
Arcus conquista il web 
L’ultima acquisizione è Calciatori.com 

Arcus Pubblicità, grazie an-
che a Calciatori.com, ultima 
acquisizione della conces-
sionaria, è ormai entrata 
prepotentemente nel web 
annoverando un network di 
siti tra i più visitati in Italia.  
Tra i siti di Arcus Pubblicità, 
IlGiornale.it, conta ben 670 
mila visitatori unici nel solo 
mese di gennaio 2006.  Con 
l’approssimarsi delle elezioni 
le visite sono aumentate 
vertiginosamente – dichiara 
Maurizio Ferrian, ammini-
stratore delegato di Arcus 
Pubblicità - non è infondato 
aspettarsi che questo anda-
mento continui anche nelle 
prossime settimane. 

SoldiOnline.it, il quotidiano finanziario on-line per tutti i risparmia-
tori e operatori finanziari italiani, ha avuto 376 mila visite negli 
ultimi 3 mesi del 2005. Mentre da LombardReport.com, punto di 
riferimento per la comunità dei trader on-line, oltre 24 mila trader 
ricevono quotidianamente commenti analisi e segnalazioni via 
mail dal sito. Nel solo gennaio 2006 sono state visitate 2 milioni e 
300 mila pagine. 
Sportautomoto.it, sito internet dell’omonima rivista sempre gestita 
da Arcus, e Calciatori.com, ultima acquisizione della concessio-
naria, sono la fonte principale d’informazione…continua a pag. 2 

Metro, il quotidiano nazionale a diffusione gratuita più letto al 
mondo, è stato scelto  da Tiscali per la promozione del servizio 
Tiscali ADSL 4 Mega,e del servizio Tiscali Easy card, l’accesso 
facile e veloce ad Internet, che non richiede alcuna registrazione. 
Metro si conferma così leader nello street marketing sviluppando 
un progetto confezionato da Publikompass ad hoc per Tiscali, 
che ha identificato nel mezzo il canale adeguato per raggiungere 
il target giovane. 
Oggi a Roma ,  Milano e Bologna l’edizione di Metro sarà distri-
buita con una fake cover Tiscali sia la mattina nei luoghi canoni-
ci  sia la sera, “in edizione 
straordinaria” per l’happy 
hour , nei luoghi cult fre-
quentati dai giovani.  
I  p r o m o t e r  M e -
tro distribuiranno insieme al 
giornale le Tiscali easy card, 
e tramite un questionario 
potranno inoltre raccogliere 
le opinioni dei giovani sull’u-
tilizzo di  Internet e le richie-
ste del servizio Tiscali ADSL 
4 Mega. E in più tutti coloro 
che sottoscriveranno il servi-
zio Tiscali Adsl 4 Mega, con 
la promozione Metro, parte-
ciperanno all’estrazione di 
fantastici lettori  Mp3 Creati-
ve Zen da 30 GB. 
 continua a pag. 2 

Metro e Tiscali 4 mega 
Oggi con Metro l’inserto sulla promozione 

Gag di FilmMaster realizza lo spot per Domus de Luna 
E’ il primo spot di Gag, la web agency del gruppo. Domus assiste l’infanzia senza casa 
È on air negli spazi dedicati alla comuni-
cazione sociale delle tre reti Mediaset il 
nuovo spot della Fondazione Domus de 
Luna realizzato da 
Gag, web agency del 
Gruppo FilmMaster. 
Partendo dai disegni 
originali di Carlo Mut-
toni (Red Cell), Gag ha 
studiato e prodotto 
l’animazione del carto-
ne animato ideato per 
far conoscere i progetti 
della Fondazione, im-
pegnata nel fornire 
sostegno ai minori che 
si trovano temporane-
amente senza fami-
glia.  
Per Gag si tratta di un vero e proprio de-
butto: quello per Domus de Luna è infatti 
il primo spot realizzato dalla web agency 
– anima digitale del Gruppo FilmMaster – 

che è stata scelta per la sua specializza-
zione nell’ambito delle nuove tecnologie. 
Il cartone animato, ambientato all’interno 

di una scuola, 
affronta in modo 
delicato il tema 
dei minori che, 
per diverse ragio-
ni, si trovano 
senza una casa e 
senza una fami-
glia che si prenda 
cura di loro.  
Domus de Luna 
si propone infatti 
di dare una mano 
concreta a questi 
bambini, garan-

tendo loro ospitalità, ascolto, assistenza, 
aiuto pedagogico e formativo, senza però 
sostituirsi alla famiglia originaria o futura. 
Lo spot, visibile anche sulla home page 
del sito internet di Domus de Luna 

www.domusdeluna.it e su quello di Gag 
www.gag.it, ha ricevuto il patrocinio di 
Pubblicità Progresso ed è al vaglio del 
Segretariato Sociale per apparire anche 
sulle reti Rai. Gag, il Gruppo FilmMaster, 
Red Cell, Toboga e Top Digital, impegnati 
assieme nella realizzazione dello spot, 
hanno deciso di sostenere concretamente 
Domus De Luna lavorando gratuitamente 
al progetto. Con questo spot si ampliano 
le competenze di Gag, web e net agency 
specializzata nell’ideazione e progettazio-
ne di siti web e produzioni multimediali, 
con una solida esperienza nella gestione 
delle tecnologie e dei sistemi informativi 
ad essi associati (videostreaming, 
database on-line, Flash, animazioni 3d, 
wireless, cartoon). Tra le produzioni più 
recenti, oltre allo spot animato di Domus 
de Luna, Gag ha progettato e realizzato 
soluzioni web per Bliss, Gruppo Granaro-
lo, Vodafone e l’Area Sistemi del Politec-
nico di Milano.  
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segue dalla prima... 
per la comunità degli appas-
sionati di sport legati al mon-
do dei motori e del calcio.  
Nel mese di gennaio Calcia-
tori.com ha avuto quasi 364 
mila accessi per 3 milioni e 
mezzo di pagine visitate – 
prosegue Maurizio Ferrian – 
dati che sicuramente sono 
destinati ad 
a u m e n t a r e 
con l’avvici-
narsi dei 
Mondiali di 
Calcio. 
C a l c i a t o -
ri.com nasce 
nel 1997 come sito ufficiale 
dell ’Associazione Ital iana 
Calciatori. 
Dalla metà del 2001 diventa 
indipendente e si sviluppa 
fino a raggiungere 95.000 
utenti registrati, 4 milioni di 
pagine viste e 370.000 utenti 

unici al mese. 
Calciatori.com è un sito 
internet dedicato al calcio e 
ai suoi protagonisti, che tratta 
la materia in modo che risulti 
interessante per gli appassio-
nati veri, quelli che non se-
guono una sola squadra ma 
tutta l’attività italiana ed inter-
nazionale. 

Weekit.it e 
Z e r o u n o -
web.it,  siti 
delle testate 
omonime, e 
punto di 
r i f e r imen to 
anche on-

line per tutto il mondo busi-
ness dell’IT, contano rispetti-
vamente 100 mila pagine 
visitate nel mese gennaio con 
15 mila visitatori unici per 
quanto riguarda Weekit.it, e 
40 mila pagine visitate per 
Zerounoweb.it. 

