
Lovable: un ritorno di tradizione 
Nuova campagna: professionalità e coinvolgimento emotivo 

E’ on air sui principali periodici la nuova 
campagna stampa Lovable realizzata 

dalla Scotti Mangiarotti 
ADV.   
Un format di comunicazio-
ne creato due anni fa che 
si distingue per impatto e 
forte coinvolgimento emoti-
vo. Un format che si è però 
modificato e adeguato ai 
nuovi modelli di riferimento 
del mondo femminile, pur 
mantenendo inalterati i 
fondamenti strategici ed 
esecuzionali che hanno 
dato alla marca un'altissi-
ma riconoscibilità immedia-
ta e una sempre più preci-
sa imagine. 
Grazie al lavoro per Lova-
ble – ormai da 16 anni –, 
per Playtex, Wonderbra e 
per il Gruppo Coats Cuciri-
ni, leader mondiale nei 
filati, la nostra struttura può 
essere considerate come 
una delle realtà più esperte 
a livello europeo nella co-
municazione al femminile.  
La campagna, in uscita in 
su 18 testate periodiche, si 
concluderà a fine maggio 

per i settimanali e a giugno per i mensili, 
con un nuovo soggetto "estivo". 

È firmata JWT Italia la nuova campagna istitu-
zionale Heineken, on air da ieri. 
Heineken evolve la propria comunicazione la-
sciando la campagna di successo "Yes, fresh is 
better", sempre realizzata da JWT Italia, che per 
tre anni ha giocato sulla freschezza "fisica" della 
birra e su quella "mentale" della marca.  
La nuova campagna, realizzata da Bruno Bertel-
li (direttore creativo associato e copy) e Cristiana 
Boccassini (art director) sotto la direzione creati-
va di Pietro Maestri, evolve ulteriormente il tema 
della “desiderabilità”. Il pay-off storico “Heineken. 
Sounds good" lascia il posto al nuovo 
“Heineken. Meet you there" allineandosi alla 
piattaforma di comunicazione internazionale. 
Con questo pay-off si vuole valorizzare non solo 
una “dimensione fisica” di legame tra birra, mo-
mento sociale di consumo e attitudine del target, 
giovani tra i 18 e 34 anni, ad uscire e godersela 
in ogni momento; ma anche una “dimensione 
mentale” di sintonia tra stile di vita giovanile anti-
conformista, aperto, ironico, spensierato propo-
sto dalla marca e vissuto dal consumatore. 

Heineken 
Partita l’istituzionale 

Aspirina: risolve con simpatia 
Nuovo spot di D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO 
E’ partita ieri, dome-
nica 26 marzo, la 
nuova campagna 
pubblicitaria realizza-
ta dall’agenzia D’Ad-
da, Lorenzini, Vigo-
relli, BBDO per allar-
gare il posizionamen-
to di Aspirina com-
presse come farma-
co analgesico. 
Il soggetto televisivo 
mira a coniugare, 
attraverso l’uso di un 
tono ironico, i valori di tradizione e affidabilità 
di Aspirina che può vantare un secolo di 
storia alle spalle. Il filmato, infatti, è girato 
all’interno della casa di una giovane coppia 
intenta a preparare i bagagli per una vacan-
za; quando sembrerebbe tutto pronto per 
partire ecco che il protagonista viene colpito 

da un fastidioso mal di 
schiena. A questo 
punto, con un diverten-
te effetto sorpresa, 
entra in gioco Aspirina 
compresse, nelle sem-
bianze del personag-
gio già introdotto nel 
precedente spot, il 
pack parlante che 
risolve prontamente il 
problema del protago-
nista, permettendogli di 
godersi al meglio la 

vacanza. Lo spot, previsto nei tagli da 30’’ e 
in due versioni da 15’’, è stato realizzato 
dall’art Director Serena di Bruno, dal copy 
writer Giovanni Chiarelli con la direzione 
creativa di Giuseppe Mastromatteo. 
Firma la regia Gigi Piola che ha lavorato per 
la casa di produzione Bedeschi film. 
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FS sceglie 
TBWA/Italia 

Sono stati scelti i vincitori della gara 
indetta da Ferrovie dello Stato per la 
pubblicità e la pianificazione sui media.  
L'incarico è stato assegnato all'agenzia 
TBWA\Italia e al centro media Carat, 
avrà la durata di un anno e sarà rinno-
vabile per un altro anno. Le campagne 
pubblicitarie e la pianificazione prevista 
riguardano tutti i media: stampa, Tv, 
internet, radio. Gli incarichi all'agenzia 
e al centro media sono già operativi. La 
prima campagna pubblicitaria è per fine 
aprile. 

www.spotandweb.it
www.comuni.it/servizi/egov/


Ficarra e Picone a “Striscia”, ed è subito caos... 
Antonio Ricci è contento della nuova coppia. Stasera li vedremo all’opera sul serio 
di Mario Modica 
Da questa sera Ficarra e Picone sono 
nuovamente impegnati a “Striscia la 
Notizia”, dando vita al quinto e ultimo 
cambio di coppia della stagione per il 
Tg satirico di Antonio Ricci. 
Una stagione sugli scudi partita egre-
giamente con la coppia Ezio Greggio-
Franco Neri, proseguita 
con la dodicesima con-
duzione della storica 
c o p p i a  G r e g g i o -
Iacchetti, segnata dall’ 
exploit dell’accoppiata 
Ezio Graggio-Michelle 
Hunziker e dal ritorno 
di Graggio-Neri.  
A parte la coppia 
“c lassica” Greggio-
Iacchetti, tutte le cop-
pie sperimentate con 
successo l’anno scor-
so, nelle cosiddette 
“conduzioni in multipro-
prietà” che già nel mar-
zo del 2005 hanno por-
tato “Striscia” a rag-
giungere “Affari Tuoi” 
condotto da Paolo Bo-
nolis. 
Una stagione, quella in 
corso che sta registran-
do numeri da record. 
 “Striscia la notizia” è risultato, dall’av-
vio di settembre a oggi, il programma 
più visto nella girnata su tutte le reti tv 
più di 70 volte, per le ultime 11 settima-
ne consecutive al top degli ascolti con 
una media pari al 30 % di share. 
Si aggiungano i premi e i riconoscimen-
ti “bipartisan”, dal Telegatto quale 
“miglior trasmissione dell’anno agli O-
scar Tv della Rai, dove “Striscia” è sta-
ta premiata sia come trasmissione e sia 
con il titolo di “personaggio maschile 
dell’anno” assegnato a Ezio Greggio. 
“Striscia va avanti…anche con il mare 
in burrasca. Ora la affidiamo nelle mani 
di Ficarra e Picone” - dichiara Antonio 
Ricci alla conferenza stampa di presen-
tazione della nuova conduzione – 
“dovranno scontrarsi da stasera con il 
programma di Antonella Clerici che la 
Rai ha anticipato; sappiamo anche che 
non avranno il blocco pubblicitario ad 
aiutarli” – e, parlando della trasmissio-
ne con Pupo – “Qui avviene la casuali-

tà tra virgolette. Casualmente i pacchi 
finali sono sempre quelli più ricchi per-
ché lì ci può essere il picco d’ascolto. 
Trucco che oramai è evidente anche 
per le menti leggermente un po’ più 
complicate.” 
Ed infine qualche informazione sulle 
sponsorizzazioni: per la prima settima-

na c’è Ferrarelle e per la seconda H3G. 
 

Ficarra e Picone ne dicono... 
 
Ficarra 
“Noi ritorniamo a Striscia; avevamo già 
fatto una settimana e noi speravamo in 
un’assunzione a tempo indeterminato 
invece del CoCoCo. Direi di non con-
teggiarli tra i nuovi posti di lavoro trova-
ti.  
A prescindere da chi vada al governo 
chiediamo l’assunzione a tempo inde-
terminato per noi a Striscia o dove gli 
pare. Ci infiliamo a casa di Ricci in 
punta di piedi e ci mettiamo lì come 
Inzaghi al limite del fuorigioco, per 
prendere la palla e fare gol. Per il futu-
ro ci auguriamo di poter partecipare 
alle selezioni delle veline, di intervenire 
proprio al momento delle votazioni per 
incidere nella vita di questo Paese.” 
Picone 
“Io non sono d’accordo per niente con 

quello che ha detto Ficarra e basta!…e 
Antonio Ricci? Ci saranno le Velone 
quest’estate? Non so se farò Le Velone 
quest’estate o un’altra trasmissione.”  
A Ficarra: un segreto per non an-
noiare?   
“Il segreto per non annoiarsi con Stri-
scia è cambiare canale continuamen-

