
Orgoglio francese e rivoluzione nel download 
Sta per essere votata in Francia la legge che disciplina la riproducibilità dei files 
E’ in fase di votazione al parlamento 
francese la legge sulla disciplina del 
DRM, Digital Right Management, gli 
strumenti per la gestione dei diritti d'au-
tore relativi a contenuti digitali. 
La nuova disciplina, come riportano 
agenzie e testate giornalistiche, con-
sentirebbe al consumatore francese di 
“saltare” legalmente il DRM delle azien-
de e di scaricare brani musicali e video 
riproducibili da altri sistemi.  
In sostanza, perché di questo si tratta, i 
files di itunes potrebbero essere ascol-
tati con apparati e software diversi da-
gli iPod e dai cellulari Motorola.  
Ed il diverso è Microsoft, competitor di 
Apple.  
Il governo francese è primo nel mondo 
a proporre una disciplina del genere. E 

Christian Vanneste è il parlamentare 
che in prima persona ha dichiarato di 
lottare soltanto per prevenire situazioni 
di dominio sul mercato da parte di un 
solo operatore o di oligarchie ed al 
tempo stesso di voler combattere la 
pirateria. 
E sempre a questo proposito si cita uno 
studio dell’Unione Europea secondo il 
quale i consumatori del continente sa-
rebbero disposti a pagare di più pur di 
scaricare files riproducibili da più appa-
rati e/o software. 
Il passo francese non stupisce per il 
carattere indipendente che i vicini d’ol-
tralpe hanno sempre manifestato nei 
confronti dei poteri d’oltreoceano.  
E’ recente la polemica di Jean-Noël 
Jeanneney, storico dei media e presi-

dente della Biblioteca Nazionale di 
Francia che si ribellava alla cultura se-
condo Google Print e rivendicava sia 
l’identità della cultura francese sia un 
analogo progetto, “Gallica”, cioè la digi-
talizzazione della stessa Biblioteca. 
Altra contesa, senza dubbio, altri uomi-
ni e altre aziende ma l’orgoglio france-
se riaffiora con tenacia. 
Ma tornando alla nuova legge sul DRM 
si deve aggiungere che il prossimo voto 
del parlamento francese non giunge 
inaspettato. 
E’ del dicembre scorso infatti, la sen-
tenza che assolveva un utente france-
se di Kazaa che avrebbe scaricato qua-
si duemila files, tra brani musicali e 
DIVX. La difesa aveva infatti dimostrato 
che l’uso del materiale..continua a pag. 2 

JWT Italia celebra la nuova spon-
sorizzazione di Heineken per la 
Uefa Champions League.  
La campagna 
nata dal team 
JWT composto 
da Bruno Ber-
telli, direttore 
creativo asso-
ciato, France-
sco Muzzopap-
pa, copywriter, 
Fabrizio Pozza, 
art director e 
Pietro Maestri 
Direttore Crea-
tivo Associato, 
è declinata, a 
partire da ieri 
lunedì 20 mar-
zo, su stampa 
(free press e 
promocard) e 
radio. 
L’agenzia ha 
avuto l’incarico 
di valorizzare creativamente il 
meccanismo di funzionamento 
della promozione che Heineken 
ha realizzato quale sponsor uffi-
ciale della Uefa Champions Lea-
gue.  
La promozione prevede, come 
superpremio finale, 3 giorni esclu-

sivi a Parigi per assistere alla fina-
le di coppa: il tutto legato ad un 
concorso semplice e tradizionale. 

Infatti il sogget-
to stampa, mol-
to semplice, 
basa la sua 
creatività pro-
prio sull’asso-
ciazione icono-
grafica tra un 
cavatappi (che 
rappresenta il 
brand) e la  
Tour Eiffel 
(simbolo del 
superpemio), la 
headline recita: 
“Stappa una 
Heineken e vai 
a Parigi”. 
Nei due sog-
getti radio inve-
ce il gioco cre-
ativo è quello di 
portare nella 

realtà quotidiana due situazioni 
tipicamente calcistiche: 
“difendersi” e ”smarcarsi”;  un 
twist finale rivela poi il collega-
mento tra la passione per il calcio 
e la promozione Heineken. 
La pianificazione media è a cura 
di Muraglia Calzolari e Associati. 
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Stappa Heineken e vola... 
Campagna per lo sponsor Champions League 

di Edward Voskeritchian 
Vitasnella compie 20 anni. Dal 1986 Vitasnella è lo yogurt 
di Danone appositamente creato per chi desidera restare in 
forma con gusto. In 
una società sempre 
più incline al sovrap-
peso e all’obesità, 
(dati disponibili al 
pubblico Ministero 
della Salute), Dano-
ne è presente con 
una gamma di pro-
dotti adatta per chi vuole mantenersi in forma attraverso 
un’alimentazione equilibrata: Vitasnella.   continua a pag.2 

Vitasnella ha 20 anni 
Dal 1986 è lo yogurt Danone light 

I valori della pubblicità: 

dati Nielsen a pag. 3 
 
Sponsor e sport: 

dati StageUP a pag. 5 
 
Promocard e 
Blockbuster  a pag. 11 

www.spotandweb.it
www.soiel.it/eventi/infoman/convegno_mi.htm


Assoprovider attacca Telecom 
L’associazione chiede la liberalizzazione della banda larga 
Assoprovider, l’associazione indipenden-
te di aziende che svolgono attività di 
Internet Service Provider, ISP, ha nuova-
mente sollevato l’attenzione sulla banda 
larga in Italia suggerendo 10 regole che 
coinvolgono anche Telecom Italia.  
Nella prima di queste regole, infatti, si 
suggerisce di favorire la concorrenza 
separando in due società l’attuale gruppo 
per poi affittare a prezzo di costo molte 
attività “ex-Telecom” agli operatori di 
mercato. 
Assoprovider, associazione nata nel 199-
9 e che raggruppa almeno 200 aziende 
del settore, non è nuova a clamorose 
iniziative. Nel novembre 2005 denunciò 
Telecom Italia alla magistratura milanese 
“per porre termine – si leggeva in un 
comunicato stampa Assoprovider - alla 
commercializzazione dell’offerta Teleco-
nomy Internet  viste le gravi violazioni al 
criterio di replicabilità ed in assenza di 
un'offerta wholesale per gli altri operato-
ri”.  
Il secondo capitolo di questa battaglia 
per la banda larga intrapresa da Asso-

provider, che inevitabilmente coinvolge 
l’azienda storicamente presente sul mer-
cato, cioè Telecom, è stato scritto nel 
corso del convegno svoltosi a Roma e 
organizzato da Confcommercio e Asso-
provider: "Internet e banda larga. Dalla 
regolamentazione al territorio, dal territo-
rio alla regolamentazione”.  
Gli altri suggerimenti di Assoprovider 
riguardano la creazione di un catasto 
delle risorse di telecomunicazione, l’uti-
lizzazione di infrastrutture wireless stan-
dard, l’apertura del mercato del mobile 
per abbassare i prezzi praticati al pubbli-
co, l’integrazione tra telecomunicazioni e 
radiodiffusioni, il rafforzamento e la razio-
nalizzazione delle authorities del settore, 
la creazione di una commissione parla-
mentare su Internet (permanente ?, ndr) 
per le difese delle libertà personali. 
Tutte queste tematiche, rispettabili e 
legittime, arrivano nell’attuale momento 
elettorale che tende già a diluirle nel ma-
re di ottime intenzioni a ridosso dell’urna. 
Come sempre in questi casi sarà il risul-
tato del voto a dare loro vita, o meno. 

segue dalla prima…non avrebbe superato le mura domesti-
che e mai sarebbe servito a fini commerciali. Questo è ba-
stato al giudice per assolvere l’utente e probabilmente il caso 
è servito da precedente nella successiva causa di Parigi a 
gennaio. Questa volta era la Warner Music France a difende-
re il DRM del Cd “Testify” di Phil Collins. Il pubblico ministero 
della capitale, al contrario, sosteneva che un bene acquista-
tato deve essere godibile comunque e che quindi il DRM era 
illegale: condanna e multa, quindi, per Warner. Alla sentenza 
seguirono contatti  tra le forze politiche francesi e le associa-
zioni dei navigatori e consumatori, già forti di un precedente 
decreto legge in materia che sanciva l’impunibilità del do-
wnload per uso personale. In 
definitiva ora ci si aspetta 
che questa nuova rivoluzione 
francese porti ordine nel 
P2P. Un precedente, quello 
francese, che potrebbe pesa-
re molto e forse diventare 
risolutorio verso un ordine 
mondiale in questa materia. 

