
L’Europa, alla fine, è garantista 
Non è la grazia in extremis al condannato. E nemmeno la crudele finta esecuzione. 
Stavolta la pausa che la Commissione Europea ha dovuto accordare a Microsoft non 
solo ha evitato alla casa di Redmond l’esborso della multa del secolo di 700 milioni di 
Euro ma ha ridato fiducia al mercato mondiale, agli investitori, alle famiglie e quindi a 
noi tutti. Ieri Microsoft ha usufruito della pausa di 20 giorni concessale dal diritto co-
munitario ed il 23 aprile dovrà ripresentarsi alla Commissaria Neelie Kroes per dimo-
strare di non essere monopolista come recitano i capi d’accusa raccolti dall’UE. Ed in 
questi giorni sembra che qualcosa stia finendo per mutare gli atteggiamenti della casa 
di Bill Gates. Un segnale minimo ma importante come la cessione di una licenza che 
potrebbe riaprire la vertenza legale e, forse, farla giungere a conclusione positiva. 
Di guerre lunghe, e costose, nessuno sentirà alla fine la mancanza. 

E' in onda sulle principali reti nazionali Spalti, 
lo spot prodotto da Haibun per Key21 e idea-
to dalla coppia creativa di FullSIX composta 
da Chiara Graziosi (art) e Jack Blanga 
(copy). La supervisione creativa è di Oskar 
Göransson.  
Il film, oltre a comunicare l'immagine attiva e 
vitale della multinazionale che si occupa di 
offrire ai consumatori servizi di aziende 
leader (in particolare nel settore delle teleco-
municazioni, dell'energia e della tv satellita-
re), si pone l'obiettivo di stimolare i giovani a 
entrare in contatto con Key21 per diventare 
consulente multiutility. La casa di produzio-
ne, coordinata dall'executive producer Cesa-
re Fracca, ha affidato la direzione dello spot 
al regista toscano Riccardo Paoletti, già au-
tore di vari spot istituzionali e di cortometrag-
gi. Spalti ha una durata di 15'', e il suo mes-
saggio è incentrato sulla possibilità di diven-
tare consulente multiutility per una società 
vincente e attenta alla propria clientela, qua-
le appunto è Key21. Lo spot inizia con l'im-
magine di un gruppo di ragazzi che esulta 
dagli spalti di una … continua a pag. 2 

Bellagio come il nome della nuova 
fiamma di Moto Guzzi: una passio-
ne sbocciata il 26 marzo 2007, 
nella medesima località affacciata 
su quel ramo del Lago di Como. 
Qui si è tenuta la conferenza stam-
pa della casa di Mandello del Lario 
per presentare il nuovo modello 
insieme alla campagna stampa 
ideata da Grey che sarà on air a 
partire da maggio. 
Con Bellagio si accende una pas-
sione che nasce dall’incontro degli 
opposti: tradizione e tecnologia, 
potenza ed eleganza. Una dicoto-
mia rafforzata dalla cultura del 
Custom con i suoi valori di libertà e 
di amore da un lato, e la tradizione 
del Made in Italy fatto di stile e di 
cura dei particolari dall’altro. 
La metafora della sella è l’invito 
esplicito a cambiare, a cercare 
oltre, a guardare lontano, prima 
con lo sguardo poi con il cuore. 
Una cavalcata inesauribile con una 
purosangue, autentico gioiello di 

meccanica, dalle linee slanciate ed essenziali. La storia d’amore… continua a pag. 2 

Moto Guzzi riparte da Bellagio Haibun e Fullsix 
per Key21 
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Moto Guzzi riparte da... 
segue dalla prima… tra un uomo e la sua moto si arricchisce di 
un nuovo capitolo, scritto su pagine d’asfalto pronte a raccoglierne 
la testimonianza. “Una storia importante” è il pay off che firma la 
campagna, sottolineando il legame sentimentale che rappresenta 
l’idea portante della comunicazione ideata da Grey per Moto Guz-
zi, nonché di un rapporto iniziato nel 2005 e alimentato da una 
grande passione. 
Credits: 
Direttore Creativo Esecutivo: Francesco Emiliani - Copywriter: 
Francesco Emiliani e Paolo Moretti - Art director: Massimo 
Francescani - Fotografo: Stefano Galera - Pianificazione: Me-
diaedge:cia. 

Haibun e Fullsix... 
segue dalla prima… struttura sportiva: ben presto si scopre che 
l'atmosfera di entusiasmo è riferita proprio alla prospettiva di di-
ventare consulente per la multinazionale italiana. La chiusura 
del film riprende non solo il logo e lo slogan di Key21 ("apri la 
porta al futuro"), ma anche il sito internet, www.key21.it, realiz-
zato da FullSIX in ottica relazionale. Sarà la rete, infatti, il luo-
go in cui gli spettatori potranno trovare informazioni, approfon-
dire quanto anticipato dallo spot tv ed entrare in contatto diretto 
con la società. "La forza della campagna di lancio di Key21 è 
proprio l'utilizzo di online e off-line in ottica integrata per sfrut-
tare al massimo le sinergie di canale", commenta Fabio Rego-
lo, presidente del Gruppo Key21. 
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McCann Erickson Italia, agenzia leader nel mondo della comuni-
cazione, vince la gara POGAS e sviluppa per il Consiglio dei Mi-
nistri – Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive 
la campagna del concorso “Giovani idee cambiano l’italia”.  
La campagna sarà on air da domani martedì 27 marzo, sulle prin-
cipali reti radiofoniche nazionali e su alcuni quotidiani. 
L’incarico è stato affidato a McCann a seguito di una consultazio-
ne che ha visto coinvolte più agenzie tra cui  JWT, Lowe, Grey. 
La campagna, sviluppata dalla sede romana della McCann, ha 
come finalità quella di promuove il concorso “Giovani idee cam-
biano l’italia”: un progetto innovativo promosso per sostenere 
attivamente la più grande risorsa dell’Italia: i giovani, le loro idee, 
la loro creatività, la loro voglia e il loro diritto al futuro, che è loro 
più che di chiunque altro. Il claim “Visto che saranno le idee a 
cambiare il futuro, fai in modo che siano le tue.”, invita i giovani 
ad essere protagonisti del proprio futuro, piuttosto che subirlo, o 
ritrovarselo per caso. 

McCann vince POGAS 

In occasione del suo 60° anniversario, il gruppo Alpitour torna on 
air con una campagna pubblicitaria molto ironica che vede prota-
gonista Piero Chiambretti nel ruolo di nuovo presidente del tour 
operator.  
Un presidente un po’ surreale, che non conosce la realtà dell’a-
zienda che è stato chiamato a dirigere e si mostra piacevolmente 
sorpreso nello scoprirne la vera “mission”.  
La campagna è articolata in diversi episodi che serviranno a de-
clinare, attraverso lo stupore del protagonista, i principali punti di 
forza del business del Gruppo Alpitour. Nel personaggio di questo 
presidente sorpreso e curioso si può ritrovare il cliente di Alpitour 
che, di puntata in puntata potrà cogliere l’ampiezza della gamma 
di vacanze proposte e conoscere anche quelle aree di business 
del Gruppo meno note al grande pubblico, come la compagnia 
aerea Neos che vanta ottime perforrmance non solo in termini 
economici, ma anche in quanto a puntualità e qualità del servizio 
di bordo.  
I quattro episodi (due 30” e due 15”) sono stati girati a Milano in 
una suggestiva sala della sede del Circolo Filologico. La regia 
degli spot è stata affidata a Paolo Genovese e Luca Miniero, regi-
sti pubblicitari che hanno ottenuto premi all'Art Directors Club 
italiano, al New York Festival, al Cresta Awards. Hanno realizzato 
spot per Rai e grandi compagnie italiane. La Casa di Produzione 
è la FilmMaster. La creatività è firmata dall’agenzia torinese Saffi-
rio,Tortelli, Vigoriti.  
La programmazione televisiva si articola in 4 settimane da fine 
marzo a metà maggio su tutte le TV nazionali e sui principali ca-
nali satellitari. La pianificazione, curata da MC2 Media Communi-
cation, prevede un investimento molto rilevante che imporrà la 
campagna come una delle più viste del periodo. Sempre con pro-
tagonista Piero Chiambretti, la nuova comunicazione Alpitour 
sarà integrata da una pianificazione radiofonica. Daniel John Win-
teler, Presidente e Amministratore Delegato di Alpitour World, 
commenta con entusiasmo quest’esperienza: “Con Piero Chiam-
bretti si è creato immediatamente un grande feeling, ci siamo 
intesi subito perché condividiamo la stessa visione. E’ stato un 
grande piacere, per me e per l’azienda, sviluppare insieme que-
sto progetto e confidiamo che la collaborazione possa continuare 
nel tempo. Un ringraziamento caloroso va inoltre a tutti coloro che 
hanno avuto un ruolo importante nella realizzazione di questa 
campagna pubblicitaria, in particolare ai registi Paolo Genovese e 
Luca Miniero, alla Saffirio,Tortelli, Vigoriti, a Filmaster e a MC2 
Media Communication”. 

Alpitour ritorna in tv 
con Chiambretti 

Oltre 10.000 persone sono affluite domenica 25 marzo, al Museo 
di Storia Naturale di Milano in occasione dell’Open Day “Pianeta 
Terra”, organizzato da Cinehollywood in collaborazione con l’As-
sociazione Didattica Museale. Una giornata aperta a tutti in coin-
cidenza del lancio in Italia in DVD della più grande produzione 
naturalistica mai realizzata: una pietra miliare della produzione 
cinetelevisiva, firmata BBC. La giornata dedicata alle famiglie e 
agli appassionati di natura è stata scandita da proiezioni in ante-
prima di Pianeta Terra e dagli interessanti e divertenti interventi di 
due ospiti d’eccezione: Maurizio Nichetti, il regista e attore, non-
ché da tre anni Direttore Artistico del Trento Film Festival, della 
montagnae esplorazione avventura e Luca Mercalli climatologo e 
Presidente della Società Meterologica italiana, noto al pubblico 
per la sua partecipazione fissa alla trasmissione Che Tempo che 
Fa (Rai 3). Tutti gli interventi e le proiezioni sono stati affollatissi-
mi e molto apprezzati dal pubblico.  
Nella mattinata Luca Mercalli, prendendo spunto dalle immagini 
eccezionali della grandiosa produzione BBC, si è soffermato su 
temi cruciali, quali i cambiamenti climatici in atto e la necessità di 
salvaguardare il nostro Pianeta. Maurizio Nichetti ha intrattenuto i 
ragazzi nel pomeriggio in modo divertente e coinvolgente pren-
dendo spunto dai nuovi comportamenti animali e dalle specie più 
strane, nonché a rischio di estinzione, ripresi per la prima volta da 
BBC in Pianeta Terra, grazie a innovative tecniche di ripresa ae-
ree e dal satellite.  

