
Panorama, omaggio a Wojtila 
Domani il film di Brando Quilici allegato al settimanale 

Domani con Panorama, il newsmaga-
zine diretto da Pietro Calabrese, sarà 
in edicola il dvd dedicato a Papa Gio-

vanni Paolo II in occasione del primo 
anniversario della sua morte. Il docu-
mentario racconta quanto l'operato di 
Giovanni Paolo abbia influenzato, e in 
alcuni casi cambiato, il corso della 
storia e quanto si sia affermato come 
uno dei personaggi più importanti del 
XX secolo.  
"Karol Wojtila - L'uomo che ha cam-
biato la storia" è un film inedito di 
Brando Quilici che offre un ritratto 
intimo di Giovanni Paolo II attraverso 
rari filmati d'archivio, materiale origi-
nale, e racconta il Papa "politico" at-
traverso una serie di interviste esclu-
sive con le persone che lo hanno co-
nosciuto e che ricoprivano cariche ai 
più alti livelli 
Tra questi testimoni troviamo gli ex 
presidenti Mikhail Gorbaciov, George 
Bush padre, Daniel Ortega e Lech 
Walesa; l'ex direttore della CIA Robert 
Gates e alcuni dei più fidati confidenti 
del Papa, in particolare il suo amico 
intimo, il cardinale Josef Tomko. 

continua a pag. 2 

La fine di marzo è arrivata e la Commissione 
Europea dovrà decidere se comminare a 
Microsoft la maxi multa per le violazioni alle 
regole comunitarie sulla concorrenza ogget-
to di un lungo contenzioso, non ancora defi-
nito. Adesso giunge la presa di posizione del 
portavoce del Commissario Neelie Kroes, 
Jonathan Todd, che sostiene di aver avverti-
to Microsoft su altre irregolarità di Windows 
Vista, con lettera del 20 marzo. 
Ma sembra che, lettera a parte, questa volta 
siano stati Google e altri motori di ricerca ad 
aver protestato per la presunta forzatura, 
sempre in tema di ricerche, che opererebbe 
Internet Explorer 7 promuovendo MSN un 
po’ troppo automaticamente. L’utenza, in 
pratica, sarebbe incanalata su MSN troppo 
“facilmente” e questo non piacerebbe ai con-
correnti di Microsoft. La casa di Redmond, 
tramite il suo portavoce Tom Brookes sostie-
ne di non sapere nulla della lettera. La Kroes 
precisa che non ci sono indagini in corso 
ma, coi precedenti tra UE e Microsoft, que-
sto episodio non poteva passare inosserva-
to. In gioco c’è la commercializzazione in 
Europa dei nuovi prodotti Microsoft. 

Microsft e UE 
Schermaglia “postale” 

Parco Nord e Art Directors Club 
premiano la campagna migliore 
Svelati i vincitori per la miglior campagna del contest 
creativo lanciata da Parco Nord e ADCI    servizio a pag. 2 

Mondadori: 
Il bilancio 2005 
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La Storia con Panorama 
Con le testimonianze dei grandi politici 
segue dalla prima… 
Ognuno di loro fa una de-
scrizione personale del pa-
pa, fornendo informazioni e 
dettagli storici inediti.  
Mikhail Gorbaciov lo descri-
ve, oltre che totalmente de-
dito a servire Dio e gli uomi-
ni, come uno dei protagoni-
sti più attivi nella costruzio-
ne di un mondo nuovo, un 
uomo dai molteplici talenti, 
dotato di mente straordina-
ria.  
Walesa ricorda con emozio-
ne che l'elezione di Wojtila 
rinnovò la fede e infuse nuo-
va energia ad un paese, la 
Polonia, che era senza fede 
e non aveva più voglia di 
lottare.  
Il 41° presidente degli Stati 
Uniti, George Bush senior, 
ricorda che, dopo aver in-
contrato il Papa, ebbe la 
sensazione di essere stato 
davanti ad un grande leader 
cristiano e spirituale, il cui 

impegno per la pace preva-
leva su ogni altra cosa.  
Secondo Robert Gates, il 
Papa ha svolto un ruolo fon-
damentale nel crollo dell'U-
nione Sovietica. 
Il documentario, distribuito 
con Panorama, è un tributo 
ad un ambasciatore globale, 
un Papa statista, che in 25 
anni si è spinto oltre il con-
cetto stesso di pontificato, 
trasformandolo. 
Un leader "geopolitico" che 
ha girato il mondo utilizzan-
do il potere della sua carica 
per ergersi a difesa dei diritti 
umani e combattere la vio-
lenza e la repressione. 
Il dvd, che contiene anche 
interviste integrali a perso-
naggi politici, il filmato della 
cerimonia funebre con l'o-
melia del cardinale e futuro 
Papa, Joseph Ratzinger, 
sarà venduto a 9,90 euro, 
oltre il prezzo di copertina di 
Panorama. 

segue dalla prima… 
Per la miglior campagna del 
contest creativo indetto da 
Parco Nord Milano in collabo-
razione con Art Directors Club 
Italiano, i vincitori sono Gio-
vanni Lodigiani e Barbara 
Schera Vanoli, art e copy della 
campagna “Ci stiamo prenden-
do più spazio” (foto in prima 
pagina).  
La motivazione espressa da 
Fabio Gasparrini: “Abbiamo 
deciso di riconoscere il premio 
finale alla proposta Ci stiamo 
prendendo più spazio. Una 
proposta creativa che ci ha 
colpito per la sua pulizia, la 
sua semplicità e la sua stretta 
aderenza al brief, oltre che per 
un uso creativo del mezzo 
scelto (l'affissione verticale), 
attraverso cui il "prendersi 
spazio" del Parco diventa un 
prendersi spazio "di comunica-
zione”.  
La giuria, composta da Riccar-
do Gini (Direttore Parco Nord 
Milano), Ignazio Ravasi 
(Presidente Parco Nord), 
Gianfranco Marabelli (Art 
Director - socio ADCI), Fabio 
Gasparrini (copywriter e consi-
gliere ADCI), Anna Benelli 
(Amministratore delegato dell’-
agenzia Login).  
Ricordiamo anche la menzione 

speciale per un fuori concorso: 
“Make it green project”, art: 
Andrea Cornacchia copy: Fa-
bio Pedroni dell’Accademia di 
Comunicazione, per la partico-
larità del progetto presentato.  
L’esposizione dei migliori lavo-
ri al Makia durerà ancora dieci 
giorni.  
Di seguito la mostra verrà alle-
stita presso la Cascina Centro 
Parco di Parco Nord Milano.  
“Ci stiamo prendendo più spa-
zio” (winner) art: Giovanni Lo-
digiani, copy: Barbara Schera 
Vanoli, Scuola: Accademia di 
Comunicazione, Docente: 
Giandomenico Pugliesi.  
Gli altri finalisti: “Park in 
progress”, art: Matteo Raimon-
di, copy: Matteo Ruisi, Scuola: 
IED, Docente: Flavio Martucci 
- “Silouette”, art: Stefano Da-
vid, Roberto Bricola, copy: 
Stefano David, Roberto Brico-
la, Scuola: NABA, Docenti: 
Patrizia Melli, Riccardo Barbie-
ri, “Green invades Milano”, art: 
Michele Leoni, copy: Ludovica 
Botti, Scuola: Accademia di 
Comunicazione, Docente: 
Giandomenico Pugliesi - 
“Invito all’assaggio”, art: Szuyu 
Kao, copy: Maria Figenschau, 
Scuola: NABA, Docenti: Patri-
zia Melli, Mario D’Adda. 
Edward Voskeritchian 

“Ci stiamo prendendo...” 
ADCI e Parco Nord premiano i creativi 

Fructis Garnier difende 
Nuova campagna stampa di Publicis 
E’ rivolta a tutti gli appassionati di sport la divertente  cam-
pagna  stampa multisoggetto ideata da Publicis Italia per lo 
shampoo fortificante Fructis Antiforfora Anti-Ricomparsa di 
Garnier.  
Dopo  l’annuncio  dedicato  alle Olimpiadi di Torino, Publicis 
sigla due soggetti  dedicati specificamente agli amanti del 
calcio.  
Nel visual del primo  annuncio  vediamo  la  porta  di un 
campo da calcio difesa da una barriera molto particolare 
costituita da 4 pack del prodotto con la headline  che  recita   
“Una  barriera  contro  la  forfora. Garnier Fructis Antiforfora  
Anti-Ricomparsa.” Nel secondo soggetto troviamo un campo 
da calcio  con  una  porta sullo sfondo e un pack da cui e-
sce la mano di un arbitro con fischietto e cartellino rosso 
con la head: “La forfora perde la testa e viene espulsa. Gar-
nier Fructis Antiforfora Anti-Ricomparsa.”  
La campagna  è  pianificata  da  ZenithOptimedia sui princi-
pali quotidiani  sportivi  e sulla free press. 
Direttore  Creativo  Esecutivo:  Alasdhair  Macgregor-Hastie.  
Direttori Creativi  Associati:  Daniela  Zorzi,  Daniela  Loca-
telli.  
Art Director: Alessandro  Candito.   
Copywriter: Paolo Bartalucci.  
Client Service Team: Rossella Gasparini, Carlotta Grimi, 
Chiara Benigni. 