*** 
Christian Vanneste, nella foto, 
parlamentare da più legislatu-
re, è membro dell’Unione per il 
movimento popolare.  
Professore di filosofia, è compo-
nente di diverse commissioni 
parlamentari. 

segue dalla prima…Vitasnella è la marca di Danone che da 
20 anni ha una leadership indiscussa nel mercato dello yo-
gurt magro. In vista dell’inizio della primavera, Vitasnella 
annuncia un rinnovamento a 360°, che si basa su un mes-
saggio innovativo nel mercato dello yogurt magro: la nutrizio-
ne. Oggi i nutrizionisti evidenziano come “essere in forma” 
significa non solo essere snelli, ma anche sani, e per ottene-
re questo obiettivo bisogna puntare su uno stile di vita dina-
mico ed un’alimentazione sana ed equilibrata, focalizzata 
sulla moderazione piuttosto che sulla privazione, e attenta 
all’apporto nutritivo degli alimenti.  
Il nuovo posizionamento comporta un cambiamento radicale: 
una nuova formula: da oggi Vitasnella alla frutta unisce al 
tradizionale 0,1% di grassi anche lo 0% di zuccheri aggiunti, 
e in più è buonissimo, con ancora più frutta e la cremosità di 
sempre, un nuovo packaging: unico, moderno e più femmini-
le che mai. Vitasnella cambia vestito con un nuovo audace 
visual dal distintivo colore lilla.  
Un cambiamento in linea con le strategie internazionali del 
gruppo che sposa nel design leggero e sfumato le aspettati-
ve del consumatore.  
Un vasetto rivoluzionario… tutto trasparente, per lasciare 
visibile il prodotto prima dell’acquisto. 
Una nuova campagna: da fine marzo Vitasnella sarà on air 
su Tv e stampa con un messaggio totalmente focalizzato 
sull’innovativo messaggio nutrizionale, e su tutte le altre no-
vità del mondo Vitasnella. Tre nuovi gusti: pompelmo rosa, 
mela verde e kiwi. 

Francia: rivoluzione P2P Vitasnella ne compie 20 

Anche per il 2006 AirEuropa, la più impor-
tante compagnia aerea privata spagnola, 
conferma Cube Advertising per le azioni e le 
pianificazioni di comunicazione sul territorio 
italiano. La conferma è tanto più importante 
in quanto Cube rimane a questo punto l’uni-
ca agenzia di pubblicità nel mondo che sia 
esterna al mercato spagnolo dopo la strate-
gia di accentramento portata avanti nell’ulti-
mo biennio dal Gruppo Globalia, di cui Ai-
rEuropa è parte integrante.  
La collaborazione tra AirEuropa e il team 
Cube (direzione creativa Massimiliano Zac-
cagnini, account executive Alessandra Buc-
ciarelli) dura dal 2001, quando la compagnia 
aerea, specializzata per voli di linea in Spa-
gna, Caraibi e America Latina, è entrata nel 
mercato italiano. Il feeling si dimostra dun-
que ancora molto forte e la riconferma otte-
nuta quest’anno è un ulteriore segno di sti-
ma e evidente riconoscimento per il lavoro 
svolto in passato. La campagna di 
advertising prevede i maggiori mensili di 
viaggi e turismo e su riviste di settore. a par-
tire dal mese di Aprile con l’uscita Cuba su 
Gente Viaggi e Brasile suTuttoTurismo.  

AirEuropa 
Conferma Cube Advertising 
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I valori della pubblicità: il web raddoppia, tiene la tv 
I dati Nielsen confermano pure la tenuta della stampa e la crescita della radio 
Nielsen Media research ha reso note le 
stime degli investimenti pubblicitari del 
mese di gennaio 2006.  
Nel periodo esaminato, considerando 
anche il mezzo Internet, gli investimenti 
pubblicitari hanno raggiunto i 601,4 milio-
ni con una crescita del 2,1% sul gennaio 
2005.  
L’andamento è negativo per 8 settori 
merceologici, mentre è positivo o stabile 
per tutti gli altri 17. Si segnala in partico-
lare il +12,3% degli Alimentari, il +17,2% 
della Finanza/Assicurazioni e il +30,9% 
della Cura Persona. 
La Televisione, che era cresciuta del 
+2,7% su base annua, conferma a gen-
naio 2006 il trend con un +2,2%. Analiz-
zando, sempre a livello mensile, i cinque 

settori più importanti si evidenza: una 
crescita degli Alimentari che, dopo un 
lungo periodo di crisi, aumentano lo 
spending del +14,0%, una sostanziale 
stabilità dell’Auto e una crescita per le 
Telecomunicazioni (+1,9%) e i Farma-
ceutici/Sanitari (+4,5%). Per contro è 
forte in questo inizio d’anno la frenata per 
il Media/Editoria (-21,9%). 
La Stampa, che si era attestata sul 
+3,5% nel 2005, segna il +1,2% nel con-
fronto mensile a gennaio. La raccolta dei 
Quotidiani è a -3,7%, con la Commercia-
le Nazionale a -6,3%, la Locale +2,3% e 
la Rubricata e Di Servizio a -4,3%. I Pe-
riodici crescono invece del +12,6%. Il 
settore più importante, l’Abbigliamento, 
aumenta la spesa del +11,8%. Positivi 

anche gli andamenti della Cura Persona 
(+27,7%) e dell’Abitazione (+27,1%), 
mentre è in rallentamento il settore Auto 
(-9,7%). 
La Radio nel mese cresce del +15,5% 
grazie anche ad una forte pressione delle 
Tlc (+61,0%), della Finanza/Assicurazioni 
(+26,6%) e del Media/Editoria (+19,1%). 
Affissioni. Negativo il gennaio 2006: 
perdono il -7,3%. 
Internet. Raddoppia la spesa sul web 
che raggiunge i 9,9 milioni contro i 6,5 
milioni del gennaio dell’anno scorso 
(+51,3%). 
Cinema: a gennaio 2006 il valore è in-
completo per cui non è possibile fare 
confronti in termini di crescita. Sarà ag-
giornato con i dati del mese di febbraio. 

Stima degli Investimenti Pubblicitari Netti
(variazione % mese sul corrispondente mese anno precedente)

Fonte: NMR - FCP
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E’ il settore alimentare che sostiene lo sport 
Lo dice l’annuario delle sponsorizzazioni sportive edito da StageUp di Bologna 
Il settore Alimentare si conferma quello 
più attivo sul fronte delle sponsorizzazioni 
sportive in Italia. L’analisi contenuta nella 
seconda edizione del volume “Le Sponso-
rizzazioni Sportive in Italia, Annuario 200-
5/2006” di StageUp che ha censito circa 
4.000 sponsorizzazioni, premia le opera-
zioni promosse dalle aziende del ‘food 
and beverage’, le più numerose e con un 
peso del 10,7% sul totale mercato. 
La ricerca 
Il dato conferma quello dello scorso anno 
ma risulta assai più significativo conside-
rando che l’analisi 2005/2006 ha censito 
1.000 operazioni in più dell’anno passato.  
Aumenta la distanza fra il primo ed il se-
condo settore più numeroso. Il comparto 
dell’ Abbigliamento rappresenta l’8,8% del 
mercato contro il 10,4% di un anno fa. Al 
terzo posto della speciale classifica si 
pone il settore della Distribuzione. Con 
una quota del 6,8% sopravanza di un 
niente il settore delle Telecomunicazioni 
che scende, dal 9,2% di dodici mesi fa, al 
6,7%. Completano la Top10 i settori Ban-
che e Assicurazioni (5,5%), Attrezzature 
per lo Sport (4,4%), Servizi (4,4%), Ente 
Pubblico (4,3%), Automotive (4,2), Edito-
ria (3,7%).  
“La seconda edizione dell’Annuario delle 
Sponsorizzazioni – afferma Nicola Tome-
sani, AD di StageUp – è uno strumento 
ancora più completo. Forti dell’esperienza 
avuta lo scorso anno proponiamo anche 
una versione  on-line ed una newsletter di 
aggiornamento quindicinale”. 
I contenuti dell’Annuario 
StageUp (www.stageup.com) propone, 
anche quest’anno, l’unico volume esisten-

te in Italia che racchiude le operazioni di 
sponsorizzazione sportiva.  
“Le Sponsorizzazioni Sportive in Italia, 
Annuario 2005/2006”(www.stageup.com/
annuario2006.asp), dopo il successo in-

contrato con la prima edizione, si rinnova 
per avvicinare sempre di più le esigenze 
dei professionisti. La seconda edizione del 
manuale contiene circa 4.000 operazioni, 
1.000 in più dell’edizione 2004/2005, con 
un tasso di rotazione sull’anno preceden-
te, fra rinnovi e nuovi accordi, di oltre il 
40%.   
“Le Sponsorizzazioni Sportive in Italia, 
Annuario 2005/2006” presenta un’ampia 
rassegna dei principali eventi sportivi na-
zionali delle principali discipline, oltre ad 
un focus sugli sport di squadra più seguiti 

a livello nazionale. Per ciascuna disciplina 
sono state prese in considerazione: le 
organizzazioni, gli eventi chiave e tutte le 
società partecipanti. 
E’ possibile consultare l’Annuario delle 
sponsorizzazioni secondo la duplice pro-
spettiva di sponsor e sponsee.  
Nella prima parte (dalla prima alla terza 
sezione) del volume ciascuno sponsee è 
presentato elencando gli investitori che a 
lui hanno abbinato il loro brand. 
Nella seconda parte (quarta sezione) è 
possibile conoscere gli interventi di spon-
sorizzazione dei diversi sponsor trasver-
salmente a tutte le discipline sportive 
considerate: per ogni investitore sono 
elencati gli interventi di sponsorship e gli 
sponsee scelti. 

