
RDS sarà insieme a te 
Campagna istituzionale dell’emittente 

“RDS insieme a te. Trasmettia-
mo voglia di partecipare”. Que-
sto il claim della campagna 
televisiva che sarà on air da 
domenica 2 Aprile firmata 
RDS, l’emittente ormai diven-
tata sinonimo di eccellenza nel 
format radiofonico e di stile 
nella comunicazione.  

Lo spot, ideato dall’-
agenzia Roncaglia & 
Wijkander e realiz-
zato sotto l’attenta 
regia di Luis Prieto, 
ha per protagonisti 
soprattutto i bambi-
ni.  
Il concept della cam-
pagna rafforza, in-
fatti, i valori fondanti 
di RDS e testimonia 
il suo impegno nel 
sociale, che intra-
prende definitiva-
mente, attraverso la 
collaborazione con 
Exodus di don Anto-
nio Mazzi, un per-
corso orientato alla 
tutela dei diritti del-

l’infanzia.  
Attraverso immagini e situazio-
ni caratterizzate da grande 
energia, in un denso fondo 
emozionale, i protagonisti, 
bambini e ragazzi del nostro 
tempo, trovano la giusta em-
patia e il reciproco coinvolgi-
mento…      continua a pag. 2 

Lo Spot della nuovissima MX-
5 che non è soltanto l’icona del 
brand Mazda, ma di tutte le 
roadster, sarà on air da aprile 
al cinema. Il film internazionale 
è stato adattato da JWT Ro-
ma.  
Sotto la direzione creativa di 
Paolo Ronchi hanno 
lavorato Sara Del Si-
gnore (copy) ed Elisa 
Badini (art) con la re-
sponsabilità creativa di 
Alessandra Amigoni 
(vice-direttore creati-
vo).  Nel film si evince 
tutta la filosofia che ha 
ispirato i progettisti di 
questa auto: “Jinba 
Ittai”, che nella tradizio-
ne giapponese costitui-
sce la base della per-
fetta interazione tra 
cavallo e cavaliere.  
E’ quindi nata un’auto 
sportiva che con gran-
de semplicità si integra 
alla perfezione con la 
persona che la guida. 
Proprio questa unione 

determina il perfetto equilibrio 
tra elementi, dando luogo a 
sensazioni di guida davvero 
emozionanti, divertenti, esal-
tanti.  
Nuova Mazda MX-5: la massi-
ma espressione dello stile 
Zoom-Zoom. 

Zoom-Zoom al cinema 
Nuovo spot JWT Roma per Mazda MX-5 

Sergio Tacchini online 
DGTmedia ha realizzato il nuovo sito 

E’ online il nuovo sito web di Sergio Tacchini, 
www.sergiotacchini.com. DGTmedia ha portato sulla rete il rinno-
vato linguaggio della marca italiana di abbigliamento sportivo, un 
modo di comunicare universale e immediato, fatto di segni e colo-
ri su corpi atletici, dal forte impatto emozionale e dalle potenzialità 
comunicative globali. Il sito, interamente realizzato in flash, si 
apre con l’immagine animata di una pennellata di blu intenso, 
segno che richiama le fotografie che…              continua a pag. 2 
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Carta e Matita per Utet 
Realizza un prestigioso depliant editoriale 
La Casa Editrice UTET ha affi-
dato a Carta e Matita la realiz-
zazione del primo depliant per 
la nuova grande opera della 
Salerno Editrice: “Storia d’Euro-
pa e del Mediterraneo” 
Carta e Matita, per conto della 
Casa Editrice UTET, ha realiz-
zato lo studio grafico del de-
pliant promozionale della nuova 
Opera in 15 volumi “Storia d’-
Europa e del Mediterraneo” che 
la Salerno Editrice ha realizzato 
mentre la UTET ne promuoverà 
la divulgazione. 
Salerno Editrice, fondata nel 
1972, è una casa editrice roma-
na orientata verso una produ-
zione di alto livello culturale nei 
settori della letteratura, della 
critica e filologia, della saggisti-
ca e della storia.  
UTET è la più antica casa edi-

