
.In occasione della Giornata delle Meda-
glie, che si celebra oggi a Roma, il Presi-
dente della Repubblica ha ricevuto in u-
dienza tutti gli atleti azzurri vincitori di me-
daglie ai Giochi Olimpici e Paralimpici 

Invernali di Torino 2006, consegnando 
loro l'onorificenza al merito della Repub-
blica Italiana.  
All’evento, che si è svolto presso il Palaz-
zo del Quirinale, hanno partecipato anche 
i quattro soci del Gruppo FilmMaster, Mar-
co Balich, Sergio Castellani, Stefano Cof-
fa, Giorgio Marino (nella foto), in qualità di 
rappresentanti della società che ha ideato 
e prodotto le Cerimonie Olimpiche di Tori-
no 2006 e anche la Cerimonia di Apertura 
dei Giochi Paralimpici. Il presidente Sergio 

Castellani, in particolare, ha ricevuto da 
Carlo Azeglio Ciampi una targa speciale 
per il contributo dato dal Gruppo FilmMa-
ster al successo di questa edizione delle 
Olimpiadi e Paralimpiadi, la stessa onorifi-

cenza attribuita solo al 
Toroc e a Rai Sport.  
Un momento di grande 
emozione che è un 
ulteriore riconoscimen-
to al lavoro del Gruppo 
FilmMaster, dopo i 
complimenti ricevuti 
dai media nazionali e 
internazionali, dalle 
Istituzioni Piemontesi, 
dal Cio e dal Comitato 
Paralimpico. 
La Giornata delle Me-
daglie ha registrato 
una serie di eventi 
completamente dedi-
cati agli atleti azzurri 
medagliati. All'udienza 
presso il Quirinale, 

oltre agli atleti, hanno preso parte la Giun-
ta Nazionale del CONI, i Presidenti e i 
Segretari Federali delle Federazioni me-
dagliate, i capi gruppo e i Commissari 
Tecnici delle discipline che a Torino sono 
salite sul podio, guidati dal Presidente del 
CONI, Giovanni Petrucci, dal Segretario 
generale e Capo Missione ai Giochi Olim-
pici, Raffaele Pagnozzi, e dal Presidente 
del Comitato Italiano Paralimpico, Luca 
Pancalli. L’evento è stato trasmesso in 
diretta su Raidue a partire dalle 11.00. 

Giorgio Brenna, Chairman e CEO di Leo 
Burnett Group Italia, riorganizza e rafforza 
la struttura del Gruppo che si occupa di 
CRM,  Direct Marketing, Web e Digital, E-

vents, Promotion & Point of Sales. 
Con la nomina di Alessandro Magnano 
(nella foto) ad Amministratore Delegato di 
ARC per le sedi di Milano, Roma e Torino e 
la responsabilità dell’Area Promotion& 
Point of Sales affidata a Paolo Maruca, 
ARC acquisisce competenze e talenti per 
sviluppare ulteriormente strategie di comu-
nicazione articolate e soluzioni creative 
olistiche tese ad attivare tutte le leve della 
comunicazione. Il nuovo assetto è nato per 
creare valore competitivo e per mantenere 
un forte legame fra la marca e il cliente. 

Leo Burnett 
si rafforza 

Ansaldo STS in borsa con Publicis 
Campagna stampa e radio. L’offerta STS termina domani In Francia: 

legge su DRM 
a pag. 2 

La  sede  di  Roma  di  Publicis  
firma  la campagna che accompa-
gna  la  quotazione  in  Borsa  di  
Ansaldo  STS,  uno  dei maggiori 
operatori internazionali nell’alta 
tecnologia al servizio della mobilità. 
Con  il  claim  “I sogni a volte si 
tramutano in azioni.” Publicis co-
munica che Ansaldo STS si quota 
in Borsa, portando con sé il valore 
di una azienda capace  di  muove-
re  ogni  giorno  milioni  di  persone 
e i loro sogni.  Il Gruppo,  che  ha  
conseguito ricavi per circa 840 
milioni di euro nel 2005, opera con 

circa 3600 dipendenti in 18 paesi nella realizzazione di progetti di mobilità…continua a pag. 2 
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Arriva la “picconata” francese 
Approvata la legge che vieta l’esclusiva di iTunes... 
Con 296 voti a favore e 193 contrari il 
parlamento francese ha approvato la 
legge che impone ad Apple, Microsoft e 
Sony di rendere note le chiavi del DRM, 
Digital Right Management, gli strumenti 
per la gestione dei diritti d'autore relativi 
a contenuti digitali. 
.Adesso la legge passa al Senato.  
In sostanza i files di iTunes, almeno in 
Francia, dovrebbero essere letti da tutti i 
dispositivi e software sul mercato e non 
solo da iPod e dai cellulari Motorola. 
La portata di questo provvedimento non 
può sfuggire. E’ una “picconata” alle 
grandi case, sia di software che musicali, 
ed a tutto il mondo Ict che non intende 
aprirsi all’interoperabilità. I francesi han-
no scelto questa strada dopo mesi di 
sentenze giudiziarie e dibattiti parlamen-
tari. Lo hanno fatto, come sostiene qual-
che analista, per non trasformare i tribu-
nali in nuove aule dell’inquisizione dove 
processare a migliaia i consumatori dal 
download “facile”, quelli che, come molti, 
scaricano files audio e video illegalmen-
te. Il fenomeno, è noto, ha proporzioni 

enormi in buona parte del mondo ma in 
Francia è stata decisa una soluzione 
diversa dalla via repressiva.  
Il mercato francese, offrendo al consu-
matore una scelta praticamente infinita 
sia di Music Store che di lettori, potrebbe 
giovarsi anche della riduzione del feno-
meno della pirateria. 
Qualora la legge dovesse diventare ope-
rativa ad Apple resterebbe la scelta, non 
certo facile, di lasciare il mercato france-
se al costo che qualcuno quantifica già in 
una perdita del 5% del fatturato, o ade-
guarsi alla nuova situazione. In questo 
caso la rivoluzione sarebbe destinata a 
varcare i confini francesi. Come già ac-
cade da almeno due secoli, le rivoluzioni 
di Parigi diventano europee e globali in 
poco tempo. Ed è forse un “segno del 
destino” che proprio alla fine del mese ci 
si aspetti da Bruxelles un provvedimento 
risolutorio nella vertenza tra Unione eu-
ropea e Microsoft in materia di concor-
renza e interoperabilità.  
Se l’Europa è in cerca di autonomia que-
sta è proprio l’occasione da non perdere. 

segue dalla prima...urbana  ed extraurbana. 
L’offerta è iniziata il 20 marzo e ci sarà  tempo 
solo fino al 24 marzo 2006 per richiedere le 
azioni. La  campagna  è  pianificata da Zeni-
thOptimedia sui principali quotidiani e periodi-
ci  e sui più importanti network radiofonici 
nazionali. Il target di riferimento  è composto  
da  consumatori, prevalentemente uomini, 
leader d’opinione e con un livello medio-alto 
di conoscenza e frequentazione del mondo 
finanziario, con un buon reddito ed elevata 
cultura. Publicis Consultants-Rowland, socie-
tà del Gruppo Publicis specializzata in  comu-
nicazione  corporate  e  finanziaria, ha svolto 
la funzione  di Advisor di Ansaldo STS per la 
comunicazione dell’operazione di quotazione 
e per le attività di preparazione dell’offerta. 
Credits 
Direttore   Creativo   Esecutivo:   Alasdhair  
Macgregor-Hastie.  Direttore Creativo  sede  
di  Roma:  Mimmo  Di Lorenzo. Art Director: 
Miriam Bianchi. Copywriter:  Francesco Marti-
ni. Art Buyer: Maria Teresa Giannarelli. Client 
Service Team: Marisa Pasqui, Costanza Filo-
tico. Strategic Planner: Gabriele Pasca. Foto-
grafia di Marco Casale/Studio LSD. 

