nostra sezione 
di dotarsi di un ecografo per le visite 
senologiche”. Inoltre, nei giorni della 
manifestazione LILT offrirà l’opportuni-
tà a tutte le donne di Catania di sotto-
porsi ad uno screening gratuito al seno, 
rendendo disponibili i propri mezzi in 
diverse piazze della città.  
Il fine benefico è perseguibile non solo 
grazie ad Avon ma anche a tutte le al-
tre aziende partners che hanno creduto 
nell’evento: Bric’s, Oviesse (che iscri-
verà a proprie spese tutte le 50 addette 
alle vendite dei pro-
pri punti vendita di 
Catania e metterà in 
palio un buono ac-
quisto di 500€ per il 
gruppo più numeroso 
che si iscriverà alla 
corsa in un negozio 
Oviesse), Levissima, 
Kia Motors, Cotonel-
la, QS, Fuerteventu-
ra, Fitness Nestlè, 
Parmalat Jeunesse e 
Dietorelle. Anche le 
istituzioni cittadine 
credono nell’iniziati-
va e la patrocinano, 
come dimostrano le 

parole del Sindaco di Catania Umberto 
Scapagnini, che ha parlato anche in 
qualità di medico sottolineando come 
“tutte le iniziative volte a supportare la 
lotta al cancro sono benvenute. Iniziati-
ve come Avon Running Tour hanno 
un’importanza vitale nel processo di 
informazione e prevenzione della ma-
lattia. Mi spiace che, essendo maschio, 
non potrò partecipare attivamente all’e-
vento, ma in qualità di primo cittadino 
farò di tutto per sostenerlo e promuo-
verlo”. 
*** 
Nella foto, da sinistra, Cristina Quintini, 
responsabile delle relazioni esterne di 
Avon Cosmetics, la giornalista Rai An-
tonella Gurrieri, presentatrice della con-
ferenza stampa, e Sara Crisci, Miss 
Eleganza 2005 e madrina della tappa di 
Catania di Avon Running Tour. 
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Il Grande Silenzio arriva in Italia 
Nelle sale dal 31 marzo il film che ha battuto Potter 

L’ordine dei Certosini è ritenuto una delle 
confraternite  più rigide della Chiesa Cat-
tolica Romana.  
Nascosta dagli occhi del pubblico, la vita 
quotidiana dei monaci segue le regole ed 
i rituali secolari dell’ordine. I visitatori ed i 
turisti sono tenuti fuori dai locali del mo-
nastero. Non esistono di fatto pellicole 
sui monaci. L’ultima ripresa avvenne nel 
1960 quando due giornalisti furono am-
messi nel monastero. Non fu però con-
cesso loro di riprendere i monaci. 
19 anni dopo il suo primo incontro con 
l’attuale Priore Generale dell’ordine, al 
regista Philip Gröning fu dato il permesso 
di girare un film sulla vita dei monaci. 
Questo unico permesso di girare è il ri-
sultato di una lunga e leale relazione tra 
Philip Gröning e il Priore Generale. 
Il contratto prevede che per almeno 7 
anni non verrà permesso di girare alcun 
altro film nel monastero. Comunque, 
considerato che fino a questo momento 
non era mai stato dato il permesso di 
girare, questo film potrebbe rimanere 
unico. 
Philip Gröning ha vissuto nel monastero 
ed ha seguito i monaci con la telecame-
ra. Il regista ha sperimentato la stessa 