I due soggetti di Fructis Antiforfora Anti-Ricomparsa di Garnier 
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MIVA lancia le inserzioni Pay-Per-Text 
Sul mercato britannico al via le prime inserzioni vendute all’interno degli SMS 
MIVA Inc., uno dei maggiori Performance 
Marketing Network indipendenti, ha an-
nunciato il lancio di TXT//AD, un innovati-
vo canale di inserzioni Pay-Per-Text che 
consente di raggiungere potenziali clienti 
con messaggi pubblicitari veicolati tramite 
SMS. 
Il lancio di TXT//AD nel Regno Unito av-
viene in collaborazione esclusiva con The 
Number, il principale servizio di informa-
zioni telefoniche che gestisce il brand 118 
118. Il nuovo prodotto permette per la 
prima volta agli inserzionisti di acquistare 
spazio all'interno dei messaggi SMS del 
servizio 118 118. 
Le nuove inserzioni saranno vendute tra-
mite gruppi mirati per consentire alle a-
ziende di raggiungere target di pubblico 
altamente pertinenti e attivamente interes-
sati ai prodotti o servizi offerti. I testi TXT//
AD comprendono il numero telefonico 
dell'inserzionista, offerte speciali o pubbli-
cità. Come ha spiegato Seb Bishop, 
Director e CMO di MIVA: " il servizio 118 
118 raggiunge ogni anno decine di milioni 
di utenti. Per la prima volta TXT//AD offre 
alle aziende l'opportunità di includere nei 
messaggi anche il proprio numero telefo-

nico ed eventuali offerte speciali. Una 
società di autonoleggio, per esempio, po-
trebbe acquistare spazio in ogni messag-
gio di testo inviato dal 118 118 in risposta 
a ricerche di nominativi nel gruppo mirato 
'compagnie aeree'. Siamo convinti che si 
tratti di un nuovo modello di pubblicità 
altamente mirato e incredibilmente effica-
ce". 
Ha aggiunto William Ostrom, Communica-
tions Director di The Number: "Gli utenti 
mobili che si rivolgono al 118 118 hanno 
l'esigenza diretta e immediata di entrare in 
contatto con un'azienda o un servizio. 
Abbiamo quindi sviluppato e collaudato 
un'offerta che riteniamo possa aumentare 
enormemente il valore di ogni messaggio 
senza che questo comporti ulteriori costi 
per l'utente finale". MIVA gestirà la com-
mercializzazione del nuovo modello pres-
so i clienti pubblicitari e le loro agenzie; il 
team editoriale di MIVA collaborerà con gli 
inserzionisti per mettere a punto i testi dei 
messaggi. TXT//AD è stato oggetto di 
prove e ricerche condotte da Saville Ros-
siter Base su un campione di 500 utenti di 
telefonia mobile. Ecco alcuni dati emersi 
dall'iniziativa. Quasi il 60% delle persone 

alle quali è stato inviato il messaggio lo ha 
ricordato, il 14% di esse ha utilizzato il 
numero indicato. Il 93% degli utenti ha 
affermato di voler ricevere un ulteriore 
numero telefonico anche in futuro. 
Il 75% degli intervistati ha dichiarato di 
riscontrare chiari vantaggi in questo servi-
zio. 
Poco più dell'80% degli interpellati ha mo-
strato anche interesse verso un'offerta 
speciale (come uno sconto sull'acquisto di 
beni e servizi) e la maggioranza ha affer-
mato che, pur non avendola utilizzata su-
bito, prevede di poterlo fare in futuro. 
La metà del campione ha detto di essere 
disposta a inoltrare le informazioni ricevu-
te a parenti e amici. 
Il lancio di TXT//AD è l'ultimo di una serie 
di nuovi prodotti MIVA. Negli ultimi sei 
mesi la società ha lanciato Pay-Per-Call 
Ads nel Regno Unito insieme con MIVA 
Mail e un nuovo prodotto di ricerca algorit-
mica. "MIVA ha costruito la propria reputa-
zione sullo sviluppo di soluzioni pubblicita-
rie online altamente mirate; TXT//AD pren-
de dal Web questo sperimentato modello 
di risposta diretta e lo estende al mercato 
SMS", ha concluso Bishop. 

Beiersdorf lancia la 
linea Eucerin 
e non solo... 

di Edward Voskeritchian 
Una nuova arma contro le rughe: disponibile da aprile in farmacia, 
Eucerin Hyaluron-Filler, l’innovativo trattamento anti età che pene-
tra all’interno della ruga, la “riempie”, la distende e dona un aspetto 
più giovane alla pelle del viso. Una formula esclusiva contenente 
acido Jaluronico, noto principio attivo altamente idratante, e Sapo-
nina, un glucoside bioattivo di origine vegetale derivato dalla soia, 
in grado di stimolare la sintesi fisiologica dell’acido Jaluronico.  
Chiediamo a Laura Arabelli, Marketing Director Beiersdorf 
SpA a quanto ammonterà il budget pubblicitario per il 2006 – 
“45 milioni di euro; comprende anche Labello, Eucerin, Hansaplast, 
Nivea. In genere spendiamo il 75-80% in TV, circa il 15-20% in 
stampa, il rimanente è tra radio e affissioni”. Below the line? – 
“Non è in questo budget; è a parte e ammonta a circa 15 milioni di 
euro. Si compone per una grossa parte di sampling, sia Nivea che 
Eucerin, attività sui punti di vendita, dove spendiamo tantissimo, ad 
esempio nelle profumerie con gli espositori da banco, sino ai grossi 
ipermercati dove facciamo eventi con delle piccole isole o corner 
Nivea. A fine maggio saremo presenti con un grossissimo stand 
Nivea al Fitness Festival; Eucerin invece sarà al Cosmofarma a 
Roma a fine maggio, oltre alla partecipazione a diverse fiere in 
ambito dermatologico” . Le vostre agenzie? – “Mediaedge CIA 
come Centro Media, FCB e TBWA come creativi, per gli eventi non 

ne abbiamo una fissa; lavoriamo molto con Adverteam. Di volta in 
volta valutiamo qual è l’agenzia più adatta all’evento”. Nuovi pro-
dotti? – “Partiremo a breve con un fortissimo sostegno al nuovo 
prodotto Nivea Goodbye cellulite, della linea Nivea Body. E uno 
stile un pochettino diverso. Quando tutti parlano di centimetri in 
meno, noi cerchiamo di essere un po’ più leggeri anche se è un 
prodotto molto performante”.  
Quando partirà la campagna? – “la seconda metà di aprile e 
durerà fino alla fine di giugno. Quasi tutta TV, pochissima stampa e 
un po’ di radio” - Lo spot è di TBWA? – “Si, TBWA Amburgo”. 
Altri prodotti nuovi? – “Si, la linea doccia Rice Lotus ispirata all’o-
riente: un prodotto bagno, uno doccia e un’esfoliante per il corpo”.  
E per la linea Visage? – “Ci sarà un lancio importantissimo a set-
tembre. Posso solo dire che sono tre prodotti e ci sarà un fortissi-
mo investimento e una campagna che sarà a cavallo tra la fine del 
2006 e l’inizio 2007”.   
Nivea for Man? – “Quest’anno abbiamo lanciato un gel idratante 
uomo e la comunicazione dovrebbe iniziare a breve. Nivea for Man 
è uno dei nostri brand prioritari, gode pertanto di un notevole sup-
porto in termini di comunicazione”.  E Hanplast? – “Investiremo 
nel cerotto liquido, studiato per i tagli nelle zone delicate. Faremo 
comunicazione nel secondo semestre con un paio di milioni solo in 
TV per il lancio del prodotto”. E per Labello? – “Siamo ancora in 
campagna con la nuova variante Pink. Lanceremo un nuovo pro-
dotto a settembre; posso definirlo molto femminile e un po’ be-
auty”. Campagna stampa? – “tra fine dicembre e gennaio. Il con-
sumo di protettivi per labbra è ancora molto legato all’inverno. La 
penetrazione arriva al 50%; per le donne arriva al 70% e per gli 
uomini è solo al 20%”. 
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Mini Design Award 2a edizione 
D’Adda, Lorenzini, Vigorelli BBDO firma la creatività 
Il design è uno degli ambiti di intervento 
privilegiati da MINI, e la seconda edizio-
ne di MINI Design Award ne è una nuova 
conferma.  
Come l’anno passato, il concorso - rea-
lizzato in collaborazione con IED (Istituto 
Europeo di Design) e ADI (Associazione 
Designer Italiani) - è rivolto alle nuove 
leve del design italiano. Ai giovani pro-
gettisti, tutti under 35, è stato richiesto di 
“progettare o riprogettare spazi urbani 
idonei a un'attività di comunicazione e 
socializzazione dai ritmi slow o fast, se-
condo il momento della giornata e secon-
do il numero di abitanti che ne usufrui-
scono”.  
I progetti dei partecipanti verranno rac-
colti in una mostra intitolata "La città su 
misura", che sarà allestita alla Triennale 
di Milano dal 5 al 10 Aprile, in occasione 
del prossimo Salone Internazionale del 
Mobile. 
La comunicazione sviluppata dall’agen-

zia D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO 
rappresenta il concept della mostra, “La 
città su misura”, attraverso l’uso di una 
efficace metafora: un manichino fatto di 
mattoni, che mira a ribadire come qual-
siasi parte della città abbia una sua fun-
zione sociale e sia stata creata pensan-
do all’esigenza di ogni singolo cittadino. 
Una città, per l’appunto, costruita su mi-
sura per i suoi abitanti.  
Ai giovani designer spetta dunque l’ar-
duo compito di ri-progettare, quasi fosse-
ro ‘sarti del mattone’, gli spazi urbani 
secondo le funzioni di comunicazione e 
socializzazione che verranno ad assu-
mere. Alla campagna, pianificata su te-
state specializzate in edicola durante il 
Salone del Mobile e sul circuito Promo-
card, hanno lavorato l’art director Giu-
seppe Valerio e il copywriter Maddalena 
Giusto, supervisionati dai direttori creativi 
Giuseppe Mastromatteo e Luca Scotto di 
Carlo. La fotografia è di Roberto Micheli. 

Clear Channel incontra il mercato 
Clear Channel Italy Outdoor giovedì 6 aprile a Porta Venezia incontrerà il mercato 
della pubblicità per condividere con i suoi protagonisti le aree di sviluppo che la Con-
cessionaria apripista dell’esterna sta focalizzando in questi mesi per arrivare all’autun-
no con un pieno di novità. 
Paolo Casti, Chief Strategic Officer di Clear Channel presenterà 3 approfondimenti: 
- Quando la TV esce dalla porta, ovvero come spendere meglio gli ultimi GRP televisi-
vi, migliorando la penetrazione sul target nelle aree metropolitane 
- I nuovi citynetwork: ecco la versione definitiva dei prodotti che ci aspettano al rientro 
delle vacanze. 
- L’esterna vista in prospettiva. L’idea di Clear Channel sull’arredo urbano e sul nuovo 
modo di valutare l’impatto visivo. 
La presentazione si terrà giovedì 6 aprile alle ore 11,00  Milano - Porta Venezia - Ca-
sello Ovest - Corso Venezia, 63.  