La BBC batte Potter... 
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Coltura & Cultura,  
la nuova collana di Art 
ART, società che cura progetti 
e servizi di comunicazione 
basati su contenuti originali 
per grandi aziende, editori ed 
istituzioni, ha annunciato la 
nascita della nuova collana 
“Coltura & 
C u l t u r a ” , 
ideata con 
lo scopo di 
promuovere 
la cono-
scenza e la 
va lo r i zza -
zione dei 
p r o d o t t i 
a g r i c o l i 
italiani. La 
collana, che 
sarà in di-
stribuzione 
presso le 
m i g l i o r i 
librerie, è 
realizzata da ART in stretta 
collaborazione con Bayer 
CropScience. Ideata da Renzo 
Angelini, direttore marketing & 
technical management Bayer 
CropScience, l’opera è desti-
nata in primo luogo ai consu-
matori, nonché al mondo della 
ricerca, della scuola, della 
divulgazione e agli operatori 
del settore. La collana, pubbli-
cata con il marchio Script del 

gruppo ART, prevede la realiz-
zazione di 12 volumi (grano, 
mais, riso, patata, pomodoro, 
carciofo, vite, pero, melo, pe-
sco, olivo ecc.). Ciò che rende 
unica la collana nel mercato 

editoriale di 
settore è la 
visione ca-
leidoscopica 
delle diverse 
colture: per 
c i a s c u n a 
sono infatti 
trattati i di-
versi aspetti, 
dalla botani-
ca al pae-
saggio e alle 
varie forme 
di utilizza-
zione arti-
gianale e 
industriale, 

fino al mercato nazionale e 
mondiale. E ancora ampio 
spazio alla storia e a tutte le 
forme di espressione artistica 
e culturale, senza dimenticare 
la parte riservata all’alimenta-
zione, che sottolinea l’impor-
tanza di ciascun prodotto nella 
dieta e i suoi valori nutrizionali 
e salutistici, con una selezione 
di ricette della migliore tradi-
zione culinaria italiana.  

Da oggi il nuovo City: 
qualità ed emozione 

Da oggi, City, il quotidiano 
della free press del gruppo 
Rcs, esce rinnovato nei conte-
nuti e nella grafica. La novità 
riguarda i contenuti del nuovo 
City. Pur mantenendo le ca-
ra t te r is t i che 
de l la  f ree 
press, il rinno-
vamento volu-
to dal direttore 
Bruno Angeli-
co ha seguito 
tre linee gui-
da: contenuti 
esclusivi, con-
tenuti emozio-
nali e interatti-
vità. Contenuti 
esclusivi per-
ché il nuovo 
City sceglie di 
andare oltre 
l'idea comune 
di free press, alla ricerca di 
una maggiore qualità informa-
tiva, e colloca nelle sue pagi-
ne commenti, opinioni e rubri-
che di alcune firme autorevoli 
ed esclusive. Inoltre, le notizie 
del giorno sono approfondite 
con inchieste e interviste. A 
questo rinnovamento si affian-
cano i contenuti emozionali. 
Accanto al logo di testata, 
ogni giorno trova posto una 

poesia o una riflessione, con 
lo stesso impatto di una noti-
zia di prima pagina. Anche “Il 
termometro della felicità” che 
elenca i fatti salienti della gior-
nata, è un contenuto emozio-

nale del nuovo 
City. Allo stes-
so modo, “La 
città della gen-
te” inserisce 
rubriche e in-
chieste nelle 
pagine di cro-
naca cittadina 
raccontando la 
città più vicina 
ai lettori. Infine 
l ’ interatt ività: 
attraverso il 
circuito web-
giornale con 
spazi quotidia-
ni dedicati a 

sms e blog, i cittadini hanno 
l’opportunità di partecipare ai 
contenuti del giornale, interve-
nendo con la propria testimo-
nianza. Ai nuovi contenuti, si 
accompagna una grafica rin-
novata, grazie alla quale il 
disegno delle pagine, più 
snello ed elegante, consente 
un diverso bilanciamento delle 
notizie, delle immagini e degli 
elementi grafici. 
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Nielsen Media Research 
Il mercato pubblicitario 

Stima degli investimenti netti 

  Migliaia di Euro   

  2006 2007   

  Gennaio Gennaio Var.% 

TOTALE PUBBLICITA' 599.683 588.578  -1,9 

TV 376.709 359.589 -4,5 

STAMPA 171.595 177.216  3,3 

QUOTIDIANI (senza Free Press) 113.335 124.102  9,5 

   Comm.Nazionale 55.820 63.675 14,1 

   Comm.Locale (Fonte Fcp) 28.346 29.290 3,3 

   Rubricata + Di Servizio (Fonte Fcp) 29.169 31.137 6,7 

PERIODICI 58.260 53.114  -8,8 

RADIO 26.490  26.652 0,6 

AFFISSIONI 9.102 6.439  -28,6 

CINEMA 5.966  4.491   -24,7** 

INTERNET (Fonte: Osservatorio IAB Italia/FCP-AssoInternet) 9.912 14.191  43,2 

L'universo di riferimento è quello dei mezzi rilevati da Nielsen Media Research a eccezione dei Quotidianidove 
vengono utilizzati i dati FCP per le tipologie: Locale, Rubricata e Di Servizio.Le elaborazioni sono effettua-
te con il contributo di FCP - AUDIPOSTER - Osservatorio IAB Italia/FCP-AssoInternet 
**  Numero di schermi 2007 non confrontabile con il numero di schermi del 2006 

Pubblicità in calo a gennaio, tiene ancora il web 
 Inizio d’anno al rallentatore per l'adverti-
sing: a gennaio si registra infatti una dimi-
nuzione della spesa del -1,9% rispetto al 
gennaio 2006. La battuta d’arresto, in un 
periodo comunque di bassa stagionalità, 
riguarda quasi tutti i mezzi. Fanno ecce-
zione i Quotidiani a pagamento che cre-
scono a tassi decisamente sostenuti, an-
che rispetto alla chiusura 2006, e Internet 
che continua nella sua corsa.   
Nel dettaglio, l’analisi dei mezzi evidenzia 
una flessione del -4,5% della Televisione, 
già in rallentamento da fine 2006. Riduco-
no la spesa soprattutto il comparto del 
Largo Consumo, l'Auto e le Telecomunica-
zioni. 
La Stampa, nel suo complesso, ha una 
crescita gennaio su gennaio del +3,3% 
trainata dai Quotidiani a pagamento che 
mettono a segno il +9,5%. E’ soprattutto la 
Commerciale Nazionale a dare ottimi risul-

tati con un aumento del 14,1%. Crescono 
anche la Locale (+3,3%) e la Rubricata e 
Di Servizio che, dopo un periodo caratte-
rizzato da andamenti negativi, finalmente 
a gennaio fa registrare il +6,7%. I Periodi-
ci, dopo un 2006 molto brillante, a gennaio 
fanno registrare il -8,8%. 
La Radio si mantiene su livelli legger-
mente superiori al gennaio scorso (+0, 
6%), mentre per le Affissioni e il Cinema 
l’anno è iniziato in sordina. Per il Cine-
ma è da considerare che il numero degli 
schermi rilevati a gennaio 2007 non è 
confrontabile con il gennaio 2006, di 
conseguenza la variazione non può rap-
presentare il reale andamento del mez-
zo. Ancora in forte crescita gli investi-
menti su Internet che, confermando il 
2006, fanno registrare un aumento del 
+43,2%. 
Con l’obiettivo di fornire al mercato una 

sempre migliore copertura così da co-
gliere le nuove dinamiche in atto, Niel-
sen Media Research da gennaio rileva 
in maniera completa i quotidiani Free 
Press e da aprile inizierà a monitorare 
anche le Televisioni Satellitari. Sono 
entrate infatti nella Banca Dati AdEx 
tutte le edizioni di City, Leggo, Metro e 
24 Minuti, sia per quanto riguarda gli 
annunci di pubblicità commerciale na-
zionale che locale. Il totale degli investi-
menti pubblicitari nel solo mese di gen-
naio 2007 è pari a circa 5,4 milioni. Ad 
aprile partirà poi la rilevazione di sette 
canali del bouquet Sky: Sky Sport 1, 
Sky Cinema 1, Sky Tg 24, Fox, Fox Life, 
Discovery Channel e Jetix. La scelta dei 
canali è stata fatta in modo da coprire 
tutte le più importanti aree tematiche: 
sport, cinema, news, intrattenimento, 
scienza e bambini. 
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Elettrodata vince asta della Regione Sardegna 
Elettrodata ha vinto la prima gara online 
bandita dalla regione Sardegna per 525 
PC. L’asta si è svolta l’11 marzo e ha 
coinvolto 11 aziende.  
Il Gruppo Elettrodata si è aggiudicato la 
gara telematica in un paio d’ore dopo 65 
rilanci, per un importo di 302.000 euro, 
con un ribasso del 26,77% rispetto al 
prezzo della base d'asta (412 mila euro, 
concordato tra le società partecipanti che 
avevano ridotto la spesa inizialmente pre-
vista in 595 mila euro).  
"E’ la prima volta che Elettrodata partecipa 
e vince una gara online – ha dichiarato 
Lorenzo Zubani, direttore commerciale di 
Elettrodata – nonostante l’offerta al ribas-
so siamo riusciti ad aggiudicarci l’asta con 
un  esito più che soddisfacente, confer-
mando che il settore della Pubblica Ammi-
nistrazione è uno dei comparti più dinami-
ci in cui ci stiamo muovendo con ottimi 

risultati”. L’asta, che ha permesso alla 
regione sarda un risparmio di 100.000 
mila euro,  costituiva l’atto finale della pro-