vita di un recluso, divenendo parte del 
rituale e della vita quotidiana, ed ha potu-
to scoprire così il mondo dei monaci e 
dei novizi che conducono una vita tra 
antichi riti e moderne conquiste. 
Il Grande Silenzio  è un’intensa e assorti-
va meditazione sulla vita monastica in 
una forma completamente pura. Nessu-
na musica eccetto i canti liturgici nel mo-
nastero, nessuna intervista, nessun com-
mento, nessun materiale “extra”. Il cam-
biamento del tempo, le stagioni, e gli 
elementi ripetuti di ogni giorno, della pre-
ghiera. 
Un film che si trasforma in un monastero, 
piuttosto che descriverlo. Un film sulla 
consapevolezza, l’assoluta presenza e la 
vita di uomini che hanno donato se stessi 
a Dio nella più pura delle forme. 
Il Grande Silenzio è il primo film in asso-
luto sulla vita all’interno della Grande 
Chartreuse, la casa madre del leggenda-
rio ordine certosino delle Alpi francesi. 
Dopo il grandissimo successo ottenuto in 
Germania, il film a Natale ha superato 
come media schermo per incassi Harry 
Potter, il grande Silenzio approderà in 
Italia il 31 marzo distribuito da Giovanni 
Tamberi per Metacinema.  
La distribuzione 
Dopo la Germania, l’Italia è il primo pae-
se che distribuirà il film, che prossima-
mente uscirà anche in Canada, Francia, 
Olanda, Spagna e Inghilterra.  
Presentato al Festival di Venezia nella 
sezione Orizzonti la scorsa edizione, 
accolto con grande entusiasmo ai Festi-
val di Rotterdam e di Toronto, il film ha 
appena vinto il Gran Premio della Giuria 
al Sundance e il prestigioso Premio attri-
buito della critica tedesca assegnato 
durante la Berlinale 2006. 
Prossimamente, Infinity Film Festival di 
Alba, tra fine marzo e i primi di aprile, 
dedicherà al regista un omaggio con la 
proiezione di tutte le sue opere.  

CONCESSIONARIA PUBBLICITA’ 
RICERCA AGENTI INTRODOTTI 

CENTRI MEDIA 
INVIARE CURRICULUM A: 

0382577339@IOL.IT 

E’ on air la nuova campagna pubblicitaria di 
“FASHION DISTRICT” che ha come oggetto la 
collezione primavera-estate 2006 per i centri di 
Mantova e Molfetta, e l’inaugurazione della II 
fase di apertura dei negozi per l’outlet di Val-
montone con un grande evento, aperto al pub-
blico e gratuito, presentato da Elena Santarelli e 
che culminerà con la presenza di Gigi D’Alessio.  
La creatività ideata da Fox&Company prevede 2 
soggetti: “Primavera/Estate” e “II Fase”. L’imma-
gine delle campagne si fonda, come sempre, sui 
due elementi caratterizzanti la comunicazione 
degli outlet: lo sfondo identificativo del centro e 
la donna. 
 Nella creatività “Primavera/Estate” la donna 
cattura le occasioni della moda di primavera che 
si manifestano sotto forma di farfalla, felice di 
poter scegliere gli abiti dei migliori marchi ai 
prezzi proposti dall'Outlet Fashion District. Gli 
Outlet di Valmontone, Mantova e Molfetta pun-
tano su una campagna di forte impatto che coin-
volge un importante media-mix, progettato dall’-
agenzia media Gp Line Advertising, così com-
posto: stampa quotidiana areale, network radio-
fonici areali, affissioni di grande formato, affissio-
ne dinamica e l’utilizzo innovativo di sms pubbli-
citari. 
Credits: Agenzia Media: GP LINE 
ADVERTISING; Agenzia Creativa: 
FOX&COMPANY; On air: Marzo e Aprile 2006; 
Mezzi: Stampa, Radio, Maxiaffissioni, Affissione 
dinamica, Sms. 

FASHION DISTRICT 
Campagna multimediale 

Philip Gröning 
in abito 
monastico 
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MediaShopping vende 
Questa sera occasionissime sottocosto  

Da ieri è online il nuovo sito web di Register.it – la società del 
Gruppo DADA leader nella gestione della presenza in Internet di 
persone ed aziende. Radicalmente trasformato nella sua veste 
grafica, il sito è disponibile all’indirizzo http://www.register.it/. 
Il rinnovamento del sito di Register.it si distingue per la massima 
attenzione al rispetto dei requisiti di usabilità e accessibilità. Nello 
specifico, tutte le pagine del sito sono state ottimizzate per velo-
cizzarne il tempo di caricamento e sono state completamente 
riformattate e validate secondo i criteri del W3C (World Wide Web 
Consortium), il consorzio internazionale fondato nel 1994 con lo 
scopo di sviluppare protocolli comuni, utili a promuovere l’evolu-
zione della rete e ad assicurare la sua interoperabiltà. 
L’intero sito è stato infine testato su tutte le principali piattaforme 
(Windows, Mac e Linux) e sviluppato per consentire la navigazio-
ne tramite palmare e facilitare l’accesso anche alle persone disa-
bili. Con più di 220.000 nomi a dominio attivi, 240.000 email 
premium in gestione e oltre 100.000 siti web ospitati sulle soluzio-
ni di hosting evoluto, Register.it S.p.A. (http://we.register.it) è l’u-
nico operatore italiano in grado di offrire il servizio di protezione 
del nome a dominio in oltre 185 estensioni diverse. 