Ansaldo STS 
Quotazione in Borsa 

Pirelli RE ritorna col secondo lotto “Malaspina” 
Nuova campagna stampa, web e affissione di D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO 
Dopo il grande successo di vendita del 
primo lotto de “Residenze Malaspina”, 
Pirelli RE Agency sarà on air con una nuo-
va campagna realizza-
ta all’agenzia pubblici-
taria D’Adda, Lorenzi-
ni, Vigorelli, BBDO a 
supporto delle vendite 
del secondo lotto. 
Il focus alla base della 
campagna rimane il 
rapporto tra l’ambiente 
e l’individuo e, il con-
cetto creativo sviluppa-
to da D’Adda, Lorenzi-
ni, Vigorelli, BBDO, 
quello di “sintesi di 
benessere”, è rappresentato idealmente 
dai tre soggetti che compongono la cam-
pagna: una trota, un airone e uno scoiatto-
lo affiancati dal claim “Vivere meglio non è 
solo un progetto”.  
In questo secondo lotto, infatti, si passa 
da una logica di progetto alla fattibilità 
concreta che permetterà agli acquirenti di 
prendere immediatamente possesso dell’-
appartamento e di tuffarsi così nel verde 

delle Residenze Malaspina.  
La campagna, realizzata dai copywriter 
Enrico Spinetta e Lorenzo Crespi, dagli art 

director Emily Biella e Pier Giuseppe Gon-
ni e dalla coppia di fotografi LSD dell’a-
genzia Soldi & Donadello, è stata supervi-
sionata dalla coppia di direttori creativi 
Giuseppe Mastromatteo e Luca Scotto di 
Carlo. La pianificazione, infine, curata dal 
centro media Maxus BBS è prevista su 
stampa, web e su affissione a partire da 
Marzo fino al prossimo Novembre.  
Gli appartamenti sono divisi in diverse 

tipologie a seconda dell’ampiezza e dalla 
posizione e prendono rispettivamente il 
nome di: “Residenza Giardini”, con appar-

tamenti da 43 a 180 mq., “Residenza 
Lago” con appartamenti affacciati sul 
lago Malaspina da 75 a 180 mq. e 
“Garden House Andromeda” con ap-
partamenti da 50 a 300 mq. Pirelli RE 
Agency offre la possibilità di persona-
lizzare gli appartamenti, realizzati uti-
lizzando materiali di costruzione mo-
derni e di qualità. L’utilizzo di impianti 
ad alta tecnologia garantisce Privacy 
e Sicurezza (previsti sistemi di allarmi 
individuali e servizio di guardiania), 
mentre l’architettura si inserisce armo-
nicamente nel il parco circostante, 

creando un’oasi di tranquillità in un polmo-
ne verde.  
Credits: 
Direttore Creativo: Giuseppe Mastromatte-
o, Luca Scotto di Carlo. Copywriter: Enrico 
Spinetta, Lorenzo Crespi. Art Director: 
Emily Biella, Pier Giuseppe Gonni. 
Account Supervisor: Chiara Menozzi. 
Account Executive: Luca Londei. Fotogra-
fo: Soldi&Donadello (Ag. LSD). 
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A OMAT il 28 marzo in anteprima 
verrà presentato Il libro bianco sulla dematerializzazione  
Nel novembre 2004 é stato istituito dal 
Ministro per l’innovazione e le tecnologie 
i l  Gruppo di lavoro per la 
"dematerializzazione della documenta-
zione tramite supporto digitale" a cui 
sono stati affidati i compiti di individuare 
criteri e modalità tecniche per la conser-
vazione digitale delle diverse tipologie di 
documenti amministrativi; definire le re-
gole per la trasmissione e l’esibizione dei 
documenti "dematerializzati", in modo da 
garantirne l’integrità, la conformità e la 
provenienza; proporre iniziative per ra-
zionalizzare, modificare o integrare la 
normativa vigente.   
Tra gli obiettivi principali del Gruppo di 
lavoro è la stesura il “Libro bianco sulla 
dematerializzazione”, un documento che 
intende presentare lo “stato dell’arte” 
sulla materia. Si tratta di una raccolta 
delle norme e dei materiali analizzati dal 
Gruppo di Lavoro e delle proposte pre-
sentate da enti e associazioni di catego-
ria nell’ambito delle audizioni effettuate. 
La pubblicazione - per la collana del Cni-
pa " i Quaderni" -  è prevista per luglio 
2006. 
Il volume 
Il Presidente del Gruppo di lavoro, Prof. 
Pierlugi Ridolfi presenterà in anteprima 
assoluta una sintesi del Libro Bianco, 
nell’ambito della sessione di apertura di 
OMAT, dal titolo “Finalmente si può fare”, 
in programma il 28 marzo alle  9.10. 
Il Libro Bianco sulla dematerializzazione, 
realizzato dal Ministro per l'innovazione e 
le tecnologie, apre un ampio ed anche 
inedito spiraglio sui rilevanti benefici - in 
termini di efficacia, efficienza, economici-
tà e miglioramento della qualità del servi-
zio pubblico - offerti dalla possibilità di 
trasferire su supporti digitali la tradiziona-
le archiviazione cartacea dei documenti. 
Il Ministro Lucio Stanca ha da sempre 
riconosciuto che “le tecnologie digitali 
sono una rilevante risorsa per l’efficienza 
e la produttività della PA”, anche perché 
“uno Stato che costa meno e lavora me-
glio è in grado di creare più ricchezza per 
l’Italia”. Per questo l’impulso che la sua 
specifica politica ha dato negli ultimi anni 
per la modernizzazione della Pubblica 
Amministrazione - attraverso nuove ap-
plicazioni tecnologiche, un quadro nor-
mativo coerente (a partire dal Codice 
dell’Amministrazione Digitale), un’orga-
nizzazione dedicata, un metodo condivi-
so ed una cultura diffusa dell’e-

Goverment - consente oggi di realizzare 
quegli ingenti benefici, in termini di ri-
sparmio e di efficacia, che il passaggio 
dal documento amministrativo dalla carta 
al bit ha sempre prospettato. 
Il progetto per favorire la dematerializza-
zione rientra, quindi, nel più ampio impe-
gno di razionalizzare i processi di trasfor-
mazione e modernizzazione della buro-
crazia italiana. Affinché ciò accada, oc-
corre superare alcune barriere culturali al 
cambiamento.  
In tal senso il Libro Bianco del Ministro 
per l'innovazione e le tecnologie fornisce 
un’ampia disamina delle opportunità, ma 
anche delle criticità che ancora sussisto-
no. 
3 miliardi di euro di risparmio 
L’analisi, un’autentica pietra miliare, par-
te da un approfondito lavoro svolto da un 
gruppo di lavoro interministeriale, coordi-
nato dal prof. Pierluigi Ridolfi, componen-
te del CNIPA, e mette in evidenza, in 
estrema sintesi, una serie di utili elemen-
ti. 
Ad esempio, la dematerializzazione dei 
documenti, pur essendo solo uno dei 
tasselli della riprogettazione delle proce-
dure della pubblica amministrazione in 
una prospettiva digitale, è quella sulla 
quale è possibile realizzare con maggior 
rapidità degli interventi concreti.  
Si è anche messo in luce che la gestione 
documentale vale oltre il 2% del PIL: se 
si dematerializzasse appena il 10% si 
genererebbe un risparmio di 3 miliardi di 
€, ripetibile ogni anno.  
Il quadro normativo alla base dei proces-
si amministrativi totalmente digitali è già 
sostanzialmente completo; le tecnologie 
per la redazione, firma, protocollazione, 
trasmissione e archiviazione dei docu-
menti informatici sono adeguate ed i 
procedimenti sui quali intervenire sono 
innumerevoli. 
Emerge così che occorre svolgere so-
prattutto una significativa azione di sensi-
bilizzazione e di formazione del persona-
le coinvolto, in pratica di tutta l’ammini-
strazione pubblica.  
Esistono già numerosi esempi concreti di 
dematerializzazione che hanno avuto 
successo e, quindi, nulla osta a realizza-
re la tanto auspicata “scomparsa della 
carta”. 
Per maggiori informazioni e per iscriversi 
a OMAT, il sito internet della manifesta-
zione è www.iter.it/omat. 

