
Scholtès si affida a Lewis 
Campagna stampa in Italia e Francia 
In occasione di Eurocucina 2006, Scholtès il marchio di Indesit 
Company, presenta la campagna pubblicitaria della nuovissima 
linea di elettrodomestici Attitude ™ firmata da David Lewis, per 
un investimento complessivo lordo in Italia e Francia di 2,5 milioni 
di Euro.  
La linea Attitude ™ reinterpreta il rigore del design attraverso una 
nuova e geniale visione che ridisegna e amplifica lo spazio in 
cucina, proponendo soluzioni ergonomiche rivoluzionarie. Tratto 
distintivo, l’inclinazione a 45° del pannello di controllo, capace di 
innovare conciliando tecnologia e design e associando la praticità 
d’utilizzo alla ricerca continua di eleganza…     continua a pag. 2 

di Edward Voskeritchian 
E’ Alain Favey, Direttore Generale Citroën Italia a presentare la 
nuova vettura.  
“E’ una nuova tappa del viaggio di Citroën sul mercato italiano. 
Abbiamo scelto di lavorare anche con Partners che non sono nel 
mercato delle automobili, come Radio Deejay per C2, Pinko per 
C1. La prossima settimana potrete vedere quella con Kartell e 
C1. Abbiamo fatto operazioni di comunicazione integrate come 
RicC1one. Le vendite C1 nel 2006 sono andate molto bene con 
4658 immatricolazioni, che la pone al primo posto nel segmento, 
in concorrenza con Toyota Aigo con 3300 unità e Peugeot 107 
con 2474 unità. L’Italia è il primo mercato europeo per C1. Il 33% 
delle vendite sono realizzate a Roma, seguita col 16% a Milano e 
Napoli. I clienti C1 sono più giovani di 8 anni rispetto alla media di 
mercato. Le donne che acquistano C1 sono pari al 57%, il 5% in 
più rispetto alla media di mercato. La personalizzazione della C1 
Revolution si compone per la parte esterna…   continua a pag. 2 

Citroën e Vodafone 
Partnership da 100 milioni di euro 

Carapelli Olys ai frutti e cerali 
Campagna stampa di D’Adda, Lorenzini, Vigorelli BBDO  
A partire da inizio aprile sarà on air una nuo-
va campagna pubblicitaria 
realizzata dall’agenzia D’Ad-
da, Lorenzini, Vigorelli BBDO 
a supporto di Olys: il nuovo 
olio Carapelli dal gusto delica-
to, realizzato grazie ad un mix 
equilibrato di frutti e cereali. 
Olys incarna una filosofia 
completamente innovativa 
perché è un olio che la storica 
azienda fiorentina ha sviluppa-
to in collaborazione con il pool 
di esperti dell’alimentazione 
dell’Istituto Nutrizionale Cara-
pelli Fondazione Onlus con 
l’obiettivo di riunire, per la pri-
ma volta, in un sapiente ed 
equilibrato mix: le proprietà nutrizionali dei 
cereali (Germe di Grano, Germe di Mais e il 
Riso) alle proprietà benefiche dei frutti (Ribes 
nero e Noce). 
La creatività, veicolata sul mezzo stampa, è 
rivolta ad un pubblico attento alla salute e 

all’alimentazione, che ricerca un corretto stile 
di vita ma non vuole rinunciare 
al gusto. Per questo, sotto la 
supervisione del direttore crea-
tivo Gianpietro Vigorelli, il 
copywriter Enrico Spinetta e 
l’art director Emily Biella hanno 
sviluppato 4 soggetti che, par-
tendo dal claim “Il benessere 
con gusto”, giocano su luoghi 
comuni e modi di dire conte-
stualizzando il prodotto nelle 
occasioni più diverse: dall’ab-
binamento con la carne di cui 
riesce ad esaltarne il sapore, 
alla combinazione con il pesce 
e con l’insalata con cui si fon-
de in maniera naturale rispet-

tandone leggerezza e freschezza.  
All’ideazione e realizzazione della campa-
gna, pianificata da Initiative Media, hanno 
inoltre collaborato il Fotografo Carlo Facchi-
ni, l’account supervisor Chiara Menozzi e 
l’account executive Luca Londei. 
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Hewlett Packard, la più grande azienda 
IT nei mercati consumer e delle piccole e 
medie imprese oltre che leader nel mer-
cato enterprise, sceglie McCann Wor-
ldgroup per le sue attività di comunica-
zione integrata in U.S., Europa, Medio 
Oriente e Africa. 
McCann Worldgroup, uno dei più grandi 
network mondiali di comunicazione e 
marketing, si è aggiudicato il budget He-
wlett - Packard in seguito ad una consul-
tazione internazionale che ha coinvolto 
anche Publicis e Goodby Silverstein. 
In seguito a questa acquisizione, 
McCann Worldgroup gestisce ora quattro 
delle più importanti compagnie che si 
occupano di prodotti tecnologici: 
Microsoft, Intel, Verizon Wireless e HP 
dimostrando come McCann Worldgroup 
sia, nel contesto dei prodotti tecnologici, 
il più grande gruppo al mondo. 
McCann Worldgroup...continua a pag. 2 

HP ha scelto 
McCann  

E’ accordo globale 

www.spotandweb.it
www.soiel.it


Innovazioni tecnologiche e stilistiche per Scholtès 
Una campagna stampa che sottolinea la ricercatezza del prodotto di nicchia 
segue dalla prima…e sobrietà.  
Nel forno l’innovazione  è maggiormente 
evidente.  Integrando infatti i comandi 
sulla maniglia la capienza interna rimane 
inalterata e l’altezza si riduce a 48 cm., 
guadagnando 12 centimetri per l’inseri-
mento di un cassetto.  
E’ proprio dall’inclinazione a 45° e dall’ar-
monia tra ergonomia, design e tecnologia, 
unita alla passione per la cucina e il piace-
re e la gratificazione personale, ha tratto 
ispirazione la campagna realizzata da IN 
ADV per il lancio di “Attitude ™” e giocata 
sul claim: Inclinazione al piacere per l’Ita-
lia e La cuisine sous l’angle du plaisir per 
la Francia con un’immagine food che as-
seconda senza invadere il design del pro-
dotto, strizzando l’occhio all’edonista 

gourmet, target di riferimento del marchio 
Scholtès.  
La campagna, che ha visto la direzione 
creativa di  Stefano Tumiatti e Filippo Ma-
gri per la fotografia di Peter Krasilnikoff, è 
incentrata per Italia e Francia su due sog-
getti: piano e forno, con la prevalenza di 
quest’ultimo per il mercato italiano. 
La pianificazione, curata da Carat Italia,  
prevede in Italia formati doppia pagina e  
singola  in uscita da aprile a dicembre su 
stampa periodica di arredamento, lifestyle, 
food e gastronomia  e, in occasione di 
Eurocucina a Milano, una importante affis-
sione nelle  zone centrali di Milano, in 
station domination in metropolitana Duo-
mo e con alcuni formati speciali anche 
all’aeroporto di Malpensa.  