Arcus conquista il web 

Focus Junior porta i bambini all’università 
Una serie di incontri nelle università italiane: Focus mette i docenti, i bambini la curiosità 
Il mensile Gruner+Jahr/Mondadori, diretto 
da Livio Colombo, ha organizzato il pro-
getto "Bambini all'università" per dare ai 
più piccoli la possibilità di partecipare ad 
una lezione tenuta da docenti universitari 
che illustreranno loro la materia che inse-
gnano. Le città coinvolte nell'iniziativa 
sono Milano, Trieste, Genova, Torino e 
Bologna. 
Tra le materie trattate, le origini dell'uomo, 
le stelle, i sogni, la magia, i robot: per i 
bambini è una occasione davvero unica di 
entrare da protagonisti in un'aula universi-
taria, proprio come i ragazzi più grandi, e 
porre tutte le domande che vogliono. Alla 
fine di ogni incontro tutti i piccoli studenti 
universitari presenti riceveranno un diplo-
ma in ricordo della giornata appena tra-
scorsa e una copia di Focus Junior.  
A Milano il primo incontro è fissato per 
sabato 25 marzo, il secondo per sabato 1° 
aprile alle ore 16.00 presso l'Università 
degli Studi di Milano - Bicocca, ma potreb-
bero essere previste altre lezioni. Parteci-
pare è semplice: è sufficiente informare la 
scuola, se si vuole partecipare con la pro-
pria classe e con i propri compagni, poi 
prenotarsi al numero della redazione di 

Focus Junior, 02.76210434. 
L'incontro del 25 marzo, dal titolo" Perché 
non discendiamo dalle mucche?", è tenuto 

dal docente Telmo Pievani e ha come 
tema l'evoluzione, mentre il 1° aprile si 

parlerà di magia e di psicologia dell'insoli-
to -"Ma i fachiri hanno la pelle dura?", con 
il professor Massimo Polidoro, docente di 
filosofia della scienza. 
In ogni aula è presente uno schermo, un 
proiettore per i fogli lucidi, un lettore dvd, 
un microfono, per coinvolgere al massimo 
tutti i bambini e per rendere la lezione il 
più vicina possibile a quelle tenute nelle 
strutture universitarie italiane. 
Le lezioni sono coordinate da Federico 
Taddia, conduttore dei programmi per 
ragazzi "Screensaver" su Rai 3, 
"Pappappero" su Radio24, "L'altro lato" su 
Radio2, e alla fine di ogni incontro i giova-
ni studenti potranno fare merenda tutti 
assieme. A Trieste sarà invece possibile 
incontrare la scienziata Margherita Hack e 
parlare con lei di stelle, ufo e pianeti. "I 
marziani sono verdi?" è il titolo dell'incon-
tro. A Genova, Bologna e Torino si parlerà 
rispettivamente di robotica e bioingegneria 
elettronica - "Ci sarà mai un robot uguale 
a me" - , di psicologia generale, di sogni e 
incubi, - "Perché dormiamo invece di gio-
care tutta la notte?" - di logica e matemati-
ca - "Se non capisco i numeri, mi manche-
rà qualche rotella?". 

segue dalla prima... 
Giuliano Stiglitz, Direttore 
Commerciale Metro Italia, ha 
dichiarato: “Metro si conferma 
il quotidiano di riferimento per 
campagne pub-
blicitarie legate 
ad operazioni di 
street marke-
ting.  
La campagna in 
esclusiva svilup-
pata insieme a 
Tiscali e Publi-
kompass dimo-
stra come Me-
tro  ,  studiando 
le esigenze del 
cliente ,riesca 
sempre a trova-
re  del-
le soluzioni cre-
ative.” 
Angelo Sajeva, amministrato-
re delegato di Pk, concessio-
naria per la pubblicità nazio-

nale di Metro conferma la sua 
soddisfazione per l’operazio-
ne Tiscali e prosegue: “Quella 
con Tiscali è una delle tante 
operazioni speciali che siamo 

riusciti a creare 
con Metro, ogni 
volta rispon-
dendo alle esi-
genze di comu-
nicazione dei 
clienti con pro-
getti mirati e 
assolutamente 
coerenti con la 
loro strategia. I 
primi due mesi 
del 2006 con-
fermano che 
Metro è un 
prodotto anco-
ra in grande 

crescita e dalle enormi poten-
zialità: chiudiamo, infatti, il 
primo bimestre 2006/2005 con 
un +60% di incremento.” 

Metro e Tiscali 
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Consegnati i premi Freccia d’Oro 2005 
Record di iscrizioni per  questa 12a edizione organizzata da AssoComunicazione 
di Edward Voskeritchian 
Dodicesima edizione per il Premio Freccia 
d’Oro del Direct Marketing, organizzato da 
AssoComunicazione, dove sono stati as-
segnati i riconoscimenti alle migliori cam-
pagne di direct marketing realizzate nel 
corso del 2005. La manifestazione ha 
raggiunto un record di iscrizioni con 94 
campagne; le campagne premiate sono 
state complessivamente 32, 15 delle quali 
hanno ricevuto la Freccia d’Oro e 17 quel-
la d’argento. Anche per questa XII edizio-
ne della Freccia d’Oro è stato mantenuto 
lo stesso regolamento adottato dal Lions 

Direct, il prestigioso Premio di Direct Mar-
keting del Festival della Pubblicità di Can-
nes. Hanno presenziato alla serata il Pre-
sidente di AssoComunicazione Marco 
Testa, il Direttore Generale Fidelio Perchi-
nelli, Giovanna Maggioni Direttore Centra-
le di UPA, Paolo Romoli Direttore Genera-
le di UNICOM, l’Assessore del Comune di 
Milano Roberto Predolin, Marzia Curone, 
Presidente del settore Direct Marke-
ting,   Sergio Pilu, in rappresentanza del 
Comitato Interassociativo per la Privacy. 
Marzia Curone ha aperto la serata dando 
il benvenuto al folto pubblico in sala, sotto-
lineando la qualità e la ricchezza di idee 
delle campagne presentate, e passando 
poi la parola al Presidente Marco Testa. 
Questi  si è complimentato per il successo 
della manifestazione, ed ha sottolineato il 
ruolo importante e crescente che il settore 
del direct marketing occupa nell’ambito 
delle varie discipline presenti in AssoCo-
municazione. Significativo l’intervento 
dell’Assessore Roberto Predolin che ha 
ribadito il patrocinio alla manifestazione 
del Comune di Milano, sottolineando il 
ruolo dominante che questa città occupa 
nel panorama della comunicazione e della 
editoria in Italia. In conclusione della sera-
ta l’assegnazione del Premio Speciale Ida 
Augusta Giuliano per il 2005, destinato ad 
una personalità che si sia particolarmente 
distinta per impegno e professionalità nel 
settore del Direct Marketing e quest’anno 
il prestigioso riconoscimento è andato a 
Italo De Mas, uno dei fondatori del marke-
ting diretto in Italia e dei suoi interpreti 
storici. Una prestigiosa attività professio-

nale dedicata alla comunicazione interatti-
va, nel dialogo sia con il consumatore che 
con il manager d’impresa.  