 www.alvarion.it: il leader mondiale della 
banda larga wireless sbarca sul web con un 
sito tutto italiano. Dopo l’apertura della nuo-
va sede milanese, l’israeliana Alvarion ha 
deciso infatti, di rendere la comunicazione 
con i numerosi partner e clienti italiani anco-
ra più efficace, dando ai navigatori la possi-
bilità di “cliccare” su un vastissimo patrimo-
nio tecnologico di facile e immediata com-
prensione.  
La possibilità di conoscere il rivenditore più 
vicino, tutte le manifestazioni dedicate al 
mondo wireless, i case study italiani e gli atti 
dei convegni organizzati da Alvarion: il nuo-
vo sito internet è strutturato per offrire servizi 
agli operatori del settore, ma anche per dare 
risposte semplici e immediate a chi desidera 
avvicinarsi alle ultime conquiste della tecno-
logia senza fili.  
Una facile navigazione e una grande varietà 
di contenuti, per un lay-out che rispecchia 
quello del sito internazionale.  
Oltre a dare accesso alla descrizione di tutti i 
prodotti (con brochure scaricabili in italiano e 
in inglese) e ai diversi campi di applicazione 
della tecnologia Alvarion, la homepage per-
mette di registrarsi direttamente al program-
ma di certificazione, per i rivenditori e i 
system integrator che desiderano aprirsi a 
nuovi segmenti di mercato e scoprire tutti i 
vantaggi di una collaborazione con Alvarion.  
Tramite log in e password è possibile inoltre 
entrare all’Area riservata ai Partner, dove chi 
è già rivenditore autorizzato può scaricare 
una ricca documentazione tecnica, strumenti 
di vendita, presentazioni, calendario dei cor-
si di aggiornamento e promozioni a loro ri-
servate.  
Sempre dall’homepage si può cliccare sull’a-
rea news, con gli ultimi comunicati stampa in 
lingua italiana, la rassegna stampa e i nume-
rosi documenti scaricabili con un click.  
“Alvarion possiede un vasto patrimonio tec-
nologico che da oggi possiamo comunicare 
in maniera ancora più efficace al mercato 
italiano” osserva Andrea Marco Borsetti, 
Regional Sales Manager Italia di Alvarion. “Il 
nostro nuovo sito si propone soprattutto co-
me ulteriore strumento al servizio dei nostri 
partner sul territorio, per renderli più compe-
titivi attraverso una serie di strumenti e un 
continuo aggiornamento”.  
“L’utente finale potrà accedere ad una serie 
d’informazioni utili e richiedere l’elenco dei 
rivenditori o system integrator autorizzati a 
lui più vicini. Nei prossimi mesi prevediamo 
inoltre di arricchire il sito web con ulteriori 
servizi”.  

Alvarion online 
Il nuovo sito italiano 
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Informatica e telecomunicazioni crescono poco 
Aitech-Assinform denuncia: l’Italia cresce meno dell’Europa e del resto del mondo 
“Una stagnazione generalizzata della do-
manda d’innovazione nel Paese, che regi-
stra anche veri e propri crolli settoriali, è 
alla base della crisi di mercato che vive 
oggi l’Information & Communication Te-
chnology italiana,  con conseguenti diffi-
coltà competitive per l’intera economia. E’ 
una situazione che desta profonda preoc-
cupazione avvenendo in assoluta contro-
tendenza con i nuovi trend della ripresa 
mondiale, che vedono l’innovazione tec-
nologica e le infrastrutture Ict al centro di 
ogni strategia di crescita economica” – 
non ha usato perifrasi Ennio Lucarelli, 
presidente di Aitech-Assinform, l’associa-
zione di Confindustria che da quest’anno 
riunisce tutte le principali imprese informa-
tiche che operano in Italia, nel denunciare 
i problemi alla base della crisi del settore, 
evidenziata dai dati sull’andamento del 
mercato nazionale dell'informatica e delle 
telecomunicazioni,  presentati a Milano, 
come prima anticipazione del Rapporto 
Assinform 2006.  Le cifre, d’altro canto, 
parlano chiaro: il volume del fatturato pro-
dotto nel 2005 dal mercato aggregato 
(informatica + telecomunicazioni) è risulta-
to di 62.611 milioni di euro, con un incre-
mento del 2,3 % rispetto all’anno prece-
dente,  pari a quasi due punti in meno 
rispetto al mercato europeo e quattro in 
meno rispetto a quello mondiale. Ancora 
più profondo il ritardo che scontano i servi-
zi informatici rispetto ai paesi nostri diretti 
concorrenti: 0,9% di crescita (2004 /2005) 
contro una media europea del 3,5% dove 
si segnalano punte fino al 6% come il ca-
so spagnolo e contro un tasso di sviluppo 
del 5% del mercato Usa. 
L’IMPRESA 
Ma è analizzando la domanda It che me-
glio si evidenzia la gravità del fenomeno, 
che vede l’intera economia italiana, tra 
settori produttivi e pubblica amministrazio-
ne, disinvestire in innovazione. Se le gran-
di imprese, a fine 2005, si erano alimenta-
te di servizi informatici per un debole + 
0,9%, la domanda delle piccole imprese 
ha subito un calo del -1,4%, (in continuità 
negativa con il –3,3% dell’anno preceden-
te), parzialmente controbilanciata  dall’an-
damento delle medie imprese, che si è 
attestato a un migliore +1,7%. 
I PERICOLI DI NEOSTATALISMO 
Nel contempo si è verificata una contra-
zione dell’1% della spesa informatica delle 
Amministrazioni centrali (ancor peggiori i 
dati di bilancio 2006, che nella Legge Fi-

nanziaria prevedono una contrazione della 
spesa informatica del 35%). Un discorso a 
parte merita ciò che sta avvenendo a livel-
lo delle amministrazioni pubbliche locali 
con il ricorso sempre più ampio all’affida-
mento diretto di servizi informatici interni 
e, più recentemente, anche di infrastruttu-
re di telecomunicazioni, a società costitui-
te ad hoc da parte di Regioni, Province, 
Comuni, aziende municipalizzate. Infatti, 
alla crescita della domanda pubblica da 
parte degli enti locali del 3,4% nel 2005, è 
corrisposta una ancor maggiore crescita 

dell'offerta di servizi Ict da parte delle so-
cietà pubbliche, del +4,3%, pari al 40% 
dell'it nella PA Locale.  
L’opinione di Montezemolo 
A questo proposito il presidente di Confin-
dustria Montezemolo ha denunciato, an-
che in occasione dell’assise di Vicenza, il 
fenomeno degenerativo rappresentato 
dalla crescita di questa sorta di neo-
statalismo locale con cui “invece di libera-
lizzare il mercato, si allarga la concorren-
za sleale di chi opera in regimi protetti con 
i soldi dei cittadini. Non solo: si sottraggo-
no spazi vitali per iniziative veramente 
imprenditoriali dove soprattutto le nostre 
piccole e medie imprese potrebbero esse-
re protagoniste”. 
L’opinione di Lucarelli 
Ennio Lucarelli, presidente di AITech-
Assinform, aggiunge: “Questa situazione è 
il risultato della carenza cronica, di cui 
soffre il nostro Paese, di una  strategia di 
sostegno all’innovazione tecnologica ag-
ganciata alle politiche per lo sviluppo e la 
competitività, carenza che ha penalizzato 
soprattutto i segmenti più deboli nel mer-

cato globale e di più complesso interven-
to, come le piccole imprese che costitui-
scono la maggior parte del nostro sistema 
produttivo e la Pubblica Amministrazione, 
che deve essere modernizzata al suo in-
terno e rinnovata attraverso lo sviluppo  di 
grandi progetti- paese. La governance 
italiana ha mancato al ruolo centrale, che 
svolge in altri paesi avanzati, di stimolo 
per lo sviluppo di un’offerta di servizi inno-
vativi concorrenziale e competiti-
va,personalizzata alle esigenze nazionali”.  
Lucarelli ha poi sottolineato che per mi-
gliorare la governance dell’It “sarà neces-
sario uno sforzo congiunto di AITech-
Assinform e di Confindustria, della quale 
condividiamo in modo convinto la richiesta 
di riforme strutturali per una politica tesa a 
creare condizioni di maggior concorrenza 
e competitività nel nostro Paese” aggiun-
gendo che in questa direzione sarà essen-
ziale promuovere l’inversione della ten-
denza, tutta italiana, di allontanamento 
dall’economia dell’innovazione, condizione 
che potrà verificarsi “solo se diventerà una 
priorità assoluta nell’agenda del nuovo 
governo, al quale spetterà il compito di 
attuare una politica capace di qualificare 
la domanda di Ict, per rafforzare e stimola-
re l’offerta”.  In questo senso l'Associazio-
ne ha presentato di recente alle forze poli-
tiche di entrambe le coalizioni un piano 
straordinario per l'Information Technology, 
in cui si chiede la completa liberalizzazio-
ne del settore, la trasformazione delle 
società pubbliche di Ict in agenzie capaci 
di analizzare e canalizzare i bisogni delle 
Pa ed esigere dal mercato le soluzioni più 
avanzate, la promozione di grandi progetti 
nazionali e internazionale basati sull’infra-
struttura Ict in cui coinvolgere, in forma 
aggregata, le Pmi dell’Information Techno-
logy. “Come già si sta verificando in altri 
paesi quali Francia, Gran Bretagna o Irlan-
da – ha concluso Ennio Lucarelli - la cresci-
ta di una domanda qualificata di infrastrut-
ture e servizi innovativi va considerata uno 
dei più importanti strumenti di modernizza-
zione e di ripresa di competitività del Pae-
se. Una domanda qualificata in innovazio-
ne, infatti, porterà i produttori a studiare 
nuovi prodotti e servizi, capaci di offrire 
soluzioni altrettanto qualificate per le spe-
cifiche esigenze italiane, come lo sviluppo 
della logistica, il rilancio del turismo, la 
semplificazione e l’efficienza della macchi-
na pubblica, la protezione dell’ambiente”. 