Food & Beverage   10,7% 

Abbigliamento   8,8% 

Distribuzione 6,8% 

Telecomunicazioni 6,7% 

Banche e Assicurazioni 5,5% 

Servizi 4,4% 

Attrezzature sportive 4,4% 

Ente Pubblico 4,3% 

Automotive 4,2% 

Editoria 3,7% 

Gli sponsor nello sport 
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Idromassaggio sì, ma silenzioso 
Il nuovo spot Teuco in onda sulle reti Rai e Sky 
Porta la firma di Montangero e Mon-
tangero il nuovo spot Teuco, dedicato 
ad un prodotto rivoluzionario : Hydro-
silence, il pri-
mo  idromassag-
gio silenzioso che 
elimina ogni fasti-
diosa vibrazione e 
rumore di fondo e 
garantisce, per la 
prima volta, un 
piacere davvero 
assoluto. 
Per sottolineare 
l’attrattiva di que-
sto idromassaggio, 
che offre una nuo-
va occasione di 
stacco dai frenetici ritmi quotidiani, 
l'agenzia ha fatto ricorso ad un'idea 

semplice quanto efficace, realizzata 
da Central Groucho. 
 Gli ingredienti? Una cascata paradi-

siaca ma un po' 
rumorosa,  una 
donna, la sapiente 
regia di Roberto 
Badò e la magica 
fotografia di Max 
Gatti, con in più un 
pizzico di effetto 
sorpresa. 
Direzione creativa 
e copy writing di 
Andrea Bonasia, 
art direction di 
Lysiane Casadei. 
Il film sarà in onda 

sulle reti RAI e SKY, nei tagli 30" e 
15", a partire dal 19 marzo. 

L’energia naturale di Colmar 
E’ pianificata su settimanali e mensili ad ampio raggio la campagna per la collezione 
Colmar primavera/estate 2006.  
Tema dominante l’energia naturale, che 
sprizza dalle doppie pagine in due soggetti 
diversi, maschile e femminile. 
Lui o lei emergono dal mare disegnando 
archi con l’acqua. Un semplice movimento 
si trasforma in segno grafico caratterizzan-
te. Confermando Colmar come brand pro-
tagonista della vita sportiva, attiva e all’a-
ria aperta. Senza artifici, ma con tagli, 
tessuti e colori ad alta energia. Energia 
naturale, appunto. 
Direttore creativo: Paolo Licci, Art director: Natasa Vukovic, Copywriter: Renata Tor-
retta, Fotografo: Alessandro Trovati. 

Nadler Larimer & Martinelli firma la nuova cam-
pagna, al via da oggi, per Accadì Granarolo, 
brand storico nel mercato del latte ad alta dige-
ribilità. L’ampia comunicazione, destinata sia 
alla stampa quotidiana e periodica sia all’affis-
sione, si articola in tre soggetti. Che ritraggono 
i volti intensi di un giovane uomo, di una giova-
ne donna e di una bambina. “Odio le rinunce” è 
il titolo, la frase che i tre sembrano pronuncia-
re, mentre una traccia bianca di latte si distin-
gue vicino alle loro labbra. Segue la risposta 
“Accadì. Adesso la bontà è sulla bocca di tutti”. 
Gli scatti, di Pierpaolo Ferrari, si connotano per 
l’eleganza formale e la carica emotiva. Diretto-
re creativo Mauro Costa, art Dario Primache, 
copy Niccolò Martinelli. Centro media: Vizeum. 

Accadì Granarolo 
Affissione e stampa 
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Unicredit ti ascolta... 
Spot tv di D’Adda, Lorenzini, Vigorelli BBDO 
E’ on air sugli schermi televi-
sivi e su stampa, il terzo 
soggetto della divertente 
campagna pubblicitaria idea-
ta dall’agenzia D’Adda, Lo-
renzini, Vigorelli, BBDO per  
UniCredit Banca. 
In questa occasione il prota-
gonista della comunicazione 
è il Metodo First, l'innovativo 
approccio agli investimenti 
di UniCredit Banca. 
Nel rispetto dello stile inau-
gurato con i due precedenti 
spot TV anche questa volta, 
il tema proposto è affrontato 
in maniera diretta e parados-
sale: l’attenzione è puntata 

sulla capacità di UniCredit 
Banca di ascoltare il suo 
cliente, capendo quali sono 
le sue reali esigenze, per 
offrirgli la soluzione più a-

datta a soddisfarle. 
L’obiettivo è quello di invo-
gliare la clientela di UniCre-
dit Banca a conoscere il me-
todo per gli investimenti che 
rivoluziona il rapporto di fi-
ducia fra banca e cliente. Un 
episodio quindi che mira a 
riaffermare e consolidare il 
posizionamento di UniCredit 
Banca, sintetizzandolo, nel 
modo più vicino possibile 
alle reali esigenze del con-
sumatore, con il pay off Pos-
so contarci. Ancora una vol-
ta la comunicazione invita, 
in maniera ironica, ad una 
riflessione e permette di evi-

denziare i vantag-
gi offerti da Uni-
Credit Banca an-
che in tema di 
investimenti, scel-
ta, quest'ultima, 
sottolineata dalla 
rappresentazione 
della scena di vita 
quotidiana e dal-
l'uso di un lin-
guaggio, e di im-
magini, in stile 
“candid camera”. 
Lo spot sarà af-

fiancato anche da un nuovo 
soggetto stampa, che, come 
i precedenti, affronta il tema 
degli investimenti dal punto 
di vista del cliente.  

Pratica, immediata, 
divertente: è in 
edicola da ieri, con 
Tv Sorrisi e Canzo-
ni,  la collana 
“Biblioteca della 
natura”. In 15 volu-
mi, le immagini 
della natura tra-
sporteranno lettori 
d’ogni età alla ri-
scoperta del mon-
do che ci circonda 
e che troppo spes-
so ignoriamo. Un’-
opera completa e 
di facile consulta-
zione, composta da 15 prati-
ci monografici e permette, 
grazie al formato compatto 
immagini e dettagliate infor-
mazioni, una rapida lettura. 
Il primo volume della Biblio-
teca della Natura, “Alberi” (in 
esclusiva per i lettori di 
“Sorrisi” a solo 1,90€ con il 
settimanale), presenta oltre 
500 specie di alberi di tutto il 
mondo. 
Un vasto repertorio fotografi-
co e la catalogazione com-
pleta delle numerose varie-
tà, dimensioni, colorazioni, 
foglie, fiori, frutti e cortecce 
delle piante.  
Il 27 marzo, uscirà invece 
“Cani”, a soli € 6.90 oltre il 
prezzo della rivista, una bel-

l i s s i m a  e  p r e z i o s a 
“enciclopedia canina” che 
illustra 300 e più razze del 
fedele amico dell’uomo.  
Guardare e scoprire il creato 
con la “Biblioteca della natu-
ra” sarà facilissimo, ogni 
settimana sarà in edicola 
una guida diversa da colle-
zionare, per percorrere in-
sieme a “Sorrisi” un viaggio 
alla scoperta delle bellezze 
naturali e del mondo anima-
le: dagli alberi ai dinosauri, 
dalle pietre preziose ai pesci 
d’acquario.  
L’iniziativa è supportata da 
spot televisivi da 10’’ sulle 
reti Mediaset, pubblicità sui 
periodici Mondadori e quoti-
diani, punto vendita e GDO. 

Sorrisi, collana natura 
15 volumi allegati. Il primo è in edicola 
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www.mauriziomodica.com


1254 ti salverà dalla giungla 
Il secondo spot con le peripezie degli sfortunati... 
E’ on air il secondo spot, ideato da Lea-
gas Delaney Italia, per la campagna 1-
2.54, il servizio informazioni elenco ab-
bonati di Telecom Italia. 
La strategia di 
comunicazio-
ne sviluppata 
dall ’agenzia, 
che ribadisce 
la scelta dell’i-
ronia come 
chiave per 
comunicare i 
nuovi servizi, 
sottolinea con 
situazioni pa-
radossali l’e-
sperienza e 
l’affidabilità di 
Telecom Italia, 
un’esperienza 
che tutela 
d a . . . ” b r u t t e 
sorprese”. 
Nel precedente spot “La Bufera”, aveva-
mo lasciato i nostri protagonisti circondati 
da un branco di lupi, nel bel mezzo di 
una bufera di neve, alla ricerca di un 
ristorante di cui non avevano l’indirizzo 
esatto.  
Nel nuovo spot, i due sprovveduti si per-
dono nella giungla mentre sono alla di-
sperata ricerca di un cinema di cui, di 
nuovo, non conoscono l’indirizzo.  
Fra le foglie intravedono qualcuno e de-
cidono finalmente di chiedere informazio-
ni. Purtroppo però si rivolgono alle 
“persone” sbagliate: degli enormi gorilla. 
È l’orrore! 