Nuovo sito di Register.it 
Privilegiate l’usabilità e l’accessibilità 

Dal oggi 2006 al 25 marzo arriva su MEDIASHOPPING, il canale 
digitale terrestre di home shopping, in onda 24 ore su 24, ORA O 
MAI PIU’, una nuova trasmissione televisiva in diretta che propo-
ne ogni giorno prodotti sottocosto di alta qualità e grandi marchi 
come Canon, Nokia, LG, Smeg…Ora o mai più,  in onda dalle 
21.00 alle 22.00 dagli studi romani di MEDIASHOPPING, sarà 
condotto, a turno, da tutti i volti del canale in una cornice sceno-
grafica completamente nuova.  
Tre le categorie merceologiche trattate: elettrodomestici e hi-fi, il 
fitness e i prodotti per la casa. Raffaello Benedetti, Veronica Can-
nizzaro, Jill Cooper, Francesca De Rose, Loredana di Ciccio, Nini 
Graziano Luca, Marco Marino, Ninfa Raffaglio, Andrea Spina ed 
Emanuele Turchi si alterneranno in diretta per proporre ai tele-
spettatori 10 prodotti al giorno di cui tre a prezzi assolutamente 
imbattibili. Ad esempio si può trovare un televisore al plasma a 
meno della metà del prezzo di mer-
cato, oppure ottimi frigoriferi, lava-
trici, video camere e macchine 
fotografiche digitali offerti rigorosa-
mente sottocosto. 

Novità per IF&BUT: cambia logo ed accoglie DOS 
Periodo di importanti cambiamenti e di consolidamento per if&but, il primo Network di professionisti della comunicazione riuniti nell’uni-

ca sede virtuale rappresentata dal sito internet www.ifbut.com.  
Dal mese di marzo la struttura si è potenziata con l’entrata tra i partners dello studio di comunicazione 
visiva DOS (http://www.studiodos.com). Attivo con due sedi - Milano e  Barcellona - DOS avrà il compito 
di curare tutti gli aspetti grafici e visivi legati all’immagine dei clienti del Network: dal logotipo all’identità 
aziendale, dalla campagne pubblicitarie al materiale promozionale di supporto. 
In contemporanea con il potenziamento della struttura, if&but presenta anche il proprio sito 
www.ifbut.com completamente rinnovato nella grafica e con il nuovo logo disegnato da DOS. Con questa 
nuova versione, le pagine di if&but "cambiano pelle" per la quarta volta dal 2002, a testimonianza della 
centralità strategica che il sito continua ad avere nel modo in cui il Network si propone verso l'esterno. 
Nato nel 2002, if&but è il primo Network in Italia a riunire in un sito Internet un gruppo selezionato di pro-
fessionisti della comunicazione. Al suo interno operano sia singoli consulenti sia agenzie, tutti in grado di 
intervenire in ogni disciplina della comunicazione. La peculiare struttura organizzativa di if&but, capace di 
riunire intorno ad un unico sito tante realtà professionali, permette al Network di limitare fortemente i costi 
di esercizio e di fornire i propri servizi a condizioni economiche vantaggiose per i clienti. 
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Asset Work, società italiana specializzata 
nella consulenza d’impresa, Musp, laborato-
rio di ricerca avanzata su macchine utensili e 
sistemi di produzione, e Cybertrust, azienda 
statunitense specializzata nei servizi per la 
sicurezza informatica, hanno scelto Theoria 
per le relazioni pubbliche in Italia.  
Asset Work propone un approccio innovativo 
a supporto delle aziende che si trovano ad 
affrontare uno stallo nel loro sviluppo. Chia-
ve della proposta di Asset Work è la TOC 
(Theory of Constraints) una metodologia a 
supporto dello sviluppo di aziende di ogni 
dimensione, che la società ha applicato per 
prima in Italia a settori diversi da quello della 
produzione.  
Nell’applicazione della TOC, Asset Work è 
per numero di progetti seguiti la prima realtà 
della consulenza in Italia e la prima in Euro-
pa per il settore bancario.  
Musp è un consorzio per l’innovazione e la 
ricerca avanzata su macchine utensili e si-
stemi di produzione supportato da Regione 
Emilia Romagna e Fondazione di Piacenza 
e Vigevano con il contributo di alcuni atenei 
e di aziende del settore. 
Asset Work e Musp saranno seguiti dalla 
Practice Corporate di Theoria, che cura la 
comunicazione istituzionale per associazioni, 
enti e aziende attive in vari contesti. 
La Practice Information & Communication 
Technology dell’agenzia curerà invece le PR 
di Cybertrust, azienda che offre servizi e 
soluzioni nel settore della sicurezza informa-
tica.  
La Practice ICT di Theoria rivolge le proprie 
attività di consulenza e i propri servizi alle 
aziende hi-tech attive nei settori Information 
Technology, telecomunicazioni, Internet. 