E’ on-line la campagna di comunicazione 
dedicata alla linea Mutui BasicWeb di Banca 
per la Casa, la banca specializzata nella 
produzione e nella distribuzione dei mutui 
per le famiglie del Gruppo UniCredit. 
Il concept della campagna è stato realizzato 
da E-TREE, società le cui competenze di 
comunicazione e di marketing si uniscono 
all’approfondita conoscenza delle tecnologie 
ICT. 
ll team creativo  è stato coordinato da Stefa-
no Meneghetti, Direttore Creativo e Valenti-
na Corradi, project manager. 
“Il nostro obiettivo – dichiara Patrizia Monze-
glio, Direttore Marketing di Banca per la Ca-
sa – è quello di accompagnare il cliente nel 
percorso casa e permettergli di fare una 
scelta consapevole del suo mutuo ideale per 
l’acquisto della nuova casa, grazie ad una 
offerta vantaggiosa di prodotti su misura 
disponibili  sul nostro sito, un servizio di con-
sulenza specializzata e tools innovativi che 
semplificano e velocizzano l’approccio al 
mutuo”. 
La campagna è stata pianificata da ISOBAR 
Communications - Gruppo Aegis Media -  
L’obiettivo – afferma Serena Langfelder,  
Media Manager di Isobar Communications - 
è  quello di catturare immediatamente l’at-
tenzione dell’utente, . Si è scelto, pertanto, di 
occupare gli “entry-point” del Web, per co-
municare all’utente nell’istante stesso in cui 
si collega alla rete per targettizzare la comu-
nicazione. Sono state inoltre selezionate le 
aree verticali più affini, quelle dei più impor-
tanti siti di news e sport sempre con l’obietti-
vo di diffondere la conoscenza della validità 
e della convenienza della linea Mutui Basi-
cWeb. 

Banca per la Casa 
on-line la nuova campagna 
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5a edizione Premio Gallo per il “Risotto dell’anno” 
Riso Gallo e HO.RE.CA. Magazine organizzano il concorso dedicato a giovani chef  
Nuova edizione del concorso nazionale 
Premio Gallo “Il Risotto dell’Anno”, atteso 
appuntamento per i talenti emergenti della 
ristorazione, dedicato a valorizzare i giovani 
chef che sono giudicati per la loro creatività 
nell’arte del risotto, uno dei piatti più nobili 
dell’alta ristorazione italiana e apprezzati al 
mondo. 
La 5ª Edizione del Concorso, indetto dal 
mensile HO.RE.CA Magazine e sponsoriz-
zato da Riso Gallo, è rivolto a giovani cuo-
chi italiani dai 18 ai 26 anni, che dovranno 
inviare alla redazione di HO.RE.CA. 
Magazine (Via Domenico Berra 5 – 20132 
Milano – Tel. 02 27206576), entro il 7 luglio 
2006, una o più ricette attinenti al tema: “Il 
risotto nelle tradizioni regionali italiane” 

reinterpretato secondo la fantasia dello 
chef.  
Una commissione selezionerà le dieci mi-
gliori ricette e convocherà gli autori a Mila-
no per la finale del Concorso che si svolge-
rà entro il mese di luglio 2006. 
Le creazioni preparate saranno sottoposte 
alle valutazioni di una giuria composta da 
grandi chef della Guida Gallo, giornalisti di 
enogastronomia ed un rappresentante di 
Riso Gallo che decreteranno le tre ricette 
migliori e proclameranno il vincitore del 
Risotto dell’Anno. 
Importanti premi ai tre vincitori finalizzati ad 
elevare il livello professionale dei giovani 
cuochi e ad offrire alla ristorazione italiana 
nuove promesse: tre borse di studio per 

corsi di aggiornamento di Alta Cucina per 
professionisti, in Italia o all’estero, o stage 
presso i più famosi locali d’Europa, per un 
controvalore di: 3.000, 2.000, e 1.000 euro. 
La ricetta del vincitore, con foto e profilo 
dell’autore, verrà pubblicata sulla 7ª edizio-
ne della Guida Gallo “I migliori risotti dei più 
grandi ristoranti del mondo”, curata ed edita 
per la prima volta da Gribaudo Divisione Il 
Gusto.  
I premi e i riconoscimenti saranno conse-
gnati ai tre vincitori nel corso di un evento 
stampa di presentazione ufficiale della Gui-
da Gallo che si svolgerà in autunno a Mila-
no, nel corso del quale il vincitore del risotto 
dell’anno avrà inoltre l’onore di proporre agli 
ospiti la sua ricetta premiata. 

Ace Macchie e Maccheroni, spedisci la tua ricetta 
Dal 31 marzo al 30 giugno 2006,  Ace continua il viaggio alla scoperta dei sapori italiani con la seconda edizione del concorso Ace, 
Macchie e Maccheroni. Gli aspiranti chef, nonché amanti della buona cucina, questa volta sono invitati ad inviare la loro ricetta pre-
ferita abbinata ad una ricetta del pulito per eliminare la gamma infinite di macchie più o meno 
ostinate che si producono cucinando e …gustando. Il concorso premierà 10 vincitori a livello 
nazionale e darà un riconoscimento ad altri 10 fortunati estratti a sorte. 
La giuria che selezionerà i vincitori, è composta da esperti di gastronomia per le ricette e da 
esperti di  economia domestica par i rimedi di casa. I lavori della giuria per la selezione delle 
ricette sono presieduti nuovamente da due autorevoli voci del panorama gastronomico italia-
no, Beppe Bigazzi e Luigi Cremona che dopo aver con entusiasmo  partecipato alla prima 
edizione hanno rinnovato la loro disponibilità in qualità di giurati. 
I 10 vincitori, proclamati entro luglio 2006, saranno scelti in base alla validità della ricetta e 
del rimedio proposti a insindacabile giudizio della giuria di esperti. Ace premia i vincitori con 
un soggiorno per due persone in un agriturismo a scelta tra sei strutture disponibili in Piemon-
te, Toscana  e Puglia. Ai 10 fortunati vincitori estratti a sorte verrà regalata una fornitura assortita di prodotti Ace. 
Per partecipare al concorso “ACE, MACCHIE E MACCHERONI” basta inviare la ricetta “preferita” e il “rimedio di casa”, unitamente 
ai dati personali, a: Concorso Ace “Macchie e Maccheroni” c/o Full Service – Via Laurentina Km 22,400 – 00040 Pomezia (Roma). Il 
concorso sarà promosso a livello nazionale presso numerosi punti vendita della grande distribuzione. Il regolamento dettagliato del 
concorso è reperibile sul sito internet www.ace.info. 
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Connecting Managers® al Wireless Forum 2006 
L’associazione è media partner dell’evento. E’ presente con un desk di accoglienza 
Il 4 Aprile 2006 Connecting-Managers® 
sarà media partner a San Donato (Milano) 
al  Wireless Forum, evento dedicato ai 
settori più innovativi del mondo ICT e pun-
to di riferimento per le tecnologie e le ap-
plicazioni della comunicazione digitale in 
Italia. 
Durante l'evento, organizzato da Wireless, 
si svolgeranno Wlan Business Forum 200-
6 e Mobile Force&Office Forum 2006. 
Wlan Business Forum 2006 Il primo e più 
autorevole appuntamento italiano dedicato 
al mondo wireless e alle sue applicazioni, 
arriva alla sesta edizione. 
L'evento sarà un'occasione esclusiva per 
fare il punto della situazione sul Wi-Fi - e 
relative esperienze di superamento del 
digital divide con soluzioni wireless - e 
sullo stato di avanzamento della speri-
mentazione Wi-Max. 
Verranno inoltre presentate tutte le novità 
per l'accesso mobile a larga banda e le 
soluzioni per l'introduzione nel mercato 
mondiale del Mobile WiMAX, anche cono-
sciuto come WiBro, acronimo coreano di 
Wireless Broadband. 
Durante la giornata del 4 aprile da segna-
lare anche "Wireless Trial Awards" - con-
corso realizzato da Wireless in collabora-

zione con Wireless-Italia per dare risalto 
alle sperimentazioni che coinvolgono le 
tecnologie senza fili - e i corsi di formazio-
ne su wi-fi e wi-max, che si terranno inve-
ce durante la mattinata del 5 aprile presso 
Palazzo Turati (Milano), in contemporanea 
a VOIP NOW, organizzato da Wireless e 
patrocinato dal Forum della Net Economy 
(istituito da Provincia di Milano, Comune 
di Milano e Camera di Commercio di Mila-
no).  
Mobile Force&Office Forum 2006, giunto 
alla quarta edizione, è l'evento dedicato 
alle applicazioni di "mobile data" profes-
sionali e tratterà argomenti quali mobile e-
mail, mobile security e infomobilità.  
Durante la giornata uno show interattivo di 
Psion Teklogix presenterà soluzioni mobili 
innovative e metterà alla prova nuove 
tecnologie, come l'acquisizione intelligente 
di immagini, l'identificazione biometrica o 
l'RFID.Inoltre quest'anno l'evento, grazie 
alla collaborazione con l'Ambasciata di 
Francia, ospiterà e vedrà il contributo di 
alcune società estere, tra cui Alinto, De-
veryWare e NorthPhone. 
Entrambi i Forum si articoleranno in due 
diversi momenti paralleli: il convegno vero 
e proprio - strutturato in una sessione ple-

naria mattutina di ampio respiro culturale 
e in diversi workshop pomeridiani di taglio 
tecnico o marketing-oriented. L'agenda dei 
Lavori sarà organizzata sia in presentazio-
ni individuali sia in tavole rotonde; l'area 
espositiva in cui è possibile entrare in con-
tatto con le società sponsor e scoprire le 
soluzioni più all'avanguardia e più adatte 
alle esigenze di ciascuno.  
Quest'anno i Wireless Forum si arricchi-
scono di un ulteriore elemento. Accanto 
all'area convegnistica ed espositiva, trova-
no spazio i One2One Meeting, l'esclusiva 
possibilità per i partecipanti di concordare 
incontri professionali individuali con le 
società sponsor nel corso della giornata di 
manifestazione. Un'occasione unica per 
far incontrare fornitori e potenziali clienti.  
Connecting-Managers® sarà presente con 
un proprio desk di accoglienza a disposi-
zione per tutti gli associati e i simpatizzanti 
che vorranno relazionarsi tra loro e con i 
rappresentanti del network. 
Modalità di partecipazione: la partecipa-
zione all'evento è totalmente gratuita ma è 
soggetta alla prenotazione individuale 
attraverso Wireless, alla pagina http://
w w w . c o n n e c t i n g - m a n a g e r s . c o m /
index.jsp?doc=1437. 