I vincitori 
 
Beni di largo consumo  
Premio: Freccia d'oro Agenzia: rmg: con-
nect Cliente: Kellogg's Italia Campagna: 
Educazione a colazione by Kellogg's; Pre-
mio: Freccia d'argento Agenzia: DM 
Group Cliente: Industrie Cartarie Tron-
chetti Campagna: Un mondo più morbido 
2005; Premio: Freccia d'argento Agenzia: 
Arc Cliente: Fratelli De Cecco Campagna: 
Christmas e-cards -  
Auto  
Premio: Freccia d'oro Agenzia: Bussolino 
Sitcap Cliente: Eurorepar-Citroen Ita-
lia  Campagna: In buone mani; Premio: 
Freccia d'argento Agenzia: DM Group 
Cliente: Maserati Campagna: Vivi l'espe-
rienza in prima persona; Premio: Freccia 
d'argento Agenzia: Rapp Collins Cliente: 
Autogerma - Volkswagen Italy Campagna: 
Golf Plus - Il mondo ai tuoi piedi –  
Moda e Lusso  
Premio: Freccia d'oro Agenzia: Arc Clien-
te: Alcantara Campagna: Sito -  
Information Technology  
Premio: Freccia d'oro Agenzia: MRM Par-
tners Cliente: Microsoft Campagna: Busi-
ness intelligence; Premio: Freccia d'argen-
to Agenzia: Ogilvy Interactive Cliente: IBM 
Italia Campagna: IBM Help Desk; Premio: 
Freccia d'argento Agenzia: Gruppo Ne-
work Cliente: Nokia Italia Campagna: Play 
the Lab -  
Beni durevoli e semidurevoli  
Premio: Freccia d'argento Agenzia: Cemit 
Interactive Media Cliente: Gillette Group 
Italy Campagna: Mailing spazzolino elettri-
co Oral B -  
Prodotti Finanziari e Banche  
Premio: Freccia d'oro Agenzia: Rapp Col-
lins Cliente: Linear Assicurazioni Campa-
gna:  Cercasi; Premio: Freccia d'argento 
Agenzia: 141 Italia Cliente: Deutsche 
Bank - Div. Prestitempo Campagna: Cam-
pagna direct mailing: fidelizzazione 2005 - 
Altri Servizi Commerciali  
Premio: Freccia d'oro Agenzia: OgilvyOne 
Worldwide Cliente: Thuga Italia Camp.: 
Vincere può essere un gioco se scegli la 
squadra giusta -  
Editoria e Media  
Freccia d'argento Agenzia: The HookCom 
Cliente: Condè Nast Vanity Fair Campa-
gna: Toc Toc - 

Prodotti e Servizi BtoB  
Premio: Freccia d'oro Agenzia: Wunder-
man Cliente: Mediamarket - Mediaworld 
Campagna:  L'Ago; Premio: Freccia d'ar-
gento Agenzia: The HookCom Cliente: 
Unicredit Campagna: Dalla parte delle 
piccole medie imprese -  
Punti Vendita e Grande Distribuzione 
Premio: Freccia d'oro Agenzia: Customer 
Centric Cliente: Crai, Carrefour Campa-
gna: Scontoqui; Premio: Freccia d'argento 
Agenzia: Compagnia del Marketing Diretto 
Gruppo FCB Cliente: Volendo.com Cam-
pagna: Mano -  
Non profit  
Premio: Freccia d'oro Agenzia: Wunder-
man Cliente: Aiutare i Bambini Campa-
gna: Quotidiano Africano; Premio: Freccia 
d'argento Agenzia: Rapp Collins Cliente: 
Amnesty International Campagna: Filo 
spinato -  
Lancio Prodotti  
Premio: Freccia d'oro Agenzia: Bussolino 
Sitcap Cliente: Luigi Lavazza Campagna: 
Pausa caffè; Premio: Freccia d'argento 
Agenzia: MRM Partners Cliente: Barilla G 
& F F.lli Campagna: Natale del Mulino; 
Premio: Freccia d'argento Agenzia: Ogil-
vyOne Worldwide Cliente: American 
Express Campagna: Alitalia Card Ameri-
can Express - Traffic Building Premio: 
Freccia d'oro Agenzia: OgilvyOne Wor-
ldwide Cliente: American Express Campa-
gna: La primavera di American Express; 
Premio: Freccia d'argento Agenzia: Arc 
Cliente: Fratelli De Cecco Campagna: 
Christmas e-cards; Premio: Freccia d'ar-
gento Agenzia: MRM Partners Cliente: 
Unilever Campagna: Cornetto Free Music  
Fidelizzazione  
Premio: Freccia d'oro Agenzia: Customer 
Centric Cliente: Crai, Carrefour Campa-
gna: Scontoqui; Premio: Freccia d'oro 
Agenzia: 141 Italia Cliente: Deutsche 
Bank - Div. Prestitempo Campagna: Cam-
pagna direct mailing: fidelizzazione 2005 - 
Vendita a distanza  
Premio: Freccia d'oro Agenzia: Bussolino 
Sitcap Cliente: Touring Editore Campa-
gna: Complimenti! -  
Comunicazione integrata  
Premio: Freccia d'oro Agenzia: Grey Di-
rect Cliente: Rexam Beverage can Italia 
Campagna: La birra è buona. In lattina è 
meglio; Premio: Freccia d'argento Agen-
zia: OgilvyOne Worldwide Cliente: Ameri-
can Express Campagna: Premi à la carte. 
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Sabina Negri: bionda, autrice e senza etichetta 
Nel libro che reca la prefazione di Chiambretti un racconto di donna e intellettuale 
di Edward Voskeritchian 
Con la prefazione di Piero Chiambretti, 
per Harlequin Mondadori l’ex moglie del 
ministro Calderoli si fa addirittura in tre.  
Dal Mercato a Markette, Diario di una 
casalinga non qualunque, nella collana 
Red Dress Ink, i libri contrassegnati dal 
vestito rosso che narrano storie di don-
ne, spesso deluse dalla ricerca dell’uo-
mo ideale, ma sempre pronte a rimetter-
si in gioco.  
Si alternano Sabina già  moglie di un 
potente ministro della Repubblica, Sa-
brina Negri apprezzata autrice teatrale 
per attori come Carlo Delle Piane e Co-
chi Ponzoni e infine Sabina la “casalinga 
disperata” resa famosa dal trono di Mar-
kette.  
Tre personaggi per ricostruire un’unica 
storia: quella di una donna che sfugge 
alle classificazioni.  
Sabina ha studiato in collegio ed è stata 
fidanzata di un principe, ma non fre-
quenta il gotha, è troppo bionda per 
essere accettata da ambienti intellettuali 
ma finisce sempre per essere troppo 
intellettuale perché le sue idee piaccia-
no alle televisioni, ma finisce per fare la 
vita della normale casalinga.  
E l’amore?  
Sabina rievoca la giovinezza nei palazzi 
e nei castelli del suo primo amore, il 
principe Torlonia, una età che ha coinci-
so anche con la scoperta della letteratu-
ra e del teatro. Poi l’uomo che sarebbe 
diventato suo marito: l’importante espo-
nente della Lega che l’ha corteggiata 
regalandole una Rolls-Royce e l’ha spo-
sata con un rito celtico.  