Tris per Theoria 
Tre nuovi clienti in agenzia 

2005 positivo per Masserdotti 
Ha prodotto 25.000mq di grafiche per Torino 2006 
Il bilancio del 2005 porta con sé, per il 
Gruppo Masserdotti, leader italiano della 
stampa digitale, un dato sicuramente 
positivo e di controtendenza che consoli-
da l’azienda sia sul piano economico che 
dello sviluppo.  
I risultati confermano lo 
stile imprenditoriale 
vincente da sempre 
basato sugli investi-
menti nell’innovazione tecnologica, diver-
sificazione e penetrazione di nuovi mer-
cati. 
Nel corso dell’anno appena trascorso, 
infatti, sono 8 le nuove macchine di 
stampa entrate a far parte del moderno 
centro di produzione, oggi considerato 
uno dei più avanzati al mondo. 
Strategica invece la nascita della PEN-
TASERVIZI, società collegata al Gruppo, 
un’organizzazione di esperti tecnici e 

montatori appositamente creata per ga-
rantire un servizio efficiente nelle diverse 
e complesse situazioni di installazione di 
strutture  e insegne. 
Sempre più importanti le ultime acquisi-

zioni di commesse, non 
ultima la produzione di 
più di 25.000mq di grafi-
che per i Giochi Olimpi-
ci Invernali di Torino. 

Gli obiettivi per il 2006 sono, come sem-
pre, numerosi e ambiziosi. 
Consolidarsi nel mercato, essere partner 
sempre più qualificato, essere unico 
Tester per le multinazionali produttrici di 
macchine e sistemi. 
Creare all’interno della propria struttura 
uno show room per mostrare le soluzioni 
ed opportunità della stampa digitale, di 
cui l’azienda può vantare di essere stata 
fautrice e promotrice nel mondo. 