trice italiana. Nata nel 1791, 
pubblica grandi opere enciclo-
pediche e di divulgazione, spa-
ziando dalla cultura generale al 
diritto, dalla medicina all'archi-
tettura, dalle scienze naturali a 
quelle tecniche. 
Il depliant è stato concepito 
come uno strumento a supporto 
della forza vendita. Carta e 
Matita ha studiato un prodotto 
ad hoc, di elevato gusto esteti-
co, in grado di richiamare effi-
cacemente tutti gli elementi 
caratteristici della storia e dei 
luoghi trattati nella “Storia d’Eu-
ropa e del Mediterraneo”.  
La nuova Opera sarà presenta-
ta in anteprima domenica 7 
maggio in occasione del Salone 
del Libro di Torino che si svol-
gerà nel capoluogo piemontese 
dal 4 all’8 maggio 2006. 

www.spotandweb.it
www.soiel.it


Moda e Internet, spunti e riflessioni dallo IED 
Presentato www.fashionwork.net a "Moda e web: opportunità e problematiche" 
di Edward Voskeritchian 
I E D  h a  p r e s e n t a t o  i e r i 
www.fashionwork.net durante la tavola 
rotonda "Moda e web: opportunità e 
problematiche". Un tema potenzial-
mente ricco di energie per il marketing 
e gli investimenti in generale. 
Allevento hanno preso parte Stefano 
Maruzzi, country manager Msn-
Microsoft, Maia Guarnaccia, marketing 
and communication director Yoox, Bru-
no Ortolani, group publisher di internet 
Condè Nast, Alfredo Pratolongo, re-
sponsabile comunicazione e affari isti-
tuzionali Heineken, Simona Simoni, 
marketing director Fashion FM, Irene 
Frigerio, direttore creativo S+F e Diego 
Valisi, presidente di Fashion Work.  
A Diego Valisi chiediamo com’è nata 
questa iniziativa:  
“E’ diretta agli operatori del settore 
tessile, abbigliamento e della moda. E’ 
un sito di straordinaria semplicità an-
che dal punto di vista grafico, che ha 
tre ambizioni fondamentali: la possibili-

tà di avere ogni informazione su tutti 
gli operatori; c’è una segmentazione 
per aree merceologiche che traducono 
la totalità degli operatori con lo slang 
del nostro settore.  
E’ un po’ come quando si cerca un 
ristorante online, che se è sotto tratto-
ria o pizzeria non lo trovi mai.  Diventa-
re una sorta di piazza di interscambio 
tra domanda e offerta di servizi, immo-
bili, consulenze, risorse umane… Un 
luogo di scambio e di sollecitazioni.  
Il modello di business per consentire 
visibilità a tutti. Ci siamo imposti che la 
comunicazione non può costare più di 
1 euro al giorno. Ovviamente esiste 
una scheda publiredazionale come 
upgrade. Queste iniziative danno così 
accesso a tutti coloro che vogliono fare 
comunicazione  - conclude Diego Valisi 
- , ma non la fanno esclusivamente per 
la barriera economica”.  
A Stefano Maruzzi, Country manager 
Msn-Microsoft, chiediamo qual’è il le-
game dell’iniziativa col settore della 

moda:  
“Nel comparto della moda non abbia-
mo un ruolo diretto; abbiamo una 
partnership con Condè Nast, quindi 
ospitiamo al nostro interno dei conte-
nuti da Vogue, Vanity Fair e Glamour. 
Sono stato invitato per parlare in termi-
ni più ampi di quello che è internet, il 
fenomeno che si sta vivendo nella par-
tecipazione da parte degli utenti nello 
sviluppo dei contenuti, lo shopping 
online. Il network di MSN è un osser-
vatorio privilegiato per i numeri e la 
presenza nei mercati”. 
Approfittiamo della presenza di Sabina 
Belli, PR & Communication manager 
Msn-Microsoft per chiedere se ci dob-
biamo attendere qualche novità:  
“Certamente, Windows Live che è l’e-
voluzione dei servizi di comunicazione 
MSN. Per quanto riguarda invece i ser-
vizi, passeranno sotto questo brand. 
La prossima estate arriverà un telefono 
per il Voip da utilizzare con Live, in 
partnership con Philips”. 