cedura per l’acquisizione dei computer ed 
è inserita nel progetto di razionalizzazione 
della spesa per beni e servizi degli enti del 
territorio regionale denominato Centro di 
acquisto territoriale. Dal 1991, Elettrodata 
(www.elettrodata.it), tra i principali produt-
tori italiani di PC, fornisce soluzioni globali 
per l’ICT, integrando i propri prodotti con 
la distribuzione di quelli dei principali mar-
chi presenti sul mercato.  
L’azienda dispone di una catena di ne-
gozi e cash & carry di proprietà, e di una 
rete di rivenditori e centri di assistenza 
autorizzati estesa su tutto il territorio 
nazionale. Si rivolge direttamente alla 
pubblica amministrazione, ai clienti cor-
porate e PMI ed è presente nel mercato 
della GDO. Nel 2006, ha ottenuto un 
fatturato di oltre 125 milioni di Euro e ha 
prodotto circa 73.200 macchine tra PC, 
notebook e server. 
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Costa Crociere ha incaricato TNS di 
valutare l’impatto delle campagne pub-
blicitarie  televisive realizzate da 
McCann Erickson e pianificate in Italia 
nel 2005 e nel 2006. Le campagne ana-
lizzate sono state “La va-
canza che ti manca” e 
“Prenota subito”. 
TNS ha monitorato le atti-
vità di comunicazione di 
Costa Crociere con l’obiet-
tivo di determinare la ca-
pacità delle suddette cam-
pagne di creare un’intera-
zione positiva tra il brand 
e il consumatore. In parti-
colare misurando: il ricor-
do del brand, l’impatto, il 
riconoscimento e l’apprez-
zamento delle campagne 
Costa Crociere ; la capaci-
tà delle campagne di con-
vincere e di coinvolgere il 
pubblico e le abitudini e i 
comportamenti del pubblico nei confronti 
delle vacanze e dei viaggi organizzati, 
l'efficacia delle campagne nel modificare 
positivamente tali abitudini e comporta-
menti. 
Metodologia della ricerca  
La ricerca si è svolta attraverso quattro 
"ondate" di indagini telefoniche effettua-
te tra marzo 2005 e novembre 2006, in 
concomitanza con la messa in onda 
delle campagne televisive Costa Crocie-
re. Le interviste sono state effettuate 
con il sistema CATI, Computer Aided 
Telephone Interview (indagine telefoni-
che con supporto informatico) ed hanno 
raggiunto un campione rappresentativo 
della popolazione italiana tra i 18 e 64 
anni di 7803 persone. Le attività di co-
municazione di Costa Crociere sono 
state monitorate parallelamente ai suoi 
main competitors: Alpitour, Valtur, I 
Viaggi Ventaglio, Club Mediterrannée, 
MSC Crociere, Francorosso, Teorema, 
Hotelplan. 
Un brand in crescita, una marca  
sempre più riconosciuta 
Crescono tutti gli indici di notorietà della 
marca, raggiungendo percentuali asso-
lute (95%) nella notorietà totale. Costa 
Crociere è una marca che si sta raffor-
zando progressivamente: non solo le 
pubblicità rimangono sempre più im-
presse nei ricordi del pubblico, ma il 
nome Costa Crociere diventa sempre 
più familiare e conosciuto.  
Immagine di marca:  cioè qual è la per-

cezione del brand Costa da parte del 
pubblico: 
● Costa Crociere propone vacanze di 
alta qualità (gli intervistati che rispondo-
no positivamente passano dal 54% del 

2005 al 60% del 2006);  
● Costa Crociere è un'a-
zienda che offre promo-
zioni e offerte speciali 
(dal 44% del 2005 al 
53% del 2006); 
● Costa Crociere è un'a-
zienda leader (dal 41% 
del 2005 al 48% del 200-
6); 
● Esperienza e tradizio-
ne come caratteristiche 
peculiari di Costa Cro-
ciere (dal 37% al 47%); 
● Costa Crociere propo-
ne un'offerta ampia e 
variegata (dal 35% al 
44%); 
● I prezzi di Costa Crocie-

re sono convenienti (dal 33% al 40%); 
Capacità di attrazione e fidelizzazione 
al brand Cioè qual'è la capacità del 
brand di mantenere i clienti già acquisiti, 
di attrarne nuovi e di allargare il range di 
persone che potrebbero essere interes-
sate ad una crociera Costa. 
I risultati più significativi:  
● Tra i clienti che hanno fatto una cro-
ciera cresce il numero dei clienti che 
intendono fare una crociera Costa (dal 
10% del 2005 al 12% del 2006); 
● Tra i clienti che non hanno mai fatto 
una crociera cresce sensibilmente il 
numero di quelli che si dimostrano pro-
pensi a farla (dal 35% del 2005 al 39% 
del 2006); 
● Malgrado i già altissimi indici di soddi-
sfazione della clientela, cresce sensibil-
mente la capacità di Costa di fidelizzare 
i propri clienti (l'indice che indica questa 
capacità passa da 185 del 2005 a 219 
nel 2006) 
● Anche più importante è la capacità del 
brand di attrarre nuovi clienti (l'indice 
medio del comparto è 100, quello di 
Costa nel 2006 è 149)  
Le campagne TV 
Come e quanto le campagne McCann 
sono state capaci di colpire il pubblico?  
Per capirlo, sono state fatte più richieste 
agli intervistati: il ricordo spontaneo del-
la pubblicità, l’associazione della pubbli-
cità al marchio CC, l’apprezzamento 
della campagna. E’ anche stato chiesto 
al pubblico di valutare se la campagna 

potesse aumentare l’interesse verso le 
offerte CC e di giudicare quanto la pub-
blicità stessa possa essere ritenuta 
coinvolgente e attrattiva; è stato quindi 
possibile stabilire una classifica delle 
campagne, in termini di apprezzamento.  
In generale le due campagne Costa 
hanno riscosso successo con alti indici 
di gradimento (circa 3,7 di media su un 
massimo di 5) e alte percentuali di ricor-
do (oltre il 40% degli intervistati ricorda 
le nostre campagne e le associa al mar-
chio Costa). Vi è inoltre un'ottima capa-
cità delle campagne di influire positiva-
mente sull ' intenzione d'acquisto 
(mediamente il 40% degli intervistati 
dichiara di voler provare una crociera 
Costa dopo aver visto lo spot). 
“Hit parade” delle campagne 
"La vacanza che ti manca" Soggetto 
Vasca: è la più apprezzata: 52% delle 
persone interrogate se la ricordano, 71-
% la guarderebbero di nuovo. E’ anche 
la campagna che dimostra l’impatto più 
forte: dopo aver visto la campagna, 1 
persona su 2 da un giudizio positivo 
sulla qualità del marchio Costa Crociere. 
"PrenotaSubito" Soggetto Parco: riscuo-
te un grande successo con altissimi indi-
ci di gradimento (il 72% degli intervistati 
la considera "molto bella") e con signifi-
cativi riscontri per quanto riguarda inten-
zione d'acquisto (39%), valore di marca 
(71%) ritorno positivo per chiarezza del-
le offerte Costa Crociere e loro qualità 
Le vacanze degli Italiani e Costa Crocie-
re: pianificazione e comportamento d'ac-
quisto. In generale: 
Dal 2005, cresce la percentuale di italia-
ni che pianificano vacanze oragnizzate 
e che utilizzano agenzie e tour operator 
per la loro organizzazione (dal 19% del 
2005 al 21% nel 2006) 
In questo scenario cresce la capacità di 
Costa Crociere di penetrare il mercato di 
coloro che dichiarano di preferire vacan-
ze oragnizzate (dal 7% del 2005 all'8% 
del 2006.) 
Conclusioni 
In un mercato a forte crescita come 
quello delle vacanze organizzate, Costa 
Crociere si conferma una marca leader, 
capace con una comunicazione impat-
tante, originale e gradita di rafforzare la 
propria notorietà, migliorare la propria 
brand image ed ampliare il proprio parco 
clienti, sia fra coloro che hanno già pro-
vato una crociera sia, soprattutto nel 
ben più ampio mercato di coloro che si 
dichiarano propensi a farla. 

Costa Crociere, la verifica delle campagne tv 

Costa Crociere 
ha commissionato 
alla società TNS 
uno studio sullo 

impatto delle 
campagne tv 

realizzate nel 2005 
e nel 2006 da 

McCann Erickson. 
Risultati: il brand 
non solo è noto 
ma è percepito 
positivamente... 
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Nuov@ Periodici Italia (leader nella pubblicazione di riviste e siti 
web dedicati all’informatica, alle nuove tecnologie digitali e ai 
videogame) è la concessionaria della pubblicità di Ibs, il più gran-
de multistore online, per la pubblicità sul sito stesso e anche su 
quello di Wuz, portale di cultura e spettacolo. Internet Bookshop, 
con oltre 21 milioni di pagine viste e oltre 1 milione di visitatori 
unici al mese, è il più popolare sito italiano per la vendita via 
internet di libri, dvd, cd e videogiochi. Wuz, nato nel maggio 2006, 
ha superato i 250.000 utenti unici al mese. Secondo i dati di EIAA 
(European Interactive Advertising Association), cresce l'interesse 
degli inserzionisti verso Internet: il 74% dichiara che la rete è un 
media fondamentale all'interno della propria strategia; il 42% de-
gli inserzionisti destina già oltre un 5% del suo budget pubblicita-
rio a internet.  “Aumenta anche in Italia l’interesse verso la pubbli-
cità online – ha commentato Mauro Zerbini, amministratore dele-
gato di Ibs –  Crediamo sia giunto il momento di affidare la gestio-
ne degli spazi pubblicitari sul nostro sito e anche su quello di Wuz 
ad un partner qualificato, in grado di utilizzare strumenti innovativi 
che uniscano la qualità dei contenuti all’attività di comunicazione 
mirata. Crediamo che Nuov@ Periodici possa rivestire un fonda-
mentale ruolo di consulenza e partnership, valorizzando l’impor-
tanza della presenza mirata in rete anche verso aziende ancora 
poco o per nulla abituate a investire sul web”. “Nuov@ Periodici 
Italia è stata una delle prime case editrici a credere nelle poten-
zialità del web come strumento di comunicazione e a rivolgere 
pertanto il proprio business e  le proprie risorse per sviluppare 
l’attività online, grazie  anche all’esperienza maturata facendo 
parte di un colosso mondiale all’ avanguardia come International 
Data Group, di cui oggi siamo licenziatari  dei marchi di informati-
ca. – ha spiegato Mario Toffoletti, amministratore unico di Nuov@ 
Periodici Italia -  Per questo, oggi, siamo davvero orgogliosi di 
aver siglato il primo accordo di concessione pubblicitaria con un 
editore terzo, come Ibs, per i suoi due siti Internet Bookshop e 
Wuz. Il nostro obiettivo è quello di sviluppare l’advertising su 
Internet, fornendo a tutti i clienti,  la nostra consulenza per  le 
molteplici opportunità che questo nuovo media può offrire”. 