te…ogni tanto da noi e 
ogni tanto dagli altri. 
Di solito mi diverto con 
Picone; mi diverto a 
metterlo in difficoltà, 
però dopo un po’ mi 
annoia pure lui.”  
Picone 
“Noi apparteniamo ad 
una generazione che è 
cresciuta con le tra-
smissioni televisive, 
tra cui anche Striscia, 
per cui il segreto è 
esserci a condurre e 
allo stesso tempo 
guardarci, cioè essere 
attori e spettatori.. A 
voi potrà sembrare 
strano, ma lui…(rivolto 
a Ficarra) fa lo spetta-
tore… infatti spesso 
paga il biglietto…” 
Un vademecum per 
corteggiare le veli-

ne?  “Non le possiamo corteggiare per-
ché non siamo calciatori, quindi…”. 
Una domanda sui curriculum vitae di 
Ficarra e Picone: “Noi rientriamo in 
quella categoria, di cui parlava prima 
Ricci, di persone estremamente ricatta-
bili…”  
Per le elezioni avete qualche news? 
“Per la par condicio possiamo interve-
nire su filmati già esistenti, ma i nostri 
inviati non possono mettersi in contatto 
con uomini politici o persone che si 
presenteranno alle elezioni, per cui 
capite questa stranezza. Quando Cal-
deroli ha fatto l’impresa che ha fatto, 
noi non siamo andati a dargli un tapiro, 
però abbiamo potuto, attraverso le bat-
tute, sbeffeggiarlo fino all’insulto… 
quindi c’è questa diversità di trattamen-
to.”  
Nella foto:  
Antonio Ricci, al centro, con 
Ficarra e Picone tra le veline 
Melissa e Thais 
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Jolly Hotels, un pacchetto Week&Jolly per tutti 
Il nuovo piano di comunicazione per il ponte pasquale e per l’estate in arrivo 
Proporre al pubblico leisure tutta la qualità e lo stile dell’ospitalità 
Jolly Hotels: è questo l’obiettivo dei pacchetti Week&Jolly. 
Dopo il successo ottenuto nel corso del 2005 Jolly Hotels presenta 
la nuova edizione delle tariffe speciali weekend per la stagione pri-
mavera/estate. 
Week&Jolly Summer: proposte per un week end speciale 
Rivolte a quanti approfittano del fine settimana per viaggiare alla 
scoperta dell’arte, della cultura e delle tradizioni locali, le proposte 
primavera/estate Week&Jolly offrono a tutti l’opportunità di godersi 
gli appuntamenti e le occasioni dei weekend estivi soggiornando a 
tariffe particolarmente interessanti presso i 45 Jolly Hotel in Italia e 
all’Estero.  
I pacchetti, validi il venerdì, sabato e domenica dal 7 aprile 2005 al 
27 ottobre 2006, sono studiati da Jolly Hotels per rispondere alle 
esigenze di un ampio pubblico di viaggiatori - composto da coppie, 
piccoli gruppi di amici e famiglie - che vogliono trascorrere un 
weekend visitando musei, partecipando ad eventi speciali, manife-
stazioni culturali o enogastronomiche, oppure concedersi semplice-
mente un momento di relax o di romanticismo. 
Inoltre, in occasione della Pasqua (dal 14 aprile al 1 maggio 2006) e 
nel periodo estivo (dal 21 luglio al 3 settembre 2006), le proposte 
Week&Jolly Summer sono valide tutti i giorni della settimana.  
Le tipologie di proposte tra cui poter scegliere sono 4, tutte con op-
zioni vantaggiose e adatte a qualsiasi tipo di esigenza. 
Week&Jolly Summer. Uno o due giorni da rubare all’agenda per 
offrirsi un weekend diverso, ricco di stimoli e scoperte. La tariffa pre-
vede il pernottamento, la prima colazione e la possibilità di richiedere 
all’albergo biglietti per musei, mostre e manifestazioni particolari; a 
partire da 79,00 Euro per notte in camera doppia standard. 
Week&Jolly Family. 2 notti in Bed and Breakfast con sistemazione 
in camera doppia standard. Il pacchetto comprende un pranzo o una 
cena (bevande escluse) e un Menu bambino con gadget. Un bambi-
no fino a 16 anni è ospitato gratuitamente in camera con i genitori. 
Eventuale seconda camera per bambini con sconto del 50% sulle 

tariffe weekend. Offerta a partire da 105,00 Euro a notte in camera 
doppia. 
Week&Jolly Love. 2 notti in camera doppia standard, colazione in 
camera, champagne e fiori, trattamento VIP e welcome gift a partire 
da 104,00 Euro a notte in camera doppia. 
Week&Jolly Food. 2 notti in Bed and Breakfast e sistemazione in 
camera doppia standard, welcome drink e un pranzo o cena a base 
di specialità locali accompagnate da una bottiglia di vino regionale, a 
partire da 104,00 Euro a notte in camera doppia. L’albergo sarà 
inoltre disponibile a fornire un eventuale itinerario gastronomico con-
sigliato. 
Per Informazioni e Prenotazioni: Numero Verde 800 – 017703 (dal 
lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 19.00 e il sabato dalle 09.00 alle 
14.00) oppure www.jollyhotels.com. 
La comunicazione 
Anche per l’estate 2006, Jolly Hotels ha scelto di realizzare un arti-
colato piano di comunicazione a supporto delle speciali proposte 
Week&Jolly. Una nuova brochure dedicata all’edizione primavera/
estate delle offerte Week&Jolly sarà disponibile in tutti i 45 alberghi 
della catena; Jolly Hotels promuoverà inoltre i nuovi pacchetti attra-
verso specifiche attività di direct marketing ed e-mail marketing, oltre 
che con una campagna pubblicitaria in quattro soggetti pianificata 
sui principali quotidiani a tiratura nazionale. Fresca e incisiva nei 
toni, esemplare per chiarezza e completezza dei contenuti informati-
vi, la nuova campagna pubblicitaria è un invito a godersi la vita, rivol-
to a famiglie, coppie, gruppi di amici e gourmet, approfittando delle 
tariffe particolari loro riservate dai Jolly Hotel, presenti nel cuore delle 
città d’arte e cultura, nelle località turistiche italiane e in alcune capi-
tali estere.  
Credits: Cliente: Jolly Hotel. Campagna: Week&Jolly. Agenzia: A-
dverperformance. Prodotti: Week&JollySummer, Week&JollyFamily, 
Week&JollyLove, Week&JollyFood. Periodo di pubblicazione: aprile-
agosto 2006. Media: Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Sole 24 
Ore, I Viaggi di Repubblica. 

K-events di FilmMaster ha fatto poker con Fastweb 
Organizza 4 grandi convention per l’operatore dopo aver vinto la gara tra agenzie 
K-events, la società del Gruppo FilmMa-
ster specializzata nell’organizzazione di 
eventi, si è aggiudicata la realizzazione di 
un importante progetto di comunicazione 
di Fastweb rivolto in primo luogo alla forza 
vendita. 
L’operazione prevede l’organizzazione di 
quattro grandi convention che si svolge-
ranno contemporaneamente il 3 aprile a 
Milano, Roma, Napoli e Venezia.  
Quattro location diverse che saranno col-
legate via satellite per realizzare un gran-
de evento capace di coinvolgere per la 
prima volta nella storia di Fastweb oltre 
4.000 persone.   
Dopo aver superato altre agenzie in gara, 
il team di K-events sta lavorando a pieno 
ritmo per produrre questo evento partico-
larmente articolato sia dal punto di vista 

creativo che organizzativo.  
Il team del progetto è composto dal re-
sponsabile clienti Silvia Napolitano, dal 
direttore creativo Giacomo Carissimi, dalle 
senior producer Annalisa Barbieri e Mica-
ela Maja. 
Questo importante progetto conferma la 
flessibilità di K-events, una società che 
solo nell’ultimo anno è riuscita a realizzare 
diversi grandi eventi aziendali, manifesta-
zioni spettacolari come quelle ideate per 

la Notte Bianca di Roma ed operazioni 
crossmediali a low budget come il riusci-

tissimo lancio del film Danny the Dog.  
Potendo contare su una struttura che uni-
sce le competenze di un’agenzia di comu-
nicazione con un team creativo interno e 
di una casa di produzione, K-events riesce 
ad assicurare il completo controllo del 
processo di ideazione e produzione di 
ogni evento.  
Inoltre, grazie alla straordinaria esperien-
za delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali 
di Torino 2006 realizzate dal Gruppo Fil-

mMaster, K-events ha 
sviluppato una compe-
tenza unica in Italia nell’-
organizzazione di eventi 
complessi, che garantirà 
un ulteriore valore ag-