Terzo torneo internazionale di Sudoku 
Il Torneo Internazionale Sudoku (TIS) in rete, ideato e organizzato dal mensile “Sipario” in collaborazione con la Fondazione Teatro 
Italiano Carlo Terron per la raccolta di fondi a favore dello Spettacolo, è giunto alla seconda edizione con un notevole incremento di 
giocatori: da 960 si è passati a 1412, collegatisi da oltre dodici paesi. Si può arrivare al sito del Torneo attraverso www.sipario.it oppure 
direttamente con www.sudokuclubcompetition.com. 
La partecipazione ai tornei indetti da “Sipario” è gratuita e per i vincitori è previsto un cospicuo monte premi consistente in libri, testi 
teatrali, abbonamenti al mensile. 
La prossima gara è stata fissata per il prossimo 16 aprile alle 21. 
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Studio Universal è conosciuta 
Una ricerca dice che la tv è nota al 36% degli italiani 
Studio Universal, la Tv del cinema da chi 
fa cinema, distribuita da SKY, è cono-
sciuta dal 36% della  popolazione italiana 
adulta.  
E’ quanto emerge dai risultati della ricer-
ca realizzata dall’Istituto per gli Studi 
sulla Pubblica Opinione, diretto da Rena-
to Mannheimer, su un campione telema-
tico di 4007 casi, rappresentativi della 
popolazione italiana di età superiore ai 
17 anni. La ricerca è stata condotta lo 
scorso gennaio con l’obiettivo di esplora-
re il grado di conoscenza del canale di 
cinema americano creato in Italia nel 
1998 dalla Universal Studios. 
Più di un italiano su tre, ovvero il 36 % 
della popolazione, ha dichiarato di cono-
scere Studio Universal, un aumento del 
10% della notorietà (spontanea e sugge-
rita) del Canale rispetto al 2004.  
Studio Universal è inoltre tra i primi cana-
li che vengono citati spontaneamente 
dagli italiani rispetto alla programmazio-
ne di film di qualità, guadagnando in con-
fronto al passato 3 posizioni nella gra-
duatoria complessiva (è infatti al 5° posto 
nella graduatoria contro l’8° posto del 
2004). E si conferma ancora il più fre-

quentemente citato tra i canali del pac-
chetto Cinema SKY. Dati molto incorag-
gianti, quindi, sia per la notorietà rag-
giunta dal brand del Canale in 7 anni di 
attività, sia per il riconoscimento della 
qualità della programmazione che va a 
confermare quanto già rilevato da un’al-
tra ricerca condotta dallo stesso ISPO 
nel dicembre 2005. Da quelle interviste, 
effettuate su un campione di 1.024 abbo-
nati al pacchetto Cinema SKY, risultava 
un aumento della fruizione di Studio Uni-
versal, il 77% degli spettatori abbonati al 
pacchetto Cinema (+16% rispetto al 200-
4) guardava Studio Universal. 
Una crescita dell’influenza che Studio 
Universal ha avuto nella scelta di abbo-
narsi a Sky: il 40% degli abbonati al pac-
chetto Cinema (+11% rispetto al 2004) 
dichiara che la presenza di Studio Uni-
versal influisce molto/abbastanza nella 
scelta all’abbonamento.  
Una crescita dei giudizi positivi sul Cana-
le pari al 62% degli abbonati al pacchetto 
Cinema (+16% rispetto al 2004) con rela-
tivo aumento della soddisfazione rispetto 
ai vari elementi della programmazione 
(grafica, design, sigle).  

BMW Z4 Roadster in open weekend 
E’ on air dal 26 marzo l’adattamento italiano dell’agenzia D’Adda, Lorenzini, Vi-
gorelli, BBDO della campagna pubblicitaria internazionale di lancio della nuova 
BMW Z4 Roadster, che sarà possibile ammirare in tutte le concessionarie duran-
te l'open weekend del 
1° e del 2 aprile.  
L’obiettivo della campa-
gna è quello di lanciare 
e posizionare la nuova 
generazione di BMW Z4 
come la roadster in 
grado di regalare le 
emozioni più  forti e 
“fisiche” della categoria 
grazie ai nuovi motori, 
all’innovativa distribu-
zione dei pesi e alle 
straordinarie tenuta di 
strada e accelerazione, 
che si confermano ai 
vertici assoluti. 
La campagna, nata sotto la direzione creativa di Giuseppe Mastromatteo e Luca 
Scotto di Carlo, che hanno coordinato i copywriter Giovanni Chiarelli e Federico 
Bonenti, sviluppa su TV, radio, stampa, affissioni e web il claim di prodotto indivi-
duato dall’agenzia tedesca Jung von Matt, “Radically thrilling”. I soggetti radiofo-
nici, infine, si sviluppano a partire dal rombo del motore dell'auto che, se da un 
lato incute timore, dall’altro riesce a suscitare la curiosità di chi le si avvicina. 
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Modo Promotion amplia il proprio parco mezzi 
Due nuovi  hospitality truck per l’azienda leader nella gestione di tour e eventi 
Sono due. Uno già arrivato. Uno in costru-
zione. Cosa ? 
I nuovi avveniristici hospitality truck che 
completano il già fornito parco mezzi di 
proprietà di Modo Promotion, azienda 
torinese leader nella gestione di tour pro-
mozionali e eventi on the road “chiavi in 
mano”, con il supporto di mezzi persona-
lizzabili e allestimenti di grande impatto 
visivo sui target di riferimento. 
Le crescenti richieste da parte del mercato 
da un lato, e la volontà di offrire sempre il 
supporto giusto in linea con il tipo di even-
to, dall’altro, sono le motivazioni alla base 
di questa importante scelta, che posiziona 
Modo Promotion quale partner strategico 
per un’agenzia o un’azienda che pensa ad 
una qualunque manifestazione “di piazza”. 
Il primo dei due nuovi mezzi è un HOSPI-
TALITY TRUCK di ultima generazione, 
elegante e tecnologicamente all’avangura-
dia, con doppia espansione laterale di cui 
una completamente a vetrata.  

Una caratteristica che rende il mezzo e-
stremamente versatile e adattabile di volta 
in volta a area VIP itinerante, show room, 
sala meeting, stand coperto, e cosi via.  
L’interno del mezzo, su una superficie 
totale fino a 55 mq., è allestito con divani 
in pelle; angolo bar professionale comple-
tamente equipaggiato; isole in formica; 

impianto audio; impianto video con 4 
schermi al plasma da 42” e uno schermo 
esterno da 50”, abbonamento a Sky e 
parabolica satellitare; servizi igienici con 
acqua calda. 
Come per tutti i mezzi di proprietà di Modo 
Promotion, anche il nuovo HOSPITALITY 
TRUCK è completamente personalizzabile 

sia esternamente che internamente per 
renderlo in corporate con l’evento da orga-
nizzare. 
Oltre alla fornitura del mezzo e alla sua 
personalizzazione grafica, l’azienda tori-
nese si occupa di tutte le attività necessa-
rie alla buona riuscita di un roadshow o di 
evento on the road. 
Lo studio dell’itinerario; la gestione dei 
trasferimenti, della logistica e dei permessi 
di sosta sul luogo pubblico; la fornitura dei 
servizi complementari quali allestimenti ad 
hoc, personale specializzato tecnico e 
promozionale, stand o villaggi gonfiabili di 
supporto al truck; la ricerca di fornitori e 
location di supporto nelle varie tappe del 
tour. 
Tra sei mesi è prevista la consegna di un 
secondo Truck Hospitality.  
Un mezzo vincente per superficie disponi-
bile e versatilità, grazie all’espansione per 
una lunghezza di ben 9 metri da un lato e 
all’estensione a palco dall’altro lato. 

Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport, 
la Repubblica, il sito ufficiale dell’Inter...  
Ne parlano tutti.  
Santiago Solari dopo il magnifico gol di 
tacco fatto in Coppa Italia fa un appello  
per modificare uno spot andato in onda 
qualche tempo fa.  
Uno spot che fa parte di una campagna 
multisoggetto per il lancio di MySKY: ov-
vero il nuovo, rivoluzionario decoder che 
offre al telespettatore il completo control-
lo della “sua” tv. 
SKY in collaborazione con  Forchets ri-
sponde. Da domenica lo spot, ormai fa-
moso in tutti gli stadi, mostrerà il meravi-
glioso gol di Solari. Un colpo di tacco che 
ha permesso all’Inter di vincere 1-0 con 
l’Udinese.  
Un tributo doveroso a chi nel mondo del 
calcio ancora preferisce rispondere con i 
fatti e non con le parole, così come anche 
SKY fa da sempre. 
Il commento del telecronista Fabio Cares-
sa sottolinea la prodezza con la stessa 
incredulità del grande Altafini nel filmato 
precedente. Ma questa volta a essere 
‘incredibile’ non è un errore, ma un me-
morabile gesto tecnico. 
Direttore creativo nerazzurro: Niccolò 
Brioschi. 

Sky e Forchets 
danno un colpo di tacco 

La pubblicità sotto il piatto 
Lasermedia inventa le tovagliette 1-to-1 e cerca partner 
Cosa fare quando a una tavola calda si 
aspetta che portino il pranzo? Il cruciver-
ba. Pedro Franchini, imprenditore italo-
argentino di Milano, l’anno scorso ha 
avuto l’idea di trasformare l’anonima 
tovaglietta di carta che si trova nelle ta-
vole calde di Milano in una mini-rivista 
con cruciverba, giochi, barzellette chia-
mata “Pausapranzo, dove l’attesa diven-
ta gioco”.  Con pubblicità personalizzata 
degli esercizi commerciali della zona.  
 “I baristi sono contenti – ci dichiara 
Franchini - perché il prodotto è fornito 
gratuitamente e rende piacevole l’attesa 
del pasto ai loro clienti. Anzi alcuni di loro 
ci hanno detto che capita che il cliente 
abbia chiesto al barista di aspettare un 
po’ a consegnare perché doveva finire il 
cruciverba. I lettori ci mandano barzellet-
te da pubblicare.” La “rivista-tovaglietta” 
cambia ogni giorno ed è personalizzata 
con il nome del locale che la distribuisce. 
“Io produco 30.000 tovagliette persona-
lizzate al mese – continua l’imprenditore 
- per i 20 bar della zona di Piazzale Lore-
to. Un esercizio commerciale che voles-
se fare pubblicità su 30.000 tovagliette 
non personalizzate, come succede nella 
stampa tradizionale, dovrebbe pagare 
anche 1000-2000 euro. La nostra offerta 