In Francia la campagna stampa, sempre 
in formato singola e doppia pagina, partirà 
a maggio  per durare sino a novembre su 
riviste  di alta gastronomia e lifestyle.   
“Attitude ™, la nuova linea di Scholtès, 
esprime chiaramente i valori del marchio  
e risponde in pieno alle aspettative del 
target al quale Scholtès si rivolge, ossia a 
quanti ricercano, e sanno apprezzare, i 
piaceri più autentici e i sapori migliori della 
vita.  Con la campagna stampa creata per 
Attitude ™ – commenta Marco Rota, Di-
rettore Marketing di Indesit Company – 
vogliamo riconfermare la leadership di 
Scholtès in Francia come marca premium 
nel segmento built-in e costruire in Italia 
un posizionamento alto di gamma in un 
mercato di nicchia”. 

segue dalla prima…di un 
adesivo posteriore e di strisce 
laterali bianche con la scritta 
Revolution. Internamente 
spicca il pomello del cambio 
rosso con logo Vodafone, 
tappetini neri e rossi e batti-
tacco personalizzato. Abbia-
mo scelto di utilizzare ancora 
il film pubblicitario – je t’aime 
– con Euro RSCG Milano per 
la Revolution.” 
L’offerta Vodafone 
Silvia Candiani, Direttore 
Marketing Vodafone Italia 
introduce le caratteristiche 
del pacchetto Vodafone per i 
clienti C1. Include una SIM, 
un’offerta promozionale che 
include sia la voce, sia gli 
sms, infine un auricolare 
Bluetooth universale. La pro-
mozione sarà attivabile a par-
tire dal 12 giugno 2006. Il 
prodotto consentirà di parlare 
con tutti gratis fino a 1500 
minuti al mese. Si potrà infine 
inviare fino a 50 sms gratis al 
giorno. L’auricolare Bluetooth 
consentirà di parlare attraver-
so qualsiasi telefonino sup-
portato. 
Qualche curiosità... 
Spotandweb chiede a Mon-
sieur Favey: questa iniziativa 
è solo per il mercato italia-
no ?  “Assolutamente si”. – 

Quanto investirete sul merca-
to pubblicitario e con quali 
mezzi, a parte i video che 
a b b i a m o  v i s t o ?  – 
“L’investimento rientra nei 
100 milioni di budget previsti 
a inizio anno. Radio TV stam-
pa e attività below the line 
anche con Vodafone. Oggi 
infatti partono due concorsi 
Vodafone: uno nei punti ven-
dita, l’altro in internet dove si 
potranno vincere le prime C1 
Vodafone Revolution”. 
A Silvia Candiani, Direttore 
Marketing Vodafone Italia 
chiediamo: utilizzerete qual-
che nuovo mezzo per l’adver-
tising ? 
 “Ad aprile partirà una campa-
gna che utilizzerà il mezzo 
viral come mezzo di comuni-
cazione, dove cercheremo di 
coinvolgere i nostri clienti nel 
dire a noi cosa pensano che 
voglia dire – Life is Now – per 
loro”. 
Chi farà la creatività della 
campagna?  “McCann”. – A 
fine giugno scade il contratto 
con Mindshare – “Si, per no-
stra policy affettueremo una 
gara con 4 partecipanti. Tra 
qualche settimana avremo 
l’esito”. – Quanto è il budget 
pubblicitario di Vodafone? – 
“100 milioni per tutte le attività”. 

segue dalla prima…ha lavo-
rato al progetto con un team 
di lavoro internazionale mul-
tidisciplinare.  
Per l’Italia ne hanno fatto 
parte MRM Partners, Mo-
mentum e McCann Erickson 
che si occupano rispettiva-
mente di customer relation-
ship management e online 
communication; di eventi, 
promozioni, sponsorizzazioni 
e di advertising. Il cliente 
sarà seguito da McCann 

Worldgroup per EMEA a due 
livelli: da un core team cen-
trale a Londra che coordine-
rà il lavoro e dai principali 
uffici europei, tra cui Milano, 
che gestiranno il cliente in 
base alle necessità del mer-
cato locale. 
McCann Worldgroup sta 
finalizzando una serie di 
programmi di comunicazio-
ne che saranno on air nel 
nostro Paese tra tre mesi 
circa.  

Citroën e Vodafone Accordo HP-McCann 

McCann Worldgroup  
 
McCann Worldgroup è parte di The Interpublic Group 
of Companies (NYSE: IPG) ed è uno dei principali 
gruppi di comunicazione al mondo, con uffici nelle 
maggiori capitali e città del mondo.  
Fanno parte di McCann Worldgroup: McCann Eri-
ckson Worldwide, agenzia di pubblicità, Universal 
McCann, agenzia media, MRM Partners, direct/
customer relationship management e online marke-
ting communication, Momentum Worldwide, eventi, 
promozioni e sponsorizzazioni, Torre Lazur McCann 
Healthcare Worldwide.  
Fanno parte di  McCann Worldgroup anche Weber 
Shandwick, relazioni pubbliche  e Future Brand, cor-
porate e consumer branding, packaging design. 
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Promocard, altre tre grandi campagne per RCS 
Gazzetta dello Sport, Corriere della sera e City sulle cards: calcio, games e libri 