giunto per tutti i progetti futuri della società 
e dell’intero Gruppo. 
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Digicast: un buon 2005 ed un 2006 di promesse 
Nuova proprietà, fatturato a 27,8 milioni, raccolta di 1 milione e utili per 5 milioni 
di Edward Voskeritchian 
Gianluca Paladini, presidente Digicast e 
Giusto Toni, Direttore Generale presenta-
no alla stampa "Digicast e il futuro dell'edi-
toria televisiva: iniziative e nuovi assetti 
societari. 
La prima novità del 2006 riguarda la pro-
prietà di Digicast.  
Iniziativa Piemonte, finanziaria di investi-
menti privata e indipendente, ha acquista-
to il 70% di Digifin, la società che controlla 
Digicast. Iniziativa Piemonte, che ha ma-
turato un’importante esperienza nel mer-
cato italiano del private equità, realizzan-
do numerose operazioni anche in 
partnership con importanti operatori nazio-
nali e internazionali, diventa quindi azioni-
sta di maggioranza di uno dei principali 
gruppi indipendenti del panorama televisi-
vo del nostro Paese.  
Gianluca Paladini rimane Presidente e 
Amministratore Delegato di Digicast, au-
mentando la propria quota di partecipazio-
ne che passa dal 25% al 30%.  
I risultati del 2005 
Digicast ha chiuso il 2005 con un fatturato 
di 27,8 milioni di euro.  
La raccolta pubblicitaria, affidata nel 2005 
in esclusiva alla società Prs, è stata di 1 
milione di euro. L’utile, conseguito per il 
terzo anno consecutivo, è stato di circa 5 
milioni di euro, permettendo al gruppo 
televisivo italiano di proseguire sulla stra-
da dello sviluppo per migliorare la propria 
offerta anche dal punto di vista dei conte-
nuti. Il 2005 è stato un anno davvero ec-
cellente non solo dal punto di vista econo-
mico ma anche perché ha sottolineato la 
validità di alcune scelte che hanno deter-
minato il successo di Digicast. Per quest’-
anno il gruppo televisivo si pone l’obiettivo 
di confermare il fatturato dello scorso an-
no, nonostante Planet non sia più presen-
te in un’offerta a pagamento.  
Dal 2006 la raccolta pubblicitaria di Digi-
cast è suddivisa tra due concessionarie; 
Prs per Planet e Caccia e Pesca e Sky 
Pubblicità per Jimmy e Sailing Channel.  
Sailing Channel e la Coppa America 
L’ingresso del gruppo Iniziativa Piemonte 
ha comportato l’arrivo a Digicast di Sailing 

Channel, un canale interamente dedicato 
al mare con informazioni utili per tutti gli 
appassionati: prove di barche, porti, sport 
nautici. Inoltre Sailing Channel ha acqui-
stato i secondi diritti (i primi sono detenuti 
da La7) della Coppa America, la competi-
zione velistica più famosa al mondo. 
La passione per il mare può essere vissu-
ta ogni giorno su Sailing Channel (SKY 
canale 214). Ventiquattro ore di program-
mazione giornaliera interamente dedicate 
al mondo della vela, della nautica e al 
mare. Immagini avvincenti e spettacolari 
che offrono una panoramica sulle più im-
portanti competizioni veliche nazionali ed 
internazionali arricchite da dettagli tecnici, 
risultati e classifiche commentate dai mag-
giori esperti del settore. Ma in un canale 
simbolo della libertà, della sfida e delle 
passioni non poteva mancare all’interno 
della sua programmazione il più famoso 
trofeo velistico, la Coppa America. L’even-
to verrà proposto in diretta da La7, mentre 
Sailing Channel seguirà in differita tutte le 
fasi eliminatorie della competizione che ci 
condurranno alla sfida finale della Coppa 
America che si terrà a Valencia nel 2007. 
Sailing Channel è visibile nel pacchetto 
Sport di SKY sul canale 214. 
Gare in differita e numerosi approfondi-
menti sono alcuni degli ingredienti del 
menù offerto ai telespettatori per gustare 
al meglio l’intera kermesse, dalle qualifica-
zioni alle finali che si terranno nel giugno 
2007. L’obiettivo di raccolta pubblicitaria di 
Sailing Channel è di 2 milioni di euro nel 

2006 e 4 milioni nel 2007.  
Jimmy si riconferma essenziale 
Il punto di forza del pacchetto Digicast è 
rappresentato da Jimmy, che ha consoli-
dato da tempo la sua programmazione 
libera e originale costituita dalle migliori 
serie di fantascienza, le sitcom più diver-
tenti e le produzioni seriali innovative e 
fuori dagli schemi. Non solo aperto verso 
le principali produzioni indipendenti di 
qualità americane e inglesi, Jimmy, è an-
che la vetrina per programmi italiani pro-
dotti dal canale stesso o in esclusiva per 

la sua programmazione come la Factory e 
i nuovi progetti in arrivo nel futuro.  
Per la raccolta pubblicitaria di Jimmy si 
prevede un valore di 1,5 milioni di euro.  
Caccia e pesca 
Infine da sottolineare è il successo di Cac-
cia e Pesca, un canale destinato non solo 
agli appassionati ma anche a tutti gli a-
manti della natura, che in poco più di un 
anno ha raggiunto la quota di 95mila ab-
bonati. Il traguardo ottenuto ha permesso 
di incrementare gli investimenti, realizzan-
do oltre 600 produzioni tra documentari e 
magazine e incentrando sempre di più la 

programmazione sulla realtà del nostro 
territorio. 
Planet, il canale culturale 
Planet canale di documentari, si è con-
traddistinto per la sua programmazione 
incentrata sulla cultura, i reportage e le 
inchieste sui fatti della storia contempora-
nea che hanno dato forma al nostro pre-
sente senza tralasciare l’aspetto antropo-
logico.  
Alla migliore produzione internazionale in 
ambito documentaristico, scelta fra propo-
ste d’autore lontane dalle strade abitual-
mente battute, si è da sempre affiancata 
un’attenzione unica verso i reportage ed i 
documentari italiani. Un impegno che è 
stato premiato lo scorso dicembre con la 
vittoria per il secondo anno consecutivo 
dell’Hot Bird Tv Awards, il più importante 
riconoscimento internazionale che ogni 
anno premia i migliori canali tematici via 
satellite. Anche l'innovazione tecnologica 
sta assumendo per Planet un ruolo di pri-
mo piano tanto da poter essere definito 
“canale sperimentale”. A tale proposito 
Digicast sta sviluppando forme di diffusio-
ne diversificate rispetto alle normali strade 
percorse per far si che Planet diventi il 
primo canale televisivo multipiattaforma 
italiano e sia fruibile da tutti coloro che 
posseggono una parabola. E' già in speri-
mentazione per Planet la Dbvh, la tv su 
telefonia mobile, mentre a breve avremo il 
canale visibile sul digitale terrestre e su la 
IP TV, la tv attraverso internet e la tv on 
demand. Planet è visibile in chiaro sul 
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Cademartori sarà “ancora stagionato in grotta” 
Nuova campagna affissione realizzata da Publicis per il brand della Lactalis 
E’  firmata Publicis la nuova campagna dello storico   taleggio  Ca-
demartori,  brand  che  fa parte  del  portafoglio Lactalis. La   cam-
pagna   sceglie  il  mezzo  dell’affis-
sione (outdoor,  dinamica, metropo-
litana)  per comunicare tutta la  qua-
lità e l’autenticità di un prodotto  che  
fin  dal  1882  si avvale della stagio-
natura in grotta. Un trattamento 
esclusivo che dona al prodotto un 
gusto e una qualità unici. L’approc-
cio creativo di Publicis passa attra-
verso un trattamento di stile  
“caravaggesco”  nell’utilizzo  dei  
giochi di luce ed ombra, per regala-
re preziosità  e  soprattutto  grande  
appetite  appeal  al prodotto, di cui vediamo la forma da banco 
tagliata, a mostrare la morbidezza della pasta, e la porzione per il 

libero servizio.  Il  risultato  è  una  campagna  dal fascino misterio-
so, dove il prodotto emerge  da  un  ambiente  intimo  e  segreto,  

circondato da elementi che suggeri-
scono con discrezione abbinamenti 
gustosi e stuzzicanti. La campagna 
è on air nelle principali città del Nord 
Italia. 
Credits: 
Direttore   Creativo  Esecutivo:  
Alasdhair  Macgregor-Hastie.  Diret-
tore Creativo  e  Copywriter: Rober-
to Caselli.  Direttore Creativo Asso-
ciato e Art  Director:  Elisa Roncoro-
ni. Art Director: Marco Cantalames-
sa. Client Service Team: Anna Vari-

sco, Francesco Cordani, Alberto Marazzini. Fotografia: Francesco 
Van Stratten. Centro media: Vizeum. 