Ma se avessero scelto di utilizzare il ser-
vizio 12.54 di Telecom Italia (al costo di 1 
euro al minuto, offerta valida da rete fis-
sa Telecom Italia e da mobile TIM), a-

vrebbero otte-
nuto l’indirizzo 
esatto e non si 
s a r e b b e r o 
imbattuti in 
una nuova e 
p e r i c o l o s a 
a v v e n t u r a . 
“ Q u a l s i a s i 
informazione 
cerchi, fidati 
solo del 12.54 
di Telecom 
Italia”. 
La campagna 
è stata ideata 
d a l l ’ a r t 
director Selmi 
Bali Barisse-

ver e dal copywriter Francesco Poletti, 
sotto la direzione creativa di Stefano 
Campora e Stefano Rosselli, Executive 
Creative Director e partner di Leagas 
Delaney Italia.  
La regia è di Jose’ Antonio Prat per la 
casa di produzione The Family. 
La musica di Quincy Jones con “Soul 
Bossanova” ritma il susseguirsi delle 
immagini, confermandosi soundtrack del 
12.54, l’elenco abbonati di Telecom Ita-
lia. 
La campagna tv, pianificata sulle princi-
pali emittenti televisive nazionali e locali, 
è on air con un flight di due settimane,  
dal 19 marzo. 

Pantene Protagonist ha il volto 2006: è la 
bolognese Rebecca Coslovi. Il primo con-
corso nazionale di bellezza per capelli, 
giunto alla quarta edizione, ha proclama-
to i vincitori nel corso del Pantene Colour 
Show che si è svolto a Milano presso il 
Museo della Permanente.  
Rebecca Coslovi, 17 anni, capelli biondi e 
occhi azzurri, sarà quindi la 
nuova testimonial della 
campagna Pantene.  
La  produzione degli spot 
sarà affidata a Casta Diva 
Pictures, la società fondata 
da Andrea De Micheli e 
Luca Oddo che ha curato 
tutti i casting del concorso. 
Dice Luca Oddo: “Aver or-
ganizzato il reclutamento di migliaia di 
candidati e aver poi seguito tutte le sele-
zioni nelle nove città come giurato è sicu-
ramente stata una bellissima esperienza. 
Devo dire che aver mescolato diverse 
tecniche di ricerca dei candidati, dallo 
street casting al viral marketing, ha dato 
vita a una rappresentanza di ragazzi e 
ragazze nella finale con personalità molto 
forti e diverse, oltre ad aver garantito un 
altissimo standard nella qualità dei capel-
li. E lo abbiamo capito anche leggendo la 
soddisfazione negli occhi dello staff di 
Casta Diva Pictures davanti al risultato di 
sei mesi di duro lavoro".Pantene Protago-
nist 2006 ha visto l’iscrizione di circa 500-
0 partecipanti.  
Mille gli aspiranti che hanno partecipato 
da tutta Italia alle nove selezioni locali, 
che si sono svolte tra novembre 2005 e 
febbraio 2006. 

Pantene 
Il volto di Protagonist 2006 
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Offerta sui cellulari LG Electronics 
LG Electronics presenta una nuova offerta dedicata a tutti coloro 
che acquistano l’S5100 o l’S5200, due telefoni cellulari Tri Band 
GPRS classe 10 dedicati a tutti coloro che cercano multimedialità 
e prestazioni avanzate in un cellulare dal design ricercato e ac-
cattivante.  
La nuova promozione consentirà, a partire da lunedì 20 marzo e 
fino a esaurimento scorte, di ricevere, con l’acquisto di uno dei 
telefoni cellulari S5100 o S5200, un elegante auricolare Blueto-
oth, accessorio ormai indispensabile, che consente conversazioni 
a mani libere senza l’utilizzo di cavi o connessioni fisiche con il 
cellulare. 
Accomunati dallo stile total black, i due “gemelli” si differenziano 
per il design che li caratterizza. L’S5100 è un cellulare a conchi-
glia con fotocamera da 1.3Megapixel integrata, estremamente 
piccolo, compatto ed 
elegante, dalle forme 
arrotondate, con dop-
pio display e antenna 
integrata che consen-
te di ridurne l’ingom-
bro contribuendo a 
limitare il peso a soli 
95 grammi. Stesso 
peso ma diverso a-
spetto per l’S5200, 
che si presenta con 
design slide che met-
te in mostra l’ampio 
display a colori sotto il quale è nascosta la grande e maneggevo-
le tastiera; accedere alle principali funzioni del terminale è pratico 
e semplice anche a slide chiuso. Anche la fotocamera da 
1.3Megapixel si rivela solo a slide aperto, favorendo cosi la prote-
zione della lente da possibili urti o graffi accidentali.  

MAXDATA: notebook ECO 4100 AW 
Il nuovo notebook in formato wide screen ECO 4100 AW di MA-
XDATA offre un’immagine ricca di contrasto con una qualità sor-
prendente. Con uno schermo glare WXGA da 15,4 pollici, un’im-
magine brillante e grandi prestazioni ad un eccezionale rapporto 
prezzo/prestazioni, il sistema si rivolge in primo luogo ad un uten-
te esigente soprattutto in termini di applicazioni grafiche. 
Le caratteristiche salienti del nuovo notebook di MAXDATA sono 
il grande schermo glare WXGA da 15,4 pollici e la scheda grafica 
NVIDIA® GeForce Go 7300 con memoria grafica dedicata da 64 
MB, in grado di indirizzare dalla memoria di sistema fino a 256 
MB con il TurboCacheTM. Ne risulta un’immagine dettagliata e 
ricca di contrasti, pienamente rispondente alle esigenze di utenti 
del settore grafico. Oltre all’eccezionale qualità dell’immagine, il 
nuovo MAXDATA ECO 4100 AW dispone anche del sistema Au-
dio DJ. Questo sistema permette di sentire la musica come con 
un normale CD player senza dover accendere il notebook.  
ECO 4100 AW è configurabile sia con processori AMD Sem-
pron™, sia con processori AMD Turion™ 64, che garantiscono 
entrambi elevate prestazioni e elevata durata della batteria.  Il 
tutto è reso possibile grazie all’intelligente funzione di power 
management.  In caso di ridotta necessità di potenza, il processo-

re viene automaticamente regolato verso il basso, in modo che la 
durata della batteria aumenti fino a tre ore e mezza. Unitamente 
all’intelligente sistema di ventilazione, questo accorgimento per-
mette di risparmiare energia e di ridurre significativamente il ru-
more generato.  La tecnologia WLAN di ultima generazione per-
mette l’accesso ad internet da qualsiasi hotspot nel mondo. Inol-
tre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, è possibile colle-
garsi velocemente senza cavo a tutte le periferiche dotate di 
Bluetooth. 
Il notebook MAXDATA ECO 4100 AW è disponibile al prezzo di 
euro 1439,00 iva inclusa. 
 
MAXDATA ECO 4100 AW 
Configurazione Entry. Processore mobile AMD Sempron™ 
3000+Microsoft® Windows® XP Home o Microsoft® Windows® 
XP Professional. 512 MB DDR SDRAM. HDD da 60.0 GB, 5.400 
(g/min). Configurazione Midrange. Tecnologia mobile AMD 
Turion™ 64 ML-30. Microsoft® Windows® XP Home o 
Microsoft® Windows® XP Professional. 2 x 512 MB DDR 
SDRAM. HDD da 80,0 GB, 5.400 (g/min).  
Dotazione base per entrambi i sistemi completi: 15,4" TFT 
WXGA+ (1280 x 800). NVIDIA® GeForce Go 7300, da 64 MB a 
256 MB con Turbo Cache™ Intel® High Definition Audio.DVD+/-
RW DL. WLAN 802.11 b/g fino a 54 MBit/s. LAN 10/100/1000 
MBit/s. Bluetooth 354 x 35,2 x 284 mm. 
24 mesi di garanzia con 12 mesi di Servizio di pick-up & return 
entro 72 ore. 