“A un certo punto del matrimonio - di-
chiara lei - la sola cosa che conta è che 
il proprio marito non urli e russi in misu-
ra contenuta e non lasci impronte sul 
pavimento appena lavato”.  
Sabina Negri è sorella di un medico, 
figlia di un medico, è ha sposato un me-

dico ma non è grazie a loro che gode di 
ottima energia psicofisica. “Ho energie 
da vendere perché siamo in tre: la scrit-
trice, la ex moglie del ministro e la casa-
linga.  Ci aiutiamo da sole visto che nes-
suno ci aiuta” – dice di se stessa; ironiz-
zando su quelle che sono le contraddi-
zioni e i punti di forza della sua esisten-

za. “ In effetti, sono femminista, ma so-
no bionda e a volte e porto i tacchi; fre-
quento i divi del cinema e del teatro, ma 
conduco la vita di una normale casalin-
ga; sono stata moglie di un ministro e 
vivo scrivendo; ho studiato in un collegio 
e fui fidanzata con un principe ma non 
frequento il gotha,  appaio come una 
mangiatrice di uomini ma sono sessual-
mente pigra e pudica; non sono una 
cattolica praticante, ma sento sempre 
“Radio Maria”, non frequento i salotti 
della ‘Milano Bene’ ma, sono amica di 
persone molto importanti e… ogni tanto, 
chissà perché, mi ritrovo in gita con le 
casalinghe emiliane”.   
E’ stata proprio questa natura “sui gene-
ris” ad attirare l’attenzione di Piero 
Chiambretti che l’ha voluta a Markette 
per raccontare gli episodi di una vita, 
suo malgrado, bizzarra e trasversale ad 
ambienti, mestieri e convenzioni sociali. 
Sabina Negri 
Autrice teatrale, arriva a una svolta pro-
fessionale quando fa leggere i suoi testi 
a Carlo Delle Piane che li apprezza e la 
incoraggia ad andare avanti.  Nel 2004, 
il suo testo “Al Moulin Rouge con Tou-
louse-Lautrec” sarà rappresentato al 
Teatro Manzoni di Milano e sarà proprio 
Carlo Delle Piane a vestire i panni del 
celebre artista. Altri testi di Sabina ven-
gono interpretati da Cochi Ponzoni, Edo-
ardo Siravo, Alessandro Preziosi, Tullio 
Solenghi e Violante Placido. Scrive sce-
neggiature per cortometraggi, films e 
fiction televisive e realizza una serie di 
documentari sulla sua amica Fernanda 
Pivano e la letteratura americana. 
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PlayStation mania “triplica”... 
La rivista ufficiale della PS offre il CD con la videorivista 
PS Mania 2.0, la rivista storica di Play 
Press Publishing, a partire dal numero 
60 in edicola ieri, diventa PS Mania 3.0 
inaugurando così la console Sony di 
terza generazione. Insieme al restyling 
della rivista ci sarà il lancio del PS Mania 
Show. 
In diretta  dagli studi di 
PS Mania, il numero 
60 inaugura la grande 
novità di PS Mania 
3.0, il PS Mania 
Show. Con la terza 
generazione di conso-
le anche il magazine 
storico di Play Press 
Publishing, si evolve 
proponendo dei conte-
nuti mai visti nel pano-
rama editoriale italia-
no di riviste per video-
game. Il PS Mania 
Show è quindi la pri-
ma vera video rivista, 
visionabile in qualsiasi 
lettore DVD e in qual-
siasi PC. 
PS Mania 3.0 ospita 
una nuova sezione dedicata completa-
mente alla PS3 (“Aspettando PS3”) che 
si aggiunge alle sezioni PSP e PS2. Il 
magazine, dunque, proporrà un nuovo 
bilanciamento delle sezioni. Oltre a quel-
la dedicata alla PS3 ce ne sarà una nuo-
va: Shopping Mania, che fornirà una 
serie di consigli per gli acquisti su video-
giochi, periferiche e limited edition. Il 
tutto avrà come collante una veste grafi-
ca riveduta e rimodernata. 

PS Mania nasce circa 5 anni fa come 
rivista indipendente al 100% dedicata 
all’universo PlayStation e PlayStation 2. 
Ora, con l’arrivo della nuova console 
Sony e seguendo la politica Play Press 
di innovazione e anticipazione del mer-

cato entertainment, la 
rivista avvia un nuovo 
corso editoriale. 
PS Mania 3.0 ha una 
tiratura di 90.000 co-
pie di cui la metà sarà 
distribuita con il DVD 
di PS Mania Show a € 
5,90 mentre la versio-
ne nuda sarà distribui-
ta a € 4,50. 
La  rivista è supporta-
ta dalla diffusione di 
cartonati nelle edicole 
e spazi attenzionali 
presso i principali 
aereoporti, nelle sta-
zioni e negli autogrill. 
Ulteriore visibilità sarà 
garantita dalla cross 
promotion creata al-
l’interno delle riviste 

Play Press Publishing e sul sito di psma-
nia.it che raccoglie una comunità di oltre 
80.000 utenti unici al mese. Il lancio del 
nuovo DVD ha comportato un investi-
mento molto importante pari a 150.000 
euro. 
Il service esterno che cura la creatività e 
la realizzazione del PS Mania Show è 
Interact. 
La raccolta pubblicitaria è curata da Lo-
renza Borroni. 

In uno spazio totalmente ristrutturato di oltre 
3.000 metri quadri che a regime vedrà tran-
sitare oltre 6.000 “allievi” l’anno, sono state 
allestite 14 aule attrezzate e 190 posti a se-
dere dedicati alla formazione del personale 
di vendita e assistenza della rete del BMW 
Group Italia. Nello stesso edificio è presente 
anche BMW Milano con un Service BMW e 
MINI al piano terra e al 1° piano il primo 
showroom BMW Group riservato alla vendita 
dell’usato di qualità. 
“Il nuovo BMW Group Training Centre – ha 
dichiarato Marco Saltalamacchia, presidente 
e a.d. BMW Group Italia – rappresenta un 
nodo strategico per la continua formazione 
del personale di vendita e assistenza della 
rete e, in un’ultima analisi, per la soddisfa-
zione del cliente. Grazie a esso potremo 
incrementare sensibilmente le attività forma-
tive del personale tecnico e commerciale. Un 
impegno imponente che crediamo doveroso 
per assicurare ai nostri clienti un trattamento 
esclusivo, dal punto di vista sia della cortesia 
sia della preparazione del personale dei 
nostri outlet”. 
 “Il nostro personale – ha commentato Ernst 
Baumann, membro del board e responsabile 
Risorse Umane BMW Group – è il capitale 
più importante nella gara tra le aziende per i 
migliori prodotti e i processi più efficienti”. Il 
nuovo BMW Group Training Centre, a poche 
centinaia di metri in linea d’aria dalla sede 
direzionale del BMW Group Italia in via del-
l’Unione Europea - è stato inaugurato alla 
presenza delle autorità civili ed ecclesiasti-
che, della Stampa, di Ernst Baumann, di 
Marco Saltalamacchia, e Gianfranco Tonoli, 
amministratore delegato, delle maestranze e 
di tutto il management del BMW Group Italia.  