Continua a pag. 6 

...INFORMATICA  

E TELECOMUNICAZIONI  
AL RALLENTATORE  

L'ITALIA ACCRESCE IL RITARDO  
PIÙ GOVERNANCE  

E CONCORRENZA NELL'ICT  
PER SPINGERE IL 

PAESE VERSO  
LA RIPRESA ECONOMICA... 
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Ict, un mercato da 62 miliardi ma “ingessato” 
Bene le telecomunicazioni ma sotto la media europea, l’informatica recupera ma non basta 
I dati:  Informatica + 0,9% 
Il mercato italiano dell’informatica ha rag-
giunto i 19.496 milioni di Euro, in crescita 
dello 0,9% contro il calo dello 0,4% dell’-
anno prima. Ma il recupero è modesto, 
soprattutto se comparato agli andamenti 
dell’insieme dei paesi europei (+3,5%), 
asiatici, (+7,8%) e del Nord America 
(+5,3%), verso i quali il nostro Paese con-
tinua ad accumulare ritardi. 
E’ l’effetto della modesta propensione all’in-
vestimento delle imprese, e in particolare di 
quelle minori (meno di 50 addetti) che, pur 
contando il grosso degli occupati, esprime 
una domanda inferiore al 18% del mercato, 
pari a 3.464 milioni e ancora in calo (-1,4% 
sull’anno prima).  
Solo la domanda delle famiglie,  risultata di 
878 milioni di Euro, ha mostrato efferve-
scenza, (+ 6,3% dopo il + 4,4% dell’anno 
prima), mentre quella delle medie e delle 
grandi è cresciuta di poco, risultando rispet-
tivamente pari a 4594 milioni (+1,7%) e 
10.560 (+0,9%). 
La domanda della Pubblica Amministrazio-
ne Centrale prosegue il trend negativo che 
ne caratterizza l'andamento da oltre un 
triennio, facendo segnare un calo dell’-1%. 
Il calo è particolarmente grave, considerato 
che nell'ultimo triennio (2002-2004), il de-
cremento negli investimenti It nella PA 
Centrale è stato di oltre il 12% e che i dati 
di bilancio dello Stato, a fronte dei tagli 
portati nella Finanziaria 2006, parlano di un 
calo di oltre il 35% nella spesa It per le Am-
ministrazioni Centrali dello Stato. 
La Pubblica Amministrazione Locale fa 
segnare un andamento positivo (+ 3,3%), 
trainata sia dalla spesa in utilities e in sani-

tà, sia, soprattutto, dal crescita consistente 
delle società cosiddette "in house", che 
quotano il 40% del mercato It della Pa loca-
le e che sono cresciute di oltre il 4%  rispet-
to all'anno precedente. 
Per quanto riguarda l’offerta, la dinamica 
più favorevole è quella dell’hardware 
(sistemi, stampanti e periferiche) con vendi-
te pari a 5.278 milioni, in crescita del 3% 

nonostante un calo dei prezzi che ha smi-
nuito la crescita in volumi: le vendite di Pc 
(4.323.200 unità) sono in fatti cresciute del 
19,4% in unità e del 5,3% in valore.  
Statica è risultata la componente più impor-
tante ai fini  dell’innovazione e dell’attività 
delle imprese nazionali, quella del software 
e dei servizi, risultata pari a 13,334 milioni e 
cresciuta solo dello 0,4%, mentre  quella 
dei servizi di assistenza tecnica prosegue 
nel declino (883 milioni, -3,5%). 

I dati:  Telecomunicazioni + 3% 
L’altro grande comparto dell’Ict, quello 
delle telecomunicazioni (apparati, termina-
li e servizi per reti fisse e mobili) ha gene-
rato in Italia e nel corso del 2005 un busi-
ness di 43.115 milioni, in aumento del 3% 
sul 2004, contro una media europea del 
5%. Qui la dinamica si conferma più vicina 
ai trend internazionali e rivela elementi 
che potrebbero preludere a una nuova e 
più sostenuta fase di sviluppo: una cresci-
ta sostenuta non più dai soli servizi di fo-
nia mobile, la ripresa degli investimenti in 
apparati (+5,2%), la crescente qualifica-
zione della domanda di servizi e connes-
sioni su rete sia fissa che mobile. Più in 
particolare, le telecomunicazioni mobili 
hanno generato una domanda complessiva 
(apparati, servizi e terminali) di  22.625 
milioni di Euro, in crescita del 3,6% (+5,5% 
nel 2004); le fisse hanno raggiunto quota 
20.490 milioni (+2,4%) dopo anni di calo 
costante. Le linee mobili sono ancora cre-
sciute del 15% -  superando i  72 milioni 
per 44 milioni di utenti (+4%), pari a  quasi 
il 78% della popolazione censita – anche 
se con un calo dei ricavi per utente (-0,9%). 
Sul fronte dei servizi sono apparsi in calo 
quelli di fonia (voce) sia in ambito fisso (-
1,1%) che mobile (-1,6%), ma con dinami-
che più che compensative e qualificanti sul 
fronte dei servizi a valore aggiunto: + 2-
8,8% nel mobile, e + 21% per la connessio-
ni Internet su rete fissa. Le connessioni a 
Banda Larga, Adsl e in fibra ottica, sono 
quasi 6,8 milioni (+52,4% sull’anno prima) 
e la digital Tv (digitale terrestre, satellitare 
eIP-TV,a pagamento e non)   interessava 
7,5 milioni di famiglie a fine 2005. 

Mercato aggregato 

a 62.611 milioni, 

in crescita del 2,3 %,  

contro il 6,1% nel mondo. 

L'informatica ristagna (+ 0,9%) 

e si confronta con una 

crescita europea del +3,5%.  
L'It debole non aiuta 

la competitività del Paese e 

sollecita decise azioni di rilancio 
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Serata benefica all’insegna dello sport in 
occasione della festa per il 50° compleanno 
dell’ A.S. Leone XIII Basket: alcuni tra i pro-
tagonisti degli ultimi 50 anni della nazionale 
italiana di basket e la prima squadra dell’ 
A.S. Leone XIII Basket si ritroveranno vener-
dì 24 marzo, alle ore 19.30, al Palalido di 
Milano, per una partita amichevole dedicata 
alla memoria di Giancarlo Primo, storico 
coach della nazionale italiana, scomparso 
poco tempo fa. L’iniziativa benefica promos-
sa e sostenuta dall’A.S. Leone XIII Basket 
“Per un canestro vincente” è volta a suppor-
tare l’attività del Comitato Maria Letizia Ver-
ga, associazione che si occupa della cura e 
del sostegno ai bambini affetti da leucemia 
ed alle loro famiglie. Sportitalia, media par-
tner dell’evento, seguirà la manifestazione 
con una programmazione speciale: alle ore 
19.00, in diretta dal Palalido, Dan Peterson e 
Francesco Bonfardeci condurranno un’edi-
zione speciale di Si Basket ed NBA News, 
alle ore 20.45 diretta della partita tra la rap-
presentativa della nazionale italiana e l’A.S. 
Leone XIII Basket, a cui seguirà la premia-
zione con la consegna ai campioni azzurri di 
una targa in memoria di Giancarlo Primo. 
Tra i grandi campioni in campo Bariviera, 
Bartolotti, Bonamico, Borselli, Bisson, Ca-
glieris, Dellafiori, Flaborea, Marzorati, Mene-
ghin, Ossola, Rubini, Rusconi, Vecchiato, 
Villalta, Zanatta. 
Sulla panchina degli azzurri siederà Sandro 
Gamba, mentre i cestisti del Leone XIII sa-
ranno diretti dal mitico coach Dan Peterson. 
L’ingresso alla manifestazione è gratuito, ma 
presuppone l’acquisto di un gadget, una 
maglietta o un polsino, recanti il logo dell’ini-
ziativa “Per un canestro vincente”. 