consumatorieutenti.it, al servizio del cittadino 
Promosso da Camera di Commercio, Provincia e associazioni consumatori di Milano 
E’ online il nuovo portale consumato-
rieutenti.it, nato dall’iniziativa di Came-
ra di Commercio di Milano, Provincia di 
Milano e associazioni dei consumatori 
formalmente riconosciute. 
Ti hanno dato una multa con l’autove-
lox e vuoi fare ricorso?  
La tua banca ti ha fatto pagare dei costi 
non dovuti e vuoi farti restituire i soldi? 
Vuoi chiedere un’assemblea straordina-
ria per sostituire il tuo amministratore di 
condominio?  
Queste sono solo alcune delle tante 
domande alle quali risponde il nuovo 
portale. 
Il portale Consumatori&Utenti vuole 
favorire il consumatore e gli utenti nella 
ricerca di informazioni attraverso la 
recensione di articoli, documenti e mo-
dulistica all’interno di uno schema uni-
forme di classificazione; la redazione di 
domande e risposte-tipo; la disponibili-
tà di motori di ricerca che agiscono su 
risorse ben identificate.  
Il Portale propone in home page gli 
articoli più significativi del giorno, indi-
viduati dalla redazione fra quelli pubbli-
cati nei siti delle varie Associazioni.  
La realizzazione del Portale è stata 
affidata all’Area Sistemi Web di Cedca-
mera, azienda speciale della Camera di 
commercio di Milano. 
Sezioni del sito 
Il portale Consumatori&Utenti offre no-
tizie, ma anche iniziative e convegni. 
Cliccando sulle aree tematiche, dall’ali-
mentazione al tempo libero,  si potran-

no consultare articoli, modulistica e link 
utili inerenti il tema scelto.  
E inoltre Informazioni sui servizi per 
tutelare i diritti, dalla conciliazione, alle 
carte dei servizi, alle normative, alla 
mappa delle associazioni.  Ma anche 
glossari con le definizioni più utili, link 
ad altri siti, la newsletter quindicinale. 
Nella sezione news sono riportate le 
notizie di maggiore attualità e interes-
se. Nel “calendario eventi” è possibile 
ritrovare le iniziative, i workshop, i con-
vegni che le Associazioni dei consuma-
tori-utenti, la Camera di Commercio di 
Milano o la Provincia di Milano propon-
gono ed organizzano. 
Se ne è parlato alla presentazione in 
Camera di commercio. 
“La Camera di commercio promuove un 
mercato trasparente per consumatori e 
imprese - ha dichiarato Angela Alberti, 
consigliere della Camera di commercio 
di Milano – Siamo attivi con strumenti 
di regolazione del mercato come i con-
tratti tipo, pareri sulle clausole vessato-
rie, codici di autodisciplina, usi,  la con-
ciliazione, controlli metrici e sulla sicu-
rezza dei prodotti. Ora con la Provincia 
proponiamo un nuovo strumento per il 
consumatore dove trovare le risposte e 
gli aggiornamenti in modo facile e velo-
ce”. 
Le aree tematiche 
Su Consumatori&Utenti i cittadini pos-
sono avere informazioni e notizie su: 
alimentazione, ambiente, anziani, assi-
curazioni, autoveicoli, banche e finan-

za, casa, commercio, disabilità, educa-
zione, Europa, infanzia, informatica, 
lavoro e previdenza, media, privacy, 
salute e sanità, servizi, sicurezza, so-
cietà, tasse, tecnologie, telefonia, tem-
po libero. 
Motori di ricerca 
Il portale Consumatori&Utenti  mette a 
disposizione dei consumatori tre motori 
di ricerca, ognuno dei quali, può essere 
un valido aiuto per la ricerca di infor-
mazioni:  il motore "Consumatori & U-
tenti" effettua una ricerca mirata, circo-
scritta ai documenti recensiti dal porta-
le stesso; i motori "Google" e 
"Altavista" effettuano una ricerca più 
ampia ed estesa a tutti i siti collegati al 
Portale. 
Domande e risposte  
Consumatori&Utenti prevede anche 
una sezione dedicata alle domande da 
parte degli utenti, alle quali la Segrete-
ria di redazione risponderà indicando il 
percorso più appropriato all’interno del 
Portale. 
Modulistica  
Attualmente sono 246  i moduli che i 
consumatori possono scaricare da 
Consumatori&Utenti su macro temi 
quali: 
alimentazione, ambiente anziani assi-
curazioni autoveicoli, banca, finanza, 
commercio, casa, disabilità, educazio-
ne, informatica, lavoro e previdenza, 
media, privacy, salute, sanità, servizi, 
sicurezza, tasse, tecnologia, telefonia, 
tasse, tempo libero. 
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Adacto e Computer VAR Finance stringono 
una partnership per offrire sul mercato appli-
cazioni e soluzioni a valore aggiunto 
È stata recentemente definito l’accordo tra 
CVF (Computer VAR Finance), uno dei più 
importanti operatori ICT italiani nel settore 
assicurativo e bancario, e Adacto, new me-
dia agency specializzata in campagne inte-
grate multicanale. 
La partnership si propone l’obiettivo di inte-
grare la qualità e la sicurezza delle soluzioni 
ICT di CVF con l’approccio innovativo di 
Adacto, frutto dell’avanzata expertise nel 
campo della comunicazione e dell’adverti-
sing digitale evoluto. 
La sensibilità di CVF verso le esigenze di 
comunicazione del mondo finance  e l’espe-
rienza di Adacto nello sviluppo di Rich 
Internet Application sono alla base di un 
accordo per la sinergia delle due realtà a-
ziendali, in modo da mettere a fattore comu-
ne la qualità riconosciuta dei loro servizi e 
prodotti. 
Questa combinazione di differenti know how, 
la specializzazione e la presenza di CVF nel 
settore finance e la cultura di Adacto nella 
comunicazione e nell’advertising digitale , 
offrirà al mercato l’opportunità di dialogare 
con un interlocutore unico, capace di affron-
tare con competenze avanzate settori fino 
ad oggi separati. CVF, azienda appartenente 
a Computer VAR Network, è specializzata 
nelle soluzioni IT per il  settore Bancario ed 
Assicurativo mentre Adacto è specializzata 
nella comunicazione digitale. 

Accordo tra 
Adacto e 

Computer VAR 
Siglata la partnership 

Webroot sorpassa Symantec 
Prima al mondo per Radicati Group col 27,7% del mercato 
Gli utenti individuali e le aziende conti-
nuano a scegliere Webroot per protegge-
re PC e sistemi dagli effetti dannosi dello 
spyware: questi i risultati di una recente 
indagine condotta da The NPD Group e 
dalla società di analisi di mercato The 
Radicati Group. 
Il rapporto di The NPD Group per gen-
naio 2006 conferma la prima posizione di 
Webroot in termini di vendite di prodotti 
di sicurezza presso i distributori, pren-
dendo il posto di Symantec. Secondo 
l’indagine, Webroot detiene il 27,7% del 
mercato, mentre Symantec è in seconda 
p o s i z i o n e 
con il 21,5% 
per il mese di 
g e n n a i o . 
Cisco, Com-
puter Asso-
ciates e McA-
fee seguono con l’8,5% del mercato cia-
scuna – più o meno alcuni decimi di pun-
to percentuale. 
Webroot si è guadagnata la prima posi-
zione anche in azienda secondo un re-
cente report di The Radicati Group.  
Nel rapporto, denominato “Corporate 
Anti-Spyware Market 2006-2010”, The 
Radicati Group mette Webroot al primo 
posto in termini di fatturato globale e di 
base installata di software anti-spyware 
sul desktop. 
Siamo entusiasti che così tante aziende 
e utenti individuali continuino a scegliere 
Webroot per proteggere i loro asset più 
preziosi - ha dichiarato David Moll, CEO 
di Webroot Software - Dall’introduzione 
di Spy Sweeper nel 2003, Webroot si è 

impegnata per definire lo standard di 
mercato in base al quale tutti i vendor di 
software anti-spyware vengono misurati. 
I nostri sforzi in termini di eccellenza del 
prodotto, tecnologia avanzata e 
soddisfazione della clientela ci hanno 
portato al vertice del mercato e offerto la 
possibilità di proteggere milioni di 
individui e aziende dalle minacce dello 
spyware. Desideriamo continuare ad 
ampliare la nostra presenza sul mercato 
- ha concluso David Moll - e continuare a 
combattere lo spyware”.  
Webroot Spy Sweeper e Spy Sweeper 

Enterprise han-
no recentemen-
te ottenuto nu-
merosi ricono-
scimenti: a feb-
braio Spy Swee-
per si è aggiudi-

cato il quinto Editor’s Choice Award di 
PC Magazine, mentre Spy Sweeper En-
terprise è stato nominato miglior soluzio-
ni anti-malware e miglior anti-spyware da 
SC Magazine.  
Spy Sweeper Enterprise ha vinto anche il 
premio ‘Best Buy’ di SC Magazine e l’E-
ditor’s Choice Award di Windows IT Pro 
Magazine. 
Webroot Software, con sede a Boulder in 
Colorado, è produttore leader di software 
innovativi per la tutela della privacy, la 
protezione e la sicurezza delle prestazio-
ni di milioni di utenti distribuiti in tutto il 
mondo, tra cui grandi aziende, Internet 
service provider, agenzie governative ed 
istituzioni educational, fino alle piccole 
aziende e agli utenti individuali. 