BMW Italia 
Ristruttura e potenzia la sede 
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Centauro di Rodrigo in pista 
Il Centauro di Rodrigo, mitico marchio del mondo dell'abbiglia-
mento uomo, scende in pista con un testimonial d'eccezione: 
Mattia Pasini pilota Apri l ia nella classe 125. 
Ai test di Jerez de la Frontera il "centauro" italiano ha ottenuto il 
record della pista, migliorando il risultato raggiunto da Pedrosa 
nel 2003. 
Rodrigo prosegue quindi a raccogliere successi: dopo una stagio-
ne vendite Autunno/Inverno 2006/07 che ha confermato un trend 
di crescita estremamente significativo, ora la sponsorizzazione di 
un pilota che sicuramente farà salire il Centauro di Rodrigo su 
podi di prestigio. Ma il contatto con il mondo dei giovani non si 
ferma qui; ad agosto Rodrigo sarà presente al "Rimini Meeting 
2006" dove vestirà con il proprio marchio tutte le hostess e l'intero 
staff organizzativo - alcune migliaia - che si occupano della ge-
stione del convegno. Rodrigo fa parte del gruppo degli sponsor 
ufficiali di un Meeting che già da molti anni è diventato un vero e 
proprio punto di riferimento per un'ampia platea di giovani e meno 
giovani di tutto il mondo: la cultura, la musica, i temi sociali più 
attuali ed importanti sono al centro di una settimana in cui i parte-
cipanti (oltre 700.000) sono protagonisti, insieme ad ospiti di rile-
vanza mondiale, di un evento unico e di enorme importanza inter-
nazionale. Rodrigo, all'interno del Meeting, avrà poi un proprio 
spazio espositivo dove verranno presentate le ultime collezioni e 
saranno messi in vendita i prodotti e gli accessori più rappresen-
tativi. 

Terzo torneo internazionale Sudoku 
Il Torneo Internazionale Sudoku (TIS) in rete, ideato e organiz-
zato dal mensile “Sipario” in collaborazione con la Fondazione 
Teatro Italiano Carlo Terron per la raccolta di fondi a favore 
dello Spettacolo, è giunto alla seconda edizione con un notevo-
le incremento di giocatori: da 960 si è passati a 1412, collegatisi 
da oltre dodici paesi. Si può arrivare al sito del Torneo attraver-
s o  w w w . s i p a r i o . i t  o p p u r e  d i r e t t a m e n t e  c o n 
www.sudokuclubcompetition.com. 
Il gioco del Sudoku, che secondo uomini di scienza aiuta tenere 
“viva” la mente ed è un ottimo gioco che sviluppa il ragionamen-
to, è stato scelto dal mensile “Sipario” per avvicinare i giovani al 
teatro attraverso questa passione che sta coinvolgendo milioni 
di giovani di tutto il mondo. Anche il Campionato Mondiale di 
Sudoku - svoltosi a Lucca il 10 e 11 marzo scorsi e vinto dalla 
trentunenne Jana Tylova della Repubblica Ceca - è la dimostra-
zione lampante di quanto sia sentito questo gioco.  
La partecipazione ai tornei indetti da “Sipario” è gratuita e per i 
vincitori è previsto un cospicuo monte premi consistente in libri, 
testi teatrali, abbonamenti al mensile. 
La prossima gara è stata fissata per il prossimo 16 aprile alle 
ore 21, ora italiana. 

Creatività e innovazione del prodotto 
È stato presentato a Vicenza alla Scuola D’Arte e Mestieri il 
Master “Creatività e Innovazione del Prodotto”. Il Master di durata 
annuale indirizzato a giovani laureati, o a diplomati con almeno 5 
anni di esperienza, è finalizzato alla formazione di un nuovo profi-
lo professionale, oggi non ancora esistente, una figura esperta e 
competente in ambito creativo, in grado di innovare e progettare 
differenziazione nei contesti di qualità: l’Esperto in tecniche e 

linguaggi della creatività e innovazione di prodotto. 
Il Master sarà gratuito per gli allievi perchè sponsorizzato da un 
pool di aziende che credono fermamente nel progetto.  
I candidati saranno sottoposti ad una selezione mirata 
a individuare i migliori giovani talenti capaci di sfruttare al meglio 
questa opportunità e spendere in maniera proficua le competen-
ze acquisite. 
All’incontro hanno partecipato Manuela Dal Lago, Presidente 
della Provincia di Vicenza, Luca Alberto, Vicepresidente dell’As-
sociazione Industriali di Vicenza,  Augusto Peruz, Presidente 
della Scuola D’Arte e Mestieri di Vicenza, Mauro Alvisi, Direttore 
Scientifico del Master CEIP e alcuni imprenditori che hanno mani-
festato la loro adesione al progetto in qualità di sponsor del 
master e hanno voluto testimoniare con la loro presenza e i loro 
impegno la realizzazione di questo corso. 

18° Festival del Fitness 
Dedicata a tutta la fitness community il sito fitfestival.com è la 
finestra interattiva sull'evento più atteso dell'anno: il 18° Festival 
del Fitness, che da quest'anno si terrà a Firenze, alla Fortezza 
da Basso, dal 24 al 28 maggio. 
Attraverso fitfestival.com è possibile conoscere in anteprima 
online: il programma ufficiale, gli eventi, come arrivare, dove 
dormire, le offerte sui biglietti, le immagini, le informazioni, le 
interviste ... insomma tutto il necessario per vivere da protagoni-
sti il diciot-
t e s i m o 
complean-
no del Fe-
stival del 
Fitness. 
Ma non 
solo Festi-
val su fitfe-
stival.com , 
anche alle-
n a m e n t i , 
news, con-
sigli, gli 
articoli più 
letti di Cali-
f o r n i a 
Magazine, 
una sezione dedicata a tutti gli amanti del Running, i Fitness 
Open, il Bosu Balance Trainer e  tanti canali tematici dove se-
guire le novità, i corsi e le certificazioni di queste discipline. 
Una nuova sezione è dedicata al California Market online, dove 
è possibile acquistare video, musica e accessori per un allena-
mento direttamente a casa tua con i migliori istruttori del Festi-
val. fitfestival.com permette agli utenti di interagire con lo staff 
del Festival attraverso il nuovissimo Forum, la chat per tutti gli 
iscritti e i blog! E per gli appassionati dei reality ... sono online 
su fitfestival.com  i diari dei 6 concorrenti di Run4Fitness, il pri-
mo reality di corsa che sta conquistando pubblico e cronaca. Gli 
utenti, infatti, potranno interagire, parlare con loro, votare il con-
corrente preferito e seguirli passo passo fino alla finale diretta-
mente al 18° Festival del Fitness. 

Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi 
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Talenti nel vento è equilibrista 
E’ di Nicola Bolla il gonfalone della Grey Worldwide  
“Talenti nel Vento”. Seconda incursione 
artistica della nuova Grey Worldwide 
guidata da Silvio Saffirio e Mario Attalla. 
Da ieri, inizio della tanto sospirata prima-
vera 2006, Grey esporrà, sulla facciata 
della sede milanese di Via Bertani 6, il 
nuovo “gonfalone d’artista”, il secondo 
della serie, realizzato questa volta da 
Nicola Bolla, prendendo il posto del gon-
falone “Tigli” di Fabrizio Modesti che ha 
dato vita al palazzo della Grey per i tre 
mesi invernali. 
Il gonfalone “Equilibrista”, ispirato all’e-
quilibrio esercitato dagli acrobati nel cir-
co, alla loro leggerezza simulando il mo-
vimento del vento, rimarrà esposto in Via 
Bertani 6 fino al 21 giugno,  inizio dell’e-
state, quando verrà sostituito con il drap-
po di un nuovo artista. E così via. 
Commenta Silvio Saffirio, Presidente di 
Grey Global Group Italia: “Assumendo il 
ruolo di Chairman mi sono proposto di 
trasferire in Grey alcune cose buone che 
avevo sperimento nella mia carriera, tra 
queste il gusto dell’arte e il piacere della 
cultura. Sto portando avanti questo pro-
gramma e qualche piccolo primo risultato 
lo sto vedendo. Non c’è dubbio che Mila-
no sia una città ricettiva”. 
Nicola Bolla, nato a Saluzzo nel 1963, 
vive e lavora a Torino. Ha esordito nel 
1986 in una collettiva di giovani artisti 
alla Galleria Martano di Torino e nel 198-
8 ha organizzato la sua prima personale 
alla White Column Gallery di New York 
Tra le mostre più recenti, nel 1997 ha 
esposto alla Fondazione Palazzo Briche-
rasio di Torino e, sempre nello stesso 
anno, da Gian Enzo Sperone nella Galle-

ria Milleventi di Torino. E’ tornato a New 
York nel 2000 per una personale alla 
Nhora Haime Gallery, riproposta anche 
nel 2002. Nel 2004 è stato il Parlamento 
Europeo di Bruxelles ad organizzargli 
una rassegna personale. Nel 2002 una 
sua scultura in Swaroski è stata il simbo-
lo della mostra Torino 1902/2002. 
Nel 2006 esporrà anche a Pechino e 
Shangai, e una personale a New York in 
novembre presso la Galleria Sperone 
Westwater. 
 
Nella foto la facciata della Grey Wor-
ldwide con esposto il secondo 
“gonfalone d’artista” realizzato da 
Nicola Bolla 

Sono sempre di più le città che formano reti, 
gruppi, associazioni spontanee per portare a-
vanti con maggiore efficacia le loro politiche sul 
territorio. Oggi a Milano nel corso del convegno 
“Reti d’innovazione la città e le emozioni: nuove 
prospettive di marketing territoriale” sarà illustra-
ta la prima ricerca italiana sull’associazionismo 
dei comuni condotta da 1to1lab. I lavori si terran-
no presso l'Hotel des Etrangers, Via Sirte 9, 
Milano. Lo studio ha preso in esame 36 Asso-
ciazioni, 1620 comuni italiani associati con quasi 
30 milioni di cittadini coinvolti. 
1to1lab è un istituto di ricerche di mercato di 
Milano, specializzato nelle analisi sulla comuni-
cazione, sull’usabilità e sull’emotional marketing. 
Cura, ad esempio, ricerche sull'impatto emotivo 
delle pubblicità televisive e sull'usabilità dei siti 
Internet condotte secondo i principi dell'emotio-
nal marketing. Molto interessanti le applicazioni 
di questi studi in ambito di marketing territoriale 
e riposizionamento dei centri storici. Il program-
ma della giornata prevede: Ore  9.00 Apertura 
dei lavori - 9.15 Chairman Paolo Poponessi - 
9.20 Reti di innovazione: la città, il territorio e le 
emozioni, Francesco Gallucci, Presidente 1to1-
lab - 9.50 Un nuovo approccio al marketing terri-
toriale, Paolo Poponessi, Senior Consultant 
1to1lab - 10.05 Quando il Brand è la città, Julia 
Brizi della Rosa, Communication Consultant 
1to1lab - 10.20 “Le Associazioni dei comuni 
italiani: analisi di scenario e logiche di sistema”, 
presentazione dei risultati della ricerca, Emilio 
Roncoroni, Senior Consultant 1to1lab - Ore 
11.00 Coffee Break - Ore 11.30 Intervento di 
Umberto Regalia, direttore generale industria, 
PMI e cooperazione della Regione Lombardia - 
Ore 12.00 Il cuore del cuore verde della Roma-
gna, Marco Iachetta, Vice Presidente della Co-
munità Montana dell’Appennino Forlivese. 

Associazionismo 
Convegno con 1to1lab 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 53, mercoledì 22 marzo 2006, pag. 9 

www.spotandweb.it
www.consultechnology.com
www.consultechnology.com


E’ partita sul sito di MTV la nuova campagna 
pubblicitaria di Fujitsu Siemens Computers 
dedicata ai prodotti consumer e alla digital 
home che prevede, fra l’altro, un concorso a 
premi realizzato in collaborazione con Intel per 
l’estrazione di un AMILO M1451G con tecnolo-
gia mobile Intel® Centrino®. 
Dall’homepage di MTV, cliccando sull’area 
“MTVClub/Competition”, è possibile infatti ac-
cedere a un minisito dedicato all’iniziativa di 
Fujitsu Siemens Computers che permetterà di 
conoscere l’offerta digital home della società: 
TV LCD e al plasma MYRICA per home cine-
ma e i notebook AMILO che grazie alla tecno-
logia Intel® Centrino® Duo permette di muo-
versi in libertà. Inoltre SCALEO E, un elegante 
PC che si collega a tutti i dispositivi della casa, 
e SCALEO H che rende più semplice la gestio-
ne di contenuti di intrattenimento e di informa-
zioni digitali anche in casa, con la massima 
libertà. 
Accedendo al concorso "Scopri quanto sei 
tecnologico" e rispondendo a quattro semplici 
domande è possibile vincere ogni giorno fino al 
31 Marzo una MEMORYBIRD USB e parteci-
pare all'estrazione finale di un notebook AMI-
LO M1451G con tecnologia Intel Centrino. Una 
volta risposto alle domande, ogni giocatore ha 
la possibilità di invitare gli amici a partecipare e 
sfidare la fortuna. Sino ad oggi hanno già par-
tecipato al concorso 2.850 persone. 
Il concorso a premi viene pubblicizzato tramite 
una capillare campagna che prevede l’inseri-
mento di banner sui siti www.mtv.it, www.la7.it 
e www.paramountcomedy.it. Per giocare e 
provare a vincere un AMILO M1451G con 
tecnologia Intel Centrino visitare il sito:  
http://www.mtv.it/community/
competition_esterne/fujitsu/indexfujitsu.asp. 

Fujitsu Siemens  
Campagna e concorso con MTV 

Controcampo è Motomondiale 
Nel nuovo numero guida ai mondiali e dvd di Melandri 
Il settimanale Controcampo, diretto da 
Ettore Rognoni, sarà in edicola con due 
prodotti esclusivi, per vivere la nuova 
stagione motociclistica: la Guida Ufficiale 
al Motomondiale e il DVD di Marco Me-
landri, entrambi prodotti ufficiali MotoGP 
– DORNA, realizzati in collaborazione 
con la Redazione Motori Sport Mediaset. 
La Guida Uffi-
ciale al Moto-
mondiale, un 
appuntamento 
imperdibile per 
tutti gli appas-
sionati e per i 
lettori di Contro-
campo, inaugu-
ra la sua quarta 
edizione. Un 
volume di 130 
pagine per en-
trare da subito 
nel vivo della 
stagione: tutti 
gli appuntamen-
ti del nuovo 
anno con i cir-
cuiti e la tele-
metria, curva 
per curva, della 
moto di Valenti-
no Rossi; le foto 
più emozionan-
ti, i dati tecnici e 
le statistiche di 
tutti i team, moto e piloti di MotoGP, 125 
e 250. Oltre alle statistiche storiche e al 
regolamento aggiornato, la vera novità di 
quest’anno è la photo gallery della carrie-