segue dalla prima... 
partecipativo per interpretare 
gioiosamente il valore della 
familiarità, già ben presente 
nell’attuale posizionamento 
di RDS. 
La campagna propone, quin-
di, di sviluppare una respon-
sabilità più ampia nei con-
fronti della società in cui vi-
viamo, indi-
viduando e 
proponendo 
valori comu-
ni e condivi-
si.  
Un impegno 
f o r t e m e n t e 
sentito da 
RDS e che 
qual i f icherà 
tutta la co-
municazione dell’emittente. 
Infatti sarà presto attivata 
una numerazione “solidale” 
per partecipare ai giochi ra-
diofonici, per cui il valore di 
ogni sms inviato sarà total-

mente devoluto alla Fonda-
zione Exodus di don Mazzi. 
Allo spot televisivo, pianifica-
to sulle reti Mediaste, su 
MTV e sui circuiti Tele News 
metro e airport, nei formati 
30, 20 e 15”, si aggiunge una 
massiccia campagna stampa 
su quotidiani e periodici, de-
clinata anche in affissione 

a l l ’ i n t e r n o 
degli aero-
porti e della 
metropol i ta-
na milanese, 
per un inve-
s t i m e n t o 
pubblicitario 
complessivo 
pari a 2 mi-
lioni di euro.  
La raccolta 

p u b b l i c i t a r i a  d i  R D S 
Advertising dell’ultimo trime-
stre ha fatto registrare un 
dato posit ivo segnando 
un +12% sullo stesso perio-
do dell’anno precedente.  

segue dalla prima... 
compongono il “collection tour” 
realizzate dal fotografo statuni-
tense Howard Schatz: gocce di 
colore “vestono” il corpo atleti-
co di un uomo, così come fan-
no i capi firmati Sergio Tacchi-
ni. Cuore del sito (realizzato in 
tre lingue: italiano, inglese e 
francese) è la sezione dedicata 
alla presentazione delle nuove 
collezioni, divise nelle catego-
rie “Sport” e “Leisure”: abbiglia-
mento tecnico sportivo ma 
anche casual. Oltre a 
“Collection”, sono due le sezio-
ni principali del sito: 
“Company”, dedicata alle infor-
mazioni sull’azienda, e 
“Sponsoring”, ricca di contenuti 
sulle sponsorizzazioni. 
Un apposito spazio in home 
page è dedicato alle ultime 
novità dal mondo Sergio Tac-
chini: in questo momento 
“ShotMaster”, la nuova calzatu-
ra per tennisti (dal link si acce-
de al minisito che illustra le 

qualità innovative e le partico-
larità tecniche della scarpa), e 
“Progetto +39”: la barca spon-
sorizzata da Sergio Tacchini, 
che vestirà tutti i componenti 
dell’equipaggio fino al 2007. 
Il sito è stato lanciato contem-
poraneamente alla nuova cam-
pagna internazionale della 
marca, diffusa a mezzo stampa 
e affissione, nei cinema e nei 
punti vendita, attraverso eventi 
e relazioni esterne. “Sport Ego” 
è la parola chiave dell’intero 
mix di comunicazione. 
Una nuova strategia comunica-
tiva, a cavallo tra l’italianità 
dell’azienda e la vocazione 
internazionale del brand, che 
punta a un target più giovane, 
evoluto e sensibile alle nuove 
tendenze, che colpisce l’atten-
zione e crea un’immagine di 
marca più forte e desiderabile. 
Un nuovo sito, dove design e 
funzionalità si fondono con suc-
cesso e regalano all’utente una 
piacevole esperienza visiva. 