Eccezionale opportunità 
riservata ai nostri lettori 
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Publicis Dialog affronta B2B e consumer con Canella 
Il manager dirige la nuova Unit Interactive: un gruppo di professionisti web agency 
Publicis Dialog ha aperto una nuova 
struttura Interactive in grado di operare 
trasversalmente per tutte le attività di 
sviluppo per il media internet e il mondo 
dell’interazione, partendo dalla realizza-
zione di efficaci siti comunicazionali, pas-
sando per l’attuazione di progetti di e-
commerce ed e-government, arrivando 
alla strutturazione di progetti complessi 
come portali indirizzati sia al B2B sia al 
mondo consumer. 
Per la parte multimediale l’Interactive 
Unit realizza DVD interattivi,  applicazioni 
wireless e SMS application. Particolare 
attenzione viene rivolta allo sviluppo di 
sistemi di Content Management, comple-
tamente integrati con marketing tools, sia 
on-line sia off-line, senza tralasciare la 
gestione dei flussi dati con i sistemi le-
gacy dei Clienti. L’approccio al mercato è 
di totale problem solving, completando 
l’offerta con la possibilità di fornire servizi 
di hosting e housing integrati con lo svi-
luppo delle realizzazioni. 

A dirigere la nuova Unit Interactive, com-
posta da professionisti provenienti da 
affermate web agency italiane, è stato 
chiamato Marco Cesare Canella (nella 
foto), uno dei pionieri in Italia del web. 

“L’indirizzo che contraddistingue questa 
nuova Unit” afferma Marco Cesare Ca-
nella “è coerente con le attuali tendenze 

della comunicazione che vedono il web 
sempre più spesso come elemento di 
valore differenziale nelle campagne non-
ché come complemento al metodo olisti-
co di Publicis”. 
Marco Cesare Canella nasce a Milano 45 
anni fa. Nel 1982 inizia il suo percorso 
professionale in Benelli per passare in 
Alfa Romeo e poi in Selea Leasing, sem-
pre nell’area commerciale. Nel 1985 fon-
da la sua prima azienda di software che 
5 anni dopo viene agglomerata in un’a-
zienda più grande del settore e lì rimane 
per altri 5 anni. Nel 1995 costituisce una 
delle prime web agency in Italia, Cubali-
bre, assieme a Zetesis, che viene suc-
cessivamente partecipata da Mediocredi-
to Lombardo.  
All’inizio del 2002 assume la presidenza 
di Thanks, che lascia per entrare in Publi-
cis Dialog. E’ stato di recente rieletto 
Consigliere per il biennio 2006-2008 del 
Gruppo Servizi per la Comunicazione 
d’Impresa di Assolombarda. 

Altiris, precursore nel software per la ge-
stione orientato ai servizi, ha annunciato 
nuove funzionalità di servizio e remedia-
tion dei sistemi per aiutare le aziende a 
proteggere e automatizzare le attività IT. 
Queste soluzioni di Altiris consentono ai 
clienti di automatizzare i processi di ser-
vizio, gestire i sistemi remoti, indipenden-
temente dallo stato dall’alimentazione o 
del sistema operativo attraverso la Tec-
nologia Intel Active Management (AMT), 
e offrire attività di backup e recovery dei 
sistemi più efficienti. 
Con questi recenti rilasci di prodotto, Alti-
ris continua a operare in linea con la pro-
pria strategia volta a offrire soluzioni di 
gestione service-oriented per aiutare a 
ottimizzare e proteggere in modo efficien-
te i sistemi IT. 
Dale Burns, help desk supervisor di Baystate 
Health, cliente di Altiris, ha affermato: “Oltre 
alla possibilità di ridurre significativamente i 
costi di viaggio correlati ai servizi, abbiamo 
stimato che le soluzioni di gestione service-
oriented di Altiris ci consentiranno di risolve-
re il 65% e più di tutte le problematiche sof-
tware alla prima chiamata, rispetto al 20% - 
30% precedente, senza dover controllare di 
persona il computer o affrontare la proble-
matica a un altro livello.” 

Altir is 
Soluzioni di gestione IT 

Napoli avrà un nuovo portale 
E’ di Idea Futura che lo realizzerà col proprio FlexCMP 
Il Comune di Napoli ha avviato la realizza-
zione di un nuovo portale web all’insegna 
della massima usabilità e accessibilità. 
Per superare e abbattere le "barriere vir-
tuali" che limitavano l’accesso al vecchio 
sito web, l’Amministrazione comunale ha 
scelto di sviluppare un nuovo sito internet 
con FlexCMP (www.flexcmp.com), il Con-
tent Management System della società 
bolognese Idea Futura, specializzata nella 
realizzazione di progetti web accessibili. 
L’attenzione particolare alle fasce dei cit-
tadini diversamente abili e la volontà di 
fornire nuovi servizi a vantaggio della cit-
tadinanza hanno spinto l’Amministrazione 
partenopea a decidere di dotarsi di un sito 
totalmente accessibile. Chiunque, anche 
chi presenta  disabilità fisiche (non veden-
ti, ipovedenti, disabili motori) o cognitive, 
nel pieno rispetto dei requisiti della verifica 
tecnica previsti dalla Legge Stanca 4-
/2004, sarà in grado di navigare e consul-
tare il sito e anche di gestirlo.  
L’obiettivo che si è posto l’ente nella rea-
lizzazione del nuovo sito web è stato di 
pensarlo come uno canale semplice, intui-
tivo e facilmente fruibile per fornire un 
servizio globale al cittadino, in grado di 
trasferire in tempo reale informazioni utili 
e costruire un dialogo diretto con il pubbli-

co.  
L’accessibilità al sito sarà favorita anche 
da una riorganizzazione delle funzioni e 
dei contenuti che, grazie alla ripartizione 
della progettazione editoriale per aree di 
interesse, diventerà più immediato e facil-
mente navigabile per l’utente.  
In particolare, il sito porrà grande attenzio-
ne all’area sociale, a conferma della vo-
lontà del Comune di Napoli di essere an-
cora più vicino ai propri cittadini. 
Per agevolare l’interscambio di informa-
zioni, il Comune partenopeo ha in pro-
gramma di ampliare la gamma di servizi 
interattivi. Sarà creata una community, 
uno spazio per i sondaggi e un forum 
dove i cittadini potranno comunicare con 
l’Amministrazione comunale e ricevere 
risposte alle loro richieste. Inoltre, il sito è 
stato predisposto per poter integrare in 
futuro anche database esterni legati a 
Scuole, Biblioteche e servizi di pubblica-
zione di bandi on-line. 
FlexCMP (www.flexcmp.com) è il Content 
Management System per siti accessibili 
adottato da numerosi Enti Pubblici e idea-
to e sviluppato da Idea Futura, software 
house bolognese fondata nel 2000 e spe-
cializzata nella realizzazione di soluzioni 
web e multicanale.  
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E’ uscito Sophos antivirus per Linux, versione 5.0 
Supporta 20 distribuzioni di Linux, comprese le principali di RedHat, Suse e TurboLinux 
Sophos, azienda leader nella protezione di imprese, enti 
pubblici e istituzioni accademiche da virus, spyware e spam, 
ha annunciato l'uscita della nuova versione di Sophos Anti-
Virus per Linux. 
La versione 5.0 dell’antivirus include l’on access scanning 
per le piattaforme Linux che, attraverso il costante monito-
raggio del file system, permette di bloccare i virus prima che 
questi siano attivati. Ogni volta che si accede a file su un 
computer basato su Linux, la soluzione Sophos rileva e ri-
muove i virus, i Trojan, i worm e lo spyware che colpiscono i 
computer con sistema operativo Linux, Windows e altre piat-
taforme.  
Concepito per gli ambienti aziendali, Sophos Anti-Virus per 
Linux esegue la scansione a velocità estremamente elevata, 
riducendo al minimo l'impatto sui server Linux. La soluzione 
include il supporto per i nuovi kernel rilasciati da oltre 20 
distributori, coprendo così sia le distribuzioni ufficiali di Li-
nux, sia le versioni personalizzate del sistema operativo. 
Proteggere i server Linux è oggi vitale in quanto tali sistemi 
vengono sempre più utilizzati per fornire informazioni ai 
client Windows in formato file o pagine web. Benché la mag-
gioranza delle minacce colpisca Windows, alcune di esse 
possono utilizzare i computer Linux non adeguatamente pro-
tetti come vettori per entrare nelle reti aziendali, consenten-
do ai cybercriminali di accedere alle informazioni per sottrar-
le o causare altri danni. 
"A causa della rapidità e complessità delle minacce attuali, è 
essenziale che tutti i punti di accesso alle reti aziendali siano 
protetti dagli attacchi informatici. Senza un’adeguata soluzio-
ne di protezione, anche le minacce concepite per altri sistemi 
operativi, come Windows, possono risiedere sui computer 
Linux", afferma Walter Narisoni, Security Consultant di So-