Nuov@ Periodici  
concessionaria IBS e Wurz 

Da oggi l’offerta per i servizi mobile di RCS Digital diventa 
ancora più ampia, multicanale e multimediale. Gazzetta Mo-
bile, infatti, si arricchisce offrendo tutta l’offerta di Passport, 
l’area di Gazzetta.it dedicata ai contenuti premium.  
Abbonandosi a Gazzetta Mobile, il servizio in abbonamento 
che permette a soli 3 euro a settimana (dopo una prima set-
timana di servizio gratuito) di ricevere news in tempo reale 
via SMS dalla redazione del quotidiano sportivo, splendide 
immagini e le suonerie del momento, si può ora entrare an-
che in Passport, utilizzando le medesime chiavi di accesso 
utilizzate per i servizi Mobile, usufruendo direttamente via 
web di esclusivi contenuti multimediali per essere sempre 
aggiornati sui propri sport preferiti.  
Quattro le principali aree tematiche di Passport: video sinte-
si delle partite di serie A per rivivere le azioni più salienti e 
tuti i goal del campionato; videorubriche esclusive curate 
dalle firme più importanti che ogni giorno scrivono su La 
Gazzetta dello Sport; consigli e strategie utili per gli appas-
sionati di Magic Cup, il fantasy game di Gazzetta.it, segui-
tissimo da tanti utenti; grandi Statistiche: il fornitissimo ar-
chivio de La Gazzetta dello Sport con tutti i numeri e i tabel-
lini delle discipline dal 1929 ad oggi. Per sottoscrivere la 
nuova formula di abbonamento a Gazzetta Mobile che inclu-
de l’accesso a Passport basta seguire le semplici indicazio-
ni riportate sul sito internet www.gazzettamobile.it.  
L'offerta mobile di RCS Digital comprende oltre 50 servizi di 
informazione collegati ai brand di importanti quotidiani e 
riveiste specializzate (Corriere della Sera, La Gazzetta dello 
Sport, Max, Astra, Novella 2000). I servizi sono forniti trami-
te SMS e MMS, e comprendono anche Mobile Site sui por-
tali di tutti gli operatori mobili e contenuti per la personaliz-
zazione del telefono cellulare. In poco più di due anni di 
attività nel Mobile VAS, RCS Digital si è affermata come 
leader nel segmento infonews. 

Con Passport 
RCS Digital amplia offerta 

di Gazzetta Mobile 
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La Quinta, network internazionale di 
consulenza per il mondo della moda e 
del design e Food Design Studio, labo-
ratorio di architettura alimentare, han-
no raggiunto un’intesa per collaborare 
alla progettazione e alla realizzazione 
di linee di prodotto e concept store 
innovativi, dove il design alimentare e 
tutti i suoi contesti di applicazione a-
vranno un ruolo di primo piano. L’espe-
rienza e la vasta conoscenza di Paolo 
Barichella e Roberto Carcangiu, soci 
fondatori di Food Design Studio e l’ap-
porto del loro team di collaboratori, 
consentiranno a La Quinta di arricchire 
la qualità dei propri servizi disponendo 
di una consulenza progettuale creativa 
completa per lo sviluppo di linee di 
prodotto  e attività di  consulenza, la 
realizzazione di spazi e di ambienti 
destinati al consumo di prodotti Food & 
Beverage, lo sviluppo di progetti di 
licensing immobiliare che includono la 
creazione di hotel e cafè a marchio, la 
realizzazione di eventi, cene di gala e 
manifestazioni a tema, dal contenuto 
innovativo e legate al mondo della cre-
atività. Il Food Design inteso come 
disciplina è progettazione culturalmen-
te consapevole di prodotti in cui l’ali-
mento e lo strumento interagiscono 
strettamente l’uno con l’altro fondendo 
in un'unica interfaccia le caratteristiche 
necessarie per risolvere un esigenza 
legata al consumo di un prodotto ali-
mentare. Food Design Studio nasce 
nel 2003 da un’idea di Paolo Barichella 
concretizzata da un incontro con lo 
Chef Roberto Carcangiu che ha dato il 

via ad un percorso che li ha portati 
oggi a produrre contenuti per alcuni tra 
i maggiori brand di rilievo nel panora-
ma produttivo internazionale. Lo studio 
vanta oggi una credibilità e una 
leadership sul mercato tali da essere 
chiamato a coordinare conferenze, 
congressi, presiedere  concorsi e par-
tecipare a manifestazioni, eventi e sa-
loni internazionali producendo, per 
ognuna di queste situazioni, contenuti 
di food design applicati al settore food 
& beverage.  
Food Design Studio nello specifico 
fornisce servizi di progettazione, crea-
zione di contenuti, ricerca e sviluppo, 
consulenza e formazione relativi alla 
progettazione del cibo. Per ogni pro-
getto Food Design Studio riunisce in 
team professionisti con esperienze e 
conoscenze specifiche come chef, 
designer, tecnologi, chimici, fisici e 
scienziati, allo scopo di esplorare il 
cibo e l'alimentazione sotto tutti gli a-
spetti. La Quinta è un network interna-
zionale di consulenza e servizi per le 
aziende ed i designer. Nata nel 1980 
come prima realtà in Italia specializza-
ta nel design e nel licensing per la mo-
da, la società è oggi una delle più im-
portanti realtà in questo settore. Grazie 
alle proprie divisioni – design, licen-
sing, trading, marketing, tecnologie, 
comunicazione, sponsorship, consu-
lenza legale e traduzioni –  e ad una 
presenza più che ventennale sul mer-
cato, La Quinta è in grado di offrire ai 
propri clienti un servizio polispecialisti-
co qualificato e competitivo. 

La Quinta e Food Design Studio 
insieme per concept innovativi 

S.Pellegrino e 
Acqua Panna  

al Vinitaly 2007 
S.Pellegrino e Acqua Panna riconfermano la 
loro presenza al Vinitaly 2007. La partecipa-
zione ha il suo fulcro nel Padiglione C-Stand 
A2, sede anche quest’anno dell’Acquae 
Club, dove Acqua Panna e S.Pellegrino pre-
senteranno le ultime iniziative, a cominciare 
dalla Mappa delle Stelle, la nuova sezione 
del sito www.sanpellegrino.com che censi-
sce i migliori ristoranti del mondo. Un impor-
tante approfondimento sulle ultime tendenze 
nel mondo dell’alta ristorazione sarà rappre-
sentato dalla presentazione dei risultati della 
ricerca internazionale “Lo scenario della 
ristorazione out of home nei cinque conti-
nenti”  realizzata dal l ’Osservatorio 
S.Pellegrino e Acqua Panna. Vari gli appun-
tamenti. A Chef in the Kitchen - A tavola con 
una stella, ogni giorno, intorno alle ore 1-
2.45, chef di prestigio internazionale esibi-
ranno il loro talento. A Water & Wine Ta-
sting, ogni giorno, Giuseppe Vaccarini, Diret-
tore dell’Association de la Sommellerie Inter-
nationale, guiderà degustazioni dei più rino-
mati vini italiani abbinati a S.Pellegrino o 
Acqua Panna. Sperimentazioni, invece,  
proporrà degustazioni alla scoperta degli 
accostamenti sensoriali più inconsueti. 
S.Pellegrino e Acqua Panna sono inoltre 
partner del viaggio inaugurale del Treno del 
Vino, che sarà ufficialmente presentato gio-
vedì 29 marzo. “L’appuntamento del Vinitaly 
rappresenta una ribalta qualificata per quan-
to di nuovo, interessante e notevole si muo-
ve nel mondo dell’enogastronomia, in Italia e 
a livello internazionale,” dichiara Filippo Cas-
sabgi, Responsabile Eventi Out of Home 
International di Sanpellegrino.  

Yahoo! presenta Yahoo! Lavoro, il nuovo canale in partnership 
con Monster.it, primo sito in Italia e nel mondo nella selezione del 
personale su Internet. Yahoo! Lavoro diventerà il nuovo luogo 
d’incontro tra domanda e offerta di lavoro per gli utenti Yahoo!, un 
punto di riferimento per la ricerca di news e 
informazioni sulle opportunità di impiego. 
Yahoo! Lavoro si apre con una home page 
chiara e ben organizzata dove chi è interes-
sato a offerte e nuove opportunità professio-
nali potrà effettuare ricerche specifiche navigando all’interno delle 
sei principali sezioni. Su Yahoo! Lavoro sarà inoltre possibile 
registrare il proprio curriculum vitae per rispondere alle offerte di 

lavoro più interessanti con un semplice click ed essere sempre 
visibili dalle aziende. Tutti i contenuti del canale Yahoo! Lavoro 
sono forniti da un partner accreditato e affermato, Monster.it, 
osservatorio privilegiato sul mondo dell’occupazione con 2,7 mi-

lioni di visite mensili, 1 milione di utenti 
registrati e 1 milione e duecentomila CV 
inseriti nel proprio database. Il nuovo 
canale rappresenta un punto d'incontro 
efficace tra candidati e Responsabili 

delle Risorse Umane, con prodotti e servizi che offrono una vasta 
gamma di opportunità e soluzioni personalizzabili per aiutare i 
candidati a cercare il primo lavoro. 

Partnership con Monster.it: nasce Yahoo Lavoro 
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DGT Media disegna il nuovo 
sito per la Pasqua di Ferrero 

Un nuovo sito evento realizzato da 
DGTmedia, l’agenzia guidata da Franco 
Di Rosa, questa volta dedicato alla festa 
dell’8 aprile. Continua così la collabora-
zione tra Ferrero e DGTmedia che, per 
Pasqua, ha disegnato e sviluppato un 
nuovo sito evento dedicato alla ricorren-
za: si tratta della vetrina sul web dedica-
ta al catalogo dei prodotti che l’azienda 
dolciaria lancia per la ricorrenza dell’8 
aprile raggiungibile sulla rete attraverso 
il  sito istituzionale www.ferrero.it. On 
line, una gallina e un pulcino ci aspetta-
no su un prato fiorito sotto un cielo blu 
in cui vola una rondine a segnare l’arri-
vo della primavera: sono loro gli allegri 

personaggi che hanno il compito di illu-
strare, rispettivamente, l’offerta pensata 
per i grandi (le confezioni speciali di 
praline) e per i più piccoli (i cioccolati, le 
uova e gli ovetti).  
Tra i due testimonial, un cestino azzurro 
ricco di “Gadgets”, una simpatica propo-
sta di contenuti a tema pasquale ideati 
soprattutto per far divertire i più piccoli: i 
biglietti d’auguri in formato Pdf da invia-
re ad amici e parenti, i disegni da stam-
pare e colorare in attesa che arrivino le 
vacanze pasquali e, infine, tanti giochi 
da fare all’aria aperta, suggeriti per ren-
dere ancora più divertente la tradiziona-
le scampagnata di Pasquetta. 