Dopo i risultati più che positivi delle campa-
gne in cartolina pubblicitaria del 2005, RCS 
continua a scegliere Promocard, sottolinean-
do l'importanza di questo medium nella pro-
pria pianificazione. 
Un mezzo che grazie alla flessibilità e preci-
sione si adatta a campagne  di prodotto, che 
diventa anche uno strumento di comunicazio-
ne strategico per raggiungere il target giova-
ne, giovane-adulto. 
RCS e soprattutto il quotidiano sportivo “La 
Gazzetta dello Sport”, hanno saputo interpre-
tare al meglio il concetto di serialità e continui-
tà legato al mezzo cartolina, utilizzato per 
supportare tutte le iniziative in edicola. Per il 
2006 non solo è stata confermata la pianifica-
zione ma è stato  aumentato anche l'investi-
mento, focalizzando l'attenzione sulle iniziati-
ve legate ai 110 anni della Gazzetta dello 
Sport, sulle nuove collezioni di collaterali in 

uscita in edicola e su 
City, il quotidiano gratui-
to. Puntando sempre 
sulla veicolazione di 
campagne multisogget-
to, la presentazione di 
soluzioni grafiche fuori 
dagli schemi per intera-
gire direttamente con il 
proprio pubblico, RCS 
pubblicizza su tutto il 
territorio naziona-
le,diverse iniziative 
nelle oltre 3.500 
location del circuito City 
Network Promocard: da 
metà marzo sono on air 
quattro soggetti per 
"Serie Maxima", i mi-

gliori videogiochi per PC in esclusiva con il 
Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport. 
Dal 20 Marzo sono partite altre due campa-
gne in cartolina per il famoso quotidiano spor-
tivo: una dedicata  alla collection di DVD "50 
anni di Coppa dei Campioni", con la pianifica-
zione di 6 soggetti, di cui uno speciale a for-
ma di "Coupe des Clubs Champions Europe-
ens"; l'altra per celebrare i 110 anni della Gaz-
zetta dello Sport e l'iniziativa collegata "110 
anni di gloria", i volumi dedicati agli avveni-
menti sportivi che hanno fatto storia. Per que-
sta operazione sono stati realizzati 10 sogget-
ti in cartolina che riproducono le pagine più 
significative del quotidiano "rosa". La pianifi-
cazione proseguirà anche per il mese di aprile 
con altri 10 nuovi soggetti. Sempre dal 20 
Marzo è partita anche la campagna per il 
quotidiano gratuito City, diretto da Bruno An-
gelico e distribuito in 15 città,  che prevede 

una pianificazione della durata di 5 mesi per 
aumentare la brand-awarness. Per la campa-
gna in cartolina di City è stato pianificato un 
unico soggetto con due retri differenti: uno per 
il circuito Promocard di Milano e l'altro per 
Roma. L'obiettivo è creare un effetto 
"affissione", sempre presente nel vivo della 
movida milanese e romana. Nuove pianifica-
zioni, sempre su circuito nazionale completo 
e sempre da 450.000 promocard a flight, 

sono previste anche per i prossimi mesi, tra 
cui la campagna per i libri da collezionare 
dedicati alla Formula 1, in uscita  in edicola 
con La Gazzetta dello Sport. 
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Franck Muller, marchio ginevrino specializza-
to nella creazione di orologi e gioielli haut de 
gamme, torna sulla stampa con una campa-
gna pianificata da aprile a dicembre 2006. 
Testate specializzate, periodici maschili e 
femminili di alto profilo: questi i mezzi scelti 
per comunicare un marchio che si è rapida-
mente imposto a livello internazionale quale 
simbolo delle più sofisticate complicazioni 
orologiere. 
L’immagine di campagna vede il prodotto in 
primo piano e l’elenco dei selezionatissimi 
punti vendita in cui il marchio è distribuito. Un 
soggetto ad hoc è stato invece scelto per le 
testate sportive che supporteranno il Franck 
Muller Golf Tour 2006. 

Franck Muller 
Nuova campagna stampa 

Bates Roma, fedele a Honda 
E’ il quinto prodotto della casa giapponese per Bates 
Bates Roma ha realizzato la campagna 
dello scooter PS di Honda, il nuovo nato 
della casa giapponese. 
Il PS, disponibile nelle versioni 125 e 150 
cc, si contraddistingue per la scocca 
bicolore e si rivolge ad un target giovane 
e trendy. 
Nell’annuncio, il claim “Bicolor, be cooler” 
sottolinea la dimensione modaiola del 
prodotto, mentre due bellissimi occhi di 
donna, truccati con gli stessi colori del 
PS, guardano ammiccanti in direzione 
dello scooter. 
La creatività porta la firma dell’art Donato 
Puoti e del copy Paolo Nocchi che si 
sono aggiudicati la gara svoltasi alla fine 

dello scorso febbraio. Con questa nuova 
acquisizione sale a cinque il numero di 
prodotti Honda gestiti dall’agenzia roma-
na. 
La campagna PS è pianificata da Honda 
Italia su quotidiani, periodici e in affissio-
ne. 
Credits: 
Cliente: Honda. Responsabile Comuni-
cazione: Filippo Muzzo. Agenzia: Bates 
Roma. Prodotto: PS 125 e 150. Titolo: 
“Bicolor, be cooler”. Copywriter: Paolo 
Nocchi. Art Director: Donato Puoti. Piani-
ficazione: Stampa periodica ( principali 
quotidiani e settimanali), Affissione. Cen-
tro Media: Interno (Honda Italia).  
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Chiuso il contest creativo ADCI 
Oltre 200 lavori pervenuti. Domani la premiazione 
A seguito del lancio del contest creativo 
avvenuto il 19 novembre scorso nella 
pancia del gigantesco bruco installato al 
Parco Nord Milano, in occasione dei fe-
steggiamenti del Trentennale, i giovani 
art director e copywriter milanesi si sono 
messi all’opera. Più di duecento i lavori 
pervenuti presso la sede dell’ADCI in via 
Moscova.  
Le premiazioni si svolgeranno domani 29 
marzo alle ore 20.00 presso MAKIA, c.so 
Sempione 26, Milano. L’esposizione dei 
migliori lavori al Makia durerà dieci gior-
ni. Di seguito la mostra verrà allestita 
presso la Cascina Centro Parco di Parco 
Nord Milano.  
La giuria, composta da Riccardo Gini 
(Direttore Parco Nord Milano), Ignazio 
Ravasi (Presidente Parco Nord), Gian-
franco Marabelli (Art Director - socio A-
DCI), Fabio Gasparrini (copywriter – con-
s ig l iere ADCI) ,  Anna Benel l i 
(Amministratore delegato dell’agenzia 
Login), leggerà le motivazioni della scelta 
del migliore lavoro che godrà dei se-
guenti premi:  
Pubblicazione della campagna sulla rivi-
sta Architettura del Paesaggio – numero 
di maggio - edita da Paysage.  
Due tavole da snow board messe in palio 
dal portale 8000.it  
Due caschi da motociclista offerti dal 
centro musicale Chameleon Studios per 
sensibilizzare i giovani all’uso del casco.  
Due borse HEAD, un’azienda che da 
anni crea, produce e realizza emozioni, 
entusiasmo, sensazioni, adrenalina, gra-
zie agli attrezzi sportivi- racchette da 
tennis, sci, scarponi- che sono concepiti 