phos Italia, che continua, "La protezione di qualità, compresa 
la scansione in accesso su ogni server Linux, blocca l'esecu-
zione delle minacce conosciute indipendentemente dal loro 
bersaglio, sia che provengano da posta elettronica, Internet, 
messaggistica istantanea o da altri vettori". 
Sophos Anti-Virus per Linux versione 5.0 supporta oltre 20 
distribuzioni di Linux, comprese le versioni principali di Re-
dHat, Suse e TurboLinux. Il software genera un basso carico 
della CPU, operando così senza soluzione di continuità negli 
ambienti di rete Linux indipendenti e installandosi sia su 
server che su workstation. Numerose opzioni per l’esclusione 
di file, cartelle, tipi di file e unità permettono agli amministra-
tori di concentrarsi su ciò che deve veramente essere esami-
nato, ottimizzando così le prestazioni del server. 
L'amministrazione, la configurazione e la registrazione detta-
gliata sono possibili tramite interfaccia a riga di comando 
oppure attraverso un'interfaccia browser web sicura. Le defi-
nizioni dei virus vengono aggiornate automaticamente. Lo 
stesso può essere fatto per il software oppure si può control-
lare la versione più recente quando disponibile e decidere se 
accettarla o meno. 
Sophos offre l'opzione di aggiornare Sophos Anti-Virus diret-
tamente via Internet, oppure tramite i server Windows o Li-
nux per ottimizzare l'utilizzo della larghezza di banda nella 
rete aziendale. Gli allarmi sul desktop e tramite e-mail tengo-
no gli amministratori informati in tempo reale su qualsiasi 
evento relativo a virus. 
Il software antivirus è la componente principale per proteg-
gere in modo efficace i computer da virus e spyware, ma 
Sophos consiglia agli amministratori di rete e agli utenti di 
rinforzare le proprie difese tecnologiche con l'adozione di 
misure di sicurezza ad ampio raggio. 

BBC Worldwide e Monkey: accordo raggiunto 
BBC acquisisce i diritti di distribuzione delle comedy della casa di produzione Monkey 
BBC Worldwide Indie Unit ha annuncia-
to oggi un importante accordo con la 
casa di produzione indipendente Mon-
key, creatrice della serie comedy di 
successo Swinging. 
Nell’ accordo BBC Worldwide ac-
quisisce i diritti di distribuzione di 
tutti i nuovi programmi comedy di 
Monkey. 
Matt Forde, Responsabile Sviluppo 
Commerciale di BBC Worldwide Indie 
Unit, ha commentato: “Si tratta di un 
accordo chiave per Indie Unit in linea 
con la strategia di lavorare al fianco dei 
migliori produttori comedy inglesi. Mon-
key possiede uno straordinario team di 
produttori e sceneggiatori in grado di 
creare il genere di prodotto così diver-
tente ed irriverente da suscitare una 
forte attrazione commerciale e per que-
sto siamo entusiasti di far parte della 

lista dei candidati che lavoreranno a 
stretto contatto con loro”. 
David Granger, Responsabile Televi-

sione di Monkey, ha aggiunto: “Ci ha 
fatto molto piacere lavorare con Indie 
Unit sulla distribuzione della prima se-
rie di Swinging. Li abbiamo trovati dei 
partner eccezionali e non vediamo l’ora 
di accrescere la nostra produzione 
comedy con loro.” 
BBC Worldwide rappresenta già Swin-
ging, lo sketch show in sei puntate che 
celebra il tipico atteggiamento britanni-
co verso il sesso e le relazioni, per 
“chiunque abbia mai fatto sesso, visto 
sesso, sentito di sesso o pensato al 

sesso”.  
Dall’inizio del 2001, il produttore indi-
pendente ha creato programmi  diversi 

come Make My Day, Swag, Grand 
Slam e The House of Obsessive 
Compulsives. La sua nuova com-
media Ed vs Spencer partirà pre-
sto su BBC America. 

Questo accordo è il secondo in corso 
del 2006 per Indie Unit, che fa seguito 
ad un annuncio di partnership a gen-
naio dello stesso anno, tra BBC Wor-
ldwide e Seven Stones Media, che ha 
dato la prima possibilità di operazione 
commerciale a BBC per distribuire tutti 
i prossimi programmi Seven Stone in 
Gran Bretagna e all’estero. 
BBC Worldwide Indie Unit sarà presen-
te a MIPTV, il primo mercato mondiale 
dedicato ai contenuti audiovisivi, dal 3 
al 7 aprile prossimo. 
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Con CineClick vinci King Kong 
CineClick.it, il portale di cinema che si propone di offrire una pa-
noramica a 360° di tutto ciò che è cinema e intrattenimento cine-
matografico, in collaborazione con Universal Pictures, in occasio-
ne dell’uscita del DVD di King Kong il 29 marzo, mette in palio, 
per i più fortunati, le T-shirt di King Kong e gli imperdibili Diari di 
produzione del film in DVD. 
É un’altra occasione per premiare i numerosi lettori di CineClick.it 
e un modo per festeggiare il più grosso e sfortunato scimmione 
del cinema: re Kong. 
King Kong sarà disponibile in DVD a disco singolo, in UMD e 
nella Limited Edition a 2 dischi, in una confezione speciale conte-
nente scene inedite ed un ricchissimo dietro le quinte.  
Per ottenere i gadget sarà sufficiente collegarsi dal 27 marzo al 
10 aprile all’indirizzo www.cineclick.it/sponsor_kingkong.asp e 
giocare con il semplice advergame di CineClick.it. 

Italia ‘900 e la Dolce Vita 
Prende il via in questi giorni una mostra  fotografica  realizzata in 
collaborazione con la rivista “Italia ‘900”, dedicata   questo me-
se  agli anni della Dolce Vita. Ad ospitarla, proprio quei loca-
li  così  esclusivi di Roma, testimoni indiscussi di quello stile di 
vita che ha visto alternarsi, in prima linea,  Ingrid Bergmann, Ava 
Gardner e poi Federico Fellini, Marcello Mastroianni, Vittorio De 
Sica e Sophia Loren. 
La mostra, che raccoglie in una carrellata le immagini più sugge-
stive  tratte dalle pagine di “Italia ‘900” è visitabile, fino alla fine di 
aprile, presso: Ristorante Doney - Via Veneto; Grand Hotel Flora 
– Via Veneto; Hotel Bernini Bristol – Piazza Barberini; Libreria 
Book City - Viale Marconi, 92; Libreria Feltrinelli - Galleria Colon-
na e, inoltre, presso il Ristorante “0575” – Via Inghirami, 1/3 - San 
Sepolcro (AR). 

Saatchi per la Biblioteca Laudense 
Dichiarata pubblica a ridosso della rivoluzione francese, la Biblio-
teca comunale di Lodi rappresenta un 
antico esempio di socializzazione della 
lettura. In occasione del suo duecento-
quindicesimo compleanno, Saatchi & 
Saatchi ha realizzato una campagna di 
affissioni che celebra proprio la vocazione 
generalistica e universale di una bibliote-
ca pubblica. L'affissione, graficamente 
ispirata ad una aggiornata classicità, si 
rivolge proprio a tutti e recita infatti "Se 
leggi questo avviso sei un lettore. E se 
sei un lettore ti importa questo avviso". 
Copywriter Giuseppe Mazza, art director 
Alessandro Stenco. Direzione creativa 
Guido Cornara e Agostino Toscana. 

I teenager online di Piscopo 
Il Gruppo Piscopo sbarca su internet. Da oggi, lunedì 27 marzo, 
dopo un periodo sperimentale, sono infatti online i siti delle tre 
maggiori riviste per teenager del Gruppo: www.cioe.it, 
www.ragazzamoderna.it e www.y18.it. I tre siti sono realizzati e 
gestiti dalla web agency romana Inedito Multimedia 
(www.ineditomultimedia.it), in collaborazione con le redazioni del 
settimanale Cioè e dei mensili Ragazza Moderna e Y18. 

I contenuti di questi siti prendono spunto da quelli delle riviste 
cartacee e si rivolgono ai medesimi target dai 13 ai 21 anni. La 
raccolta pubblicitaria e le attività di web marketing saranno gesti-
te dalla Inedito Multimedia. 