Sarà on-line a fine marzo 2007 il nuovo sito 
di e-commerce saldiprivati.com., un sito do-
ve vengono organizzate vendite private di 
soli prodotti di marca in esclusiva per i mem-
bri. I prodotti delle grandi firme vengono 
messi in vendita per un breve periodo di 
tempo ed in numero limitato. Tutti i prodotti 
di marca sono venduti a prezzi scontati ri-
spetto al loro valore di mercato e rispetto la 
concorrenza dei classici siti d’e-commerce. 
Tale modello di e-commerce è presente in 
altri Paesi europei dove sta riscuotendo 
grandi successi, soddisfacendo sia le grandi 
marche che i membri della comunità. Colle-
gandosi al sito dei è possibile avere tutte le 
informazioni circa l’affiliazione e le modalità 
d’acquisto. Per poter accedere ai saldi privati 
è necessario essere invitati da un membro. 

Saldiprivati.com 

Da oggi fino al 18 maggio, Metro sarà media partner da AXN per 
il lancio della nuova campagna e 
per una serie di operazioni speciali. 
Il claim della campagna rappresen-
terà lo spirito adrenalinico del cana-
le: Relax. If you can.  Oggi AXN 
inizia la campagna istituzionale in 
esclusiva sulle edizioni di Metro in 
tutt’Italia con una fake cover e pro-
seguirà tutta la settimana con altri 
formati tabellari. Il 4 aprile verrà 
pubblicato sulla prima pagina di 
Metro uno sticker e una campagna 
interna di comunicazione che servi-
rà per promuovere l’iniziativa di 
recruitment di volti nuovi del canale: 
i promoter di Metro scatteranno 

delle fotografie che verranno poi pubblicate sul sito internet di 
AXN (www.axn.it). La campagna 
proseguirà fino al 18 maggio con 
annunci di formati diversi. AXN, 
canale 134 sulla piattaforma Sky, 
questa volta anche per le strade, tra 
la gente per cercare eroi metropoli-
tani che rappresentino i valori di 
AXN: azione, adrenalina, avventura. 
Ancora una volta Metro si dimostra 
un media completo in grado di offri-
re agli inserzionisti sia soluzioni 
pubblicitarie per una campagna 
istituzionale sia iniziative di street 
marketing per operazioni speciali 
arrivando a creare dei veri e propri 
eventi di comunicazione integrata. 

Nuova campagna di AXN: Metro media partner 
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Cecilia  Nati Account Executive 
nella sede di Milano di Publicis 
Cecilia  Nati, 27 anni, entra come Account Executive nella 
sede di Milano di Publicis. Laureata in Scienze della Comuni-

cazione e con un Master in 
Marketing e Comunicazione  
d’Impresa presso l’Accade-
mia di Comunicazione di Mi-
lano, Cecilia inizia la sua 
carriera nel 2000 come Re-
sponsabile New Business 
della Filiale di Parma per il 
Gruppo FMA. Nel 2005 entra 
in Arc Italia come Junior 
Account sui clienti Philip 
Morris Italia, Alcantara ed 
Intercontinental Hotel Group. 

Nel 2006 è in Red Cell dove lavora su Ermenegildo Zegna e 
Bonduelle Fresco, oltre a partecipare a vari progetti di new 
business. 

Caterina Calabrò e Giacomo  
Segrebondi nuovi copywriter 
di Cayenne Italia 
Dopo il recente ingresso di Stefano Tumiatti  - quale Direttore 

S t ra teg i co  e  Co -
Direttore Creativo insie-
me a Giandomenico 
Puglisi - il reparto creati-
vo di Cayenne Italia si 
arricchisce di due nuovi 
copywriter:    Caterina 
Calabrò e Giacomo Se-
grebondi. 
Caterina Calabrò, dopo 
gli studi in Accademia di 
Comunicazione, ha la-
vorato 3 anni in DDB e 

poi in IN ADV. Giacomo Segrebondi, anch’egli proveniente 
dall’Accademia di Comunicazione, ha avuto esperienze in Pu-
blicis e Leo Burnett.  
“Le assunzioni di Cateri-
na e Giacomo – afferma 
Peter Michael Grosser, 
Presidente e AD di Ca-
yenne Italia  - conferma-
no la vocazione creativa 
di Cayenne, al punto 
che il reparto si compo-
ne di ben 20 elementi 
su uno staff totale di 36 
persone. A quella crea-
tiva si abbiniamo altre 
due vocazioni, indispensabili per valorizzarla appieno: il 
planning strategico e la comunicazione integrata”. 

Vincenzo Scrigna  
è il nuovo presidente di Confida 
In occasione dell’Assemblea Generale Ordinaria di Confida, As-
sociazione Italiana Distribuzione Automatica, i 500 associati, tra 
gestori, fabbricanti, produttori e fornitori di servizi, hanno eletto 
V i n c e n z o 
Scrigna, fon-
datore e am-
min is t ra tore 
unico della 
Eos srl, Presi-
dente dell’As-
s o c i a z i o n e 
per il prossi-
mo triennio. 
Confida rap-
presenta tutti 
gli attori del 
settore e cia-
scun gruppo 
merceologico 
(imprese di 
fabbricazione 
dei prodotti, 
imprese di 
fabbricazione 
di distributori 
automatici, imprese di gestione, imprese di servizi e commercia-
lizzazione) ha provveduto all’elezione dei rispettivi Presidenti: 
Cesare Spinelli (Spinel Caffe Srl) Presidente Imprese di gestione; 
Leonzio Palombo (Bianchi Vending Group SpA); Presidente im-
prese di fabbricazione di distributori automatici ed accessori per 
gli stessi Giorgio Carletti (Tuttoespresso SpA) imprese di fabbri-
cazione di prodotti utilizzati dalla Distribuzione Automatica e Fe-
derico Salvagnin (D.A.C. Srl) imprese di servizi e commercializza-
zione. Anche il Gruppo Giovani ha rinnovato il proprio vertice 
riconfermando Luca Zecchetti (Gruppo Argenta SpA) come Presi-
dente per il prossimo triennio.  
Lo Statuto di Confida inoltre attribuisce l’incarico di Vicepresidenti 
dell’Associazione al Presidente dei Gruppi merceologici/attività e 
del Gruppo Giovani. 
Il neo eletto presidente già nel triennio precedente (ottobre 2003 - 
febbraio 2007) ha ricoperto l’incarico di Vice Presidente di Confi-
da e di Presidente del Gruppo imprese di gestione, lavorando 
assiduamente sui temi più caldi del settore. 
All’attività imprenditoriale Vincenzo Scrigna ha da sempre unito 
anche l’impegno attivo nell’ambito di Confida, assumendo già nel 
1999 la carica di Delegato regionale della Lombardia; dal 2001 è 
eletto Presidente nazionale del Gruppo imprese di gestione di 
Confida, di cui fanno parte circa 500 imprese, contribuendo in 
prima persona al raggiungimento di nuovi e più lusinghieri risultati 
per una maggiore autorevolezza dell’Associazione e una migliore 
visibilità del Settore della Distribuzione Automatica. Oggi eletto 
presidente, Vicenzo Scrigna continua il mandato di Augusto Ga-
rulli (N&W Global Vending SpA) che rimane membro nel Consi-
glio Direttivo dell’Associazione. 

new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entrynew entrynew entry 
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Arnoldo Mondadori Editore entra nel merca-
to dei periodici russo con la pubblicazione di 
una nuova edizione internazionale di Grazia. 
In lingua russa, il settimanale nasce dalla 
collaborazione del Gruppo Mondadori con 
Independent Media Sanoma Magazines, uno 
dei principali editori del panorama europeo, 
con una forte presenza nell’Europa centro-
orientale. La nuova edizione russa di Grazia, 
primo glossy fashion weekly del paese, diret-
to da Daria Veledeeva, si inserisce nel 
“Grazia International Network”, il circuito 
internazionale diretto da Carla Vanni nato 
con l’obiettivo di diffondere sui mercati este-
ri, attraverso le diverse edizioni internaziona-
li del giornale, l’eleganza e il lifestyle italiano. 
Grazia Russia, in edicola da oggi, sarà distri-
buito in 120.000 copie. 

Grazia va  
in Russia Taormina Arte, il comitato che ogni anno organizza i più importanti eventi estivi del 

Mediterraneo, ha affidato quest’anno a Prima Officina, agenzia di marketing e comuni-
cazione integrata di Messina e Catania, il compito di realizzare la prima Guida Ufficiale 
TAO ARTE 2007. Taormina Arte si prepara dal mese di Giugno in poi a vivere e far a 
vivere stagioni ricche di appuntamenti seguiti e conosciuti in tutto il mondo, festeggian-
do quest’anno il suo 25 anno di 
attività. Per tale moti- vo si è ritenu-
to opportuno realizza- re una Guida 
Ufficiale agli spetta- coli del cartel-
lone 2007 che, oltre a pubblicizzare 
le iniziative prevede anche degli 
spazi limitati alla pro- mozione delle 
aziende. Questo è proprio il com-
pito di Prima Officina srl che, oltre a 
seguire  la realizza- zione dell’im-
magine di tale strumento, avrà il compito di raccogliere gli inserzionisti che desiderano 
apparire in un contesto di tale rilievo, perché associarsi a tale operazione promozionale 
vuol dire comunicare con un target di alto profilo e trasversale (dai giovani ai meno 
giovani), con un’alta capacità di spesa e interessato ad  avere informazioni sugli eventi 
di TAO ARTE e sui suoi partner. 