Metronic, Decoder + Recorder  
Metronic, parte del Gruppo HF Company, specializzato nella for-
nitura di strumenti per la ricezione e l’emissione dei segnali ad 
alta frequenza, ha presentato ZAPBOX HD80, un evoluto 
decoder con hard disk da 80 GB integrato che permette di regi-
strare le trasmissioni del digitale terrestre senza perdere la quali-
tà delle immagini. L’ampio hard disk da 80 GB permette di regi-
strare, temporaneamente o definitivamente, fino a 40 ore di pro-
grammi.  
Grazie alla funzione Time-Shift, è possibile sospendere la diretta 
e riprendere successivamente la visione dal punto esatto in cui si 
era interrotta la visione, senza perdere nemmeno un minuto del 
programma. 
Il nuovo decoder Metronic ZAPBOX HD80 permette di ricevere 
tutti i nuovi canali digitali terrestri gratuiti e assicura una connetti-
vità completa. La presa RCA Audio digitale in dotazione consente 
la ricezione dei programmi in 5.1. 
Il decoder gestisce sia televisori con schermo tradizionale che 
schermi 16/9,  dispone di numerose funzionalità, tra cui sottotitoli 
DVB, il timer per la programmazione dei canali da registrare, il 
puntatore d’antenna integrato, l’alimentazione a 5V per antenne 
da interno e la guida elettronica dei programmi (EPG). Il sistema 
di controllo parentale consente ai genitori di bloccare la visione 
dei canali televisivi che ritengono non opportuni. 
L’elegante design rende lo ZAPBOX HD80 adatto a qualsiasi 
ambiente mentre l’estrema semplicità di installazione consente a 
ogni tipo di utente, anche a quello meno esperto, di utilizzarlo 
senza alcuna difficoltà.  
Il decoder Zapbox Easy è disponibile a un costo di euro: 259,00 
IVA inclusa. 

hi-tech hi-tech hi-tech hi-tech hi-tech hi-tech hi-tech hi-tech 
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Promocard approda negli store Blockbuster 
Il circuito si amplia raggiungendo la rete della società leader nell’home entertainment 
Da inizio aprile prende il via l'importante 
partnership tra le due società e la cartolina 
pubblicitaria conquista i giovani-adulti an-
che presso 120 (su una rete di 250) Blo-
ckbuster store situati nelle principali città 
italiane, dove Promocard è già presente 
con i propri dispenser, nei locali più fre-
quentati e conosciuti dal target di riferi-
mento. Da Milano a Messina, sono 43 i 
circuiti Promocard in cui è presente alme-
no un punto Blockbuster, con una maggio-
re presenza in Lom-
bardia, Lazio, Emilia 
Romagna e Piemon-
te.  
L'idea di questa ini-
ziativa nasce da Gio-
vanni Cerutti Berti, 
Presidente di Promo-
card, che ha visto in 
Blockbuster il partner 
e la location ideale 
dove distribuire le 
campagne in cartolina 
pubblicitaria, realizza-
te e prodotte dalla 
società. Infatti il target 
dei videostore dove 
Promocard sarà pre-
sente, da fine Marzo 2006, è in linea con 
l'usufruitore tipo della  cartolina pubblicita-
ria: 16-45 anni, maschile e femminile, gio-
vani e giovani famiglie con figli.  
La forza della card 
Un punto di forza della cartolina pubblici-
taria è conquistare il consumer, nell'arco 
delle 24 ore, in diversi momenti della gior-
nata, grazie alle posizioni strategiche dei 
dispenser Promocard nei "point of 
entertainment". I videostore Blockbuster 
aperti 365 giorni all’anno, sette giorni su 
sette, dalle 11.00 alle 23.00 (in alcuni casi 
fino alle 02.00), visitati da più di 1 milione 
e mezzo di clienti al mese, aumentano la 
visibilità delle campagne in cartolina dei 
clienti, focalizzando l'attenzione soprattut-
to su un target attento alle novità, all'attua-
lità, appassionato di cinema, games e non 
solo, e a cui piace trascorrere il tempo 
libero anche con gli amici guardando un 
film a casa.  
Giovanni Cerutti Berti, Presidente di Pro-
mocard, spiega come nasce la partnership 
con Blockbuster:"Il valore dell'operazione 
ha due ricadute molto positive per la no-
stra società. La prima è quella di avere 
una nuova tipologia di location molto alli-
neabile in termini di target, che ci consen-

te di continuare nella mission di intercetta-
re il nostro consumatore tipo (giovane, 
giovane-adulto, 16-45 anni, con un focus 
sul target 20-35 anni, dalla buona disponi-
bilità economica e dal gusto raffinato e 
selettivo) nell'arco di tempo che trascorre 
fuori da casa. Le location rappresentano 
quindi l'ambiente tipo, dove il nostro target 
di riferimento vive il relax e l'intrattenimen-
to. La cartolina pubblicitaria è tecnicamen-
te definibile come "Ambient Media", ovve-

ro un medium che abita in un 
contesto in cui Promocard è pre-
senza abituale, riconosciuta, 
gradita e ricercata. Pertanto la 
cartolina pubblicitaria si focalizza 
su persone che vivono il 
"divertimento", in movimento, in 
giro, nei locali e quando stanno a 
casa lo fanno in situazioni convi-
viali, confidenziali, ovvero "tra 
amici". Per questo motivo le 
location in cui sono storicamente 
presenti i nostri dispenser porta-
cartoline sono le migliori, le più 
conosciute e frequentate, quelle 
che fanno tendenza da cui tutti i 
trendsetter prima o poi passano. 
Un network, il nostro, che oggi 

intercetta circa 8.000.000 di individui in 
target, sui 14.000.000 che risiedono o 
sono presenti per ragioni di lavoro/studio 
nei  50 capoluoghi che Promocard rag-
giunge con la propria distribuzione. Oggi il 
circuito Promocard è costituito da oltre 
4.500 location ed è stato costruito contat-
tando, ad hoc, ogni singola location nel-
l'arco dei 17 anni di attività lavorativa. Per 
la prima volta, si è intrapresa la strada di 
rivolgerci a una multinazionale leader nel 
proprio settore e possiamo affermare, con 
un non celato vanto, che è una "prima 
volta" in grande stile. La seconda interes-
sante ricaduta è la pianificazione della 
cartolina pubblicitaria Promocard da parte 
di Blockbuster per pubblicizzare prodotti e 
servizi per un intero anno. Ciò evidenzia 
l'importanza dell'advertising card e del 
circuito Promocard all'interno dei planning 
di comunicazione: un medium indispensa-
bile per conquistare un target preciso".  
E con Blokbuster... 
Infatti, la partnership va al di là del sempli-
ce accordo distributivo: “Abbiamo avviato 
questa collaborazione e scelto proprio 
Promocard perché l’immagine che ha co-
struito negli ultimi anni è autorevole - di-
chiara Katia Giuliani, Marketing Communi-

cation Manager di Blokbuster Italia - e, 
inoltre, significativa è la sovrapposizione 
di una parte consistente del target Blo-
ckbuster con quello a cui si rivolge Promo-
card: giovani adulti del target cui entrambe 
le società si rivolgono: giovani adulti (20-
35 anni), curiosi, con uno spiccato interes-
se per tutto ciò che è hi-tech, oltre a esse-
re innovativi, con un budget di spesa con-
sistente. Altro elemento importante di que-
sta alleanza è l'entrata della cartolina pub-
blicitaria nella pianificazione media di Blo-
ckbuster - prosegue Katia Giuliani -. La 
società sta avviando un progetto di riposi-
zionamento del brand, anche se la sua 

awarness è oltre il 90%, sfruttando la ca-
pacità di innovazione che la contraddistin-
gue all’interno di un concetto di 
entertainment a tutto tondo, dove rientra-
no anche snack, bevande, gelati, pizze 
surgelate (anche a marchio Blockbuster). 
Proprio per questo motivo, abbiamo deci-
so di pianificare anche le cartoline pubbli-
citarie, con la convinzione di base che 
Promocard è in grado di creare attenzione 
su un brand in un modo molto elegante”. 
Nell’investimento complessivo di comuni-
cazione dell’ordine di diversi milioni di 
euro entrerà pertanto anche la cartolina 
pubblicitaria Promocard: “Un interesse 
molto specifico, tanto che dopo 8 anni, 
Blockbuster indirà una gara per individua-
re la creatività più indicata per questo 
mezzo di comunicazione - continua Katia 
Giuliani -, perché crediamo che un media 
di questo tipo abbia bisogno di un focus 
dedicato. I dispenser Promocard, inoltre, 
ospiteranno anche la Blue Guide, una 
versione pocket del magazine Blockbu-
ster”. 

Giovanni Cerutti Berti  
 

Katia Giuliani  

Katia Giuliani 

Giovanni 
Cerutti 
Berti 
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eBay.it punta tutto sulla fiducia 
Cinque soggetti nella nuova campagna pubblicitaria 
E’ la fiducia il tema principale sul quale è 
incentrata la nuova campagna pubblicita-
ria di eBay.it. Il claim scelto, Fai più affari 
a Fidarti, riassume bene i vantaggi che 
derivano dal fare e-
commerce in una 
Community di utenti 
onesti. La campagna, 
realizzata dall’agenzia 
Ogilvy & Mather, inclu-
de la pianificazione sui 
principali quotidiani 
nazionali e siti web con 
2 soggetti. La comuni-
cazione si declina in 
altri 3 soggetti diversi 
attraverso i quali nei 
prossimi mesi si conti-
nuerà a comunicare, 
su testate periodiche, il 
messaggio chiave ri-
volto sia agli acquirenti 
sia ai venditori. 
Un minisito dedicato alla fiducia 
(www.faipiuaffariafidarti.it) permetterà 
non solo di capire perché su eBay si 
possano fare più affari fidandosi, ma 
anche di leggere le opinioni di personag-
gi autorevoli e inserire la propria testimo-
nianza riguardo all’argomento della fidu-
cia relativa alle transazioni online.  
Paola Bonomo, Direttore Marketing eBay 
Italia commenta: “Il successo di eBay nel 
nostro Paese dimostra che anche un 
popolo tradizionalmente diffidente come 
gli italiani sta imparando che esistono dei 
meccanismi per dare e ricevere fiducia 
anche a distanza. Acquistare o vendere 
in Rete facendo ottimi affari non solo è 

possibile, ma è ormai parte dell’esperien-
za quotidiana, come dimostrano le mi-
gliaia di transazioni che ogni giorno van-
no a buon fine su eBay.it. Crediamo fer-

mamente che il com-
mercio elettronico in 
Italia abbia ancora un 
enorme potenziale di 
sviluppo, e il nostro 
impegno nei confronti 
del popolo di Internet, 
come testimoniato 
anche in questa cam-
pagna, è di fornire a 
tutti i navigatori gli 
strumenti per vendere 
e comprare in sicurez-
za.” 
eBay è stata la prima 
azienda al mondo a 
introdurre il meccani-
smo di valutazione 
reciproca dei feedback 

fra gli utenti, visibile a tutta la 
Community. Il suo impegno per garantire 
la sicurezza delle transazioni non si fer-
ma però al solo feedback; programmi di 
protezione dalle frodi, sistemi di paga-
menti sicuri come PayPal e un occhio 
sempre attento sugli oggetti in vendita 
garantiscono agli utenti tassi di sicurezza 
elevatissimi.  
Nel mondo del commercio elettronico, 
dove tutto si basa sullo scambio di infor-
mazioni, pagamenti e oggetti tra persone 
che spesso non si conoscono, la fiducia 
diventa un tema cruciale; perché dove 
non c’è fiducia non c’è scambio e dove 
non c’è scambio non c’è crescita.  