Chiquita a Positano: plastilina workshop 
A Cartoons on the Bay, il Festival Internazionale dell’Animazione 
Televisiva che si svolgerà a Positano dal 5 al 9 aprile, arriva 
“Claymation”, il workshop con la plastilina. Quaranta giovani mani 
guidate dalla maestra giapponese Fusako Yusaki saranno al la-
voro per dare vita alle storie di mango, papaia, ananas, frutto 
della passione e l’immancabile banana, sul tema “La Frutta Tropi-
cale nel suo ambiente naturale”.  
La formula di “Claymation” sarà al tempo stesso didattica e pro-
fessionale. Al workshop seguirà infatti una produzione dello Stu-
dio Fusako Yusaki, per la realizzazione di una mini-serie di inter-
sigle televisive di 30 secondi destinate alla messa in onda su 
Raisat Ragazzi. Allo sviluppo delle storie parteciperà anche Ema-
nuele Luzzati, autore e illustratore di numerosi capolavori dell’ani-
mazione italiana. 
La presenza di Chiquita a Positano come sponsor ufficiale del 
Festival per il secondo anno consecutivo ribadisce il legame spe-
ciale che da sempre unisce l’azienda al mondo dei cartoni anima-
ti. Un felice sodalizio che si rinnova dal 1944, quando Dik Browne 
creò la mitica Lady Chiquita, una piccola banana formato carto-
ons trasformata successivamente da Oscar Grillo nell’attuale 
Miss Chiquita, celebre protagonista di numerosi spot pubblicitari.  

Top Time firma Golf Feudo di Asti 
Top Time, l’agenzia pubblicitaria dei soci Tognazzi, Pessana, 
Tenna e Izzo, firma la campagna di COIMPREDIL di Brescia per 
le Residenze del Golf Feudo di Asti.  
“La campagna - afferma Paolo Tenna, presidente e amministrato-
re delegato di Top Time  - racconta il paesaggio in cui sono site 
le Residenze, con tutta la bellezza dell’anfiteatro naturale della 
langa astigiana e dell’incantevole campo da golf a diciotto buche 
firmato dall’architetto canadese Graham Cook che si sviluppa su 
70 ettari con un PAR 70 dalla lunghezza di 5.320 metri”. 
La pianificazione è veicolata su mezzi  stampa quotidiana, (La 
Stampa) e stampa periodica (Panorama e Donna Moderna) a 
supporto della campagna è stata sviluppata un’intensa attività di 
below the line. 
Per la  creatività di  Top Time,  con direzione creativa ed esecuti-
va di Riccardo Pessana, rispondono Elena Rosso (art) e Valenti-
na Mannone (copy). 

Dimension Data Partner di Cisco Systems 
Ancora una volta, Dimension Data ha superato tutti i requisiti 
di formazione, specializzazione, supporto e customer sati-
sfaction richiesti dagli standard di Cisco Systems che attesta 
la qualificazione della società nel vendere, implementare e 
supportare le proprie soluzioni in Italia. 
“Le prestigiose e consolidate partnership di Dimension Data 
con i più importanti vendor tecnologici hanno consentito alla 
società di disporre di un accesso preferenziale alle tecnolo-
gie più innovative e a un’assistenza tecnica e una formazio-
ne di prim’ordine per offrire ai nostri clienti soluzioni di infra-
struttura IT specializzate e avanzate,” ha commentato Stefa-
no Di Martino, Amministratore Delegato di Dimension Data 
Italia. 

Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi 
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Fedora Core 5, l’ultima e la più emozionante 
Attesissima l’ultima distribuzione di Linux Fedora Core: versione Core 5 potenziata 
Fedora Project, progetto di collaborazione 
open source sponsorizzato da Red Hat e 
supportato dalla comunità di sviluppatori, 
annuncia che la più recente versione della 
nota distribuzione Linux Fedora Core, Fe-
dora Core 5, è disponibile. Fedora Core 5 
dispone delle tecnologie più all’avanguardia 
tra cui nuove applicazioni desktop, sicurez-
za e virtualizzazione Xen. 
“Fedora Core 5 è la prima distribuzione per 
la quale mi sento veramente emozionato”, 
ha dichiarato Thomas Chung, Fedora 
Community Ambassador. “Sono sicuro di 
condividere questa sensazione con molti di 
coloro che hanno contribuito al progetto 
Fedora sin dall’inizio. Fedora Core 5 è pro-
prio un incredibile avanzamento in termini 
di tecnologia”. 
Applicazioni desktop 
Miglioramenti ad applicazioni comuni e a 
una vasta gamma di applicativi e strumenti 
desktop rendono Fedora Core 5 eccezio-
nalmente flessibile e user-friendly. Gli a-
vanzamenti comprendono: Tomboy, uno 
strumento per prendere appunti efficace e 
semplice da utilizzare, che modifica il modo 
di lavorare degli utenti e gli sviluppatori di 
Fedora. F-Spot per facilitare la gestione 
delle immagini digitali. Supporto Accelera-
ted Indirect GLX (AIGLX). Sviluppato in 
partnership con la comunità Xorg, AIGLX 
offre la basi per effetti GLX-accelerati su 
desktop comuni assicurando effetti sceno-
grafici particolari ma anche offrendo una 
piattaforma per la creazione di un desktop 
efficace, ad alte prestazioni e visivamente 
evoluto. La gestione dell’alimentazione è 
stata migliorata con GNOME Power 
Manager. Il pacchetto screensaver GNO-

ME è compreso, insieme a un nuovo scre-
ensaver Fedora. Integrazione, testing e 
sviluppo continui garantiscono che le fun-
zionalità ‘suspend and hibernation’ riesca-
no a operare con un numero più elevato di 
combinazioni hardware. Supporto per i 
chipset wireless Broadcom 43xx nel kernel 
Fedora Core 5 che è basato sulla release 
2.6.16. Questa funzionalità sarà di partico-
lare interesse per gli utenti di hardware 
Apple. 
Avanzamenti nelle applicazioni multimediali 
realizzati grazie ai codec gratuiti Xiph.org. Il 
più recente web browser Firefox 1.5 offre 
maggiori velocità, stabilità, sicurezza ed 
accessibilità. La più recente versione di 
OpenOffice.org 2.0.2 introduce il supporto 
OpenDocument, un nuovo database fron-
tend potenziato, un wizard per il mail merge 
e una maggiore capacità di esportazione 
dei PDF. Nuove release di GNOME 2.14 e 
KDE 3.5 assicurano numerosi avanzamenti 
e nuove funzionalità al desktop Fedora. 
Sicurezza 
La release Fedora Core 5 integra nuove e 
interessanti funzionalità di sicurezza che lo 
rendono il più sicuro sistema operativo 
general-use del mercato. L’introduzione di 
uno stack protector nel GCC 4.1 che impe-
disce agli hacker di sfruttare i buffer over-
flow, una delle vulnerabilità più diffuse. 
Fedora ha adottato una nuova policy di 
riferimento standard per l’architettura di 
sicurezza SELinux che supporta moduli 
binari multipli permettendo alle policy SELi-
nux di essere integrate in pacchetti indivi-
duali. Gli application provider possono usa-
re questa funzionalità per spedire persona-
lizzazioni site-specific delle policy. 

Fedora Core supporta le policy SELinux 
MCS (Multi-Category Security) per default, 
oltre a TE (Type Enforcement), MLS (Multi 
Level Security) e RBAC (Role Base Access 
Control). Linux Unified Key Support (LUKS) 
offre supporto alla crittografia dell’hard disk 
in Fedora Core 5, assicurando una tra le 
migliori soluzioni di sicurezza fisica del mer-
cato. 
Virtualizzazione 
Xen, il principale progetto di virtualizzazio-
ne open source, è incluso in Fedora Core 
5. Questa versione di Xen si basa sul più 
recente sviluppo di Xen 3.0, con supporto 
di hardware x86 a 32 e 64 bit. Uno script di 
installazione guest Xen, creato dagli svilup-
patori di Fedora, permette agli utenti di 
creare velocemente e facilmente macchine 
virtuali. Gli avanzamenti Xen in Fedora 
Core 5 rappresentano un passo avanti im-
portante per lo sviluppo della virtualizzazio-
ne commerciale su piattaforma Linux. 
Il futuro di Fedora 
I contribuenti a Fedora stanno già lavoran-
do alla prossima release di Fedora Core, 
che disporrà di nuovi miglioramenti Xen e 
nuove integrazioni dei progetti Fedora Ren-
dering e One Laptop Per Child. Anche Sta-
teless Linux sta progredendo rapidamente. 
Il supporto di Fedora Extras e altri reposi-
tory personalizzati in fase di installazione è 
in fase di sviluppo.  
I continui sviluppi da parte della comunità di 
Fedora Core garantiranno che continui a 
essere il più robusto e migliore software 
open source disponibile.  
Gli sviluppi futuri di Fedora sono consulta-
bili al sito: http:fedoraproject.org/wiki/
roadmap. 
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Gli ascolti RAI 
Buona partenza per “Amore”, il programma di Raffaella Carra’ in onda su Raiuno, che sabato sera ha fatto segnare il 24.89 di share 
con 4 milioni 978 mila telespettatori. Durante la trasmissione, sono stati piu’ volte superati gli 8 milioni di telespettatori, con una punta 
alle 21.32 di 8 milioni 694 mila pari al 34.33 di share. Il programma ha chiuso dopo la mezzanotte con oltre 2 milioni 500 mila telespet-
tatori. Nel prime time, su Raidue, il telefilm “Cold case” ha ottenuto 1 milione 910 mila telespettatori con l’8.10 di share.  
Su Raitre il programma “Gaia il pianeta che vive” e’ stato seguito da 1 milione 691 mila telespettatori con il 7.72 di share.  
Complessivamente, in prima serata, le reti Rai hanno fatto registrare 10 milioni 637 mila telespettatori con il 42.78 di share, superando 
le reti Mediaset seguite da 9 milioni 826 mila telespettatori (share del 39.52).  
In seconda serata successo per “Un giorno in Pretura” , in onda su Raitre, che e’ risultata la trasmissione piu’ vista con il 16.68 di share 
pari a 1 milione 717 mila telespettatori. Sempre su Raitre, nell’access prime time, “Che tempo che fa” e’ stato visto da 4 milioni 13 mila 
telespettatori con il 15.93 di share. 