più economica invece è di soli 100 euro. 
Grazie a essa quella pubblicità appare 
ogni giorno in un bar diverso dei 20 di 
quella zona per un mese. Perché la pub-
blicità è personalizzata ogni giorno, in 
ogni luogo. La media di contatti giornalie-
ri in ogni tavola calda è 75. 20 moltiplica-
to per 75 contatti fanno 1500 contatti 
mirati al mese. 1500 persone che non 
possono ignorare la tovaglietta che han-
no di fronte come si fa con un volantino o 
un giornale gratuito”. Anche perché an-
che i giochi e le barzellette sono cambiati 
ogni giorno. Questa originale applicazio-
ne del marketing 1-to-1 alla carta è resa 
possibile dall’utilizzo della stampa digita-
le a colori. Tecnologia nella quale la fa 
da padrona Lasermedia, l’azienda mila-
nese fondata da Franchini nel 1997. 
“I direttori marketing delle aziende non 
conoscono ancora appieno i vantaggi 
della stampa digitale e della personaliz-
zazione del messaggio stampato. Ma le 
cose stanno cambiando.” conclude Fran-
chini. 
Lasermedia cerca partner commerciali in 
tutta Italia per espandere ulteriormente la 
sua testata, maggiori informazioni posso-
no essere reperite sul sito web 
www.lasermedia.it 
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Buon Viaggio Network, leader italiano nella 
distribuzione di prodotti turistici con 270 agen-
zie di viaggio affiliate, presenta http://
scuba.buonviaggio.it/, il nuovo sito tematico 
realizzato per soddisfare le esigenze di viaggio 
dei tanti appassionati di immersioni subacquee. 
La subacquea è uno sport e una passione in 
forte e rapida espansione negli ultimi anni, che 
conta in Italia circa 500.000 praticanti, il 90% 
dei quali utilizza Internet per organizzare i pro-
pri viaggi (fonte: il Sole 24 Ore). 
Per venire incontro alle esigenze di questo 
particolare segmento di mercato, Buon Viaggio 
Network ha creato http://scuba.buonviaggio.it/, 
un vero e proprio sito tematico dedicato a tutti 
gli appassionati di diving.  
Accessibile anche dalla Home Page 
www.buonviaggio.it, il sito raccoglie e propone 
una selezione di pacchetti di viaggio creati su 
misura per i subacquei, realizzati in esclusiva 
per Buon Viaggio Network da Tour Operator 
specializzati (tra i quali anche T.O. come ad es. 
Hotelplan/Turisanda, Press Tours, Cabo Verde 
Time) e prenotabili direttamente on-line o nelle 
agenzie del network Buon Viaggio. 
Un vero e proprio “Catalogo Sub” virtuale a 
disposizione degli amanti del diving, che com-
prende destinazioni “cult” per la bellezza dei 
fondali, la presenza di relitti e grotte, la traspa-
renza delle acque e l’eccezionale varietà della 
fauna marina, come ad esempio Honduras, 
Cuba, Messico, Venezuela, Maldive, Mar Ros-
so e Capo Verde. 
Ol t re  a l la creaz ione d i  h t tp: / /
scuba.buonviaggio.it/, il progetto prevede la  
collaborazione tra Buon Viaggio Network e 
Scuba Portal, il più grande, completo ed auto-
revole portale internet italiano dedicato al mon-
do del diving, con un sistema di banner e link. 

Buon Viaggio 
Presenta il nuovo portale 

“Life on Mars” è BBC America 
La serie britannica sarà trasmessa entro fine 2006 
BBC America ha annunciato ieri l’acqui-
sizione dell’originale ”Life on Mars”, 
l’ultimo dramma di 
successo in arrivo dal-
l’Inghilterra. 
Ambientata negli anni 
70, “Life on Mars” sarà 
trasmessa su BBC 
America verso la fine 
di questo anno con 8 
episodi da 60’. La se-
rie vedrà la partecipa-
zione di John Simm 
(già presente in State 
of Play e 24 Hour 
Party People) nei pan-
ni di Sam Tyler, un 
risoluto ed ambizioso 
giovane detective, 
determinato a mante-
nere la sicurezza nelle strade di una 

moderna Manchester. Ma dopo un fata-
le incidente d’auto, Sam si risveglia 

stordito, confuso e so-
prattutto nel 1973. Phi-
lip Glenister (Byron) è 
co-protagonista nel 
ruolo del nuovo par-
tner, il detective Gene 
Hunt, un indolente, 
sessista, corrotto agen-
te di polizia degli anni 
70 e antitesi di tutto ciò 
che Sam rappresenta. 
Life on Mars è creato e 
diretto da Matthew 
Graham, Tony Jordan 
e Ashley Pharoah. E’ 
una produzione Kudos 
per BBC, con Jane 
Featherstone e Mat-

thew Graham produttori esecutivi. 

Dandelio comunica BICIMANIA 
Nuova acquisizione per l’agenzia di corso italia Dandelio che riceve l’incarico per la 
comunicazione di BICIMANIA, la catena di negozi di ciclismo distribuiti sul territorio 
della Lombardia.  
Il mondo BICIMANIA ruota intorno all’idea: “Io e la mia bici” che diventa anche il nuo-
vo pay off dell’azienda. Un’idea capace di rappresentare il rapporto bici-uomo-
ambiente.  
La creazione di un mondo non estremo, patinato o competitivo: un mondo autentico, 
in cui l’unica cosa che conta è la passione per la bicicletta. La bicicletta diventa un 
destriero, per lanciarsi nell’esplorazione della natura, ricercare il contatto più puro: 
riassaporare il suono del vento tra le foglie, o la terra che si sbriciola sotto le ruote. La 
comunicazione prevede un format capace di integrare il linguaggio istituzionale e 
quello promozionale. La prima campagna, declinata in radio e affissioni, sarà on-air 
per tutto aprile.  
La creatività è a cura dei direttori creativi Davìd Infanti (art) e Stefano Fondrieschi (copy). 
La pianificazione e il media buying sono stati curati dal reparto media di Dandelio. 
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Mondadori continua a crescere di quasi il 2,5% 
Presentato ieri il bilancio: fatturato e utili in crescita ma si riduce il MOL del 6,7% 

Segrate, 29 marzo 2006 - Il Consiglio di Am-
ministrazione di Arnoldo Mondadori Editore 
S.p.A., riunitosi oggi sotto la presidenza di 
Marina Berlusconi, ha esaminato e approvato 
- su proposta del vice presidente e ammini-
stratore delegato Maurizio Costa - il progetto 
di bilancio della capogruppo e il bilancio con-
solidato per l’esercizio 2005 e la relazione 
degli amministratori sulla gestione. 
L’andamento economico del 2005 in Italia, 
come in tutta l’area dell’euro, ha confermato i 
segnali di debolezza dell’anno precedente, 
con un ulteriore rallentamento nell’ultimo tri-
mestre coinciso con l’aumento generalizzato 
del prezzo delle materie prime e dell’energia. 
In questo contesto il Gruppo Mondadori ha 
confermato la propria leadership nei settori di 
riferimento con un fatturato consolidato che 
nel 2005 ha raggiunto 1.657,3 milioni di euro, 
in aumento del 2,3% rispetto ai 1.619,7 milio-
ni di euro del 2004, con una crescita sostan-
zialmente omogenea nelle principali divisioni. 
L’utile netto consolidato dell’esercizio 2005 è 
risultato di 114,7 milioni di euro rispetto ai 112 
milioni di euro del 2004, in crescita del 2,4%. 
I lanci di nuove testate nel settore dei televisi-
vi, gli investimenti di start-up di Radio R101 
ed elementi di discontinuità legati al rinnovo 
del CCNL giornalistico hanno inciso sul mar-
gine operativo lordo consolidato, che si è 
comunque attestato a 223,6 milioni di euro 
rispetto ai 239,6 milioni del 2004 (-6,7%), con 
un’incidenza sul fatturato del 13,5% rispetto al 
14,8% dell’esercizio precedente. 
Il risultato operativo consolidato è stato pari a 
187,4 milioni di euro rispetto ai 193,6 milioni 
dell’anno precedente (-3,2%), con minori 
ammortamenti e svalutazioni di attività imma-
teriali totali per circa 10 milioni di euro. L’inci-
denza sui ricavi è passata dall’11,9% del 
2004 all’11,3%. L’utile prima delle imposte 
consolidato è risultato di 181,4 milioni di euro, 

leggermente superiore ai 180,4 milioni di euro 
dell’esercizio precedente (+0,6%). La posizio-
ne finanziaria netta complessiva è passata 
dai 63,2 milioni di euro del 1° gennaio 2005 ai 
32,2 milioni di euro di fine esercizio; il decre-
mento è dovuto principalmente al pagamento 
di dividendi per 85,4 milioni di euro, agli inve-
stimenti per l’acquisto e lo sviluppo di Radio 
R101 e al rinnovo degli impianti di Mondadori 
Printing per un totale di circa 109 milioni di 
euro. 
 
RISULTATI DELLE AREE DI BUSINESS 
 
Libri. Secondo le rilevazioni Demoskopea, 
nel 2005 il mercato di riferimento ha registrato 
- rispetto ai dodici mesi precedenti - un legge-
ro incremento a valore (+1%) e una sostan-
ziale stabilità a quantità (-0,2%). 
In questo contesto, la Divisione Libri ha chiu-
so l’anno con un fatturato di 425 milioni di 
euro, con una crescita del 2,5% rispetto al 
2004, mantenendo l’assoluta leadership nel 
settore, con una quota di mercato del 27,8% 
a valore e del 30% a quantità; l’incidenza del 
margine operativo lordo sul fatturato è stata 
del 17,1%. 
Le Edizioni Mondadori si sono confermate 
leader incontrastate del mercato, grazie ai 
risultati dei romanzi di Dan Brown, alla ricon-
ferma dell’affermazione dei grandi scrittori in 
portafoglio e all’ingresso di nuovi autori di 
successo, con un incremento di fatturato del 
3,4%. Einaudi  ha evidenziato un fatturato in 
crescita del 3,2%, anche grazie ad operazioni 
legate alle vendite congiunte con i quotidiani. 
L’editoria d’arte e organizzazione mostre ha 
confermato la positiva tendenza degli ultimi 
anni, conseguendo una crescita del 6,2% 
rispetto ai dodici mesi precedenti. 
Piemme ha confermato il trend di forte svilup-
po degli ultimi anni, con un fatturato in au-
mento del 18,2% nei confronti del 2004; Sper-
ling & Kupfer ha riportato una flessione nelle 
vendite, attribuibile in particolare al canale 
grande distribuzione. 
Il fatturato dell’editoria scolastica è stato in 
linea con quello dell’anno precedente, nono-
stante il clima di incertezza nel settore legato 
al progetto di riforma delle scuole secondarie 
di secondo grado. 
Periodici. In Italia il mercato di riferimento è 
stato caratterizzato principalmente da due 
fenomeni: da un lato, la modesta crescita 
nelle diffusioni (aumentate solo per effetto di 
nuovi lanci), dall’altro la riduzione dei prezzi di 
copertina posta in essere da alcune case 
editrici. In questo scenario, la Divisione Perio-