con questo unico scopo.  
Uno stage presso l’agenzia CFM Italia, 
network di professionisti della consulen-
za, della formazione e del marketing  
Gli art e copy, nonché i docenti dei 5 
lavori finalisti (più una “menzione specia-
le fuori concorso”) riceveranno una copia 
dell’Annual dell’Art Directors Club Italia-
no, la prestigiosa pubblicazione che ogni 
anno raccoglie i migliori lavori pubblicitari 
creati in Italia. 
La giuria ha dovuto aggiornarsi in una 
seconda seduta per poter selezionare 
con cura i migliori lavori. Questa la misu-
ra di un successo nato soprattutto nelle 
scuole di Comunicazione e Pubblicità 
della Provincia di Milano che hanno par-
tecipato con classi intere, grazie anche 
alla disponibilità dei docenti i quali hanno 
seguito i ragazzi in ogni fase della realiz-
zazione della campagna, dal brief allo 
sviluppo dell’idea creativa.  
“Come ADCI, dichiara Gianguido Saveri 
Segretario Art Directors Club Italiano, 
abbiamo subito appoggiato e partecipato 
attivamente all’iniziativa del Parco Nord 
perché molto affine con il nostro impegno 
nelle Scuole di Comunicazione e presso i 
giovani aspiranti creativi. Siamo molto 
soddisfatti dei risultati in termini di parte-
cipazione e in termini di qualità, visto il 
livello medio - molto buono - delle propo-
ste presentate dagli studenti”, 
“Ringraziamo i singoli giovani che hanno 
partecipato ma anche i docenti delle 
Scuole “Accademia di Comunicazione”, 
“NABA”, “IED” e “Arte & Messaggio” che 
hanno sostenuto gli studenti con il loro 
appoggio diretto”. 

Hasbro e IED insieme per una mostra delle 
opere finaliste del progetto “Littlest Pet Shop – 
nuovi scenari creativi”.  
Le opere migliori sono state selezionate da una 
commissione d’eccellenza: Elio Fiorucci, i desi-
gners Ragni e Iacchetti, Alessandra Chiarato, 
Direttore IED Design, Rossella Bertolazzi, Diret-
tore IED Arti Visive, Emanuele Soldini, Direttore 
IED Milano ed esponenti media nazionali.  
I tre vincitori ricevono uno speciale riconosci-
mento da Hasbro, oltre al privilegio di vedere 
esposte le realizzazioni in locations di tendenza 
in zona Tortona durante il periodo del Fuori salo-
ne (5/10 aprile).  
Il primo premio è andato alla coppia Monica 
Gambali e Lisa Franceschini per la loro “porta 
elastica”, oltre ad un premio di 1500 €uro; il se-
condo premio è stato aggiudicato a Viviana 
Stecconi con 1000 €uro e il terzo a Federico 
Traversa con 800 €uro.  
Qualche domanda a Stella Meo, Direttore Mar-
keting Hasbro Italy: Quanto avete investito per 
questo progetto? – “In termini di tempo devo 
dire che è partito nell’autunno dell’anno scorso; 
è comunque un progetto consistente per quanto 
riguarda l’investimento, in fondo era un’iniziativa 
PR che avrebbe dovuto consentirci di allargare i 
nostri orizzonti, soprattutto in termini di target di 
riferimento. Abbiamo raggiunto gli obiettivi e 
siamo contenti” 
Hasbro produce anche giocattoli per grandi. 
State studiando qualche prodotto per le azien-
de? “Noi creiamo prodotti taylor made, per cui, 
partendo da un marchio che esiste, destinato al 
consumatore si possono declinare versioni b2b”. 
– Al momento quali sono le vostre agenzie di 
riferimento? – “Come agenzia creativa DDB, per 
il media buyng abbiamo OMD e agenzia PR 
1000eventi”.  

Hasbro e IED 
Nuovi scenari creativi 
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Gli scacchi magici di Harry Potter con DeAgostini 
On air sulle maggiori reti televisive lo spot sul corso di DeAgostini e Warner Bros. 
Una scacchiera i cui pezzi si muovono seguendo la bacchetta ma-
gica, i cavalli nitriscono, i pedoni esplodono e le regine si illumina-

no? Sembra una ma-
gia e in effetti c’è mol-
to di magico nel primo 
Corso di Scacchi 
Harry Potter che DeA-
gostini, in collabora-
zione con Warner 
Bros., lancia in questi 
giorni sul mercato 
italiano. 
Si tratta di un corso 
completo di Scacchi, 
dedicato particolar-
mente ai ragazzi di età 

compresa tra gli 8 e i 14 anni, utile per chi vuole cominciare da 
zero e per chi è già esperto ma vuole ancora migliorare. Insieme ai 
fascicoli settimanali è possibile raccogliere la scacchiera completa 
di tutti i pezzi e alcuni oggetti (come la mitica “Giratempo”) che 
riproducono esattamente la scacchiera della famosa “battaglia” di 