Sportitalia 
Il Memorial Giancarlo Primo 

Il Secolo XIX si tinge di “AZZURRO” 
Da sabato una collana di libri sul meglio del calcio italiano 
Il Secolo XIX presenta 12 libri della colla-
na “Azzurro”: la storia e la vita di alcuni 
tra i più importanti campioni azzurri, rac-
contata attraverso una collana completa 
di libri. Dai campioni del passato ai cam-
pionissimi di oggi. Vita, partite, miracoli di 
campioni come Baggio, Rossi, Zola, 
Schillaci, Maldini, Vieri, Vierchowod, Ri-
vera, Riva e Gigi Meroni. 
Nell’anno dei mondiali un’originale inizia-
tiva per avvicinare il lettore all’evento e 
farlo entrare nel clima del grande evento 
calcistico.  
Tutti i sabati, a soli Euro 5,00 (più il prez-
zo del quotidiano), con quotidiano in edi-
cola un volume della collana.  
A partire da sabato 25 marzo il primo 
volume: “Azzurro – il colore della vitto-
ria”: cento anni di nazionale: la nascita e 
tutte le vicende che hanno portato l'Italia 
alla ribalta del calcio mondiale. Palladini 
esplora, con minuziosa completezza, 
avvenimenti e retroscena dei capitoli 

fondamentali di questa storia, dove la 
cronaca dettagliata dà il senso di un 
cammino che, in mezzo a difficoltà e pur 
con qualche fallimento, ha portato la 
squadra azzurra alla conquista di tre titoli 
mondiali (dall'eroico raddoppio di Vittorio 
Pozzo al trionfo di Spagna '82) e uno 
europeo, contribuendo a creare una leg-
genda che dura negl i  anni. 
Eventi e numeri si intrecciano a ritratti 
che delineano personalità e caratteristi-
che tecniche dei più significativi protago-
nisti di quest'epopea, da Giuseppe Me-
azza a Roberto Baggio, da Sandro Maz-
zola a Paolo Maldini, da Silvio Piola a 
Gigi Riva e Gianni Rivera, da Gaetano 
Scirea e Marco Tardelli a Francesco 
Totti. 
Ne esce un affresco composito, in cui le 
diverse formazioni azzurre che si sono 
succedute nel tempo ci si manifestano 
profondamente radicate nella realtà di 
ciascun periodo storico.  

CAFèNOIR torna in TV con il nuovo spot 
Parte in questi giorni la campagna televisiva CAFèNOIR, marchio dell’azienda Tosca-
na Calzature che, per il secondo anno, sceglie di investire anche in tv con l’obiettivo di 
amplificare ulteriormente la notorietà del marchio. 
I due spot da 7’’ e 20”, realizzati dalla casa di produzione Gothacom, con creatività di 
Komete,  pianificati su La 7 e su alcuni canali della piattaforma digitale SKY, hanno 
come soggetto la collezione primavera 2006 caratterizzata dall’atmosfera notturna e 
rilassata, delle lunghe serate estive; cocktail e happy hour sono i temi di questa nuova 
campagna che sottolinea una collezione etnica ed elegante, destinata ad una gitana 
di lusso. 
Montaggio serrato, ritmo coinvolgente, immagini evocative rendono lo spot memorabi-
le e d’impatto; CAFèNOIR si ispira alla nuova nomade, romantica e punk, dolce e un 
po’ pirata, che vive tra occidente e oriente, tra nord e sud, in un mix di influenze che la 
rendono decisamente originale. 
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I giovani: tv, cellulare e web 
Lo dice una ricerca di MTV Lab realizzata da OneTOne 
Dai tecno-fili ai tecno-fobi, oggi tutti i 
giovani vivono la loro quotidianità sem-
pre più a stretto contatto con le nuove 
tecnologie: ecco quanto emerge dalla 
ricerca di MTV Lab, condotta da One-
TOne Research del gruppo FullSIX, sui 
giovani e la tecnologia. 
I giovani fra i 15 e i 34 anni usano sem-
pre più spesso  la televisione in con-
temporanea con altri strumenti: dal 
telefonino (87%) al PC e internet 
(55%). 
Il web è infatti fra i canali (insieme al 
podcasting, esploso fra i giovani nell’ul-
timo anno), che mostra i risultati più 
interessanti.  
Non solo più della metà degli intervista-
ti usa sistemi di instant messaging, 
frequenta forum e scarica abitualmente 
contenuti da internet, ma addirittura il 
26% dei giovanissimi sotto i 19 anni ha 

costruito un suo blog personale e il 
13% un sito. La divisione fra chi produ-
ce contenuti e chi li consuma, quindi, 
non è più così netta. 
“Negli ultimi anni il mondo dei giovani è 
cambiato. – afferma Federico Capeci, 
General Manager di OneTOne Rese-
arch - E forse ciò è accaduto proprio 
anche grazie alle nuove tecnologie 
e  alla loro accessibilità, diffusa e varie-
gata.  
La disponibilità di strumenti digitali, 
infatti, si riflette oggi nei diversi approc-
ci che i giovani mostrano nei confronti 
della tecnologia stessa.  
Se, infatti, la porzione di giovani estra-
nei e preoccupati dal digitale (late a-
dopters) è oggi una minoranza (8%, 
principalmente donne), si fanno sempre 
più numerose le molteplici facce che 
l’uso della tecnologia può assumere”. 

“Per avere cura della propria bellezza ci vuole 
costanza, metodo e… i prodotti giusti!” così 
Diego Dalla Palma, il grande esperto italiano 
d’immagine, introduce SKIN&BODY CARE by 
Tu, la nuova collezione in partenza da ieri su Tu, 
il settimanale diretto da Giordana Masotto. 
Il programma professionale di bellezza propone 
in 14 settimane la conquista di un corpo e un 
viso al top attraverso gli “strumenti giusti”, ovve-
ro schede e prodotti di bellezza realizzati ad hoc 
per raggiungere la forma ideale, tenendo conto 
dei punti critici di ogni donna: seno, pancia, 
gambe e glutei. Ogni settimana, in edicola con 
Tu, 6 schede di bellezza e un prodotto specifico 
per ogni parte del corpo. 
Le schede, arricchite da foto e disegni, sono 
facili da consultare e pratiche da raccogliere. I 
prodotti nella formula gel o crema, dall’aroma 
piacevole, sono prodotti in Italia e composti da 
principi attivi di origine vegetale al 100% (solo 
per citarne alcuni: scrub leviganti, creme rasso-
danti, gel anticellulite e molti altri). 
La collezione comprende anche un comodo 
cofanetto raccoglischede, un beauty professio-
nale per contenere i prodotti, un coordinato inti-
mo per il fitness e un kit viso. 
A completamento dell’operazione, inoltre, il con-
corso fedeltà “Belle al Top” mette in palio una 
parure in oro bianco e brillanti di Emporio Recar-
lo, 9 settimane benessere in beauty farm e 50 
kit di trattamenti specifici per capelli. 
L’iniziativa è supportata da campagna Tv con 
spot da 30 e 15 secondi su reti Mediaset, cam-
pagna stampa su periodici Mondadori e pubbli-
cità su punto vendita e gdo.  
Con la prima uscita lo scrub levigante corpo è 
offerto al prezzo lancio di solo 2,50 euro in più 
oltre al prezzo di copertina ed in regalo le prime 
6 schede. 

Skin&Body Care 
Su “Tu” con Diego Dalla Palma 

I Girasoli di Barilla sul carrello... 
Barilla comunica la novità Girasoli Mulino Bianco con Adsolutions  
Una nuova proposta per la prima colazione Mulino Bianco è arrivata da poco nella GDO e 
si vuole far conoscere a 3,5 milioni di italiani al giorno attraverso la campagna di affissione 
sui carrelli di Adsolutions. 
Più di 86.900 carrelli veicolano fino al 2 Aprile il messaggio “Il gusto semplice che ti sor-
prende morso dopo morso!”, mostrando il packaging dei Nuovi Girasoli Mulino Bianco, 
brioche soffici e delicate, innovative nella forma e uniche per la consistenza. 
La pianificazione dell’importante campagna nazionale prevede la comunicazione all’inter-
no ed esterno di 721 punti di vendita suddivisi tra 200 ipermercati e 521 supermercati ap-
partenenti a 30 insegne differenti, interessando in totale 182 centri commerciali. 
L’obiettivo per Mulino Bianco è quello di comunicare la novità di prodotto, avvicinando il 
suo target proprio nel momento e nel luogo in cui è più sensibile e reattivo ai messaggi 
pubblicitari.  
Adsolutions, oltre ad organizzare e allestire la campagna, fornirà l’analisi dei risultati sulle 
vendite. 
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Selezionati i finalisti per la XIV edizione di Radiofestival 
Tocca ora al pubblico votare lo spot radio preferito via internet o telefonicamente  
La Giuria della quattordicesima edizione di Radiofestival, presie-
duta quest’anno da Maurizio Sala, presidente dell’ADCI, ha sele-
zionato fra le 427 campagne iscritte i sette radiocomunicati finali-
sti. Fra questi gli operatori e il pubblico sceglieranno, con il loro 
voto, i vincitori di Radiofestival 2005, il premio promosso da Sipra 
in collaborazione con Ferrero Pocket Coffee e Aranciata Sanpel-
legrino. 
Le elezioni di Radiofestival, si svolgeranno dal 20 aprile al 4 mag-
gio 2006. Gli operatori esprimeranno il loro voto su Internet, all’in-
dirizzo www.radiofestival.it mentre il pubblico voterà attraverso il 
numero telefonico 800444415. Per ascoltare i radiocomunicati il 
numero dedicato è 02/626208.  