RDS sarà insieme a te Sergio Tacchini online 
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Red Hat chiude l’anno fiscale col fatturato al +42% 
278 milioni di dollari di fatturato. Risultato operativo cresciuto del 116% in 12 mesi 
Red Hat, Inc., leader mondiale nella for-
nitura di soluzioni open source per l’en-
terprise, ha annunciato i risultati finanzia-
ri del quarto trimestre e dell’anno 2006 
chiuso il 28 febbraio 2006. Il fatturato del 
quarto trimestre 2006 si è attestato sui 
78,7 milioni di dollari, registrando una 
crescita del 37% rispetto allo stesso tri-
mestre dello scorso anno e un incremen-
to dell’8% rispetto al trimestre preceden-
te. Il fatturato legato alle sottoscrizioni è 
stato di 66,7 milioni di dollari nel quarto 
trimestre 2006, con un incremento del 
44% rispetto allo stesso trimestre dello 
scorso anno e un aumento sequenziale 
dell’11%.  
Per l’intero anno fiscale, il fatturato totale 
generato si è attestato sui 278,3 milioni 
di dollari, con un aumento del 42% rispet-
to al 2005, mentre il fatturato generato 
dalle sottoscrizioni è stato di 230,4 milio-
ni di dollari in crescita del 53% rispetto 
all’anno precedente. 
Il risultato operativo si è attestato sui 
19,8  milioni di dollari per il trimestre e sui  
58,1 milioni per l’intero anno, segnando 
incrementi del 165% rispetto al quarto 
trimestre dell’anno precedente, e del 11-

6% rispetto all’intero anno 2005. In que-
sto trimestre, l’azienda ha registrato un 
utile netto di 27,3 milioni di dollari. Que-
sto risultato rappresenta un aumento del 
131% rispetto allo stesso trimestre dello 
scorso anno e un aumento sequenziale 
del 18%. Per l’intero anno, l’utile netto è 
cresciuto del 75% a 79,7 milioni di dollari 
rispetto allo scorso anno.  
Gli utili per azione sono più che duplicati 
raggiungendo 0,13 dollari per il trimestre, 
contro 0,6 del 2005. 
Alla chiusura dell’anno fiscale 2006, il 
fatturato differito dell’azienda ammontava 
a 223,5 milioni di dollari, registrando una 
crescita dell’63% rispetto allo stesso tri-
mestre dell’anno precedente e un au-
mento sequenziale del 12%. 
Per il quarto trimestre 2005 sono da se-
gnalare alcuni eventi. 
Red Hat è stata valutata la prima in ter-
mini di valore e affidabilità tra tutti i forni-
tori di tecnologia da un sondaggio tra 
1.000 CIO e IT executive condotto da Ziff 
Davis per il secondo anno consecutivo.  
Il margine lordo del trimestre è passato 
dall’81% all’84% rispetto al 2005. Il mar-
gine operativo è passato dal 13% al 25% 

rispetto allo stesso trimestre dell’anno 
precedente. 
La liquidità totale e gli investimenti al 28 
febbraio 2006 ammontavano a 1,1 miliar-
di di dollari. 
“I risultati dell’anno confermano la nostra 
capacità di crescita”, ha dichiarato Char-
lie Peters, Executive Vice President e 
Chief Financial Officer di Red Hat. “I mar-
gini continuano a crescere a mano a ma-
no che rafforziamo la nostra infrastruttura 
attraverso investimenti in personale e 
sistemi. Inoltre, anche il flusso di cassa 
operativo è migliorato in modo significati-
vo nel corso di questo anno fiscale”. 
“Siamo molto soddisfatti della continua 
crescita del mercato”, ha commentato 
Dion Cornett, Vice President Investor 
Relations. “L’anno fiscale 2006 è stato 
ottimo perché abbiamo superato le a-
spettative degli analisti in termini di cre-
scita del mercato Linux e abbiamo supe-
rato i nostri concorrenti, conquistando 
una maggiore quota di mercato. L’intera-
zione positiva tra la comunità, l’ecosiste-
ma e i clienti continua a estendere la 
nostra posizione di leadership quale prin-
cipale fornitore di soluzioni open source”. 

30 giugno 2007: pagamenti elettronici per la Pa 
Anche la Pa dovrà accettare i pagamenti elettronici per le prestazioni e i servizi forniti a cittadini e imprese. Tutti gli uffici pubbli-
ci centrali e locali hanno tempo solo 15 mesi per organizzarsi e non arrivare impreparati all’appuntamento del 30 giugno 2007, 
termine ultimo entro il quale devono dare la possibilità di pagare online prestazioni e servizi pubblici.  
L’art. 5 del codice dell’amministrazione digitale sancisce che cittadini e imprese hanno il diritto di interloquire con la Pa via e-
mail, ma anche di effettuare qualsiasi pagamento verso gli enti pubblici in forma digitale.  
Il Ministro Stanca ha già emanato una direttiva con le linee guida per accelerare l’introduzione nella Pa dei nuovi processi di 
pagamento di tasse, imposte, contributi, multe, diritti di segreteria, ecc.; adempimenti per ora possibili in un numero ancora con-
tenuto di amministrazioni pubbliche. 
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Mondadori Junior Festival: tutti i colori del mondo 
L’evento è comunicato con campagna stampa, affissione, tv e radio di Saatchi & Saatchi  
Fino al 1° maggio, il Mondadori Junior 
Festival accoglie i bambini e le loro fami-
glie a Verona.  
Saatchi & Saatchi comunica l'evento con 
un'idea creativa focalizzata sul claim: Tutti 
i colori del mondo.  