scacchi dei maghi che Harry Potter, con l’aiuto di Ron ed Hermio-
ne, affronta nel primo film della fortunatissima serie.  
Il Corso di Scacchi Harry Potter è un progetto internazionale avvia-
to da DeAgostini Global Partworks che vedrà coinvolti oltre 15 
Nazioni. La campagna, uscita in questi giorni anche in Olanda e 
Germania, è stata ideata da Phoenix Advertising (Art Direction di 
Osvaldo Plano e Copy di Andrea Marras) che si è aggiudicata l’in-
carico al termine di una gara svoltasi tra fine 2005 e gennaio 2006.  
Lo spot TV, realizzato dalla Altamarea di Mario Castagna, è stato 
girato a Lugano per le parti live e post prodotto a Milano in Proxi-
ma per le integrazioni 3D e l’inserimento degli spezzoni originali 
tratti dal film “Harry Potter e la pietra Filosofale”.  
La regia è di Giacomo De Mas. Le maggiori difficoltà sono venute 
dai limiti – finalmente superati – imposti dalla legge sull’utilizzo di 
minori di 14 anni negli spot e dalla necessità di rispettare al massi-
mo lo spirito del character Harry Potter che, in questi anni, si è 
dimostrato il personaggio globale di maggior successo nel mondo 
dei ragazzi. 
La versione italiana, adattata e pianificata dalla Direzione Pubblici-
tà DeAgostini Collezionabile Italia, è già on air sulle principali reti 
televisive. 

Rallo, vini storici della Sicilia per Scuola Pirella 
Tra pochi giorni on air la campagna stampa e le attività di relazioni pubbliche 
Rallo è un nome storico della produzione 
vitivinicola siciliana.  
Dal 1996 la proprietà della cantina è stata 
acquisita dalla famiglia Vesco che, nel 
corso degli anni, ha dedicato un costante 
impegno nella sua crescita e nell’amplia-
mento della produzione viticola. 
Oggi Rallo è pronta ad affacciarsi sul mer-
cato, presentandosi come una marca forte 
e distintiva rispetto al contesto di riferi-
mento.  
Ciò che la differenzia e che la rende unica 
è una vera e propria filosofia di vita, un’au-
tentica passione razionale, che sottende 
un modo di pensare e di operare nel pro-
prio territorio, seguendo lo sviluppo dei 
vini a partire soprattutto dai propri vigneti, 
determinandone così la qualità dei prodot-
ti.  
Su questo importante asset ha lavorato la 
Scuola di Emanuele Pirella, per sviluppare 
una strategia di comunicazione finalizzata 
a posizionare la marca, definendone la 
personalità e generando awareness tra gli 
addetti ai lavori, gli opinion leader e, non 
in ultimo, il popolo degli appassionati di 
vino. 
Secondo l’agenzia, il concetto da esprime-
re trae vita dalla dedizione assoluta, dall’-
attenzione meticolosa ai più piccoli detta-
gli, a ogni singolo passaggio che caratte-
rizza la produzione dei vini Rallo.  

Il linguaggio utilizzato è sottilmente ironi-
co, un po’di rottura rispetto al mercato, 
mentre  il mood  è ricercato e prezioso. 
Questi aspetti delineano i toni di una cam-
pagna stampa nella quale oggetti di preci-
sione, che apparentemente non hanno 
nulla a che fare con i vigneti e con la colti-
vazione dell’uva, diventano fondamentali 

strumenti di lavoro.  
In un soggetto vediamo una livella che, 
posta sopra un tralcio, rileva la perfetta 
posizione perpendicolare del grappolo 
rispetto alla terra. 
Il titolo recita “Equilibrati per principio”. Nel 
secondo soggetto, un termometro da lavo-
ro, conficcato nel terreno, rileva la tempe-
ratura ideale della terra sulla quale sorgo-
no i vigneti Rallo. Il titolo recita “Scrupolosi 
per temperamento”. 
Per entrambi, il vino veicolato come fla-
gship di marca è il Grillo. Per entrambi, la 
firma che chiude la comunicazione, sinte-
tizzando il nuovo posizionamento strategi-
co, è “Perfezionisti di natura”. 
La pianificazione della campagna, on air 
dal mese di Aprile sulle principali testate 
enologiche ed eno-gastronomiche, oltre 
che sui quotidiani locali, è curata da Initia-
tive.  
Accanto all’advertising classico, partirà 
altresì un’attività di  relazioni pubbliche e 
ufficio stampa continuativo che Cantine 
Rallo ha affidato all’agenzia Weber Shan-
dwick, a completamento della sua strate-
gia di comunicazione. 
Infine Cantine Rallo sarà presente con un 
proprio stand al 40° Vinitaly, Padiglione 2, 
dal 6 al 10 aprile; in questa occasione 
l’azienda presenterà la nuova campagna e 
il restyling di alcune linee di prodotto. 
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Samsung Basket 3 
È stata presentata sabato in occasione della Notte Bianca mila-
nese l’ottava edizione di Samsung Basket 3, il torneo di Basket “3 
contro 3” nato da un’idea del campione Dino Meneghin e inteso 
ad avvicinare ai valori dello sport ragazze e ragazzi in età scola-
re. Samsung Electronics Italia per il quinto anno consecutivo sarà 
Main Sponsor dell’evento organizzato da Sicom. 
La manifestazione, che coinvolge un ampio numero di scuole 
medie inferiori e superiori, gode del patrocinio di numerosi enti 
culturali e sportivi, quali il Ministero per i Beni e le Attività Cultura-
li, il CONI, la Federazione Italiana Pallacanestro, la Lega Pallaca-
nestro di serie A maschile, la Lega Due femminile, la Lega Ba-
sket femminile e la Lega Nazionale Pallacanestro. Nel corso degli 
anni Samsung Basket 3 ha fatto registrare un successo sempre 
crescente in termini di partecipazione fino a coinvolgere nel 2005 
ben 80.000 ragazzi (vedi tabella). Le finali nazionali del torneo si 
terranno il prossimo maggio a Firenze all’interno del Festival del 
Fitness dopo aver toccato piu’ di 40 province sull’intero territorio 
nazionale. 
Pulsar Communication per Guitar Hero 
Pulsar Communication è l’agenzia di comunicazione che seguirà 
il lancio italiano di Guitar Hero per PS2, sviluppato da Red Octa-
ne Entertainment e Harmonix. 
Guitar Hero è in questo periodo uno dei più importanti videogiochi 
usciti sul mercato americano, e sta ottenendo premi prestigiosi 
dalla stampa statunitense inclusi 3 differenti riconoscimenti come 
miglior gioco dell’anno dal sito IGN.com e miglior colonna sonora 
da Spike TV. 
Pulsar Communication seguirà tutti gli aspetti pr del lancio se-
guendo tutti i media. 
Guitar Hero uscirà in Italia nel mese di Maggio 2006 per PlaySta-
tion2. 
Nuova campagna Venini 
Venini, marchio sinonimo di eccellenza e qualità della lavorazione 
artistica del vetro, sarà on air sulla stampa da aprile a dicembre 
con una campagna sobria ed elegante. 
Il soggetto della nuova campagna vede un’immagine di prodotto 
accostata all’elenco dei punti vendita autorizzati e dei principali 
musei in cui le opere Venini sono esposte; il claim, Arte Pura, 
esprime l’essenza stessa del marchio. 
Protagonista del nuovo flight è il nuovissimo vaso Passiflora, di-
segnato da Monica Guggisberg e Philip Baldwin per Venini, un’o-
pera dal design lineare e raffinato, che ha immediatamente ri-
scosso un grande successo tra il pubblico. 
Testate specializzate e mensili ad alto profilo sono i mezzi scelti 
da Venini per comunicare un marchio divenuto simbolo della mi-
glior tradizione nell’arte della lavorazione del vetro. 
Sterling Commerci al CIO 
Sterling Commerce, azienda della Multi-Enterprise Collaboration 
e sussidiaria di AT&T Inc., sarà presente alla CIO Conference 
2006 dedicata all’“IT & Business Transformation: dalla visione 
alla realtà”, che si terrà a Milano, il prossimo 4 Aprile 2006.  
Rivolto a tutti i manager delle divisioni IT delle aziende che ope-
rano nei diversi settori di mercato, il convengo organizzato da 
IDC offrirà un momento di confronto su temi quali l’innovazione e 
l’efficienza alla base delle strategie aziendali per essere competi-
tivi sul mercato globale. 