Prima Officina per TAO Arte 2007 

Di Pan Advertising il web contest FordClub 2007 
E’ attivo FordClub 2007, il nuovo web 
contest ideato e realizzato da Pan 
Advertising per For-
dService. Il concept, 
ambientato tra gli 
sterrati del rally dopo 
il titolo mondiale 
WRC 2006 conqui-
stato da Ford Focus, 
rappresenta una sfi-
da virtuale pensata 
per la rete Service, 
che si svilupperà nel corso dell’anno per 
incentivare le vendite della rete stessa. 
Oltre al sito (www.fprdclub2007.it), il pro-

getto comprende una specifica piattafor-
ma per la gestione di attività di direct mar-

keting pianificate su 
web e mobile e rivol-
te ai partecipanti al 
contest. FordClub 
2007 (Enrico Toro, 
interactive manager; 
contatto cliente Ema-
nuela Luca, con la 
supervisione di Ludo-
vica Nievo) è la mi-

gliore conferma di un progetto inaugurato 
da Pan Advertising già lo scorso anno con 
l’edizione 2006, e che ha riscontrato fin 

dall’inizio un notevole successo. “Siamo 
convinti che la comunicazione oggi debba 
necessariamente svincolarsi dall’anacroni-
stica dicotomia ATL/BTL – ha dichiarato 
Loredana Di Guida, AD Pan Advertising – 
articolandosi invece su basi già fortemen-
te integrate, e sviluppando al meglio le 
opportunità legate alla multicanalità e alle 
nuove tecnologie.” Piena sintonia con 
l’agenzia ha mostrato il direttore marketing 
FordService Valerio Brenciaglia, che vede 
nell’imminente training outdoor “un mo-
mento per ragionare su alcuni degli asset 
strategici fondamentali del marketing For-
dService per il 2007.” 
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Le aziende italiane considerano l’e-mail 
uno strumento di comunicazione commer-
ciale fondamentale. Nel 2006 i top perfor-
mer mostrano tassi di apertura superiori al 
20% e tassi di click through univoci supe-
riori al 5%, ben al di sopra della media del 
mercato. E’ quanto si evince delle antici-
pazioni della quinta edizione dell’E-mail 
Marketing Performance Report, l’analisi 
annuale rilasciata da Kiwari sull’andamen-
to del settore in Italia. Le migliori perfor-
mance si registrano nel Travel e nel Fi-
nance. Il 2006 ha segnato un anno di svol-
ta per Internet in Italia. A traino di una 
raccolta pubblicitaria che ha vissuto un 
significativo incremento soprattutto nel 
secondo semestre, Internet ha conquista-
to quote crescenti del time budget di una 
porzione sempre maggiore di popolazio-
ne. Tuttavia gli investimenti pubblicitari in 
newsletter e DEM crescono in misura si-
gnificativamente minore della media della 
raccolta complessiva. Ciononostante cre-
sce l’interesse delle aziende nei confronti 
dell’e-mail come strumento di comunica-
zione con il consumatore, con un incre-
mento del 300% dei messaggi inviati. “In 
questo contesto – ha detto Marco Rivo-
secchi, presidente di Kiwari – l’e-mail co-
me strumento di comunicazione con il 
consumatore vive una profonda trasforma-
zione. Certo l’e-mail marketing gode i fa-
vori di un sempre maggior numero di a-
ziende che investono in campagne 
newsletter e DEM su liste che concessio-
narie ed editori sottopongono a continua 
manutenzione con crescente cura.  Ma il 
fenomeno degno di particolare attenzione 
è il forte interesse da parte delle aziende a 
utilizzare l’e-mail su liste proprie, come 
strumento di comunicazione con clienti e 
prospect, su base continuativa e non uni-
camente finalizzata alla promozione di 
prodotti e servizi. Negli ultimi anni, infatti, 
la funzione della comunicazione via e-mail 
ha superato i confini dell’acquisizione di 
nuovi clienti per interessare sempre più la 
stabilizzazione del legame con il brand e 
quindi la fidelizzazione”.  
Nel 2006, le aziende che utilizzano la piat-
taforma Kiwari direct! hanno inviato oltre 
1,2 miliardi di e-mail a destinatari che ne 
hanno autorizzato la ricezione secondo le 
pratiche del permission marketing. Su 
questa ricca base dati, che fa di Kiwari 
una delle aziende leader in Europa, è sta-

ta costruita la nuova edizione dell’E-mail 
Marketing Performance Report che, giunto 
al suo quinto anno di vita, si conferma il 
punto di riferimento per le metriche della 
comunicazione via e-mail anche nel no-
stro paese.  
Tra il 2005 e il 2006, gli invii effettuati in 
Italia attraverso direct! sono quadruplicati. 
Alla fine dell’anno appena concluso, l’8-
6,5% degli e-mail spediti è stato recapitato 
(non è stato cioè rilevato alcun messaggio 
di errore). Sempre sul totale degli invii il 
14,8% dei messaggi è stato aperto alme-
no una volta e il 2,5% ha ricevuto almeno 
un click su almeno un link inserito nel cor-
po del messaggio. “I dati in nostro posses-
so – ha rivelato Marco Rivosecchi - testi-
moniano lo stato di salute dell’e-mail mar-
keting. A fronte di un consistente aumento 

delle campagne e dei volumi di invii, i tassi 
di apertura hanno subito solo un lieve 
calo, mentre il tasso dei click through uni-
voci è aumentato di 0,5 punti percentuali 
rispetto al 2005, passando dal 2,1% al 
2,5%. Sull’andamento negativo dei tassi di 
apertura, che avrebbero potuto anche 
essere migliori, ha influito l’evoluzione 
della strategia di comunicazione degli 
utenti, sempre più orientati verso le cam-
pagne DEM, anziché verso quelle basate 
sulle newsletter”. Tra il secondo semestre 
2005 e il secondo semestre 2006, infatti, 
la quota di campagne DEM sul totale è 
passata dal 28% al 44%. Analizzando le 
performance per tipologia di campagna, le 
newsletter vantano risultati migliori. I tassi 
di apertura delle campagne NL sono da 3 
a 6 punti percentuali più elevati di quelle 
DEM. L’aspetto è tanto più rilevante si se 
considera che nel corso del 2006 i mes-
saggi DEM rappresentano il 64% degli 
invii. Ciò significa che i destinatari vedono 
nella NL un appuntamento periodico gra-
dito. Il divario tra NL e DEM è minore per 
quanto riguarda i tassi di click through. Nel 

caso delle DEM significa che gli utenti una 
volta riconosciuta la comunicazione com-
merciale come rilevante sono disposti ad 
approfondire l’argomento con la stessa 
frequenza di una NL. I primi cinque top 
performer che nel corso del 2006 hanno 
inviato almeno 1 milione di mail, hanno 
tassi di apertura e tassi di click through di 
gran lunga superiori alla media. Per quan-
to riguarda le aperture, il leader, una so-
cietà operante nel mercato del Finance, 
ha un tasso pari al 36%, oltre due volte la 
media del mercato nel suo complesso. Il 
primo follower, anch’esso operante nel 
Finance, segue distaccato di quattro punti 
percentuali, ma detiene la prima posizione 
per quanto riguarda i tassi di click through 
(7,50%). Il 95% delle campagne pianifica-
te dai due top performer è rappresentata 
da newsletter. Nel caso del secondo follo-
wer per tasso di apertura (27% sul totale 
degli invii), una società operante nel Tra-
vel, tale quota scende al15%. Nel caso del 
Travel tale quota scende, per il secondo 
follower, al 15%. Tuttavia, in questo mer-
cato, gli e-mail commerciali sono spesso 
arricchiti  con informazioni utili per il clien-
te, legate nella maggior parte dei casi a 
programmi di fidelizzazione. Nel comples-
so i mercati dove le performance dell’e-
mail marketing sono migliori sono quello 
del Travel e del Finance. Nel caso del 
Travel, gli e-mail recapitati correttamente 
sono poco meno del 90% di quelli inviati, 
mentre i tassi di apertura e di click sono 
circa il doppio di quelli medi. I click univoci 
crescono a un ritmo superiore(+11,2% 
medio mese su mese) rispetto al numero 
di e-mail inviati (+10,5) e di e-mail aperti 
(+6,1%). I tassi di recapito del Finance 
sono invece inferiori (78% degli invii). Tut-
tavia le aperture raggiungono il 22%. I 
tassi di apertura degli e-mail crescono più 
velocemente dei volumi di invio. Il costo 
medio per contatto di una campagna di e-
mail marketing si aggira intorno ai 0,05 
euro. Nel Travel il costo per contatto è un 
quinto di quello medio, mentre per il Fi-
nance è circa quattro volte superiore. Tali 
differenze sono in parte spiegabili a partire 
dalle performance, primo tra tutti la diffe-
renza relativa al tasso di recapiti. Un ocu-
lato aumento dei volumi di invio e una 
migliore gestione delle liste porterà anche 
nel Finance a una consistente riduzione 
del costo per contatto. 

E-mail strategy: crescono invio e clickthrough 

Cresce l’interesse  
delle aziende nei  

confronti dell’e-mail  
come strumento  

di comunicazione.   
 Incremento del 300%  
dei messaggi inviati 
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A tutto Raipod: Zuritel Assicurazione ha scelto il mezzo più inno-
vativo del mercato per una pianificazione altrettanto nuova. Infatti 
la campagna prevede la presenza nei podcast di tutti i programmi 
radiofonici Radio 1, Radio 2 e Radio 3 Rai, con due soggetti da 
15” creati appositamente per quattro settimane (19 marzo -14 
aprile), di cui due esclusivamente su questo mezzo. Ogni spot è 
collocato in posizione singola, ad apertura di ogni file scaricato. In 
febbraio Zuritel Assicurazione aveva pianificato un primo flight di 
campagna su Radio Rai, con uno spot da 30”. Il secondo flight 
associa due settimane di pianificazione radiofonica alla campa-
gna Raipod, che risulta strategico per consolidare la comunica-
zione in modo mirato su un target quantitativamente più ristretto, 
ma particolarmente coerente con i prodotti dell’azienda. I podcast 
Rai, infatti, registrano una media settimanale di 200.000 downlo-
ad; a scaricare i programmi Rai sono soprattutto uomini e laurea-
ti. “Radio Rai ha una straordinaria vitalità – ha commentato Laura 
Rossetto, responsabile Sipra di questo mezzo – e le sinergie che 
ha saputo creare con la rete hanno aperto la strada a forme di 
comunicazione innovativa e personalizzata che il mercato ha 
subito colto e premiato”. 

Zuritel a tutto Raipod 
Naj Oleari Scarpe, per la Primavera/Estate 2007, ha creato una 
collezione shoes divertente, spiritosa e molto femminile, che arri-
va in questi giorni nei negozi accompagnata da un coloratissimo 

materiale POP. 
La direzione 
marketing ha 
scelto un look 
d e c i s a m e n t e 
sbarazzino: nel-
le vetrine dei 
negozi di scarpe 
iniziano a spun-
tare le caramelle 
giganti di Naj 
Oleari. Caramel-
le giganti, colo-

ratissime, rosso Naj Oleari e fantasia fragole. A raccontare la 
collezione non un classico catalogo ma un piccolo contenitore, 
che raccoglie i modelli più trendy della collezione e racconta il 
nuovo, vecchio mondo Naj Oleari. 