Nella campagna stampa e affissione, ve-
diamo un disegno infantile che raffigura un 
paesaggio colorato con un unico colore e 
con i suoi sottotoni. Il titolo del soggetto 
verde recita: "Vado al Mondadori Junior 
Festival perché il verde non mi basta". Il 
titolo si adatta ai quattro soggetti, verde, 
blu, rosa e arancione, cambiando di volta 
in volta il nome del colore utilizzato nel 
visual. Alla campagna stampa e affissione 
si affianca una campagna TV declinata in 
tre soggetti della durata di 20".  
Nelle animazioni realizzate dall'agenzia, 
vediamo un bambino che si muove in un 
mondo monocromatico.  
Intorno a lui si svolgono delle situazioni 
paradossali e impossibili che però lo an-
noiano e lo fanno sbadigliare.  
Anche in questo caso il titolo recita: "Il 
verde non mi basta", declinato poi sui di-
versi colori.  
Tutti gli spot si concludono con un invito a 
partecipare alla rassegna. 
Nella campagna radio sono i colori stessi 
a fare da testimonial. Si sente infatti una 
voce infantile che si presenta ai radioa-
scoltatori ed esordisce così: "Ciao, sono il 
verde". In rappresentanza di tutti i colori 
del mondo, il testimonial invita i bambini e 
le famiglie a partecipare a cinque giorni di 
eventi ed iniziative. 

Hanno lavorato i copywriter Giuseppe 
Mazza e Elena Carella, gli art director 
Alessandro Stenco, Carmen Matarrese e 
Christian Etter, con la direzione creativa di 
Guido Cornara e Agostino Toscana.  
Gli spot animati sono di Christian Etter. 

CONCESSIONARIA PUBBLICITA’ 
RICERCA AGENTI INTRODOTTI CENTRI MEDIA 

INVIARE CURRICULUM A: 
0382577339@IOL.IT 
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Studio Universal presenta stasera “Inside man” 
I primi 10 minuti del film in anteprima. Tra una settimana l’uscita nelle sale italiane 
In anteprima esclusiva su Studio Universal 
(Sky), questa sera alle 23.05, i primi 10 
minuti di “Inside man” il nuovo film di Spi-
ke Lee, distribuito dalla UIP, in uscita nelle 
sale cinematografiche il 7 aprile.  
Dopo Ray, Lords of Dogtown, Seven 
Swords, The exorcism of Emily Rose, 
Truman Capote, The Producers e tanti 
altri, continua l’appuntamento del Canale 
di cinema americano con i 10 minuti dei 
grandi film in uscita nelle sale. 
“Quel pomeriggio di un giorno da cani è 
uno dei miei film preferiti, e questa storia è 
una versione moderna di quel tipo di film.” 
Rendendo omaggio ai film di rapine e cor-
ruzione della polizia degli anni ’70, il regi-
sta Spike Lee racconta il mistero di una 
rapina perfetta in un nuovo giallo della 
Universal Pictures e Immagine 
Entertainment. Davanti la macchina da 
presa Denzel Washington, Clive Owen e 
Jodie Foster interpretano dei duri newyor-
chesi che si devono superare l’un l’altro in 
astuzia per proteggere interessi contra-
stanti. Tutti rappresentano i pezzi di un 
intricato puzzle. Ma ogni pezzo è vera-
mente ciò che sembra?  
Sinossi 
Quattro persone travestite da imbianchini 
entrano nell’affollata hall del Manhattan 
Trust, una succursale di un’istituzione 
finanziaria internazionale a Wall Street. 
Nel giro di pochi secondi, quelli che in 
realtà sono rapinatori mascherati, mettono 
la banca sotto un assedio pianificato con 
meticolosa precisione, e i 50 tra clienti e 
impiegati diventano involontari ostaggi di 
un furto apparentemente inattaccabile. I 
negoziatori degli ostaggi della Polizia di 