Sabrina Bellodi, Marketing Manager di Sterling Commerce, terrà 
alle 16,00 un workshop dal titolo “L’azienda Visibile: condividere 
e gestire i processi della comunità commerciale con un’architettu-
ra multi-enterprise”. 
Il museo del quotidiano 
comunica con Mediarkè 
L’Associazione per il Museo del Quotidiano ha affidato le attività 
di ufficio stampa e di comunicazione alla società romana Mediar-
kè. L’associazione ha lo scopo di creare e gestire questa nuova 
struttura museale, curando la raccolta e la catalogazione di docu-
menti, materiali e testimonianze sulla storia e le attività dei gior-
nali quotidiani in Italia e nel mondo.  
La Mediarkè ha ricevuto anche l’incarico di organizzare eventi e 
attività promozionali per conto del Museo e di realizzare il sito 
www.museodelquotidiano.it  La prima iniziativa è la mostra 
“Addio Karol”, in occasione del primo anniversario della morte di 
Karol Wojtyla. La mostra sarà presentata oggi in una conferenza 
stampa a Roma (ore 12.00, Libreria Ave, Via della Conciliazione 
12), cui parteciperà anche la Vice Sindaco di Roma, Mariapia 
Garavaglia. Sarà poi inaugurata venerdì 31 marzo nello spazio 
espositivo “Vetrina Roma” in Piazza dei Cinquecento e resterà 
aperta al pubblico fino al 30 aprile. 

Disposti a tutto, quelli di “Distraction” 
Cosa sono disposti a fare in questa seconda puntata i concorrenti 
di “Distraction”, il programma più “disturbato” della televisione, 
pur di vincere un automobile? Italia 1, stasera alle ore 21.10.  
Sicuramente non avranno vita facile e se le domande che li sepa-
rano dall’ambito premio possono sembrare alla portata di tutti, gli 
ostacoli per prenotarsi la risposta saranno all’altezza delle pro-
messe, e premesse, del programma: si va da un pulsante da 
premere infilato tra gli aghi di un cactus; alle “sberle” di un elasti-
co lanciato dal concorrente stesso sul proprio naso; dai colpi spa-
rati da due giocatori di hockey… 
Ospiti di Teo per prenotarsi un posto nell’ultima puntata dedicata 
ai vip, saranno i Fichi d’India cui toccherà lo stesso “trattamento” 
riservato nella scorsa puntata a Carmen Di Pietro con il . 
“Wrestling”. 
“Distraction” è un format Fremantle, prodotto da Grundy Italia per 
Rti. 

TelePA è media partner 
di COM-PA web tv 
Una finestra quotidiana sulla Pubblica Amministrazione, dedicata 
ai dipendenti e a chi lavora con la Pa. A offrirla è TelePA, da que-
st’anno media partner di COM-PA web tv. 
Su www.compa.tv è dunque possibile guardare online il notiziario 
quotidiano dedicato al mondo della Pubblica Amministrazione, un 
tg della PA edito dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in cui 
sono trattati temi di grande interesse per gli operatori del settore: 
dagli aggiornamenti normativi, ai casi di eccellenza, fino alle inter-
viste a amministratori e politici. 
COM-PA web tv conferma l'appuntamento con il Salone Europeo 
della Comunicazione Pubblica, dei Servizi al Cittadino e alle Im-
prese che si terrà a Bologna il 7, 8 e 9 novembre 2006, per forni-
re quotidianamente un'informazione completa ed esauriente sui 
contenuti della rassegna.  

Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi 
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Avete applicato al vostro cane o al vostro 
gatto un’etichetta elettronica di sorveglianza 
intorno al collo o sotto la cute per 
proteggerlo o per vostra tranquillità ? 
Attenzione, perché può essere facilmente 
trasformata in una falsa forma di sicurezza! 
È stato recentemente dimostrato, infatti, che 
è possibile infettare queste etichette con 
virus informatici o altri malware.  
Le cosiddette etichette RFID (Radio 
Frequency Identification Device, dispositivo 
di identificazione su radio frequenze) 
diverranno probabilmente uno strumento 
sempre più comune in futuro.  
Verranno integrate nei passaporti, nelle 
etichette apposte sul bagaglio dalle linee 
aree, nei dispositivi elettronici e potranno 
essere poste intorno al collo o sotto la cute 
degli animali domestici. 
L’utilizzo di chip RFID integrati semplifica il 
tracciamento di ciò a cui vengono applicati o 
consente di ricevere informazioni sulla loro 
esatta posizione.  
Ma mentre studi precedenti avevano indicato 
che i chip erano troppo minuscoli per essere 
infettati da virus o altri malware, un gruppo di 
ricercatori europei ha verificato che è invece 
possibile infettare i chip RFID con codice 
nocivo.  
Se criminali, hacker e terroristi riuscissero a 
infettare questi chip, avrebbero a 
disposizione un enorme potenziale: 
potrebbero infatti utilizzarli per controllare gli 
spostamenti o raccogliere informazioni 
importanti. 
Lo afferma una recente ricerca Norman 
ASA, multinazionale specializzata nella 
sicurezza informatica: http://www.norman.com/
Virus/Virusdescriptions/31413/no. 

Animali infetti 
Da virus informatici 

ORSYP per Banca del Sempione 
Progetto di automazione dei flussi informatici interni 
ORSYP, azienda internazionale 
leader nella fornitura di software a-
vanzati di job scheduling e nella ge-
stione delle operazioni IT, ha svilup-
pato con Banca del Sempione un pro-
getto di automazione dei principali 
flussi informatici.  Il sistema realizzato 
con la suite Dollar Universe 2005 Edi-
tion consente all’istituto bancario di 
processare un maggior numero di in-
formazioni in maniera più rapida ed 
efficiente. 
Banca del Sempione, istituto bancario 
svizzero privato e indipendente, da 
oltre quarant’anni mette a servizio 
della propria clientela una consolidata 
esperienza consulenziale in ambito 
private banking: i servizi spaziano 
dalla Gestione Patrimoniale alle attivi-
tà creditizie con prodotti, classici e 
moderni, scelti in base alle necessità 
del cliente.  
La Banca offre la garanzia di una poli-
tica d'investimento accorta, focalizza-
ta su chiari obiettivi di rendimento, 
privilegiando però, sempre e comun-
que, le esigenze di salvaguardia del 
capitale investito: i portafogli affidati 
prevedono, infatti, i giusti rapporti di 
rischio/rendimento, diversificazione ed 
equilibrio. 
”Per dar spazio alla ricerca e alla va-
lutazione approfondita delle tendenze 
dei mercati, Banca del Sempione met-
te a disposizione strumenti adeguati, 
la competenza degli esperti, nonché 
le tecnologie più innovative“ afferma 
Mario Contini, Vice direttore della 
Banca del Sempione e Responsabile 

del Settore Informatico. “Per ottimiz-
zare le risorse nel rispetto degli eleva-
ti livelli di SLA richiesti, gli istituti ban-
cari necessitano di sistemi avanzati 
che garantiscano l’esecuzione conti-
nua di un elevato numero di processi 
nelle tempistiche prestabilite e in pie-
na sicurezza. Con la suite Dollar Uni-
verse 2005 Edition, l’automazione dei 
nostri processi IT e di business risulta 
agile, non stop ed efficiente: si pensi 
che quotidianamente vengono esegui-
ti oltre 3000 job”. 
Agli inizi del 2006 è stato inoltre im-
plementato il nuovo modulo Publisher 
per la generazione in tempo reale del-
la documentazione  relativa a tutte le 
configurazioni di Dollar Universe atti-
vate presso la banca. Questo modulo 
ha consentito di gestire e controllare 
tutto il know-how relativo alle opera-
zioni informatiche.  
“Grazie al monitoraggio costante del-
l’impatto delle  procedure IT sui pro-
cessi interni, la banca ha la possibilità 
di reagire rapidamente ai cambiamenti 
esterni senza rinunciare alla qualità” 
afferma Stefano Scarazza, Operations 
Manager Southern Europe nonché 
alla guida della filiale italiana di 
ORSYP. 
“La collaborazione con Banca del 
Sempione si è nel tempo rafforzata, in 
virtù della stabilità del sistema dimo-
strata in questi anni e del costante 
commitment in innovazione e  ricerca 
che solo un’azienda focalizzata unica-
mente in sistemi di job scheduling può 
garantire”. 
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Gli ascolti Rai 
Raiuno ha vinto domenica la fascia del prime time con il 2-
3.80 di share, proponendo lo sceneggiato "Gino Bartali l'in-
tramontabile". 
La fiction e' stata il programma piu' visto in prima serata con 
un ascolto di 7 milioni 574mila telespettatori pari al 29.29 di 
share, con punte d'ascolto superiori ai 9 milioni e picchi di 
share oltre il 37 per cento. 
Inoltre, nella sovrapposizione con Canale 5 dalle 21.40 alle 
23.21, "Bartali" ha registrato il 30.22 di share con 7 milioni 
707mila telespettatori contro il 28.17% e 7 milioni 184mila 
telespettatori di "Amici di Maria De Filippi" 
Raiuno si e' aggiudicata anche gli ascolti dell'intera giornata 
con uno share del 22.56 per cento.  
Nel pomeriggio ottimo risultato per "Domenica In L'Arena", 
condotta da Massimo Giletti che, dalle 17.07 alle 18.00, e' 
stato il programma piu' seguito con il 27.19 di share pari a un 
ascolto di 3.440mila telespettatori, salito in chiusura ad oltre 
4 milioni con il 32 per cento di share. 
Nel preserale il programma piu' visto e' sempre "Domenica In 
Ieri Oggi Domani" su Raiuno, condotto da Pippo Baudo, che 
ha registrato il 26.09 di di share con 3 milioni 934mila tele-
spettatori. 
La prima parte di “Domenica In Tv”, condotta da Mara Ve-
nier, e’ stata vista da 3 milioni 26mila telespettatori con il 
16.21 di share. 
La seconda parte del programma ha registrato il 18.32% con 
2 milioni 680mila telespettatori.  
Il Tg1 delle 20.00 ha ottenuto uno share del 31.03%, quasi 
sette punti percentuale piu' del Tg5 che ha registrato il 24.18 
di share.  
Nel pomeriggio di Raitre il programma d'informazione "In 
mezz'ora" e' stato seguito da 1 milione 754mila telespettatori 
con il 9.08 di share. 
Nell'access prime time la puntata di "Che tempo che fa" ha 
registrato un ascolto di 4 milioni 676mila telespettatori, pari 
al 17.48 di share.  
In seconda serata su Raiuno lo "Speciale Tg1" e' stato visto 
da 1 milione 576mila telespettatori con il 12.02 di share.  
In prima serata Raidue ha trasmesso il telefilm "The 4400", 
seguito da 1 milione 447mila telespettatori con il 5.22 di 
share. 
Su Raitre il reportage di "W l'Italia" e' stato visto da 2 milioni 
83mila telespettatori, pari al 7.82 di share.  
Nel pomeriggio di Raidue "Quelli che il calcio" ha registrato il 
15.35 di share con 2 milioni 303mila telespettatori. 
In seconda serata "La Domenica Sportiva" ha ottenuto un 
ascolto di 1 milione 061mila telespettatori (share 5.52%). 