La cerimonia di premiazione si svolgerà lunedì 8 maggio all’Alca-
traz. A selezionare i finalisti erano presenti: per l’ADCI: Nicola 
Barracchia (Y&R), Vicky Gitto (DDB), Angelo Abbate (free lance) 
e Francesco Roccaforte (free lance) 
per le associazioni di categoria, oltre al presidente dell’ADCI, 
Maurizio Sala: Marco Longieri (presidente Assirad), Paolo Romoli 
(direttore generale di Unicom); Alessandra Suardi (Responsabile 
Relazioni Esterne UPA), Gianna Terzani (Vice presidente Asso-
Comunicazione), 
e per la stampa: Susanna Legrenzi di Io Donna, Emilia Patruno di 
Famiglia Cristiana, Claudio Plazzotta di  Italia Oggi, e Salvatore 
Sagone  di Advexpress. 

In forma in tre settimane con Donna Moderna 
Il primo corso in in dvd di Jill Cooper, la più famosa personal trainer in Italia 
Con l’inizio della primavera è giunto anche 
il momento di mettersi in forma in vista 
dell’imminente stagione estiva. Proprio per 
questo Jill Cooper, la più famosa personal 
trainer in Italia, che ha seguito Paola Ba-
rale, Alessia Marcuzzi e ha insegnato per 
anni a “Amici di Maria De Filippi”, ha stu-
diato un allenamento esclusivo per le 
lettrici di Donna Moderna che le aiuterà 
ad ottenere un fisico da vera pin up. 
Grazie a tre dvd, allegati a Donna Moder-
na, a partire da oggi per tre settimane, Jill 
Cooper modellerà il punto vita, i glutei e 
la pancia delle italiane. 
In ognuno di essi una serie di esercizi 
mirati, da fare comodamente a casa pro-
pria, davanti al televisore che, se eseguiti 
regolarmente tutti i giorni, daranno in sole 
3 settimane grandi risultati. 
Con la prima uscita – Vita Stretta – un 
programma apposito per valorizzare una 
delle parti più femminili della donna, ma 
con anche tanti esercizi per braccia, spal-
le, pettorali e cosce. 

Per eseguire al meglio gli esercizi di Jill 
Cooper, Donna Moderna propone alle sue 
lettrici l’abbigliamento più adatto: il set 
fitness canotta e coulotte di Pompea. 
Morbido e avvolgente, per sentirsi sempre 
a proprio agio, il set in speciale microfibra 
è senza cuciture: non strappa e non strin-

ge, permettendo così di allenarsi comoda-
mente. 
Donna Moderna con il set finess Pompea 
e il primo dvd saranno disponibili a soli 
9,90€. 
Gli altri due dvd, Glutei Alti e Pancia Piat-
ta, saranno in edicola rispettivamente il 31 
marzo e il 7 aprile. Ogni dvd è in edicola 
al prezzo di 7,90€, oltre il prezzo della 
rivista.  
L’iniziativa è supportata da spot tv da 15” 
su reti Mediaset, digitale terrestre e cir-
cuito PRS, radio R101, Radio Italia e 
Radio Montecarlo, pagine su periodici 
Mondadori e affissioni su punto vendita. 
Dopo il grande successo degli scorsi 
mesi, continua a grande richiesta l’inizia-
tiva Pollice Verde (l’enciclopedia del giar-
dinaggio), con tre nuovi maxivolumi mo-
nografici in edicola a partire dal 24 mar-
zo: Piante Grasse, Erbe e Alberi. Ogni 
volume sarà disponibile con Donna Mo-
derna a 7,90 €, oltre il prezzo del setti-
manale. 

 Prodotto Azienda Agenzia Casa di Produzione 

Aspirina Bayer “Aspirina rapida” BAYER D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, 
BBDO Eccetera 

Associazione delle ONG Italiane 
“Centralino” 

ASSOCIAZIONE DELLE ONG 
ITALIANE Lowe Pirella Green Movie Group, Jingle 

Bell, quiet, please! 
Campari Soda “La casa dei tappi 
viventi” CAMPARI D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, 

BBDO Eccetera 

Mediaset Premium “Calcio” MEDIASET RTI Saffirio Tortelli Vigoriti Music Production 

Reanult Clio “Ninna nanna” RENAULT ITALIA Saatchi & Saatchi Top Digital 

Sony Playstation “Aria-aria” SONY PLAYSTATION TBWA Italia Eccetera 

TIM “5° trofeo TIM” TIM Legas Delaney Italia Screenplay 

XIV  ed i z ione  Rad io fes t i va l :  spot  f i na l i s t i  
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Alla luce del successo ottenuto nelle scorse 
due edizioni, Buon Viaggio Network, leader in 
Italia nel settore della distribuzione e vendita 
di servizi turistici con oltre 270 agenzie affilia-
te, conferma e rilancia anche per il 2006 Buon 
Viaggio di Miele, la formula promozionale 
dedicata agli Sposi che combina in modo 
originale e innovativo i vantaggi della consu-
lenza d’agenzia con un omaggio accattivante. 
L’iniziativa, che coinvolge le oltre 270 agenzie 
del network Buon Viaggio, offre una serie di 
speciali vantaggi alle coppie che prenoteran-
no il loro viaggio di nozze fino al 31 dicembre 
2006, scegliendo tra le proposte più prestigio-
se, romantiche o di tendenza studiate dai 
Tour Operator partner dell’operazione 
(Hotelplan/Turisanda, Royal Caribbean, Kuoni 
Gastaldi Tours, Valtur, I Viaggi del Vantaglio, 
Veratour, I Grandi Viaggi). 
A tutte le coppie che acquisteranno la propria 
luna di miele scegliendo tra i programmi inclu-
si nella campagna, Buon Viaggio Network 
offrirà infatti un esclusivo regalo: tra gli omag-
gi della promozione, preziosi gioielli Bliss in 
acciaio, oro bianco e diamanti e coloratissime 
valigie Roncato da 120 litri. 
Buon Viaggio di Miele è inoltre cumulabile 
con altre promozioni eventualmente offerte 
dai Tour Operator.  
Buon Viaggio Network supporterà l’edizione 
2006 di Buon Viaggio di Miele con una cam-
pagna di comunicazione che coinvolgerà le 
agenzie di viaggio del network, all’interno 
delle quali saranno presenti una cartellonisti-
ca ad hoc e materiale informativo dettagliato 
per il pubblico. La campagna sarà inoltre pro-
mossa nell’ambito delle principali manifesta-
zioni fieristiche a tema attraverso le agenzie 
affiliate che vi parteciperanno. 

Buon Viaggio 
Promozione sposi 2006 

Nintendo, arriva Deadly Silence 
Campagna di guerrilla marketing di Starcom Italia 
Il 31 Marzo 2006 arriverà in tutta Eu-
ropa l’ultima edizione del videogioco 
di Nintendo, Resident Evil: Deadly 
Silence.  
Il centro media Starcom Italia ha ide-
ato una strategia  di lancio, realizzata 
in collaborazione con T Communica-
tion, basata su di un piano di guerrilla 
marketing che coinvolgerà le principa-
li città italiane tra cui Roma, Milano, 
Napoli, Palermo, Torino, Genova, 
Firenze, Bologna e Bari.  
Dal 27 Marzo e per la durata di due 
settimane, verranno distribuite circa 
300.000 courtesy notes veramente 
particolari: una vera e propria mano 
di zombie mozzata inviterà a prestare 
attenzione: “Questa mano è un bi-
glietto da visita il resto del corpo ti sta 
cercando”.  

Non solo, a Roma e Milano verranno 
installate delle vere e proprie lapidi 
con tanto di zombie che emerge dalla 
tomba e cartello che ricorda “Gli Zom-
bie sono in città!”.  
“Crediamo molto in questo progetto” 
ha dichiarato Stefano Spadini, diretto-
re strategico di Starcom Italia, “tanto 
che sarà una delle nostre entry per 
l’edizione 2006 dei Media Lions”. 
Questa operazione di guerrilla marke-
ting sarà affiancata dalla pianificazio-
ne on-line (che prevede, tra gli altri, 
intro sul sito di radio Deejay e Multi-
player, personalizzazione dell’hermes 
di studenti.it e dell’home page di 
lycos.it) e su stampa periodica (tra 
cui Groove, Tribe, Zai.net, Tribù, 
Jack, Best Movie),  e specializzata 
(Game Republic, PSM, Nintendo). 