La bella Elisabetta Canalis fa il suo debutto 
nel serial TIM, protagonista con il vigile Ur-
bano Persichetti dello spot ideato da Morta-
roli&Friends per sostenere l’offerta TIM Par-
laParla, in onda da ieri sulle principali TV. 
Elisabetta Canalis interpreta il ruolo di una 
tassista milanese appena giunta a Roma per 
lavorare: bella, simpatica, un po’ sfrontata e  
totalmente incapace di muoversi per la Capi-
tale tanto da non riconoscere neanche la 
famosissima piazza Navona. 
Proprio lì infatti la vediamo arrivare a bordo 
del suo taxi e chiedere aiuto ai due vigili 
romani interpretati da Christian De Sica e 
Rodolfo Laganà.  
Ne scaturisce una serie di gag che porteran-
no il vigile Persichetti a farle da guida  telefo-
nica 24 ore su 24 grazie alla convenienza 
dell’offerta ParlaParla. 
La creatività è della coppia Mauro Mortaroli - 
Nicola Brunialti, mentre la produzione è di 
Buddy Film con la regia di Daniele Luchetti e 
la fotografia di Claudio Collepiccolo. Come 
sempre la colonna sonora dello spot è "Love 
Generation" di Bob Sinclar.  

Elisabetta Canalis 
La più bella taxista d’Italia 
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Dal 31 marzo al 2 aprile, Barbero Editori 
sarà presente con uno stand alla quarta edi-
zione del My Special Car Show, Salone dell’-
Auto Speciale e Sportiva. Il salone di Rimini, 
quest’anno articolato su 16 padiglioni, è prin-
cipalmente dedicato al tuning ed al car 
entertainment, ma anche alle ultime novità in 
fatto di accessori auto, kit estetici, prepara-
zioni meccaniche ed abbigliamento tecnico e 
sportivo. Punto di attrazione e di spettacolo 
del My Special Car Show, sono le auto per-
sonalizzate, veri e propri “sfolgoranti” gioielli 
di creatività applicata all’automobile. In tale 
contesto non poteva certamente mancare 
Barbero Editori, l’unica Casa editrice italiana 
totalmente votata all’adrenalinico mondo dei 
motori, dallo sport con TuttoRally+ alla pro-
duzione con La mia Auto, dall’offroad con La 
mia 4x4 alle auto d’epoca con Grace. Al My 
Special Car Show, Barbero Editori presente-
rà in particolare TuttoRally+ Kit, l’annuario 
dedicato a tutto ciò che è racing nel tuning 
arricchito da test di vetture che partecipano 
ai rally internazionali e nazionali. TuttoRally+ 
Kit si affianca a La mia 4x4 Guida all’Acqui-
sto, l’altro annuario firmato Barbero Editori 
che propone il panorama completo, ricco di 
fotografie e di consigli utili, di tutti i veicoli a 
quattro ruote motrici, dalle fuoristrada estre-
me agli Sport Utilty Vehicle. La partecipazio-
ne della Barbero Editori alla rassegna rimi-
nese è sostenuta da una campagna stampa 
realizzata dal reparto pubblicità interno all’e-
ditrice. Allo stand Barbero Editori,  i visitatori, 
oltre ad approfondire le caratteristiche di 
contenuti e grafiche delle pubblicazioni  po-
tranno approfittare di formule di abbonamen-
ti singoli e collettivi estremamente vantaggio-
se in esclusiva per la manifestazione.  

Barbero Editori 
Al My Special Car Show 

Arrivano i Ragazzi della Mucca 
Una giovane casa di produzione con 6 spot all’attivo 
.Nasce a Milano Cow & Boys, una giova-
ne casa di produzione che risponde al 
continuo bisogno del mercato pubblicita-
rio di flessibilità, innovazione ed espe-
rienza. Dall’eredità ventennale della New 
Ways, storica realtà milanese, la casa di 
produzione infatti porta avanti la stessa 
reel ed esperienza acquisita negli anni, 
ma con un ricambio generazionale che 
ne garantisce una nuova freschezza di 
contenuti. 
Attiva da gennaio  2006, la cdp ha già 
prodotto 6 spot in poco più di due mesi, 
raggiunto un accordo con la società lon-
dinese The Producers e siglato contratti 
di esclusiva con alcuni registi quotati. 
“Puntiamo molto sul Made in Italy – spie-
ga Lorenzo Borsetti, prima producer e 
poi socio fondatore e responsabile pro-
duzione di Cow&Boys - perché molti 

sono i nomi di talento che offre il nostro 
Paese.” 
E continua: “Abbiamo ereditato la menta-
lità e una struttura ventennale che ha 
sempre puntato sulla sperimentazione. 
Questo il motivo per cui la nostra flessibi-
lità e il nostro amore per le sfide ci con-
sentono di girare spot anche a basso 
costo, senza rinunciare alla qualità e 
all’innovazione delle idee, profondendo 
lo stesso impegno necessario per le 
grandi produzioni». 
L’originalità e l’innovazione di Cow & 
Boys si riscontra anche nella scelta del 
nome e se la mucca diventa così il sim-
bolo di un nuovo modo di essere versati-
li, è perché “è un animale affidabile, pro-
tettivo e simpatico – conclude Borsetti – 
proprio come lo siamo noi Boys verso i 
nostri clienti e collaboratori”. 

Giovani Leoni di cannes 
prorogate le iscrizioni 

E’ stato prorogato al 24 marzo 2006 il termine per le iscrizioni alla X edizione del premio Gio-
vani Leoni, l’iniziativa promossa da Sipra e Art Directors’ Club. 
Le campagne press & outdoor e cyber e le campagne Tv o cinema, realizzate dai creativi 
under 30, dovranno essere iscritte entro questa data. 
I lavori, sia film sia campagne pubblicitarie stampa, affissione e internet, purché andate in 
onda, online, pubblicate o esposte nel periodo 1 marzo 2005 - 28 febbraio 2006, possono 
essere inviate alla segreteria del premio in via Panfilo Castaldi 11, Milano. L’iscrizione è gra-
tuita. 
Le tre copie creative autrici delle tre migliori campagne, parteciperanno all’International 
Advertising Festival e saranno ospiti di Sipra a Cannes dal 17 al 25 giugno 2006. 
Possono partecipare alla manifestazione tutti i creativi art e copy che alla data del 18 giugno 
2006, giorno di inizio del 53° Festival Internazionale della pubblicità di Cannes, abbiano al 
massimo 30 anni di età. 
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I prestiti personali Findomestic di nuovo on air con Ideogramma 
Nuovo investimento per la campagna "Findomestic vuol dire prestiti personali", creata da Ideogramma con l'obiettivo di posizionare la 
marca come "top of mind" in questo particolare mercato. Stavolta alla tv si affianca una significativa pianificazione su stampa quotidia-
na e periodica,  e il messaggio istituzionale è completato da un forte call-to-action.  
Il film va in onda dal 27 marzo sulle reti RAI e Mediaset, Sky e La7. 

Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi 

Il salotto di Doimo Salotti è SMACKIABILE con TEND 
É partita la campagna stampa di Doimo Salotti ideata da TEND. 
Focus della campagna 2006 sono le nuove collezioni di divani Doimo Salotti con rivestimento in tessuto FLAIRMAGIC, una gamma di 
speciale di tessuti resistenti,  smacchiabili e indistruttibili che si possono lavare in lavatrice in tutta comodità e garantiti ben 2 anni. 
Il claim della campagna è infatti “SMACKIABILE”, un gioco di parole ironico e d’impatto e strettamente legato al visual di campagna 
che mostra un divano Doimo Salotti ricoperto di impronte di rossetto: facilmente “smackiabile” grazie agli esclusivi tessuti Flairmagic. 
La campagna stampa prevede una pianificazione sui più importanti periodici e testate di settore. 
Direzione creativa: Andrea Beltramini e Roberto Merlini 

Nuova iniziativa per Veneto Banca e A&D Wea 
A&D WEA lancia la campagna di comunicazione dell’evento musicale: “che musica parli?” per Veneto Banca. L’iniziativa dell’Istituto di 
credito veneto consiste in un ciclo di cinque conversazioni-concerto e scambi di pensiero tra il maestro Filippo Faes e il pubblico e si 
inserisce all’interno del ciclo AppuntaMenti.  
A&D WEA ha ideato e pianificato la comunicazione dell’evento creando una monografia e degli inviti dal design elegante e raffinato in 
linea con l’immagine grafica della banca e fortemente riconducibili al tema della musica. Il messaggio, sviluppato dal copy Laura Viola, 
con la creatività dell’art Cinzia Tellatin, riunisce i concetti di conoscenza, dialogo e passione, valori che Veneto Banca intende diffonde-
re per contribuire allo sviluppo, non solo economico, del territorio e della comunità. 
La pianificazione vede coinvolte le principali testate locali e mira a raggiungere in maniera capillare il pubblico in un contesto territoriale 
dove la presenza di Veneto Banca è ben radicata. 
A&D WEA cura l’mmagine coordinata e firma le campagne di comunicazione del Gruppo Veneto Banca sin dal 2000.  

Federico Crespi & Associati firma la nuova campagna de “Il museo dell’Olivo” 
Unico nel suo genere, fondato nel 1992 e nel 1993 già vincitore del "Premio europeo Museo dell'anno", il Museo dell'Olivo è uno dei 
gioielli dell'azienda imperiese Fratelli Carli e nasce con l'intento di illustrare le caratteristiche dell'olivo e la sua importanza nell'arte e 
nella letteratura. 
La nuova campagna, studiata da Alessandro Biamonti, direttore creativo e copywriter, con l'art direction di Paola Trebini, pone l'accen-
to sull'aspetto più antico e misterioso di una cultura dell'olivo che ha accompagnato l'uomo nel suo intero percorso storico e che rap-
presenta ancora oggi un importante viaggio alla scoperta dei segreti dei nostri progenitori. 

Tavola rotonda ASSIRM 
Come la formazione per le ricerche può dare le maggiori garanzie di qualità in funzione delle decisioni aziendali?  Come debbono es-
sere impostate perché possano dare indicazioni innovative anziché limitarsi a “fotografare” l’esistente? Com’è possibile alle imprese 
medie e piccole accedere alle ricerche? Queste sono alcune delle domande alle quali ASSIRM cercherà di dare una risposta nella ta-
vola rotonda “La formazione per le ricerche di mercato come fattore per la strategia aziendale”. I relatori: A. Claudio Bosio, Direttore 
Centro Studi e Formazione Assirm, Roberto Binaghi, Presidente Centro Studi AssoComunicazione, Giuseppe Boari – Docente Univer-
sità Cattolica, Marcello Ciannamea, Capo Struttura Marketing di Prodotto, RAI, Alessandro Colombo, Direttore di Ricerca IReR, Enrico 
Montangero, Delegato Assolombarda per il comparto Comunicazione e Marketing, Salvo Tagliavia, Vice Presidente Unione Industriali 
Grafici. La discussione è organizzata in vista della IX Edizione del Corso ASSIRM sulle ricerche di mercato. 

Teuco allarga la sua presenza sulla stampa 
Sono in uscita, a partire da domani, due nuovi annunci stampa firmati Teuco, realizzati da Montangero e Montangero. 
Con il primo, dedicato alla Doccia Evolution, prosegue a pieno ritmo la campagna "Dove, se non in una Teuco?", che già vede un sog-
getto per la grande vasca Seaside e uno per  
l'idromassaggio con ultrasuoni Hydrosonic.   
Il secondo è invece la declinazione su stampa della campagna dedicata al rivoluzionario idromassaggio silenzioso Hydrosilence. 
Le fotografie sono opera di Margaretha Oschlewski, la campagna è stata ideata da Andrea Bonasia (copy  writing e direzione creativa) 
e Lysiane Casadei (art direction). 
La campagna apparirà lungo tutto l'anno, sulle principali testate italiane e in diversi paesi europei. 

Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi 
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Festa di primavera a Milano 
Concerto in piazza Duomo:  Radio 105 insieme a MTV  
Nell’ambito delle manifestazioni per la 
Festa di Primavera a Milano, sabato 
25 marzo alle 23.00 i dj di Radio 105 
presenteranno il grande concerto in 
Piazza Duomo. L’occasione è quella 
giusta per festeggiare i 30 anni di Ra-
dio 105, nata nel febbraio del 1976, 
insieme a tutti gli ascoltatori, i Novan-
tanoviani -  così si chiamavano i fede-
lissimi dell’emittente tuttora ascoltabi-
le a Milano sulla frequenza 99.100 – e 
quelli più recenti affezionati a pro-
grammi come “Lo Zoo di 105”. Ecco 
l’occasione per vedere tutti insieme, in 
un’unica serata, i propri beniamini. 
Dopo la premiazione e le esibizioni 
dell’MTV TRL AWARDS presentato da 
Giorgia Surina e Alessandro Catte-
lan , evento che andrà in diretta su 
Mtv Italia e su Radio 105 a partire 
dalle ore 20.30, toccherà agli speaker 
di Radio 105, in un serrato turn over, 

accompagnare il popolo di Piazza 
Duomo fino all’alba con un grande 
concerto. Questi i dj: lo stesso Catte-
lan, voce di “105 City Lights” insieme 
a Francesca Faggella, Ringo, Marco 
Mazzoli e la banda dello Zoo di 105, 
Marco Galli e quelli di Tutto esaurito, i 
105 Friends Tony Severo e Rosario 
Pellecchia, Kris & Kris, Alvin, la Zac, 
Max Brigante, Fabiana, Ylenia e 
Ricky. Il cast artistico che si esibirà è 
formato dagli artisti italiani e interna-
zionali più forti del momento: Gianluca 
Grignani, le t.a.t.u., Lee Ryan, Dun-
can James, Sugarfree, Simone Cri-
sticchi, Negramaro, Povia, Baccini, 
Simona Bencini, Simone, Pier Corte-
se, Virginia, I grandi animali marini, gli 
0131, Ameba4, Riccardo Maffoni.  
Al termine, verso le 3 di mattina, spa-
zio ai dj-set per ballare tutta la notte 
con la musica di Radio 105. 

Nuova comunicazione Tonno Consorcio  
L’agenzia guidata da Giuseppe Cogliolo ha ottenuto l’incarico per sviluppare la nuo-
va comunicazione di Tonno Consorcio. 
Brand di lusso nel segmento commodity del tonno in scatola, Tonno Consorcio si è 
sempre distinto per qualità, posizionamento e immagine nel mercato di cui fa parte.  
“La nuova campagna segnerà ulteriormente la distanza tra Tonno Consorcio e “il 
mondo dello stock da dispensa”. La sfida è proprio quella di farne percepire la quali-
tà superiore, apprezzatissima da chi già lo consuma e non tornerebbe più indietro. Il 
progetto è molto interessante e segna l’inizio di una partnership  a tutto tondo con 
l’azienda” afferma Giuseppe Cogliolo. 
Riguardo all’azienda Cogliolo dichiara “L’approccio alla consultazione di Icat Food 
ha rivelato grande lucidità, intelligenza e visione. L’intesa è stata perfetta con noi, 
che crediamo e vogliamo  creare valore con il nostro lavoro.”  
La pianificazione TV, gestita da Universal McCann, partirà nel periodo di massima 
stagionalità  e sarà on air per diversi mesi. 

Boomer ADV per tutta la settimana 
presenterà sul suo network uno spot 
televisivo di TIM dedicato alla TIM 
Tribù: nel dettaglio il filmato sarà pre-
sente non solo con videobanner sulle 
home page di www.tgmonline.it e 
www.teamworld.it, ma soprattutto co-
me Video Intro a tutti i Forum degli 
artisti internazionali di quest'ultimo. 
Ed è qui la vera novità dell'operazio-
ne: per la prima volta infatti, Boomer 
ADV utilizza lo strumento del video-
banner applicato come Intro ai siti del 
proprio network spingendo così l'ac-
celeratore sulla versatilità del video-
banner stesso - ormai consolidato 
strumento di comunicazione e pubbli-
cità on line – e andando incontro a 
quel mix tra grande potere emoziona-
le delle immagini e dei suoni propri 
della televisione con l'interattività di 
internet. 
Il formato Video Banner è disponibile 
anche sulle home page dei Blog del 
n e t w o r k  w w w . b l o g o . i t  e  s u 
www.tgmonline.it.  
Proprio quest’ultimo sito ha ospitato a 
inizio di marzo il trailer della pellicola 
DOOM con una performance strepito-
sa. 
I video banner sono realizzati in tec-
nologia streaming Flash, gli utenti non 
necessitano quindi di alcun plug-in 
per la visualizzazione e la possibilità 
di caricare le creatività in AdServer 
consente di pianificare la frequenza 
giornaliera, su utente o con parametri 
orari. 