Gli ascolti Mediaset 
Sabato 25 marzo  le reti Mediaset sono state seguite da 9.826.000 telespettatori e il 39.52% di share in prime time; hanno vinto la se-
conda serata con 4.383.000 telespettatori, share 40.56% e hanno ottenuto nelle 24 ore  3.938.000 telespettatori e il 40.39%. Canale 5 
risulta la rete più vista della  seconda serata e delle 24 ore con, rispettivamente, 2.871.000 e il 26.57% e 2.238.000 e il 22.96% di 
share. 
Prima Serata 
Su Canale 5, "Paperissima Sprint" e "Striscia la notizia", entrambi firmati da Antonio Ricci, sono i programmi campioni d'ascolto della 
giornata: il programma condotto da Eva Henger e dal Gabibbo su papere e gaffe con una puntata nuova di zecca - eccezionalmente in 
onda in coda al Tg5 in versione ridotta per via dello sciopero dei giornalisti - ha totalizzato 6.381.000 telespettatori e il 26.72% di share; 
a seguire, "Striscia la notizia" con l'arrivederci della coppia Ezio Greggio-Franco Neri ha ottenuto 6.070.000 spettatori (23.52% di 
share), chiudendo l'undicesima settimana consecutiva al top degli ascolti delle trasmissioni di tutte le reti tv con una media settimanale 
da primato pari al 30% di share e a 8.403.000 spettatori. Entrambi i programmi di Ricci hanno battuto "Affari Tuoi" (fermo a 5.832.000 
spettatori - 23.20% di share). 
A seguire, ancora un ottimo risultato per "La Corrida" che con una share del 26.36% e un ascolto medio di 5.286.000 spettatori batte il 
nuovo programma di Raiuno ("Amore": 4.978.000 telespettatori, share del 24.89%). Un successo confermato anche dai picchi di ascol-
to, che vedono gli spettatori della "La corrida" toccare alle 21.35, i 7.521.000 e, alle 23.48, il 35.49% di share. 
Su Italia 1, bene il film "Asterix contro Cesare", che è stato seguito da 2.126.000 telespettatori con una share del 8.57%. 
Su Retequattro, i tre episodi di "Law & Order" hanno raccolto rispettivamente: 1.593.000 telespettatori, con l'6.42% nel primo; 
1.523.000 e l'7.07 % nel secondo e 1.444.000 e l'9.65% nel terzo. 
Seconda Serata 
Su Canale 5, buoni gli ascolti per la replica di "Pazzi per il reality!" con Roberta Capua, che ha ottenuto 938.000 telespettatori con 
share del 18.68%. 
Su Italia 1, il film "Conan il distruttore" ha registrato 765.000 telespettatori, e l'5.30% di share. 
Su Retequattro, il film drammatico "Entity" è stato visto da 593.000 telespettatori, share 10.71%. 
Day Time 
Su Canale 5, da segnalare gli ottimi ascolti dell'ultimo appuntamento con la rubrica "Pazzi per i reality" condotta da Roberta Capua, 
che ha registrato 2.059.000 telespettatori con il 21.68% di share. In dieci puntate di messa in onda il programma ha ottenuto un ascolto 
medio di 2.333.000 telespettatori, pari ad una share del 21.0%. 
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S h a r e  t v  d i  g i o ve d ì  2 3  m a r z o  2 0 0 6  

Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 25.07 30.86 25.45 19.40 26.56 28.41 26.52 23.67 

Rai 2 8.25 10.75 10.40 13.34 10.22 6.05 5.83 5.36 

Rai 3 8.15 4.57 9.74 7.23 6.15 11.57 8.87 6.34 

Totale Rai 41.48 46.18 45.58 39.98 42.93 46.02 41.22 35.37 

Canale 5 26.53 21.25 18.06 25.42 23.09 26.81 27.42 33.08 

Italia 1 10.69 6.53 11.81 12.40 11.65 8.47 11.60 10.61 

Rete 4 7.95 6.82 10.52 11.34 6.37 5.42 8.23 7.09 

Totale  
Mediaset 45.18 34.60 40.39 49.16 41.12 40.70 47.25 50.78 

La 7 2.90 5.36 2.39 3.08 3.63 2.67 2.27 2.77 

Odeon 0.18 0.12 0.10 0.09 0.09 0.20 0.29 0.18 

Canale  
Italia 0.09 0.35 0.02 0.16 0.04 0.06 0.08 0.05 

7 Gold 0.34 0.63 0.05 0.20 0.33 0.42 0.32 0.43 

Altre  
terrestri 4.75 7.08 5.05 3.58 4.76 5.12 4.37 5.07 

Altre  
satellitari 5.08 5.66 6.44 3.76 7.10 4.81 4.20 5.33 

S h a r e  t v  d i  ve n e r d ì  2 4  m a r z o  2 0 0 6  

Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 23.48 31.33 24.34 19.99 24.99 27.61 22.44 21.04 
Rai 2 10.15 8.92 11.50 14.57 12.72 6.46 8.45 9.61 
Rai 3 8.21 5.84 9.65 7.41 6.41 12.11 7.67 7.00 
Totale Rai 41.85 46.09 45.48 41.97 44.12 46.18 38.56 37.64 
Canale 5 24.52 19.76 16.68 23.46 20.72 26.78 28.65 24.67 
Italia 1 10.58 9.29 10.52 12.15 11.56 7.99 10.35 11.82 
Rete 4 8.14 5.04 10.05 10.93 7.18 6.22 8.89 7.41 
Totale  
Mediaset 43.24 34.11 37.25 46.53 39.46 41.00 47.88 43.90 

La 7 3.53 4.63 3.26 3.00 4.37 2.92 3.07 4.69 
Odeon 0.21 0.19 0.28 0.12 0.18 0.08 0.19 0.47 
Canale  
Italia 0.07 0.17 0.00 0.13 0.10 0.02 0.04 0.02 

7 Gold 0.52 0.54 0.05 0.30 0.36 0.38 0.42 1.18 
Altre  
terrestri 4.92 7.09 5.65 3.66 4.60 4.74 4.51 6.05 

Altre  
satellitari 5.66 7.18 8.01 4.28 6.82 4.68 5.34 6.04 
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S h a r e  t v  d i  s a b a t o  2 5  m a r z o  2 0 0 6  

Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 21.65 24.83 22.53 21.85 14.97 24.47 24.72 20.40 

Rai 2 9.48 15.23 16.64 9.97 10.58 7.84 6.83 8.10 

Rai 3 9.69 6.64 8.02 7.98 10.24 10.35 11.23 10.82 

Totale Rai 40.83 46.71 47.19 39.80 35.80 42.66 42.78 39.32 

Canale 5 22.96 16.22 9.64 21.30 25.41 24.26 24.07 26.57 

Italia 1 9.38 15.52 13.23 13.48 8.70 7.79 7.92 5.15 

Rete 4 8.06 5.45 11.52 10.33 7.88 5.09 7.53 8.84 

Totale  
Mediaset 40.39 37.19 34.37 45.11 42.00 37.15 39.52 40.56 

La 7 2.92 1.32 3.31 3.36 4.48 2.80 1.78 2.97 

Odeon 0.23 0.16 0.02 0.13 0.09 0.20 0.36 0.36 

Canale  
Italia 0.12 0.10 0.02 0.19 0.10 0.09 0.08 0.06 

7 Gold 0.84 0.93 0.09 0.16 0.23 1.32 1.05 1.58 

Altre  
terrestri 6.37 7.53 5.93 5.25 7.03 7.12 5.51 6.79 

Altre  
satellitari 8.29 6.10 9.07 5.99 10.30 8.68 8.92 8.37 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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