Collezione Naj Oleari scarpe 

Expansion vola con Kickers e Peter Pan 
È firmato Expansion lo spot destinato a 
promuovere, in occasione del lancio dell’-
Edizione Speciale di uno dei grandi classi-
ci di Disney, il marchio Kickers, nome tra i 
più accreditati nel mondo delle calzature 
per bambini. Per la seconda volta in un 
anno la Società Italiana Calzature torna a 
varare un’operazione di co-marketing le-
gando uno dei suoi brand di punta al lan-
cio di un prodotto Walt Disney.  “La libertà 
prende piede”, il claim che da un anno 
caratterizza la comunicazione Kickers – 
hadichiarato la dottoressa Chiara Novella, 
Advertising e Public Relations Manager 
della società – si sposa perfettamente con 

lo spirito libero ed eternamente fanciulle-
sco di Peter Pan. 
Da qui la scelta di 
un abbinamento 
che da subito ci è 
apparso felice”. 
Semplice la mec-
canica della pro-
mozione che pre-
vede per ogni paio 
di scarpine acqui-
state due regali 
immediati: un al-
bum da colorare 
Disney Libri e una 

confezione di pastelli a cera, entrambi 
prodotti  per l’ope-
razione.  
Credits 
La creatività del 
filmato è di Mauri-
zio Badiani, diretto-
re creativo di E-
xpansion; la produ-
zione è di Bondi 
Brothers; la musica 
di Francesco Rizzi. 
La campagna è 
p ian i f icata su 
Cartoon Network. 
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BT Italia ha scelto il ciclismo 
BT Italia, il principale fornitore in Italia di servizi e soluzioni di comunicazione intera-
mente dedicato alle imprese e alla pubblica amministrazione, è da quest’anno spon-
sor del team professionistico Acqua&Sapone Caffè Mokambo, la formazione che an-
novera tra le sue fila Stefano Garzelli e che sarà al via del 90° Giro d’Italia. Il logo BT, 
conosciuto in oltre 270 paesi al mondo, tanto è estesa la rete mondiale dell’operatore 
britannico, comparirà sulle divise e sui mezzi del team. BT Italia punterà, grazie al 
ciclismo, a promuovere il proprio brand e la propria immagine nel corso della stagione 
partecipando attivamente ad altre importanti manifestazioni a cominciare dalla Mara-
tona dles Dolomites 2007, una fra le più prestigiose gran fondo europee, in program-
ma il 1° luglio in Val Badia. “Ritengo che il ciclismo sia ancora uno fra gli sport più 
popolari e quindi in grado di  garantire un buon rapporto investimento/visibilità – ha 
dichiarato Corrado Sciolla, amministratore delegato di BT Italia. Con Acqua&Sapone 
inoltre abbiamo dato vita, non solo ad un abbinamento sportivo, ma anche ad una 
partnership tecnologica volta a collegare in rete i negozi della catena leader nel mer-
cato dell’igiene per la casa e per la persona”. 

PlayStation Magazine Ufficiale si rinnova in 
occasione del lancio sul mercato italiano 
della console di terza generazione di Sony.  
Rinnovata la partnership con Sony Compu-
ter Entertainment Italia, la rivista ufficiale si 
veste di nuovo e propone importanti novità a 
livello editoriale. Con una grafica completa-
mente rinnovata, PlayStation Magazine Uffi-
ciale ha scelto di rimodulare i propri contenu-
ti per tenere il passo con l’evoluzione degli 
utenti Sony. Così, oltre al corpo centrale 
dedicato al gaming con recensioni, antepri-
me esclusive, guida all’acquisto e giochi in 
rete, la rivista ha allargato lo sguardo a tutto 
l’universo dell’entertainment. Più grande e 
arioso nel formato, la rivista esce con uno 
speciale prezzo lancio per questo primo nu-
mero di soli 2,90 euro. Numerose le iniziati-
ve di marketing presenti sul prossimo nume-
ro del Magazine Ufficiale, in edicola dal 28 
marzo. Medusa, in occasione del lancio nelle 
sale dell’horror Stay Alive, invita al cinema i 
nostri lettori attraverso la veicolazione del 
biglietto all’interno della rivista e mette in 
palio numerosi giochi per PlayStation3, film 
horror in dvd e altri premi brandizzati. La 
Warner Bros, invece, attraverso un concorso 
a premi dedicato al film 300, dà la possibilità 
di aggiudicarsi videogiochi, libri e t-shirt ispi-
rati al film sulla storica guerra delle Termopi-
li. Infine, il contest di Burnout Dominator, in 
collaborazione con Electronic Arts e Gibson, 
ha in palio una fantastica chitarra elettrica e 
10 copie del gioco. 

Forti Group, uno dei principali distributori 
in Italia di dispositivi di navigazione satel-
litare all-in-one, ha annunciato il rilancio 
e l'ulteriore sviluppo della sua 
partnership con Tele Atlas, produttore 
leader nel mondo di mappe e contenuti 
geografici digitali. Forti Group e TeleAt-
las hanno riconfermato e arricchito di 
nuovi contenuti e servizi il "Tele Atlas 
Retail Program": un programma di for-
mazione e servizi "in-store" rivolto alla 
grande distribuzione. I servizi offerti co-
prono tutti i momenti del processo di 
distribuzione e vendita, dalla formazione 
del personale, alla predisposizione dei 
supporti di vendita ( brochure, volantini, 
display) alle attività promozionali sul pun-
to vendita, fino ai servizi post-sales, co-
me il riassortimento, il monitoring dei 
prezzi, e l'organizzazione e la gestione di 
survey sul punto vendita. Già dall'anno 

scorso Tele Atlas offre ai propri clienti la 
possibilità di aggiornare il data base car-
tografico dei sistemi di navigazione satel-
litare di primo equipaggiamento (mappe 
e punti di interesse). La scelta del set 
cartografico da parte dell’utente finale è 
supportato dalla preparazione del perso-
nale del punto vendita e da materiali 
informativi particolarmente innovativi; tra 
questi una stazione interattiva con tou-
chscreen da 19", un vero e proprio 
"assistente virtuale" alla vendita. "Questo 
programma è stato un momento qualifi-
cante della collaborazione tra Forti 
Group e Tele Atlas – ha dichiarato Anto-
nio Pusceddu, Director Marketing & Sa-
les di Forti Group – e ci ha di fatto posi-
zionati come punto di riferimento nell’in-
novazione dei diversi segmenti del mobi-
le navigation. Ecco perchè questa 
partnership è stata confermata”. 

Forti Group e Tele Atlas insieme PlayStation 
Magazine  

tutto nuovo 
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Becker Traffic Assist: ingegneria 
tedesca per gli automobilisti 
 
Una gamma di navigatori satellitari portatili semplici da  
utilizzare, affidabili, con funzioni multimediali,   
per viaggiare sicuri e rilassati 
 
E’ da oltre cinquant’anni che Becker, azienda tedesca specia-
lizzata nella produzione di navigatori e sistemi audio/video per 
le autovetture, e leader mondiale nell’ambito dell’audio-video 
navy di primo impianto, sviluppa innovazioni tecnologiche. Nel 
tempo Becker ha collaborato con i marchi più prestigiosi come 
Ferrari, Macerati, Porsche, Mercedes, BMW, Audi, Chrysler e 
molti altri. 
Da questa esperienza nasce la gamma Traffic Assist che si 
compone di navigatori portaili sicuri e affidabili, dall’uso sem-
plicissimo, tanto che diverse riviste tedesche di automotive e 
telecomunicazioni li hanno selezionati come migliori prodotti 
del 2006, proprio in virtù della semplicità di utilizzo. 
Caratterizzati dal display brillante e dall’ottima qualità di rice-
zione, anche in caso di scarsa copertura o di ostacoli fisici, 
attraverso il ricevitore GPS SIRF Star III,  i navigatori Traffic 
Assist sono particolarmente indicati per chi viaggia spesso 
all’estero, grazie alla loro ricca cartografia NAVTEQ che ripor-
ta le mappe di  37 paesi europei. 
Dotati di un potente processore a 400 MHz ad elevate presta-
zioni, di lettore mp3/WMA (tramite scheda SD o presa USB) 
per ascoltare la musica durante la navigazione e di un visua-
lizzatore di immagini in JPG anche in modalità slide show, 
consentono di guidare ascoltando la propria musica preferita. 
Facili da montare in auto, si possono usare anche in bici, moto 
o a piedi, con possibilità di calcolare il percorso in base a vari 
profili (auto normale, auto veloce, auto lenta, 
camion, moto, bici e pedone). La navigazione può avvenire 
tramite inserimento di numeri civici, CAP, e incroci, ma anche 
selezionando destinazioni particolari come aeroporti, ospedali, 
stazioni ferroviarie, alberghi, ristoranti, stadi, ecc. 
Un’apposita memoria è in grado di accogliere fino a 50 desti-
nazioni, da richiamare poi tramite la selezione rapida. 
Il Traffic Assist Highspeed II 
E’ l’evoluzione del Traffic Assist Highspeed, il navigatore di 
fascia entry level, di cui mantiene inalterate tutte le caratteri-

stiche, ma 
con in più 
l ’ a g g i u n t a 
della funzio-
ne TMC. 
I l  Traff ic 
Assist Hi-
ghspeed II 
segnala code 
e ingorghi e 
ricalcola il 
percorso per 
evitarli: indica 

tipo e luogo dell’ostacolo al traffico con appositi simboli sulla 

cartina e consente di escludere a priori dalla navigazione i 
tratti con lunghe code. Utile è la rappresentazione sottoforma 
di testo gabellare dei messaggi TMC ricevuti, con cui ci si può 
informare in tempo reale sulla circolazione. 
Si tratta di un satellitare portatile intuitivo e facile da utilizzare, 
ma soprattutto intelligente: Becker vi ha introdotto infatti un 
sistema di controllo dell’audio che si abbassa automaticamen-
te per permettere di sentire le istruzioni di navigazione.  
E’ dotato di una scheda SD da 1GB con la cartografia comple-
ta di 21 paesi europei già precaricata, di un monitor touch 
screen da 3,5’’, di lettore musicale MP3/WMA e lettore di foto 
digitali. Su DVD è inoltre disponibile la cartografia completa di 
37 paesi. 
Particolarmente apprezzato per il design lineare, tipico di Be-
cker, con le alette laterali che si illuminano e il grande tasto 
rosso che oltre ad avviare il navigatore, serve a tornare al li-
vello precedente in ogni menù, è stato premiato nell’ultimo 
numero del 2006 dalla rivista tedesca “Connect” come miglior 
navigatore. I lettori di “Auto Hi-Fi”e di “Bild” hanno assegnato 
al Traffic Assist Highspeed II il premio nel sondaggio 2006. 
Dimensioni: peso 187gr misura 127mm di larg 81,2 di altezza 
30mm di profondità. 
Il Traffic Assist Pro 
Si caratterizza per l’ampio display TFT da 4’’, il più grande 
dell’intera gamma e per la cartografia completa di 37 paesi 
precaricata su scheda SD da 2 GB.  
I comandi vocali consentono di inserire e richiamare le desti-
nazioni trami-
te voce, sen-
za staccare 
le mani dal 
volante, per 
una guida in 
m a s s i m a 
sicurezza. 
E ai comandi 
vocali il Traf-
fic Assist Pro 
unisce un’al-
tra particola-
rità: la con-
nessione per la messa in mute del telefono e un Line-Out tra-
mite cui è possibile creare un collegamento con l’autoradio e 
diffondere le istruzioni di navigazione dagli altoparlanti dell’im-
pianto del veicolo. Nel numero 23 del 2006 la rivista tedesca 
“Auto Motor und Sport” in un test dedicato ai navigatori portati-
li ha premiato le caratteristiche del Traffic Assist Pro, indican-
dolo come miglior sistema per le categorie “Gestione Media” e 
“Navigazione”. Secondo il magazine infatti quello di Becker è 
un apparecchio pratico e dotato di menu intuitivi, facili da usa-
re, mentre i grandi tasti permettono di digitare rapidamente i 
dati richiesti. La guida ottica, lo schermo TFT da 4", la selezio-
ne dei percorsi, la ricchezza dei dati delle carte stradali e l’in-
dicazione dei limiti di velocità hanno contribuito al primo posto 
in questa valutazione. 
Dimensioni: peso 272 gr misura 134mm larghezza, 89mm al-
tezza 32 in profondità  

hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech    
a cura di Mario Modica 
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Buon compleanno Radio Italia 
“La musica italiana non è mai stata così forte” con questa frase 
Daniele Battaglia ha concluso la serata dedicata ai 25 anni di 
Radio Italia che si è tenuta al Datch Forum di Milano domenica 
scorsa. Un grande concerto che ha voluto onorare 25 anni di 
musica italiana e i grandi artisti che ne sono stati protagonisti. 
Quattro ore di emozioni e musica passando da artisti ormai vete-
rani come Zero, Morandi, I Nomadi, Tozzi, Baglioni, Zarrillo, i 