Acea: l’acqua è un grande valore... 
E’on air  su stampa e affissione locale, la nuova campagna di JWT Roma per Acea sul ri-
sparmio idrico. 
La creatività è stata realizzata da Alessandra Amigoni, (vice direttore creativo e copy) e da 
Laura de Laurentis (art director), sotto la direzione creativa di Paolo Ronchi. La campagna 
intende comunicare il valore dell’acqua che ogni giorno Acea porta in tutte le case dei roma-
ni: un bene prezioso che sgorga dai rubinetti. 
Il titolo è un’esortazione esplicita a non 
buttarla via.  
Nelle immagini dei due soggetti, preziosi 
gioielli prendono il posto dell’acqua di Ro-
ma. 
La campagna è promossa da Acea, in 
collaborazione con Acea Ato2 Spa, l’autori-
tà per l’ambito territoriale ottimale delle 
acque. La fotografia è di Marco Biondi. 
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Fratelli Branca Distillerie: tradizione toscana 
Presenza autorevole a VinItaly: minisessioni di degustazione, nuovi materiali punto vendita 
Fratelli Branca Distillerie sarà presente que-
st’anno a Vinitaly dal 6 al 10 aprile 2006 
nello stand C2 del  Padiglione 8 dove non 
solo esporrà  una selezione dei suoi prodotti, 
ma organizzerà delle speciali minisessioni di 
degustazione dei vini di Villa Branca su ap-
puntamento condotte da Federico Staderini.  
Vini Villa Branca 
Si tratta di vini eleganti, strutturati e in grado 
di soddisfare sia il consumatore italiano che 
quello internazionale, le cui varietà dominan-
ti sono il Sangiovese ed in minore proporzio-
ne Merlot e Petit Verdot, tutti prodotti nella 
tenuta di Villa Branca che ha un’estensione 
di circa 150 ettari, dei quali 47 coperti da 
vegneti specializzati. Grazie alle nuove e 
moderne tecnologie di cui la cantina, recen-
temente ampliata nella zona dell’invecchia-
mento, è stata dotata, i vini vengono vinificati 
in vasche di cemento e maturati in barriques 
di rovere francese di 225 litri di capacità che 
garantiscono  una perfetta vinificazione e 
maturazione nel totale rispetto della tradizio-
ne. 
L’azienda collabora ormai da anni, in manie-
ra continuativa, con la comunità Ebraica 
nella produzione dell’unico vino Chianti 
Classico Kasher della denominazione. 
Alef Chianticlassico Kasher 
Questa è l’etichetta. Si chiama Alef come la 
prima lettera dell’alfabeto degli ebrei e ripor-
ta in etichetta, in italiano, inglese ed ebraico 
la scritta Kosher, oltre al nome del rabbino 
capo che ha fatto da supervisore alla lavora-
zione delle uve ed alle fasi di imbottigliamen-
to, garantendo quindi che il vino è ‘adatto’. 
Le uve possono, infatti, essere raccolte da 
chiunque, ma è quando inizia la loro trasfor-
mazione in vino che devono intervenire eno-

logi e cantinieri ebrei ed è parimenti impor-
tante che il vino Kasher venga fatto, stappa-
to e versato solo da chi è osservante delle 
regole della Torah. Se non lo siamo, possia-
mo solo berlo. 
“Facciamo il vino Kasher da molti anni per 
soddisfare le esigenze  di alcuni   nostri co-

noscenti fiorentini,” racconta Ilaria Branca,  
“ma anche come segno di rispetto per una 
cultura ed una  tradizione  diversa dalla no-
stra che da noi è radicata da sempre.” 
Altre specialità oltre ai vini 
“Antica Formula”, Il classico Vermuth vani-
gliato dal sapore delicato, è  prodotto  in 
quantità limitata e confezionato in pregiate 
bottiglie numerate di vetro soffiato. Preziosa 
anche l’etichetta che è una riproduzione 
dell’originale del 1786. 
Il sapore dell’Antica Formula è la testimo-
nianza dell’amore e  della capacità della 
Branca di mantenere inalterati nel tempo 
prodotti unici ed irripetibili. 
“Linea Sensèa” comprende grappe da mo-
novitigno di alta qualità, ciascuna presentata 
in eleganti  bottiglie dalle forme sinuose ed 
un packaging discreto e raffinato. Gocce di 
Sensea – Acquavite d’uva, Liquore di Grap-
pa e Miele Sensea, Monovitigno di Pinot, 
Monovitigno di Prosecco, Monovitigno di 
Moscato e Monovitigno di Chardonnay; cia-
scuna di esse si distingue per caratteristiche 
ben marcate e differenti ma collegate da un 

unico comune denominatore, la cura quasi 
maniacale della materia prima.   
Le minisessioni di degustazione 
Con la supervisione della Contessa Ilaria e 
dell’enologo Federico Staderini, in rappre-
sentanza della Tenuta Villa Branca, verrà 
proposta la degustazione dei vini del 2006 
accompagnati da prodotti tipici della zona 
del Chianti.  
Ogni incontro avrà luogo secondo un appo-
sito calendario e con una presenza quanto 
più possibile limitata di partecipanti (3-4 al 
massimo), al fine di ottimizzare l’approfondi-
mento dei temi trattati. 
I materiali punto vendita 
In occasione del Vinitaly la Fratelli Branca 
Distillerie ha messo a punto dei nuovi mate-
riali di grande gusto ed attualità: una scatola 
da vetrina per enoteche (Grappa Sensea e 
due bicchieri) ed un pannello espositivo per 
Antica Formula. 
In entrambi i casi l’azienda si propone di 
offrire ai clienti degli oggetti che esaltino la 
qualità di alcuni dei suoi prodotti di punta per 
diffonderne ed allargarne la conoscenza. 
“La nostra presenza a Vinitaly vuole esser 
un’occasione per assaggiare i nostri prodotti, 
nati dall’amore e dalla profonda conoscenza 
del territorio toscano, via via tramandati nella 
nostra famiglia, con competenza ed entusia-
smo, da molte generazioni,” dichiara Ilaria 
Branca. “Il nostro obiettivo, però, non è solo 
quello  di degustare i vini in portafoglio per 
l’anno 2006, ma anche di allargare l’atten-
zione su altri prodotti legati al territorio 
chiantigiano, in un momento che vorrei 
rappresentasse una sosta più rilassata, 
conviviale e ritagliata nel clamore della 
kermesse”. 
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Notizie da e-Media Institute 
Scatto Pay TV in Italia 
Il mercato italiano è al primo posto in Europa (Western Europe) 
per tasso di crescita del numero di abbonati a servizi  Pay TV 
nel 2005. La crescita è dovuta ai risultati di Sky (offerta satellita-
re) che ha registrato una crescita superiore al 16% ma anche 
alle offerte pay per view veicolate da Mediaset e da La7 su piat-
taforma digitale terrestre. Considerando anche il numero di abi-
tazioni che acquistano eventi editoriali via DTT, a fine 2005, si 
possono registrare in Italia più di 5  milioni di famiglie Pay TV 
active con un tasso di crescita rispetto al dicembre 2004 di gran 
lunga superiore al 50%. 
Quanto costa la Tv in Europa 
e-Media Institute ha realizzato una ricerca comparata sul costo 
di accesso ai servizi televisivi in Europa (5UE). La ricerca mette 
in evidenza come il costo minimo di accesso (pacchetto minimo 
acquistabile) ai servizi di Pay TV vari in maniera consistente da 
nazione a nazione e come le offerte tendano a essere configura-
te per abbassare la soglia di accesso. Il 2005 ha visto lo svilup-
po di numerose offerte low cost e la tendenza dovrebbe svilup-
parsi con la diffusione di formule legate alle offerte a titolo. Una 
sintesi della ricerca può essere consultata nella sezione Pubbli-
cazioni del sito di e-Media Institute. 
Sport generato al computer 
Lo sviluppo di Computer Generated Sporting Events,  gare spor-
tive interamente generate al computer sulla base di ricostruzioni 
di competizioni reali,  rappresenta una interessante area di svi-
luppo dei contenuti sportivi e di espansione del mercato dei dirit-
ti. Dopo aver visto un evento reale, che per forza di cosa non 
permette di cogliere in dettaglio i particolari tecnici della gara, lo 

spettatore interessato può visionare una ricostruzione generata 
al computer dello stesso evento. Una gara sportiva genera il suo 
doppio animato. Si tratta di una interessante opportunità per la 
Embedded Advertising, la pubblicità integrata nei prodotti edito-
riali. 
Net Netrality, mitologia della rete ? 
Pare altamente improbabile che le reti possano mantenere una 
neutralità rispetto ai contenuti che trasmettono e alle forme di 
tale trasmissione. Le reti, ma anche le tecnologie di accesso e di 
selezione, hanno assunto in virtù della crescita qualiquantitativa 
delle prestazioni che esse forniscono, un ruolo determinante sul 
mercato dei contenuti. Il dibattito attuale, decollato in USA e che 
ha assunto centralità nello sviluppo del cosiddetto mercato tele-
mediale, difficilmente potrà spingere gli operatori di TLC ad arre-
trare sulle posizioni di una totale neutralità nei confronti dei con-
tenuti che veicolano. I contenuti sono anche composti dalle pre-
stazioni tecniche con i quali essi vengono distribuiti e consumati. 
In Australia si apre 
il mercato dei media 
Nonostante il forte sviluppo dei mercati mediali nella regione 
Asia Pacific, sono pochi i Paesi che hanno realmente aperto le 
porte a investitori esteri nei settori della televisione e negli altri  
mercati dei media.  In quasi tutti i Paesi sono numerose le restri-
zioni agli investimenti esteri e in alcuni casi tali restrizioni sono 
cresciute o sono destinate a crescere nel corso dei prossimi 
anni. Il Governo australiano dopo anni potrebbe rimuovere le 
restrizioni alle quote di società media che possono essere dete-
nute da investitori esteri. Finora le partecipazioni estere non 
potevano superare il 15% nella TV e il 25% nei quotidiani. 