 

Gli ascolti Mediaset 
Domenica 26  marzo  le Reti Mediaset hanno vinto la prima, se-
conda serata e le 24 ore rispettivamente con: 12.359.000 spetta-
tori, share 54.50 %, 7.168.000 spettatori 54.24% share e 
4.849.000 spettatori, share 43.63 %. Canale 5 si aggiudica la 
seconda serata con 5.235.000 spettatori, share 39.61%. Tra il 
pubblico attivo, 15-64 anni, le reti Mediaset (47.82%) portano a 
oltre 8 punti il distacco dalla Rai (39.58%); Canale 5, si aggiudica 
la prima e la seconda serata con rispettivamente il 25.01% e il 
41.50%di share distaccando Rai Uno di 11 e 25 punti (Rai Uno: 
prima serata 19.54%, seconda serata 16.80%). 
In prime time: 
su Canale 5, ascolti da record per “Amici di Maria De Filippi” che 
con la finale di ieri ha ottenuto il 35.19% (6.323.000 spettatori). In 
chiusura il programma ha raggiunto un picco del 70% di share. 
Maria De Filippi incrementa ulteriormente il successo tra il pubbli-
co 15-64anni: con il 37.42% di share distacca di 12 punti la fiction 
di Raiuno (25.34%); su Italia 1, bene la seconda parte della saga 
“Il signore degli anelli- Le due torri” che  ha realizzato 3.600.000 
telespettatori, share 13.25 %; su Retequattro, il telefilm “Colombo 
–La notte dell’assassino” è stato visto da 2.066.000 telespettatori, 
share 8.06 %.  
In seconda serata: 
su Italia 1, bene “Controcampo” che ha totalizzato 1.103.000 
spettatori, share 8.00%. In sovrapposizione, vittoria netta per il 
programma di Sandro Piccinini che, dalle 22.38 alle 25.00, ha 
registrato 1.125.000 telespettatori, share 7.1%  (D.S.: 892.000 
telespettatori, share del  5.06 %); su Retequattro, il film “Birthday 
girl” è stato seguito da 902.000 spettatori, share 7.72 %. 
In day time: 
su Canale 5, buon risultato per Aspettando Buona Domenica che 
ottiene il 16.51% di share pari a 3.275.000 spettatori superando 
Domenica In TV 1a parte ferma al 16.21% di share con 3.260.000 
spettatori. Il programma di Maurizio Costanzo nella prima parte fa 
segnare il 21.90% di share con 3.262.000 spettatori, superando 
Domenica In TV 2a parte (18.32% di share con 2.680.000 spetta-
tori) e Domenica In L’Arena 1a parte (15.23% di share con 
2.134.000 spettatori). Buona Domenica 2a parte ottiene il 24.20% 
di share pari a 3.078.000 superando Domenica In L’Arena 2a 
parte (21.83% di share con 2.815.000 spettatori). Buona Domeni-
ca 1a parte batte anche Quelli che il calcio fermo al 15.35% di 
share pari 2.303.000 spettatori. Su Italia 1 boom d’ascolti per il 
GP di Spagna, prima gara del Motomondiale 2006: la classe 125 
ha totalizzato il 13.70% share con 1.013.000 spettatori; la classe 
250 il  19.63% di share con 2.510.000 spettatori; la classe mo-
togp ha raggiunto 34.68% di share con 6.974.000 spettatori. 
Record stagionale in valori assoluti per “Guida al Campionato” 
che ha totalizzato 2.816.000 spettatori, share 15.90%.  
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S h a r e  t v  d i  d o m e n i c a  2 6  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 22.56 28.46 24.93 21.82 19.09 27.59 23.80 19.95 

Rai 2 9.91 19.70 17.91 12.75 13.88 7.22 6.11 5.40 

Rai 3 8.74 3.45 8.28 5.75 8.86 10.69 13.01 6.68 

Totale Rai 41.21 51.58 51.12 40.32 41.84 45.49 42.93 32.04 

Canale 5 22.51 18.63 5.81 16.67 22.62 18.47 23.18 39.61 

Italia 1 12.58 7.81 14.82 24.94 6.59 9.33 13.25 6.71 

Rete 4 8.55 6.42 11.02 6.92 7.76 9.60 9.07 7.92 

Totale  
Mediaset 43.63 32.86 31.66 48.53 36.97 37.40 45.50 54.24 

La 7 2.61 4.05 2.18 1.71 3.92 3.20 1.65 2.99 

Odeon 0.22 0.13 0.12 0.14 0.20 0.14 0.41 0.15 

Canale  
Italia 0.09 0.16 0.01 0.02 0.06 0.02 0.07 0.13 

7 Gold 0.42 0.51 0.07 0.10 0.53 0.31 0.56 0.64 

Altre  
terrestri 5.48 5.06 5.65 4.09 7.37 6.28 4.44 4.91 

Altre  
satellitari 6.33 5.69 9.20 5.09 9.12 7.15 4.44 4.90 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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