Pooh, Bennato, Carboni, Bocelli, Gli Stadio, Mango, Ron, Raf, 
Ruggeri e Masini ai nuovi miti della musica italiana: Gigi D’Ales-
sio, Tiziano Ferro, Le Vibrazioni, Nek, Grignani. Circa 11 mila 
persone hanno assistito ad uno spettacolo unico nel suo genere: 
22 artisti, 3 duetti inediti (Baglioni-Bocelli; Ferro-Carboni; Nomadi-
Morandi), 2 già visti (Britti-Bennato e Masini-Tozzi), il ritorno del 
trio Morandi, Ruggeri, Tozzi con “Si può dare di più”. Il concerto, 
condotto da Roberta Capua e Daniele Battaglia, si è aperto con 
“La vita è adesso” di Claudio Baglioni e si è concluso con un 
medley di Renato Zero più in forma che mai. Nel mezzo canzoni 
di tutti i tempi che hanno unito il pubblico adulto a quello giovane. 
Tra queste “Io Vagabondo” dei Nomadi, “Gloria” di Tozzi, “”C’era 
un ragazzo” di Morandi. Lo spettacolo andrà in onda mercoledì 
sera su Canale 5 alle 21.15 in forma ridotta e in versione integra-
le su Video Italia giovedì 29 marzo alle ore 21.00. 
In occasione di questi festeggiamenti, Radio Italia ha realizzato 
insieme a EMI MUSIC e UNIVERSAL una compilation evocativa 
che racchiude il meglio della musica italiana degli ultimi 25 anni 
divisa in due cd in vendita, al prezzo di un singolo, dal 30 marzo. 
Fabbrica del Sorriso:  
raccolti 5.746.000 euro 
Domenica, dagli studi di Buona Domenica, si è conclusa la quarta 
campagna benefica organizzata da Mediafriends Onlus: Fabbrica 
del Sorriso. Dedicata quest’anno all’acqua, la cifra totale raccolta 
è stata di 5.746.000 euro. I contribuiti sono arrivati durante tutta 
la settimana dalle trasmissioni del palinsesto delle Reti Mediaset 
e di radio R101. La raccolta fondi continuerà fino al 1 aprile nei 
punti vendita Carrefour/GS e fino al 25 aprile attraverso i banco-
mat del Gruppo Intesa/San Paolo o effettuando un bonifico sul c/
c 62/62 ABI 3069 CAB 09400, intestato a Mediafriends. Il risultato 

2007 si dimostra particolarmente significativo se paragonato a 
quello della scorsa edizione 2006, chiusa alla già ragguardevole 
cifra di circa 4 milioni di euro. Quest’anno gli italiani hanno offerto 
1 milione e 700 mila euro in più (+42.5%) grazie al grande impe-
gno profuso da Mediafriends: più stand Fabbrica del Sorriso sul 
territorio: 300 (contro 100); una radio ufficiale (R101) che ha ispi-
rato a La Fabbrica del Sorriso tutto il palinsesto della settimana; 
quattro artisti Mediaset che hanno offerto il loro volto per gli spot 
promozionali (Rita Dalla Chiesa, Emanuela Folliero, Tessa Geli-
sio, Silvia Toffanin) e gli inviati che hanno documentato sul posto 
i progetti delle associazioni (Elena Guarnieri, Maria Amelia Monti, 
Giulio Golia e Fabrizio Fontana); il settimanale Mondadori, Donna 
Moderna che con il numero in edicola il 22 marzo ha devoluto a 
La Fabbrica del Sorriso 0,20 euro per ogni copia venduta a 1,50 
euro. Medusa che il 22 marzo ha devoluto i proventi di tutte le 
sue sale e multisale cinematografiche alla Onlus. 

Torna SOS Tata su La7 
Da questa sera alle ore 21.30 su LA7 torna l’appuntamento con 
S.O.S. TATA pronto intervento per bambini burrascosi e genitori 
alla deriva, il docu-reality  sulla famiglia che ha conquistato il pub-
blico italiano. La formula è quella che ne ha decretato il succes-
so: una tata esperta affianca per una settimana genitori alle prese 
con figli particolarmente indisciplinati e con pazienza, ironia e 
fermezza, dopo aver osservato i comportamenti del gruppo, ela-
bora la sua personale ed efficace ricetta per migliorarne la vita 
familiare. Alla guida del team c’è Tata Lucia, 63 anni, che verrà 
affiancata da due nuove babysitter: Tata Renata, 34 anni, educa-
trice in un importante centro di pronta accoglienza per minori a 
Milano, e Tata Francesca, 35 anni, insegnante elementare spe-
cializzata in Scienze Motorie e Psicomotricità, abilissima soprat-
tutto nell’insegnare ai bambini come si possa imparare anche 
giocando. S.O.S. TATA andrà in onda per sei settimane.  

Radio3 Infestival a Cervia 
Stefano Bollani, l’Orchestra di Piazza Vittorio e il gruppo Andhira 
sono alcuni degli ospiti musicali di Radio3 Infestival, prima edizio-
ne della rassegna organizzata da Radio3 in collaborazione con il 
Comune di Cervia, la località turistica della riviera adriatica. 
Per tre giorni, da venerdì 13 a domenica 15 aprile, Radio3 Rai si 
trasferisce nella suggestiva cornice della città romagnola per tra-
smettere in diretta una festa dei suoi programmi, tra i quali Il Ter-
zo Anello con Radio3 Scienza e Radio3 Storia, Fahrenheit, Hol-
lywood Party e Radio3 Suite.  
In onda dal vivo sui vari palchi allestiti in tutto il centro storico 
di Cervia (Piazza Garibaldi, Teatro Comunale, Magazzino del 
Sale), a pochi metri dal mare, Radio3 dà appuntamento al suo 
fedele pubblico. Nel ricco programma della manifestazione, la 
Notte dei Cinefili (una maratona di proiezione dalla mezzanot-
te all’alba, nello storico Magazzino del Sale, affacciato sul 
suggestivo porto canale) e ancora tantissima musica con la 
violoncellista Silvia Chiesa, il gruppo etnico Morigan’s Wake, il 
duo pianistico di Paola Biondi e Debora Brunialti e i percussio-
nisti dell’Ensemble Naqquara. La buona musica è la cornice 
per vivere, insieme agli amici di Radio3, un week end di mare, 
immersi nel verde della località romagnola, con la possibilità di 
conoscere da vicino, tra le altre cose, le celebri Saline di Cer-
via e la località trendy di Milano Marittima.   

radio   radio   radio   televisione   televisione   televisione   radio   radio   radio   televisione   televisione   televisione   radio   radio   radio   televisionetelevisionetelevisione   
a cura di Assunta Corbo 
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Domenica 25 marzo 2007 
Share 15-64 
Ascolto Medio Individui 

  

media 
giornaliera 

07.00 
08.59 

09.00 
11.59 

12.00 
14.59 

15.00 
17.59 

18.00 
20.29 

20.30 
22.29 

22.30 
01.59 

Canale 5 
ascolto medio 2.218 506 991 2.932 3.011 4.424 5.468 2.371 
share 20,70% 18,75% 15,40% 17,26% 20,37% 26,17% 21,93% 21,58% 

Italia 1 
ascolto medio 1.511 200 1.003 4.859 1.377 1.570 2.748 1.147 
share 15,29% 5,91% 13,25% 30,43% 10,34% 10,76% 12,41% 11,80% 

Rete 4 
ascolto medio 933 190 793 1.319 1.212 1.153 2.211 1.223 
share 7,72% 6,99% 7,14% 6,92% 8,17% 5,75% 7,00% 11,51% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 4.662 895 2.787 9.110 5.600 7.147 10.427 4.742 
share 43,71% 31,65% 35,79% 54,62% 38,88% 42,68% 41,34% 44,90% 

Rai 1 
ascolto medio 2.394 696 1.768 3.790 2.875 4.807 5.691 1.873 
share 17,00% 21,87% 16,20% 16,53% 14,09% 21,82% 18,46% 14,83% 

Rai 2 
ascolto medio 1.088 618 1.252 1.812 1.727 1.139 2.168 840 
share 10,23% 21,23% 16,89% 10,79% 11,96% 6,85% 9,21% 8,25% 

Rai 3 
ascolto medio 1.204 131 727 937 1.875 1.841 4.260 1.229 
share 10,85% 5,21% 10,18% 4,46% 12,55% 10,32% 16,65% 11,24% 

Totale  
Rai 

ascolto medio 4.686 1.446 3.747 6.539 6.478 7.786 12.120 3.941 
share 38,08% 48,31% 43,26% 31,78% 38,60% 38,99% 44,32% 34,33% 

La7 
ascolto medio 262 104 151 425 473 418 353 295 
share 2,34% 3,75% 2,12% 2,70% 2,83% 2,54% 1,22% 2,41% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 603 152 413 604 1.065 1.012 1.247 674 
share 5,60% 6,29% 5,99% 3,64% 6,95% 6,22% 4,26% 6,53% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 895 181 782 1.084 1.526 1.297 1.798 993 
share 9,48% 9,50% 12,57% 6,79% 11,69% 9,07% 8,03% 10,46% 
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