ra di Valentino: un’intera sezione che 
ripercorre, con le fotografie più belle, le 
entusiasmanti vittorie del campione irida-
to. 
Il DVD di Marco Melandri presenta, in 
esclusiva ai lettori di Controcampo, una 
panoramica completa del campione fuori 
e dentro ai circuiti. Nell’intervista esclusi-

va Melandri 
svela, con la 
spontaneità di 
sempre, sogni, 
segreti e pen-
sieri di un cam-
pione e di un 
uomo.  
Le immagini 
d’azione riper-
corrono invece 
la carriera di 
Marco dai primi 
passi (e le prime 
pieghe) con 
Valentino sulle 
minimoto, fino 
alle vittorie più 
emozionanti in 
duemmezzo e 
MotoGP.  
L’esclusivo DVD 
presenta anche 
l’appassionante 
Pre-Season con 
circuiti, uomini e 
piloti della nuo-

va stagione.  
La Guida e il DVD saranno in edicola 
rispettivamente al prezzo di 5,90€ e 
9,90€, oltre al prezzo del settimanale. 
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Cannes 2006: giurie Cyber e Media 
Rappresentano l’Italia Raffaella Bertini e Riccardo Bandera 
Sono stati resi noti  i membri delle giurie 
Cyber e Media del 53mo Festival Inter-
nazionale della Pubblicità di Cannes. 
L’Italia è rappresentata da Raffaella Ber-
tini, managing director & co-creative 
director di Nurun Italia per la giuria 
Cyber, e da Riccardo Bandera, founder/
managing director di Bandera Barone 
Scarpelli (Maxus BBS) per la giuria 
Media. 
La giuria Cyber sarà presieduta da Ma-
tias Palm-Jensen, Creative President, di 
Farfar, Svezia, mentre la giuria Media 
sarà guidata da Renetta McCann, CEO 
di  Starcom MediaVest Group. Entrambe 
le giurie inizieranno i lavori il prossimo 15 
giugno. I vincitori della categoria Media 
saranno proclamati martedì 20 giugno; il 
giorno dopo, 21 giugno, saranno annun-
ciati i vincitori della categoria Cyber. 
GIURIA CYBER LIONS  
Sweden, Matias Palm-Jensen, Creative 
President, Farfar (Presidente di giuria) 
Argentina, Fernando Barbella, Creative 
Director, OgilvyInteractive 
Australia, Matthew Cumming, Creative 
Director Digital, M&C Saatchi Sydney 
Austria, Anitra Eggler, Creative Director, 
holzhuber/impaction 
Belgium, Erwin Jansen, Managing 
Partner, These Days 
Brazil, Ricardo Figueira, Creative 
Director, AgênciaClick 
Canada, Steve Mykolyn, VP, Creative 
Director, TAXI Canada  
Denmark, Lars Cortsen, Creative 
Director, Framfab Denmark  
France, Philippe Simonet, Co-CEO & 
Executive Creative Director, PublicisNet 
Germany, Fabian Sax, Creative Director, 
Aimaq·Rapp·Stolle Interactive 
Germany, Olaf Czeschner, Chief 
Creative Officer, Neue Digitale  
Italy, Raffaella Bertini, Managing Director 
& Co-Creative Director, Nurun Italia 
Japan, Yasuharu Sasaki, Creative 
Director, Dentsu 
Korea, Hye won Oh, Creative Director, 
Cheil Communications  
Norway, Jørgen Bøhle Bakke, 
Copywriter, TRY Reklamebyrå 
Poland, Grzegorz Mogilewski, Chief 
Executive Officer, Max Weber 
Spain, Ángel Ybáñez, President, 
BetyByte 
Sweden, Gustav Martner, Creative 

Partner, Daddy  
The Netherlands, Sicco Beerda, Creative 
Strategist, Euro RSCG 4D 
United Kingdom, Seb Royce, Creative 
Director, Glue London 
USA, Colleen DeCourcy, Chief Creative 
Officer, Organic 
 
GIURIA MEDIA LIONS  
USA, Renetta McCann, CEO, Starcom 
MediaVest Group (Presidente di giuria) 
Australia, Gary Hardwick, Managing 
P a r t n e r  &  P r e s i d e n t ,  I k o n 
Communications 
Austria, Friederike Müller-Wernhart, 
Managing Director, MindShare 
Brazil, Paulo Stephan, Media Director, 
Talent Comunicação e Planejamento 
Canada, Alain Desormiers, President, 
Touché! phd 
Chile, Martin Osorio, General Manager, 
Mediaedge:cia 
Colombia, Nelson Garrido, Managing 
Director, OMD Colombia 
France, Marie-Laure Sauty De Chalon, 
Chief Executive Officer, Aegis Media 
France 
Germany, Marianne Doelz, Managing 
Director, Initiative Media 
India, Ashutosh Srivastava, CEO, South 
Asia, GroupM South Asia 
Israel, Oren Yonayov, CEO, United 
Media 
Italy, Riccardo Bandera, Founder/
Managing Director, Bandera Barone 
Scarpelli (Maxus BBS)  
Japan, Miki Matsui, Executive Creative 
Director, Hakuhodo  
New Zealand, Michael Prentice, 
Strategic Director, Meares Taine 
Creative 
Norway, Eddie D'Sa, Managing Partner, 
Naked Communications 
Portugal, Fernando Mendes da Cruz, 
CEO, Media Planning Group 
Russia, Svetlana Shupe, CEO, Zeni-
thOptimedia 
South Africa, Lucinda Dare, Media 
Director, FCB Jhb 
Turkey, Banun Erkiran, Managing 
Director, MediaCom Istanbul 
United Kingdom, Derek Morris, Vice 
Chairman, ZenithOptimedia 
USA, Jim Poh, VP, Director of Creative 
Content Distribution, Crispin Porter + 
Bogusky 

TSW, azienda italiana specializzata nel 
settore del Search Engine Marketing 
(SEM), fornirà il proprio servizio di consu-
lenza a favore dell’AILS (Associazione 
Italiana Lotta alla Sclerodermia), al fine di 
ottimizzare la visibilità del sito www.ails.it. 
L’AILS nasce nel 2002 con lo scopo di 
assistere dal punto di vista clinico, psicolo-
gico e sanitario i malati di sclerosi sistemi-
ca, sclerodermia.  
Una patologia del tessuto connettivo che 
causa la fibrosi della cute e degli organi 
interni. 
L’AILS intende sensibilizzare l’opinione 
pubblica per promuovere una serie di ini-
ziative per la raccolta di fondi necessari a  
finanziare la ricerca medica. 
Il contributo di TSW riguarderà in particola-
re il servizio di posizionamento organico 
(PO), al fine di aumentare la visibilità onli-
ne e il numero di utenti del sito www.ails.it 
tra i risultati naturali dei motori di ricerca. Il 
sito rappresenta un importante strumento 
a sostegno dell’attività dell’AILS, dà infor-
mazioni utili per approfondire la conoscen-
za di questa particolare patologia medica 
fornendo al tempo stesso l’elenco detta-
gliato dei principali centri italiani per la 
cura della sclerodermia.   
“Siamo estremamente felici di poter mette-
re la nostra esperienza nel campo del web 
marketing a servizio di un’associazione 
così importante come l’AILS e di poter 
dare in questo modo un decisivo contributo 
all’opera di sensibilizzazione dell’opinione 

pubblica riguardo a questo tipo di malat-
tia”, ha dichiarato Christian Carniato, Am-
ministratore Unico TSW. 
 “La nostra collaborazione con TSW nasce 
dall’esigenza di migliorare la visibilità del 
nostro sito, al fine di favorire la raccolta di 
fondi da destinare a progetti di ricerca spe-
cifici. Infatti, siamo convinti che sia la ricer-
ca e solo la ricerca a poterci fornire le armi 
per poter trovare le cause della malattia e 
le cure risolutive per dare un futuro di spe-
ranza a tutti i pazienti” ha affermato Ger-
mana Pavone, Vicepresidente AILS.  