Campagna Randstad su media CTS 
Randstad Outsourcing ha avviato un progetto di comunicazione in collaborazione con il CTS 
(Centro Turistico Studentesco e Giovanile): nei mesi di marzo e aprile, la Divisione della mul-
tinazionale olandese Randstad specializzata nella gestione di servizi esternalizzati - e in par-
ticolare delle promozioni sul punto vendita - sarà infatti presente con una campagna pubblici-
taria on-line e off-line sui media del CTS. 
Il progetto nasce dalla volontà di Randstad Outsourcing di incrementare il proprio data base 
candidati, reclutando personale da formare e inserire in attività di in-store promotion. 
Da questo punto di vista il CTS, la  più grande istituzione italiana nella promozione, sviluppo 
e organizzazione del turismo giovanile con 247.422 soci, 191 uffici in Italia e 3 uffici all’estero, 
offre a Randstad Outsourcing un valido canale di comunicazione con un target  composto in 
massima parte da giovani universitari.  
Si tratta di un pubblico spesso alla ricerca di opportunità d’impiego compatibili con gli impegni 
di studio. La figura professionale del Promoter, che svolge un’attività a stretto contatto con il 
pubblico concentrata spesso nei fine settimana, rappresenta pertanto una valida prospetti-
va di occupazione part-time per questa tipologia di lavoratori. 
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Geert Lovink questa sera a Milano 
Questa sera alle 19,00 presso la Mediateca di Santa Teresa di 
via Moscova 28 a Milano, Geert Lovink è il protagonista di un 
incontro promosso da Forum Net-Economy. Lovink, studioso 
olandese teorico delle comunità virtuali e autore di Dark Fiber 
(Luca Sossella Editore, 2002) e di Internet non è il Paradiso 
(Apogeo), è uno dei maggiori analisti della rete internet che in-
contra economia, politica, azione sociale e arte. Attivo saggista 
ed organizzatore di incontri internazionali, è uno dei promotori 
della cultura innovativa di rete e della net-art. Nel 1995 ha fonda-
to la mailing list www.nettime.org, riconosciuta come uno dei prin-
cipali forum di discussione e analisi della rete e delle sue possibi-
lità. E’, inoltre, uno dei fondatori dell’Adilkno Foundation, una 
libera associazione di intellettuali legati dall’interesse per i media 
ed è l’editore di Mediamatic, rivista di arte, cultura e teoria dei 
new media. E’ la prima volta che Lovink partecipa ad un dibattito 
in Italia. 
Meet the Media Guru 2006 promosso da Forum Net-Economy 
(Camera di Commercio di Milano, Comune di Milano, Provincia di 
Milano), è un progetto di MGM Digital Communication ed è realiz-
zato in collaborazione con la Mediateca di Santa Teresa,  con il 
contributo di Research In Motion. Obiettivo della rassegna è di 
proporre sul territorio milanese un confronto costante con le voci 
più qualificate del panorama internazionale della cultura digitale. 
Mattel è sponsor di Audi RS4 
Mattel Italia conferma il suo impegno nel mondo delle competizio-
ni automobilistiche e si appresta ad affrontare una nuova ed entu-
siasmate sfida: Hot Wheels, lo storico brand Mattel dedicato alle 
quattro ruote, sarà lo sponsor della nuova Audi RS4.  
La prestigiosa vettura debutterà nel Campionato Italiano Super-
stars, lo spettacolare campionato dedicato ai modelli di serie del-
le più note case automobilistiche. La data di partenza del Cam-
pionato è il 9 aprile presso l'Autodromo di Adria, dove gli appas-
sionati di automobilismo, potranno assistere a sfide spettacolari 
tra le vetture potenti e performanti come: Audi, Bmw, Cadillac, 
Macerati e Mercedes. 
Alla guida della nuova Audi RS4 in versione campionato e spon-
sorizzata da Hot Wheels, ci sarà Giorgio Sanna, pilota del team 
Audi, che indosserà tuta e casco firmati Hot Wheels. 
Guida sicura con Radio Italia 
Radio Italia solomusicaitaliana scende in pista al fianco di un’im-
portante iniziativa mirata all’educazione dei ragazzi in età scola-
stica alla prima esperienza sulle due ruote e veste i panni di Me-
dia Sponsor Ufficiale di “Sicuri su due route 2006”, una scuola 
itinerante di guida sicura mirata ad educare i futuri patentati sui 
principi base della guida e della sicurezza su strada. Un progetto 
ideato da Renato Zocchi di Orizzonte e patrocinato dalla Regione 
Lombardia. Dal 18 marzo al 3 luglio, l’emittente di sola musica 
italiana sarà presente nelle maggiori piazze dei capoluoghi lom-
bardi con il team di “Sicuri su due ruote”. 
Pasqua solidale con MSN 
E’ online fino al 17 aprile su MSN.it uno speciale Pasqua (http://
www.msn.it/altius) che ha come assoluta protagonista la solida-
rietà.  Affinchè quest’anno la Pasqua non sia solo scartare uova 
gigantesche alla ricerca di una gradita sorpresa, ma un impegno 
per aiutare gli altri, MSN.it - in collaborazione con la Fondazione 