Boomer ADV 
Nuovo spot televisivo di Tim 
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Gli ascolti Rai 
Grande interesse del pubblico televisivo per il Gran Premio della Malesia di Formula Uno che, nella diretta di Raiuno in onda dalle 
7.55, ha registrato uno share del 53.14 con 4 milioni 784mila telespettatori; l'arrivo della gara, in onda su Raidue, e' stato seguito da 5 
milioni 721mila telespettatori e ha registrato il 54.26 di share, con punte superiori ai 6 milioni di telespettatori. 
Il programma di Rai Sport "Pole Position" ha ottenuto il 37.29 di share (ascolto 1 milione 526mila telespettatori). 
La sintesi del Gp, proposta nel pomeriggio da Raidue, e' stata seguita da 1 milione 169mila telespettatori (share 7.88%).  
Nel pomeriggio di Raiuno la prima parte di "Domenica In Tv", condotta da Mara Venier, ha registrato il 20.49 di share con 3 milioni 538-
mila telespettatori; la seconda parte ha ottenuto il 20.94% con 3 milioni 380mila telespettatori, superando "Buona Domenica" nel perio-
do di sovrapposizione in cui Raiuno, dalle 15.34 alle 15.59, ha riportato il 20.76% con 3 milioni 352mila telespettatori contro il 19.24% 
con 3 milioni 106mila di Canale 5. 
Netta affermazione de "L'Arena", condotta da Massimo Giletti, che nella terza parte ha ottenuto il 24.66 di share con un ascolto di 3 
milioni 658mila telespettatori. 
Nel preserale il programma piu' seguito e' sempre "Domenica In Ieri Oggi Domani", condotta da Pippo Baudo, che ieri ha registrato il 
27.20 di share con 5 milioni 55mila telespettatori.  
La fascia del prime time e' stata vinta da Raiuno con il 20.91 di share (contro il 20.76 di Canale 5), proponendo "Orgoglio Capitolo Ter-
zo" che ottiene il maggior numero di telespettatori pari a 6 milioni 63mila telespettatori, con il 23.91 di share. La fiction e' stata il pro-
gramma piu' visto in prima serata e nel periodo di sovrapposizione, dalle 21.37 alle 23.19, ha superato "Amici di Maria De Filippi" con il 
24.20% e 6 milioni 70mila telespettatori di Raiuno contro il 23.96% e 6 milioni 11mila di Canale 5.  
Su Raidue una prima serata dedicata allo sport, con i Campionati del Mondo Pattinaggio su Ghiaccio: i 1500 metri con il bronzo di Fa-
bris hanno registrato un ascolto di 1 milione 245mila telespettatori (share 4.37); a seguire, la cerimonia di chiusura dei Giochi Paralim-
pici Torino 2006 e' stata vista da 1 milione 292mila telespettatori (share 4.82). 
In seconda serata "La Domenica Sportiva" ha registrato un ascolto di 1 milione 287mila telespettatori con il 7.01 di share. 
L'argento di Fabris nei 10.000 metri, in onda dall'1.05, ha registrato il 13.50 di share con 506mila telespettatori.  
In prima serata su Raitre il reportage di "W l'Italia" e' stato seguito da 2 milioni 873mila telespettatori con l'11.19 di share. 
Nell'access prime time record di share per "Che Tempo Che Fa" con il 18.75 per cento, pari a 5 milioni 204mila telespettatori.  
Rai si e' aggiudicata gli ascolti nell'intera giornata, totalizzando il 45.24 di share contro il 38.04% di Mediaset.  
Nel pomeriggio su Raidue "Quelli che il calcio" e' stato seguito da 2 milioni 591mila telespettatori, pari al 16.28 di share.  
Alle 20.00 il Tg1 ha registrato il 30.89 di share, oltre sei punti percentuale piu' del Tg5 che ha ottenuto il 24.63 di share. 
Nell'access prime time di Raiuno 5 milioni 413mila telespettatori hanno seguito "Il Malloppo", che ha registrato il 19.19 di share. 
In seconda serata "Speciale Tg1" ha ottenuto il 10.53 di share con 1 milione 251mila telespettatori. 

Gli ascolti Mediaset 
Domenica 19 marzo  le Reti Mediaset hanno vinto la prima e la seconda serata: rispettivamente con: 12.219.000 spettatori, share 4-
4.45% e 5.785.000 spettatori 50.66% share. Nelle 24 ore hanno ottenuto 4.546.000 spettatori con una share del 38.04%. 
Tra il pubblico attivo, 15 - 64 anni, Canale 5 vince la prima serata con 4.214.000 telespettatori, share 22.85% (Rai Uno: 16.01% con 
2.952.000 spettatori). 
Su Canale 5, "Amici di Maria De Filippi" con il 28.97% (5.689.000 spettatori) ha battuto in share la fiction "Orgoglio" (23.91% share, 
6.063.000 spettatori). Vittoria netta nel periodo di sovrapposizione sia in ascolto medio che in share: dalle 21.37 alle 23.02 e dalle 2-
3.09 alle 23.19 "Amici " raggiunge una share del 24.3% con 6.143.000 spettatori ( "Orgoglio" è fermo al 23.9% con 6.054.000). Il pro-
gramma condotto da Maria De Filippi risulta anche vincente tra il pubblico 15-64anni con il 31.24% di share distacca di 13 punti la 
fiction di Raiuno (18.49%). 
Su Italia 1, ancora ottimi ascolti per la saga "Il signore degli anelli- Le due torri" che  ha realizzato 3.693.000 telespettatori, share  
13.45%. 
Su Retequattro, buoni ascolti per il telefilm "Colombo - Scandali a Hollywood" che è stato visto da 2.484.000 telespettatori, share 
9.74%. 
Su Canale 5, "Nonsolomoda" ha ottenuto 674.000 spettatori, share 14.16%. 
Su Italia 1, bene "Controcampo" che ha totalizzato 1.180.000 spettatori, share 9.99%. In sovrapposizione, vittoria netta per il program-
ma di Sandro Piccinini che, dalle ore 22.40 alle ore 25.05 , ha registrato 1.338.000 telespettatori, share 9.9% (D.S.: 961.000 telespetta-
tori, share del 7.1%). 
Su Retequattro, il film "Come mi vuoi" è stato seguito da 1.108.000 spettatori, share 11.51%. 
Su Canale 5, ottimi ascolti per il contenitore di Maurizio Costanzo, "Buona Domenica 1° parte" con il 24.50% di share pari a 4.298.000 
spettatori batte Domenica in TV 1° parte ferma al 20.50% di share pari a 3 milioni 537 mila spettatori. Buona Domenica 2° parte con il 
20.40% di share, 3.186.000 spettatori supera Domenica In TV 2° parte e Domenica In L'Arena 1° e 2° parte che raggiungono rispettiva-
mente il 17.80% di share pari a 2 milioni 352 mila spettatori e 15.60% di share pari a 3 miloni 657 mila spettatori. Buona Domenica 
batte anche Quelli che il calcio fermo al 16.30% di share pari a 2 miloni 591 mila spettatori. 
Nuovo record per la striscia della domenica de "La Fattoria" sia in termini di ascolto medio che in share seguita ieri da 2.973.000 con 
13.72% di share. 
Su Italia 1 buoni ascolti per la rubrica sportiva "Grand Prix" che ha totalizzato 1.227.000 spettatori, share 10.54%. 
Sempre bene "Mai dire G" della Gialappa 's band che ha ottenuto nella prima parte 1.698.000 spettatori ( 8.81% share); nella seconda 
2.610.000 spettatori (share 12.23%) e nella terza: 2712.000 con l'11.55% di share. 
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S h a r e  t v  d i  d o m e n i c a  1 9  m a r z o  2 0 0 6  

Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 24.09 48.19 27.84 25.70 19.67 28.14 20.91 17.89 

Rai 2 11.04 15.26 21.14 16.07 14.00 6.52 5.05 7.16 

Rai 3 10.11 5.82 8.61 6.80 9.99 11.24 14.93 9.77 

Totale Rai 45.24 69.27 57.58 48.57 43.66 45.90 40.89 34.82 

Canale 5 19.60 10.25 5.87 19.94 20.38 18.88 20.76 30.37 

Italia 1 9.59 5.74 11.25 9.12 5.06 9.58 13.41 9.81 

Rete 4 8.85 2.60 7.99 7.54 7.59 10.16 10.27 10.48 

Totale  
Mediaset 38.04 18.59 25.11 36.59 33.01 38.63 44.45 50.66 

La 7 3.05 2.17 4.42 3.40 4.09 3.13 1.74 2.55 

Odeon 0.20 0.06 0.09 0.16 0.19 0.11 0.35 0.20 

Canale  
Italia 0.06 0.08 0.05 0.01 0.01 0.02 0.09 0.15 

7 Gold 0.54 0.16 0.21 0.23 1.09 0.35 0.48 0.81 

Altre  
terrestri 5.61 4.64 5.04 4.86 7.23 5.08 5.35 5.32 

Altre  
satellitari 7.28 5.02 7.49 6.20 10.73 6.78 6.64 5.50 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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