dici ha ottenuto un fatturato di 778 milioni di 
euro (+2,3% rispetto al 2004) con la conferma 
della propria leadership nel mercato di riferi-
mento; l’incidenza del margine operativo lordo 
sui ricavi è stata del 16,7%. 
La crescita nei ricavi diffusionali (550,8 milioni 
di euro) è stata pari al 3,6%, trainata dalla 
vendita di prodotti collaterali, che ha raggiunto 
un fatturato pari a 228,7 milioni di euro 
(+23,6% rispetto ai già eccellenti risultati dei 
dodici mesi precedenti). 
Per quanto riguarda le vendite congiunte, il 
settore nel suo complesso è rimasto stabile, 
nonostante l’aumento del numero di iniziative 
da parte di tutti gli editori; Mondadori è però 
riuscita ad ottenere un sensibile sviluppo del 
proprio volume d’affari grazie al lancio di pro-
dotti di qualità, coerenti con la linea editoriale 
di ciascuna testata. Da segnalare il forte suc-
cesso di pubblico di iniziative quali, ad esem-
pio, “Le Garzantine” e i “Meridiani”. La raccol-
ta pubblicitaria sulle testate Mondadori è stata 
di 216,7 milioni di euro, sostanzialmente in 
linea (+0,1%) rispetto ai precedenti 12 mesi. 
Pubblicità. Il mercato degli investimenti pub-
blicitari nel 2005 è stato caratterizzato da una 
crescita del 2,8%, con un incremento legger-
mente superiore nel settore periodici, ancora 
una volta per effetto di nuovi lanci, mentre il 
settore radiofonico è rimasto sostanzialmente 
stabile. 
Mondadori Pubblicità - che raccoglie la pub-
blicità, oltre che per le testate del Gruppo, 
anche per editori terzi - ha riportato un fattura-
to di 341 milioni di euro (+1,3%), nonostante 
diversi lanci da parte dei concorrenti e sciope-
ri, che hanno influenzato gli ultimi due mesi 
dell’esercizio. La Concessionaria del Gruppo 
ha incrementato la propria quota di mercato 
grazie soprattutto agli investimenti provenienti 
dai settori in crescita (Finanza, Telecomunica-
zioni e Media), che hanno più che compensa-
to il calo di Informatica, Auto e Turismo; da 
segnalare il buon andamento dei settori tradi-
zionali Moda e Largo Consumo. 
Grafica. Nel 2005 Mondadori Printing ha regi-
strato un incremento di fatturato del 2,1%, 
chiudendo il periodo a 459,1 milioni di euro; 
l’incidenza del margine operativo lordo sui 
ricavi è stata dell’8,6%. Il fatturato stampa, al 
netto dei costi della carta, è cresciuto dell’-
1,6%, in particolare sull’attività captive, soste-
nuta dal fenomeno delle vendite congiunte del 
Gruppo. Confermati i buoni risultati già rag-
giunti nello scorso esercizio per il mercato del 
libro cartonato e paper back, con l’ottimo an-
damento dei libri venduti in abbinamento a 
quotidiani e periodici.        continua a pag. 10 

FATTURATO CONSOLIDATO A 1.657, 3 
MILIONI DI EURO: +2,3% RISPETTO AI 
1.619,7 MILIONI DI EURO DEL 2004 

 
UTILE NETTO A 114,7 MILIONI DI EU-
RO: +2,4% RISPETTO AI 112 MILIONI DI 
EURO DEL 2004 

 
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA POSI-
TIVA PER 32,2 MILIONI DI EURO (63,2 
MILIONI DI EURO AL 1° GENNAIO 2005) 
 
CAPOGRUPPO: UTILE NETTO A 101,3 
MILIONI DI EURO: + 8,9% RISPETTO AI 
93 MILIONI DI EURO DEL 2004 
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Mondadori continua a crescere di quasi il 2,5% 
Buone performance nelle aree. A fine aprile il CdA discuterà un dividendo di circa 0,6 € 
segue da pag. 9...Nel corso dell’anno sono 
state inoltre sviluppate una serie di azioni di 
razionalizzazione, sia delle funzioni di staff che 
delle attività di produzione, in particolare per il 
libro illustrato, in cui il contesto competitivo 
risente dell’aggressiva concorrenza, in termini 
di prezzi, dei Paesi del Far East. Nell’area 
rotative sono stati realizzati investimenti per il 
rinnovamento di impianti, offrendo servizi 
sempre più efficienti in termini di “lead-time”, 
(riduzione dei tempi che intercorrono tra le 
chiusure redazionali e l’uscita in edicola) e 
fornendo quindi al Gruppo Mondadori un van-
taggio competitivo in termini di “time to 
market”, una maggiore competitività nei costi 
di produzione e un miglioramento dei livelli 
qualitativi offerti ai clienti. 
Alla fine del 2005 è stata perfezionata la ces-
sione dello Stabilimento di Martellago (libro 
illustrato) al Gruppo Olivotto. 
Direct marketing. Cemit Interactive Media, 
società del Gruppo operante nel settore, ha 
registrato un fatturato di 26,4 milioni di euro, in 
calo del 12,3% rispetto ai risultati del 2004. 
L’incidenza del margine operativo lordo sui 
ricavi è stata del 17,8%. Le attività hanno ri-
sentito negativamente dell’introduzione della 
nuova normativa sulla privacy; inoltre, rispetto 
al precedente esercizio, sono venuti meno 
ricavi provenienti da clientela non ricorrente. 
Nel corso del 2005 Cemit ha iniziato a svilup-
pare nuove piattaforme I.T., che hanno reso 
possibile sia l’offerta di nuovi strumenti operati-
vi a servizio dei propri clienti, sia il migliora-
mento delle analisi di marketing per la fideliz-
zazione della clientela. Il cambio di strategia è 
stato anche accompagnato da un nuovo as-
setto organizzativo. 
Non risultano più inclusi tra i ricavi di vendita i 
dati della Mondolibri Spa, joint venture con il 
Gruppo Bertelsmann, consolidata con il meto-
do del patrimonio netto secondo i nuovi princi-
pi contabili IAS-IFRS. 
Retail. Nel settore retail Mondadori ha riporta-
to un fatturato di 137,2 milioni di euro, con un 
sensibile aumento rispetto al 2004 (+27,2%) 
ed un’incidenza del margine operativo lordo 
sui ricavi dell’1,9%. 
Lo sviluppo della rete in franchising ha portato 
il numero delle librerie a 170 a fine periodo, 
mentre il progetto Edicolè, la cui fase speri-
mentale è da ritenersi conclusa, ha visto l’a-
pertura di 33 punti vendita al 31 dicembre 
2005: molto positivo il riscontro del mercato, 
che ha apprezzato la nuova formula che con-
sente di integrare l’offerta dei prodotti tradizio-
nalmente venduti in edicola con quelli in libre-
ria. Ampliata anche la rete dei negozi in ge-
stione diretta, con l’apertura di una nuova 

libreria a Roma Fiumicino. 
Radio. Nel gennaio 2005 il Gruppo Mondadori 
è entrato nel settore radiofonico. Nel corso 
dell’anno per la nuova Radio R101 sono stati 
effettuati importanti investimenti in frequenze 
per aumentare la copertura sia quantitativa 
che qualitativa del territorio (passata dall’inizia-
le 56% all'82% della popolazione al 31 dicem-
bre 2005). E’ stato inoltre completamente 
rinnovato il palinsesto (musica, programmi e 
conduttori), sono state svolte importanti azioni 
di promozione del nuovo marchio, che hanno 
permesso di raggiungere ottimi risultati in ter-
mini di apprezzamento del modello proposto, 
consentendo tra l’altro di superare le attese di 
raccolta pubblicitaria. Il fatturato netto è stato 
infatti di 4,3 milioni di euro, corrispondente a 
una raccolta lorda della Concessionaria di 
Gruppo di 7,4 milioni di euro, in costante e 
decisa crescita rispetto al passato. 
RISULTATI DELLA ARNOLDO MONDADORI 
EDITORE S.p.A. 
Il bilancio di esercizio della Capogruppo Arnol-
do Mondadori Editore S.p.A. al 31 dicembre 
2005 presenta un utile netto di 101,3 milioni di 
euro, in crescita rispetto ai 93 milioni di euro 
dell’esercizio precedente.  
A fronte dell’incremento dei ricavi pari all’1,6%, 
cui hanno contribuito i diversi business in cui 
opera la Società, l’utile netto aumenta dell’-
8,9%, grazie al minor impatto nell’esercizio 
2005 degli ammortamenti e delle svalutazioni 
di beni immateriali.  
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA 
CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
Nel primo trimestre del 2006 è proseguita 
l’attività di acquisizione frequenze da parte di 
Radio R101: nel mese di febbraio è stato per-
fezionato un accordo con Radio Arcobaleno 
per l’acquisto di venti nuovi impianti e relative 
frequenze. L’operazione ha consentito a Ra-
dio R101 di raggiungere con il proprio segnale 
la totalità della popolazione del territorio sicilia-
no e di portare all’85% la percentuale di utenti 
serviti a livello nazionale, conseguendo così 
un’ottimale copertura della popolazione italia-
na.  
Nel periodo è proseguito lo sviluppo del 
network internazionale di Grazia con la pubbli-
cazione, nel mese di gennaio, del settimanale 
Mondadori in Portogallo, in seguito all’accordo 
con Media Capital Edições LDA, il primo me-
dia player del paese, editore di Lux, LuxWo-
man, Maxmen, Casas de Portugal, Journal 
Briefing e Revista de Vinhos. 
All’edizione portoghese è seguita la pubblica-
zione negli Emirati Arabi Uniti dell’edizione in 
lingua araba, che è andata ad affiancare la già 
esistente versione di Grazia in lingua inglese, 