Semper Altius (http://www.altius.org) - ospita un’importante inizia-
tiva online per sensibilizzare gli utenti sulle condizioni dei bambini 
dei paesi poveri, delle loro famiglie e di chi vive in una situazione 
di disagio. 
Lo speciale Pasqua di MSN.it e di Altius è l’occasione per cono-
scere da vicino i progetti umanitari e il valore della solidarietà 
scegliendo di fare un gesto d’amore verso chi ne ha più bisogno.  
La Fondazione Semper Altius, partner esclusivo dello speciale 
Pasqua di MSN.it, opera nel campo della solidarietà a livello in-
ternazionale con la missione di trasformare, per mezzo di servizi 
di educazione, salute e sviluppo, la vita di migliaia di persone che 
vivono nell’indigenza. In particolare, per offrire un’educazione ai 
bambini più poveri, la Fondazione ha creato “Mano Amica”, una 
rete di 23 scuole in 7 Paesi (Argentina, Brasile, Cile, Colombia, El 
Salvador, Messico e Venezuela). La prima scuola è stata aperta 
a Città del Messico nel 1963. 
Conferenza stampa IDC 
L’innovazione tecnologica, lo sviluppo dell'occupazione e la nuo-
va competitività del Sistema Paese rappresentano le tre leve 
decisive del possibile rilancio dell'economia italiana. 
In quest’ottica il "Forum dell’Innovazione" di IDC, Italia Lavoro e 
Innovazione Italia, attraverso il know-how e l’influenza combinata 
delle principali aziende ICT italiane, intende promuovere iniziative 
concrete capaci di fungere da catalizzatore e acceleratore dello 
sviluppo dell’innovazione digitale. L’obiettivo del Forum è coinvol-
gere in questi progetti i principali stakeholder interessati per crea-
re dinamiche sostenibili di sviluppo dell’innovazione in Italia. 
Il prossimo appuntamento sarà l’Innovation Forum 2006 – 28 e 
29 Marzo, Roma - che analizzerà l’impatto dell’innovazione tec-
nologica sulla trasformazione dei modelli di business delle impre-
se, sull’efficacia e produttività delle organizzazioni e sulla compe-
titività dell’intero Sistema Paese. 
IDC presenta in anteprima i contenuti dell’Innovation Forum 2006 
mercoledì 22 Marzo 2006 alle 11,00 presso Burson-Marsteller, 
Via Amedei, 8 , Milano. Alla Conferenza Stampa interverranno: 
Roberto Masiero, Presidente, IDC EMEA & WW Conferences; 
Gabriella Cattaneo, Director, Expertise Center Competitiveness & 
Innovation Policies & Strategies, IDC Italia; Guido Pagnini, 
Direttore Ricerca IT, IDC Italia. 
EuroTarget in piazza per Fiat 
C’è EuroTarget, l’agenzia leader in Italia nel below the line guida-
ta da Raffaella Fidanza, dietro la manifestazione itinerante svolta-
si in 27 città italiane per cantare il restyling tecnologico e di ap-
proccio al consumatore di FIAT Auto. La manifestazione ha rap-
presentato un “ritorno” di Fiat in piazza, al contatto diretto con il 
pubblico in occasione della presentazione di 5 nuovi modelli lan-
ciati da settembre 2005 e gennaio 2006: Panda 4x4 Multijet, Do-
blò Model Year, Idea Model Year, Punto Sport 3 porte, Punto 
Emotion 5 porte, Croma Emotion/Must. 
L’obiettivo dell’evento era duplice: dare visibilità alle nuove vettu-
re e dare continuità al messaggio pubblicitario “Fiat la musica è 
cambiata” che ha caratterizzato lo spot di lancio della Grande 
Punto andato in onda su Tv e radio su tutto il territorio nazionale 
a ritmo di “Senza Parole” di Vasco Rossi. 
I numeri della manifestazione: 166 vetture vendute in 27 piazze, 
80 persone di EuroTarget impiegate e 45 risorse per gli allesti-
menti, 15 squadre con 3 persone ciascuna. 
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Gli ascolti Rai 
Una platea televisiva di 16 milioni 129mila telespettatori, pari al 
52.13 di share, ha seguito ieri in prima serata su Raiuno "Leaders 
a confronto Berlusconi-Prodi". Nel corso del confronto, moderato 
dal direttore del Tg1 Clemente J. Mimun, l'ascolto ha registrato 
all'inizio punte superiori ai 18 milioni di telespettatori e un picco di 
share oltre il 57 per cento nella parte finale. 
La trasmissione e' stata riproposta da Rai News 24, in chiaro su 
Raitre dalle 24.30 con la traduzione nel linguaggio dei segni per 
non udenti, e ha riportato fino all'1.59 un ascolto di 213mila tele-
spettatori con il 5.19 di share.  
Nella fascia del prime time Raiuno ha totalizzato il 42.95 di share, 
ed e' stata la rete piu' seguita anche in seconda serata con il 2-
9.54% e nell'intera giornata con uno share del 30.36 per cento. 
Rai vincente nelle piu' importanti fasce d'ascolto: nel prime time 
con il 56.75 di share e 17 milioni 521mila telespettatori, in secon-
da serata con il 45.33% e nell'intera giornata con il 47.88 per cen-
to.  
In seconda serata, il confronto-dibattito e' stato l'argomento di 
"Porta a porta" su Raiuno, che ha registrato il 25.05 di share con 
2 milioni 799mila telespettatori e, su Raitre, da Tg3 "Primo Piano" 
che e' stato seguito da 1 milione 596mila telespettatori con il 7.83 
di share.  
Alle 20.00 il Tg1 ha registrato il 32.02 di share, contro il 30.24% 
del Tg5. 
Nell'access prime time di Raiuno 7 milioni 635mila telespettatori 
hanno seguito il "Dopo Tg1", che ha ottenuto il 27.40 di share. 
"Affari Tuoi" e' stato visto da 8 milioni 325mila telespettatori con il 
27.33 di share.  
In prima serata Raidue ha proposto il telefilm "The Core", seguito 
da 2 milioni 467mila telespettatori con l'8.52 di share. 
Su Raitre il film "Matrimonio all'italiana" e' stato seguito da 1 mi-
lione 551mila telespettatori con il 4.99 di share. 