Honda e Bates sfidano a trovare la differenza 
La nuova campagna stampa della casa giapponese sullo scooter SilverWing 400cc 
Honda e Bates invitano gli appassiona-
ti delle due ruote a giocare e li sfidano 
a trovare le differenze fra 
due scooter portabandiera 
della casa nipponica.  
Divertimento e voglia di met-
tersi alla prova fanno infatti 
da leit motiv nella nuova 
campagna stampa che pre-
senta l'Honda SilverWing, 
ora disponibile anche nella 
motorizzazione 400cc.  
Il nuovo scooter - assoluta-
mente identico nelle dimen-
sioni generali e nel design di 
base al blasonato 'fratellone' 
600 – non ha nulla da invi-
diargli neanche in fatto di 
comfort e affidabilità.  
Con l'obiettivo di presentare 
l'ultimo nato, che punta a diventare il 

vero protagonista 2006 di questo nuo-
vo segmento di mercato, l'annuncio 

prende spunto proprio dalle similitudini 

tra i due modelli, visti di profilo, e con 
l'headline 'Aguzzate la vista' invita i 

lettori a trovarne le differen-
ze. La bodycopy è capovolta 
rispetto all'annuncio, trasfor-
mandosi in una vera e pro-
pria soluzione di gioco. A 
ideare la campagna il copy 
Paolo Nocchi e l'art Donato 
Puoti, coppia che si è aggiu-
dicata per Bates, anche la 
comunicazione della CBR 
1000 RR FireBlade, la moto 
più veloce e performante del-
la casa giapponese, e della 
CBF 1000, nella gara svoltasi 
a fine anno scorso.  
La pianificazione, a cura di 
LS & Partners, prevede usci-
te sui principali settimanali 

italiani e in affissione. 
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Gli ascolti RAI 
Anche in replica "Il commissario Montalbano" vince gli ascolti: su Raiuno l'episodio "Il ladro di merendine" e' stato visto da 4 milioni 
971mila telespettatori, il dato piu' alto tra i programmi di prima serata, con uno share del 18.72 per cento. In sovrapposizione, dalle 
21.16 alle 23.13, la fiction interpretata da Luca Zingaretti ha registrato un ascolto di 4 milioni 968mila telespettatori con il 18.74 di share 
contro 4 milioni 771mila telespettatori e il 17.99% di "Carabinieri" su Canale 5. 
Su Raidue buona partenza per "Music Farm" che ha ottenuto il 13.98 di share ed e' stato seguito da 2 milioni 952mila telespettatori. 
Record stagionale d'ascolti su Raitre per il programma d'informazione "Ballaro'", che ha registrato il 18.28 di share con 4 milioni 841mi-
la telespettatori.  
Rai si e' cosi' aggiudicata gli ascolti nella fascia del prime time totalizzando il 47.01 di share con 13 milioni 372mila telespettatori, men-
tre Mediaset ha ottenuto il 42.47% pari a 12 milioni 79mila telespettatori. 
Rai vincente anche in seconda serata con il 47.48 di share, quasi 10 punti piu' delle reti private ferme al 37.78%, e nell'intera giornata 
con uno share del 44.69, contro il 42.12% di Mediaset.  
Bene l'informazione in seconda serata con "Porta a porta" che, su Raiuno, ha ottenuto il 19.35 di share con 1 milione 730mila telespet-
tatori e, su Raitre, con "Primo Piano" seguito da 1 milione 273mila telespettatori pari al 10.70 di share. 

Gli ascolti Mediaset 
Martedì 21 marzo  le Reti Mediaset hanno totalizzato in prima serata 12.079.000 telespettatori, 42.47% di share, in seconda serata 
4.245.000 telespettatori con il 37.77% e, nelle 24 ore, 4.296.000 telespettatori con una share del 42.11%. 
Canale 5 è leader in tutte le fasce principali: prima serata (5.999.000 telespettatori, share 21.09%), seconda serata (2.513.000 tele-
spettatori, share 22.36%) e 24 ore (2.403.000 telespettatori, share 23.56%). 
Tra il pubblico 15-64 anni le Reti Mediaset si aggiudicano il prime time con il 45.27% di share (Rai 44.08%). 
Il Tg5 delle ore 20.00 è leader dell'informazione con 8.324.000 telespettatori e una share del 32.05% (Tg1: 7.618.000, share 29.73%). 
Su Canale 5, "Striscia la notizia" si conferma il programma più visto della giornata con 8.448.000 spettatori e una share del 29.24%. A 
seguire, la fiction "Carabinieri 5" ha ottenuto un ascolto medio di 4.943.000 telespettatori con una share del 17.27% nel primo episodio, 
e 4.567.000 telespettatori con il 20.46% di share, nel secondo. 
Su Italia 1, esordio boom per "Distraction", che ha ottenuto 4.113.000  telespettatori con una share del 14.69% ("Music Farm", Raidue: 
2.952.000 telespettatori, 13.98% di share). Il nuovo programma di Teo Mammuccari ha raggiunto picchi d'ascolto di 5.754.000 telespet-
tatori e del 20.4% di share. 
Su Retequattro, la seconda parte del film "Braveheart - Cuore Impavido" ha totalizzato 2.163.000 telespettatori con il 7.79% di share. 
Su Canale 5, ottimi ascolti per la Gialappa's Band che con "Mai dire Grande Fratello & Figli" ha ottenuto 2.174.000 telespettatori, share 
23.80% e con "Mai dire Fattoria" (in crescita rispetto alla settimana precedente) ha totalizzato 1.375.000 telespettatori e una share 
del  28.53% con un picco del 32.7% di share. 
Su Italia 1, il telefilm cult "Nip/Tuck" è stato seguito da 1.562.000 telespettatori, share 8.30%. 
Su Retequattro, "L'Antipatico" di Maurizio Belpietro ha raccolto 664.000 telespettatori, 3.10% di share. A seguire, il film "Formula per un 
delitto" è stato visto da 841.000 telespettatori, 10.04% di share. 
Su Canale 5, record d'ascolto di "Chi vuol essere milionario" con 5.953.000 telespettatori e una share del 30.53%. Nell'ultima parte, il 
programma condotto da Gerry Scotti, ha toccato il 36.69% di share con 8.317.000 telespettatori. Sempre molto bene "Verissimo", se-
guito da 2.110.000 telespettatori con una share del 20.24%. 
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Share tv di martedì 21 marzo 2006  

Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 22.17 31.00 25.02 19.59 24.57 26.93 20.50 17.60 

Rai 2 11.26 11.13 11.39 13.52 11.81 5.49 11.01 15.39 

Rai 3 11.25 4.41 10.88 7.98 6.37 11.53 15.51 14.48 

Totale Rai 44.69 46.55 47.26 41.09 42.75 43.95 47.01 47.47 

Canale 5 23.56 21.35 16.55 25.57 22.28 29.09 21.09 22.36 

Italia 1 10.62 7.16 10.88 11.21 11.99 8.51 13.48 8.01 

Rete 4 7.95 5.63 9.97 11.08 6.27 6.50 7.89 7.40 

Totale  
Mediaset 42.11 34.12 37.40 47.86 40.54 44.10 42.47 37.77 

La 7 2.96 6.29 3.29 3.08 3.64 2.47 2.27 2.92 

Odeon 0.13 0.10 0.21 0.06 0.11 0.08 0.08 0.28 

Canale  
Italia 0.12 0.17 0.02 0.15 0.11 0.02 0.06 0.17 

7 Gold 0.31 0.43 0.07 0.23 0.30 0.22 0.28 0.47 

Altre  
terrestri 4.78 7.06 5.00 3.66 5.07 4.69 4.12 5.77 

Altre  
satellitari 4.89 5.26 6.76 3.89 7.47 4.49 3.70 5.14 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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