lanciata nel novembre dello scorso anno. 
Entrambe le pubblicazioni sono state affidate 
a ITP Consumer Publishing Ltd., la più impor-
tante casa editrice del Medio Oriente, che 
pubblica, tra gli altri, i periodici L’Officiel, Viva, 
Car, Emirates Home, Masala e Ahlan. Dello 
scorso febbraio è invece il lancio di Grazia in 
Croazia: il settimanale è pubblicato in licen-
sing da Europapress Holding d.o.o., la più 
grande casa editrice di quotidiani del paese, 
che pubblica tra gli altri anche i settimanali 
Globus, Arena, Gloria e i mensili Cosmopoli-
tan, OK, Vita e Teen. 
Per quanto riguarda l’Italia, dall’8 marzo è in 
edicola una versione completamente riconce-
pita di Grazia. La scansione del giornale è 
cambiata: l’informazione a 360° nella prima 
parte; moda, bellezza e living nella seconda; 
la terza parte del giornale è dedicata ai consu-
mi culturali. L’ultima sezione, assolutamente 
innovativa per il mercato italiano, è riservata 
agli uomini. Con la nuova Grazia Mondadori si 
pone l’obiettivo di segnare una svolta innovati-
va nel settore dei periodici femminili. In coe-
renza con questa finalità, le attività di marke-
ting a sostegno della nuova Grazia hanno 
seguito e seguiranno criteri non convenzionali 
per il mercato italiano secondo una logica di 
strategia long term per intercettare il target di 
riferimento. 
PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE DEI DIVIDENDI 
Il Consiglio di Amministrazione proporrà alla 
prossima Assemblea, in programma in prima 
convocazione mercoledì 26 aprile 2006 (in 
seconda convocazione il 27 aprile), la distribu-
zione di un dividendo unitario complessivo, al 
lordo delle ritenute di legge, di euro 0,60 – di 
cui 0,25 a titolo di dividendo straordinario pre-
levato in parte dall’utile di esercizio e in parte 
dalla riserva straordinaria - per ciascuna delle 
azioni ordinarie in circolazione alla data di 
stacco cedola. Il dividendo totale proposto è 
superiore del 71% rispetto al dividendo unita-
rio di 0,35 euro distribuito nel 2005 a valere 
sull’utile netto dell’esercizio 2004. 
In conformità alle disposizioni del Regolamen-
to dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa 
Italiana S.p.A., il dividendo verrà messo in 
pagamento in un’unica soluzione a partire dal 
25 maggio 2006 (data stacco cedola: 22 mag-
gio 2006). 
ANDAMENTO DEL GRUPPO NEI PRIMI 
MESI DEL 2006 
Nei primi mesi dell’anno l’andamento delle 
aree di business è risultato in linea con le pre-
visioni: anche per ciò che riguarda l’esercizio 
in corso – in assenza di rilevanti fenomeni di 
discontinuità – possono ritenersi raggiungibili 
le positive performance del 2005.  
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Accordo Norman - DotForce 
Norman, multinazionale norvegese leader nella fornitura di solu-
zioni di sicurezza informatica,  ha firmato un importante accordo 
di distribuzione con DotForce s.r.l., distributore specializzato nella 
fornitura di tecnologie emergenti. 
Le soluzioni Norman (disponibili sia per l’utenza domestica, che 
utilizza Internet, sia per le aziende di qualsiasi dimensione) si 
basano sull’esclusiva tecnologia SandBox. Questa tecnologia è in 
grado di individuare i possibili file infetti in modo proattivo attra-
verso la realizzazione di un ambiente virtuale e completamente 
separato dal sistema informativo aziendale, dove le potenziali 
minacce (virus, malware, spyware, adware etc.) vengono esegui-
te ed eventualmente isolate. Questo consente alle aziende di 
proteggersi in tempo reale, identificando i nuovi potenziali virus 
ancora prima che vengano rilasciati gli aggiornamenti dei file del-
le definizioni (che richiedono dalle 6 alle 24 ore) necessari a bloc-
care le nuove minacce. Inoltre, attraverso il suo approccio non 
euristico e quindi non basato su ipotesi, Sandbox abbatte drasti-
camente il numero di falsi allarmi, con conseguente vantaggi per 
tutte le aziende, in cui la gestione dei cosiddetti false positive non 
si discosta molto, in termini di tempo e denaro, dalla gestione 
delle infezioni di virus veri e propri. 

Serata con Gianna Nannini a Radio Italia 
Lunedì 3 aprile serata con Gianna Nannini, alle 21:00 in diretta 
contemporanea Radio Italia e Video Italia (SKY, canale 712). In 
replica su Radio Italia tv  sabato 15 aprile alle 21:00. 
Due ore di concerto live in diretta dall’Auditorium di viale Europa, 
49. Paola Gallo conduce una serata che si presenta come mix 
azzeccato tra talk show televisivo e vero e proprio concerto ad 
ingresso gratuito, con la possibilità per il pubblico di incontrare i 
propri beniamini e dialogare con loro. Prenotazione obbligatoria 
allo 02/25444304 oppure al sito www.radioitalia.it. Per parlare in 
diretta con gli artisti, telefonare allo 02/25444222. Mail a diret-
ta@radioitalia.it. 
Gianna Nannini, attualmente impegnata nel suo tour, è tornata 
sulla scena musicale italiana dopo un lungo periodo di silenzio ed 
è subito balzata in testa alle classifiche. Il suo album intitolato 
"Grazie", rivela gli aspetti più intimi dell’artista. 

Gli incontri online di FullSIX 
Con la messa online di www.titanioeintuizione.it, FullSIX dà il via 
al nuovo misterioso gioco di incontri online, che mette in palio 
due romantici weekend presso un prestigioso centro termale  
della maremma toscana. Attraverso una campagna di advertising 
online e centinaia di DEM tutti i navigatori saranno invitati ad i-
scriversi al minisito entro la fine di aprile, per mettersi in gioco 
rispondendo a poche semplici domande. Ogni partecipante lasce-
rà così il proprio identikit, guadagnando la possibilità di essere 
scelto e di scegliere il partner dei propri sogni fra tutti i profili pre-
senti. Solo due fra tutti i concorrenti potranno vincere un weekend 
e scoprire personalmente l’intesa fra titanio e intuizione. 
Giocare è semplice; non resta che scoprire chi si nasconde dietro 
a questa iniziativa. La risposta ai primi di maggio. 

Tecnologia Rfid, interviene l’UE 
La tecnologia per l’identificazione tramite radiofrequenze, che è 
alla base delle cosiddette etichette Rfid, destinate a sostituire i 
codici a barre su qualsiasi genere di prodotto – continua a far 
parlare di sé. È’ stata la Commissione europea, in una conferen-
za stampa al Cebit 2006 di Hannover, ad annunciare una nuova 

inchiesta pubblica, che darà voce alle preoccupazioni e ai dubbi 
che questi dispostivi sollevano tra i cittadini. La tecnologia in que-
stione promette di rivoluzionare completamente l’intero sistema di 
monitoraggio della circolazione (e dell’identità) di beni e persone, 
preoccupando non poco i tutori di libertà e diritti civili. 
Così come ha spiegato il Commissario europeo per i media e 
l’information society, Viviane Reding, poiché gli Rfid sono molto 
importanti sia per le aziende, sia per i consumatori, è importante 
risolvere la questione legata alla loro affidabilità e alla loro 
“discrezione”, e sciogliere infine qualsiasi dubbio in merito.  
A tal fine, quindi, lo studio avviato dalla Commissione si muoverà 
a favore del raggiungimento di un accordo tra governi e industrie, 
che permetta di identificare finalmente uno standard unico di inte-
roperabilità per tali sistemi di radio-identificazione. 
Quanto risulterà dalla consultazione pubblica andrà a costituire 
un documento che sarà pubblicato il prossimo settembre. 
(fonte:http://www.periodicimaggioli.it/enti/periodici/e-gov.htm) 

Notzie online su COM-PA web tv 
Una rassegna stampa online completa e continuamente aggior-
nata costruita monitorando tutte le notizie uscite sul web che han-
no come tema la comunicazione in Europa e sull’Europa, le pro-
fessioni e i processi di riforma della Pubblica Amministrazione, il 
marketing del territorio, le nuove tecnologie applicate alla comuni-
cazione e il Codice dell’amministrazione digitale. 
Ad offrirla a tutti coloro che accedono al sito www.compa.tv è 
eXtrapola, azienda italiana leader nell'erogazione di servizi di 
monitoraggio di media online, da quest’anno media-partner di 
COM-PA web tv. 
Due le caratteristiche che fanno di questa rassegna stampa un 
importante strumento di aggiornamento per addetti ai lavori: la 
pubblicazione di notizie - raccolte sia da siti di informazione che 
da fonti di settore e istituzionali - provenienti dall’Italia e dall’este-
ro, e il rimando, già nell’incipit, alla fonte da cui sono state tratte. 
La rassegna stampa online è consultabile sul sito www.compa.tv, 
ma è anche possibile riceverla gratuitamente nella propria casella 
di posta compilando il form d‘iscrizione all’interno del banner 
“COM-PA News”. 
Titolo 
Il 5 maggio il più atteso action-thriller dell’estate “Mission Im-
possible III” sbarcherà nei cinema di tutto il mondo e DHL, 
società leader nel settore espresso e logistica, ha contribuito 
alla realizzazione con un ruolo fondamentale dietro le camere.  
Paramount Picture ha scelto DHL come suo partner ufficiale 
per le spedizioni e la logistica del film.  
La gestione dei trasporti e della logistica del film non è stata 
una missione semplice; DHL è stata coinvolta in tutto, dall’or-
ganizzazione di un volo charter da Beijing a Los Angeles al-
l’imballaggio e alle spedizioni delle attrezzature in tutte le 
location utilizzate: Italia, Cina, Stati Uniti e Germania. Il team 
di DHL ha lavorato 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con la Para-
mount Picture per consegnare i set e l’attrezzatura in tutto il 
mondo: automobili, attrezzatura cinematografica, pellicole e 
numerosi articoli utilizzati sul set sono stati spediti via terra, 
mare e cielo con il coinvolgimento di tutte le divisioni DHL.  
Mission Impossible III. è diretto da J.J. Abrams e prodotto da 
Tom Cruise e Paula Wagner.  
La sceneggiatura è di Alex Kurtsman, Roberto Orci e J.J. Abrams 
ed è basata sull’omonima serie televisiva creata da Bruce Geller.  

Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi 
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Nuovo proiettore Sharp XV-Z3000 
L’home theater a portata di tutti: è la missione che Sharp intende 
perseguire nel prossimo futuro, soprattutto in vista dei prossimi 
Mondiali di Calcio e dell’imminente lancio di nuovi canali tematici 
HD, con l’introduzione di proiettori sempre più all’avanguardia e 
sempre più competitivi, come il nuovo modello portatile DLP 
(Digital Light Processing) SharpVision® XV-Z3000.  
Questo prodotto elegante, leggero e HD, porta l’home 
entertainment a un livello superiore grazie alla capacità di proietta-
re contenuti ad alta definizione e offrire la qualità d’immagine più 
viva e realistica oggi disponibile; il tutto unito a livelli di luminosità e 
rapporti di contrasto superiori, che fanno di  XV-Z3000 di Sharp 
una soluzione competitiva e tecnologicamente all’avanguardia che 
non tarderà a conquistare il mercato, anche in funzione della sem-
pre maggiore richiesta di prodotti HD dotati di ingresso HDMI.  
Il nuovo proiettore Sharp vanta il chip 0.65” DMD 1280 x 768 di 
Texas Instruments, che integra la tecnologia BrilliantColor™ e il 
processore di immagini TrueVision™, per una qualità d’immagine 
più realistica, con alta luminosità e colori vivi. Il chip fornisce anche 
una conversione a 10 bit I/P e il nuovo processore video IC DDP3-
020, con il risultato di immagini ininterrotte e rumore ridotto. Per 
semplificare l’installazioni, il nuovo proiettore Sharp include anche 
un’interfaccia HDMI (High-Definition Multimedia Interface) che con-
sente di trasferire video HD e audio multi canale da un set-top box 
al proiettore con un unico cavo. 
Il modello XV-Z3000 è un video proiettore portatile DLP con una 
risoluzione nativa di 720p ad alta definizione (1080p tramite com-
pressione intelligente). Questo nuovo proiettore 16:9 Sharp trasfor-
merà istantaneamente ogni stanza in un centro Home Theater 
high-tech, permettendo ad ogni utente, che non dispone di una 

sala cinema dedicata, di godere a pieno trasmissioni TV 
(analogiche/digitali), Film in DVD e Videogiochi su di un Grande 
Schermo. 
Con una risoluzione HD di 1280 x 768, un sorprendente rapporto di 
contrasto di 6500:1 e una luminosità di 1200 ANSI lumen, XV-
Z3000 offre agli utenti un’esperienza home theater mozzafiato. Una 
ruota colore a 6 segmenti, supportata da una velocità di rotazione 
5x, offre un’accurata riproduzione di colore per immagini realistiche 
e nitide. In più, un sistema dual iris adatta la luminosità dell’immagi-
ne per mostrare tutti i dettagli, oltre a migliorare il contrasto a se-
conda della luminosità dell’ambiente di proiezione.  
Sorprendente anche il design di XV-Z3000, così sofisticato e all’a-
vanguardia nel suo bianco lucido che lo rende perfetto nei più di-
sparati contesti di arredamento. Questo modello comprende, infine, 
un Terminale Trigger a 12 volt per accendere contemporaneamen-
te al proiettore un telo di proiezione motorizzato o un altro dispositi-
vo compatibile collegato. 
XV-Z3000 sarà disponibile in Italia a partire da fine marzo 2006 al 
prezzo  al pubblico, IVA inclusa, di € 2.599,00.  

hi-tech hi-tech hi-tech hi-tech hi-tech hi-tech hi-tech hi-tech 

I nuovi flash disc di Verbatim 
Verbatim, leader mondiale di prodotti per l’archiviazione di dati, 
ha annunciato oggi Flash Disc 16MB: non solo un nuovo prodot-
to, ma una rivoluzionaria categoria di supporti con tecnologia 
flash, per scambiare foto, musica e ogni genere di file.   
Disponibile in colori intensi e vivaci, Flash Disc può essere utiliz-
zato esattamente come un flash drive USB, con un vantaggio 
notevole in termine di costi.   
Flash Disc di Verbatim è ideale per chi desidera una soluzione 
economica per trasferire 
file digitali di limitata capa-
cità da un computer all’al-
tro, o per condividere file 
su un supporto che non 
deve quindi necessaria-
mente essere restituito al 
proprietario.  
Con un design che ricorda 
quello dei CD, il dispositivo 
circolare ha un robusto 
esterno in plastica, una 
rientranza con etichetta 
scrivibile e un coperchio 
protettivo con chiusura a scatto. Certificato FCC/CE e conforme 
alle direttive RoHS (senza piombo), il FlashDisc rispetta l’ambien-
te ed è dotato della diffusissima interfaccia compatibile USB 2.0 
per un semplice funzionamento plug and play. 

Basato sulla stessa tecnologia del Flash Drive USB, il Flash Disc 
Verbatim non richiede alcun software applicativo.  
Per archiviare i dati, è sufficiente collegarlo alla porta USB del 
computer, selezionare i file che si vogliono condividere, trascinar-
li, e il gioco è fatto. Ulteriore vantaggio del Flash Disc è che si 
tratta di un supporto riscrivibile, in modo da poterlo utilizzare più e 
più volte, e da avere un risparmio economico. 
“Siamo davvero entusiasti di introdurre sul mercato una categoria 
di prodotto completamente nuova per la condivisione di file digita-
li” ha commentato Hans Christoph Kaiser, Business Unit 
Manager Verbatim. “Malgrado la popolarità dei drive da 512MB, 
1GB e di grandezza superiore, le ricerche di mercato da noi effet-
tuate suggeriscono l’esistenza di una notevole domanda di sup-
porti di archiviazione di ridotta capacità a un prezzo al dettaglio 
interessante. I drive USB sono diventati supporti di archiviazione 
“personale” molto popolari, ma rimangono di solito sotto il diretto 
controllo del proprietario. Con il nostro FlashDisc Verbatim, for-
niamo una soluzione basata su tecnologia flash del tutto nuova  -
conclude Hans Christoph Kaiser - che può essere scambiata 
liberamente per i normali impieghi quotidiani di archiviazione e 
condivisione di dati elettronici.” 
Con un peso di circa 9 grammi, il Flash Disc Verbatim ha un dia-
metro di 6 cm e un’altezza di 0,9 cm. Il drive è interamente com-
patibile con i sistemi Windows® 98SE*/2000SP2/ME e XP e con i 
sistemi MacÒ OS 9.x, 10.x e LinuxÒ kernel 2.6.x e superiori.  
Disponibilità: da maggio 2006. 
Prezzo al pubblico: confezione da 3 Pz. Euro 19,90 
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Gli ascolti Rai 
Il commissario Montalbano" vince il prime time anche in replica: con il 20.25 di share e 5 milioni 509 mila spettatori supera di nuovo 
"Carabinieri 5" su Canale 5 che realizza nel primo episodio il 16.91 di share e 4 milioni 981 mila spettatori e nel secondo il 20.23 con 4 
milioni 513 mila.  
Straordinario risultato per "Ballaro`" che stabilisce il suo record stagionale d'ascolti con il 19.42 di share e con 5 milioni 599 mila spetta-
tori risulta il programma piu` seguito in prima serata.  
Le reti Rai si confermano vincenti in prima serata con il 47.42 di share rispetto al 39.02 delle reti Mediaset; in seconda serata con il 
45.06 contro il 38.88 e nell'intera giornata con il 44.96 di share rispetto al 40.72.  
Nelle stesse fasce orarie Raiuno e` la rete vincente: in prima serata con il 23.01 di share contro il 20.82 di Canale 5; in seconda serata 
con il 21.23 rispetto al 19.94 e nelle 24 ore con il 23.47 contro il 22.42.  
In prima serata su Raidue "MusicFarm" ha fatto registrare il 12.65 di share e 2 milioni 654 mila spettatori.  
In seconda serata "Porta a porta" e` stato il programma piu` visto con il 24.13 di share e 1 milione 796 mila spettatori.  
"Affari tuoi" con il 29.09 di share e 8 milioni 308 mila spettatori batte "Striscia la notizia" ferma al 26.77 di share e 7 milioni 715 mila.  
Da segnalare nel pomeriggio di Raiuno la prima parte de "La vita in diretta" con il 28.14 di share e 2 milioni 366 mila spettatori.  

 

Gli ascolti Mediaset 
Martedì 28 marzo  le Reti Mediaset hanno totalizzato in prima serata 11.270.000 telespettatori, 39.02% di share, in seconda serata 
4.653.000 telespettatori con il 38.88% e, nelle 24 ore, 3.980.000 telespettatori con una share del 40.72%  
Tra il pubblico 15-64 anni Canale 5 si aggiudica il prime time con il 21.34% di share (Rai Uno 19.80%). 
Il Tg5 delle ore 20.00 con 7.352.000 telespettatori, share 30.46% è leader dell'informazione. 
"Striscia la notizia", diminuisce il distacco da "Affari Tuoi" ed è a poco più di 2 punti di share dal game show di Raiuno. Con il 26.77% di 
share (7.715.000 telespettatori) - contro il 29.09% (8.308.000 spettatori) di "Affari Tuoi" - "Striscia la notizia" è risultato il programma 
leader di tutte le reti tv nel pubblico attivo 15-64 anni con una media del 29.8% di share, fascia in cui "Affari Tuoi" si è fermato al 23.8%. 
"Carabinieri 5" ha ottenuto un ascolto medio di 4.981.000 telespettatori con una share del 16.91% nel primo episodio, e 4.513.000 tele-
spettatori con il 20.23% di share, nel secondo. 
"Distraction"  ha ottenuto 3.441.000 telespettatori con una share dell'11.96%. Il programma batte "Music Farm" nel periodo di sovrap-
posizione: dalle ore 21.31 alle ore 22.53 "Distraction" ottiene 3.602.000 telespettatori, share 12.70% mentre il reality di Rai Due si fer-
ma a 2.610.000 telespettatori, share 9.20%. 
L'incontro di calcio di "Benfica-Barcellona" ha totalizzato 2.463.000 telespettatori con il  8.50% di share. 
"Mai dire Grande Fratello & Figli" ha ottenuto 1.789.000 telespettatori, share 20.04% e con "Mai dire Fattoria" ha totalizzato 1.070.000 
telespettatori e una share del  24.18%. 
il telefilm cult "Nip/Tuck" è stato seguito da 1.357.000 telespettatori, share 7.48%. 
"Pressing Champions League"  ha raccolto 1.998.000 telespettatori, 14.21% di share. 
"Chi vuol essere milionario"  4.592.000 telespettatori e una share del 27.08%. 
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Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 23.47 30.05 24.53 19.94 25.36 28.02 23.02 21.22 

Rai 2 11.03 9.69 11.90 14.42 13.95 6.38 8.07 14.66 

Rai 3 10.46 4.50 10.47 7.63 6.23 11.16 16.34 9.17 

Totale Rai 44.96 44.24 46.90 41.98 45.54 45.56 47.42 45.07 

Canale 5 22.43 23.28 17.37 25.25 20.93 26.85 20.82 19.94 

Italia 1 9.93 6.47 10.05 11.25 11.55 8.22 10.76 8.86 

Rete 4 8.36 6.12 10.70 10.98 6.56 5.84 7.44 10.08 

Totale  
Mediaset 40.72 35.87 38.12 47.49 39.04 40.91 39.02 38.88 

La 7 2.69 4.91 2.58 2.92 3.64 2.96 1.54 2.72 

Odeon 0.12 0.13 0.05 0.10 0.06 0.11 0.10 0.18 

Canale 
Italia 0.13 0.32 0.05 0.17 0.03 0.02 0.12 0.18 

7 Gold 0.61 0.87 0.08 0.20 0.32 0.46 0.76 1.19 

Altre  
terrestri 4.86 7.64 5.16 3.67 4.71 4.82 4.19 5.65 

Altre  
satellitari 5.90 6.04 7.06 3.47 6.63 5.17 6.85 6.13 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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