Contributo di TSW  
A sostegno dell’AILS 
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Gli ascolti Rai 
Con uno share del 23.25 per cento e 1 milione 972mila telespettatori, "Porta a porta" su Raiuno e' stata la trasmissione piu' seguita in 
seconda serata. Il programma d'informazione ha battuto "Matrix", su Canale 5, con un distacco notevole in sovrapposizione: Raiuno, 
dalle 23.47 all'1.21, ha registrato il 26.27 di share (1 milione 848mila telespettatori), contro il 21.47% di Canale 5 (1 milione 488mila 
telespettatori).  
Rai si e' aggiudicata gli ascolti nel prime time con il 44.58 di share contro il 42.29% di Mediaset, e nell'intera giornata in cui ha ottenuto 
il 43.06 di share, mentre Mediaset ha riportato il 42.69 per cento.  
In prima serata su Raiuno il film "The italian job" ha registrato un ascolto di 4 milioni 196mila telespettatori, pari al 15.65 di share. 
Bene su Raidue il telefilm "Lost", che ha ottenuto il 15.27 di share con 3 milioni 985mila telespettatori. 
Grande interesse su Raitre e ascolti a livelli record per la puntata di "Chi l'ha visto?", seguita da 4 milioni 75mila telespettatori con il 
15.01 di share. 
In seconda serata, 1 milione 169mila telespettatori hanno seguito "Primo Piano", che ha registrato l'8.09 di share.  
Nell'access prime time di Raiuno buon risultato per "Dopo Tg1", che ha registrato il 27.01 di share con 7 milioni 431mila telespettatori. 

Gli ascolti Mediaset 
Lunedì 20 marzo le Reti Mediaset registrano in prima serata 12.089.000 telespettatori (share 42.29%) e vincono la seconda serata, 
con 4.886.000 telespettatori, share 43.94%. Nelle 24 ore sono state seguite da 4.333.000 telespettatori (42.69%). 
Canale 5 vincente in prima, seconda serata e 24 ore rispettivamente con: 7.094.000 telespettatori, share 24.81%; 2.631.000 telespetta-
tori, share 23.66% e 2.466.000 telespettatori, share 24.30%. 
Le reti Mediaset tra il pubblico attivo, 15 - 64 anni, vincono il prime time con il 44.92% di share (Rai 42.03%) anche Canale 5 con il 
27.36% distacca Rai Uno di 11 punti percentuali (Rai Uno 16.62%). 
Il Tg5 delle 20.00, è leader dell'informazione con 8.483.000 telespettatori, share del 32.51% (Tg1: 7.824.000 telespettatori, share  
30.40%). Su Canale 5, "Striscia la notizia" continua a raggiungere ascolti record e con il boom di 9.684.000 telespettatori (33.11% di 
share) è il programma più visto della giornata su tutte le reti tv per la 50° volta nel 2006 ottenendo un distacco di circa 10 punti di share 
da "Affari Tuoi" (fermo a 6.768.000 telespettatori - 23.21% di share). Il tg satirico condotto da Ezio Greggio e Franco Neri ha ottenuto 
un picco di 11.133.000 spettatori. A seguire, eccellente risultato per il film in prima visione tv diretto e interpretato da Sergio Castellitto 
"Non ti muovere" che con un seguito di 5.701.000 telespettatori e il 23.19% di share vince la prima serata (Raiuno "The italian job" 
4.196.000 telespettatori, share  15.65%). 
Su Italia 1, ottimi ascolti per "le Iene show" che hanno ottenuto 3.143.000 telespettatori pari al 12.76% di share. 
Su Retequattro, la prima parte del film "Braveheart" ha raccolto 1.835.000 telespettatori, share del 6.70%. 
Su Canale 5, ottimo risultato per "Matrix": la puntata che proponeva un'intervista esclusiva al padre del piccolo Tommy, è stata vista da 
1.446.000 telespettatori con una share del 21.70%. 
Su Italia 1, "RTV la tv della realtà" è stato seguito da 1.051.000 telespettatori con il 13.32% di share. A seguire, "Voglia" ha realizzato il 
9.26% di share con 371.000 telespettatori. 
Su Retequattro, "L'Antipatico" di Maurizio Belpietro ha registrato 972.000 telespettatori (share del 4.86%). A seguire i due episodi della 
serie "Criminal Intent" hanno totalizzato 508.000 telespettatori (share 5.67%), il primo, e 467.000 spettatori, (share 10.13%) il secondo. 
Da segnalare su Canale 5: gli ascolti della soap "Beautiful" che hanno registrato 5.480.000 telespettatori, share 32.12%. Il trend positi-
vo di "Verissimo" che ieri è stato visto da 2.020.000 telespettatori, share 20.01% e di "Chi vuol essere milionario"  seguito da 5.455.000 
telespettatori con una share del 27.76% e, in particolare, l'ultima frazione (dalle 19.45 alle 19.59) dove segna il 31.43% di share e batte 
il diretto concorrente di Raiuno (L'eredità, share 30.57%). 
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Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
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12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 21.86 29.94 26.13 19.33 25.26 27.47 18.28 17.64 

Rai 2 11.06 11.89 10.66 14.18 12.33 4.87 12.39 12.32 

Rai 3 10.14 4.88 10.45 7.06 6.29 12.28 13.90 10.34 

Totale Rai 43.07 46.73 47.24 40.57 43.87 44.62 44.58 40.30 

Canale 5 24.30 21.94 16.97 25.22 22.37 27.83 24.81 23.66 

Italia 1 11.05 6.39 12.02 12.25 11.10 8.36 10.43 14.25 

Rete 4 7.34 5.30 9.52 10.75 5.79 6.16 7.04 6.03 

Totale  
Mediaset 42.69 33.63 38.51 48.22 39.27 42.35 42.29 43.94 

La 7 3.25 7.44 3.95 2.94 4.15 2.61 2.63 3.06 

Odeon 0.14 0.12 0.07 0.10 0.07 0.10 0.21 0.19 

Canale  
Italia 0.09 0.14 0.02 0.15 0.04 0.03 0.08 0.13 

7 Gold 0.42 0.42 0.14 0.21 0.38 0.46 0.38 0.75 

Altre  
terrestri 4.86 6.19 4.00 3.56 4.50 5.11 4.84 5.77 

Altre  
satellitari 5.49 5.32 6.04 4.26 7.73 4.72 5.01 5.86 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 53, mercoledì 22 marzo 2006, pag. 14 

www.spotandweb.it
www.consultechnology.com
www.spotandweb.it


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [200 200]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