 

Gli ascolti Mediaset 
Martedì 14 marzo  le Reti Mediaset hanno totalizzato in prima 
serata 9.657.000 telespettatori, 31.28% share, in seconda serata 
4.210.000 telespettatori, 36.26% share e nelle 24 ore 3.976.000 
telespettatori con una share del 38.39%. 
Prima Serata 
Su Canale 5, eccezionale risultato per "Striscia la notizia" che 
batte ancora "Affari Tuoi" nonostante il game-show di Raiuno 
facesse da traino all'incontro tra Prodi e Berlusconi. Il Tg satirico 
condotto da Ezio Greggio e Franco Neri, che ieri proponeva tra 
l'altro un fuori-onda di Francesco Caruso durante "Matrix", ha 
infatti totalizzato un ascolto medio di 8.667.000 spettatori 
(28.35% di share), mentre "Affari Tuoi" si è fermato a 8.325.000 
spettatori (27.33% di share). 
A seguire, la fiction "Carabinieri 5" ha ottenuto un ascolto medio 
di 4.396.000 telespettatori, 13.81% share nel primo episodio; 
4.701.000 spettatori con il 18.72% share nel secondo. 
Su Italia 1, il film d'animazione "Barbie Mermaidia" ha ottenuto 
2.002.000 spettatori, share 6.38%. 
Su Retequattro, il film "Giustizia a tutti i costi" ha totalizzato 
1.547.000 telespettatori con  5.14% di share. 
Seconda Serata 
Su Canale 5, boom d'ascolti per il debutto della Gialappa's Band 
sulla rete Ammiraglia Mediaset con "Mai dire Grande Fratello & 
Figli", che ha ottenuto 2.274.000 telespettatori, share 24.20%, 
con un picco del 29.3% di share. 
Su Italia 1, bene lo Speciale "Studio Aperto" dedicato al confronto 
Prodi - Berlusconi (1.373.000 spettatori - 8.19% di share) e, a 
seguire, il telefilm cult "Nip/Tuck" (496.000 telespettatori, share 
7.82%). 
Su Retequattro, ottimi ascolti per il programma sportivo "Pressing 
Champions League" che è stato seguito da 1.466.000 telespetta-
tori, share 11.63%. 
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Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 30.36 32.62 29.00 19.13 25.02 28.98 42.95 29.53 

Rai 2 9.81 9.12 11.41 13.40 13.72 6.96 7.58 9.89 

Rai 3 7.72 4.65 10.88 8.14 5.99 11.86 6.22 5.91 

Totale Rai 47.89 46.38 51.32 40.67 44.72 47.80 56.75 45.33 

Canale 5 22.02 20.48 15.20 26.23 21.31 26.40 18.30 21.46 

Italia 1 8.99 8.54 10.38 11.73 11.91 8.04 7.33 6.93 

Rete 4 7.39 6.27 10.47 11.11 6.60 5.78 5.66 7.86 

Totale  
Mediaset 38.39 35.28 36.07 49.07 39.81 40.22 31.28 36.26 

La 7 3.55 5.89 2.52 3.18 4.16 2.61 2.72 5.61 

Odeon 0.13 0.18 0.10 0.11 0.05 0.13 0.09 0.19 

Canale  
Italia 0.09 0.10 0.02 0.14 0.02 0.02 0.07 0.16 

7 Gold 0.61 0.54 0.22 0.20 0.21 0.54 0.74 1.19 

Altre  
terrestri 4.21 6.23 3.60 3.15 4.47 4.35 3.69 4.87 

Altre  
satellitari 5.14 5.41 6.14 3.48 6.56 4.32 4.65 6.39 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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