NY, i Detective Keith Frazier (Denzel Wa-
shington) e Bill Mitchell (Chiwetel Edjiofor) 
vengono mandati sul luogo con l’ordine di 

stabilire un contatto con il capo dei rapina-
tori, Dalton Russell (Clive Owen), e di 
assicurare il rilascio degli ostaggi. Lavo-
rando insieme al Capitano John Darius 
dell’Unità Mobile d’Emergenza (Willem 
Dafoe), tutti sperano che la situazione 
possa essere affrontata senza incidenti e 
che il controllo della banca e il rilascio di 
tutti quelli che sono al suo interno possa-
no essere raggiunti in fretta.  
Ma le cose non vanno come previsto. 
Russell si dimostra essere un astuto av-
versario intelligente, calmo e con la situa-

zione totalmente sotto controllo — con un 
dettagliato piano per disorientare e con-
fondere non solo gli ostaggi, ma anche le 
autorità. Fuori dall’edificio della banca, la 
folla di newyorchesi aumenta, mentre la 
situazione si fa estremamente tesa, con i 
superiori di Frazier che cominciano a nu-
trire dubbi sulla sua capacità di tenere la 
situazione a bada evitando che tutto sfug-
ga al controllo.    
I rapinatori sembrano costantemente es-
sere un passo avanti alla polizia e metto-
no Frazier e Darius nel sacco ad ogni oc-
casione.  I sospetti di Frazier che ci sia 
qualcosa sotto, qualcosa di altro da quello 
che si vede, trovano conferma con l’entra-
ta in scena di Madeline White (Jodie Fo-
ster), una potente professionista con i suoi 
segreti obiettivi, che chiede di poter avere 
un incontro a quattr’occhi con Russell.  
Anche il presidente del consiglio d’ammi-
nistrazione della banca, il potente impren-
ditore Arthur Case (Christopher Plummer), 
è personalmente interessato a quello che 
accade minuto per minuto all’interno della 
filiale.  
Ma cosa vogliono i rapinatori?  Perché 
niente riesce a sbloccare la situazione che 
è in stallo da ore? Frazier è convinto che 
un potere invisibile stia dettando le regole 
e che, mentre la situazione diventa attimo 
dopo attimo più instabile, stiano avendo 
luogo dei negoziati segreti. Il detective si 
impegna allora in un rischioso gioco da 
gatto e topo ma con le regole del gioco 
che cambiano continuamente, una mossa 
sbagliata può trascinare la situazione, già 
provvisoria, verso un finale disastroso e 
mortale.    
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Codice da Vinci: mistero in sala 
Saatchi & Saatchi firma il percorso enigmistico del film 
E' in questi giorni nei cinema italiani la 
campagna teaser del film più atteso 
dell'anno: Il Codice da Vin-
ci. Saatchi & Saatchi per 
Sony Pictures, che distri-
buirà il film in contempora-
nea con la prima mondiale 
al festival di Cannes, ha 
voluto coinvolgere gli spet-
tatori, accompagnandoli in 
un percorso enigmistico 
alla scoperta del Codice 
che tutti vogliono decifrare. 
Così le sale cinematografi-
che sono state letteralmen-
te tappezzate di scritte e 
codici da analizzare e de-
crittare, in un gioco di  allestimenti 
che funzionano in due tempi, teaser e 
reveal.  
Nella prima fase, si è proposto al pub-

blico di sperimentare in anteprima 
l'esperienza di trovarsi davanti a un 

mistero da svelare. Le due 
frasi che "vestono" gli spa-
zi, pongono una sfida alla 
curiosità del lettore: la stes-
sa frase rappresenta un 
indizio, ma suggerisce an-
che che la soluzione è già 
lì davanti agli occhi.  
La seconda fase mostra 
invece l'enigma ormai sve-
lato, regalando così un pic-
colo assaggio del meccani-
smo con cui il film promette 
di catturare lo spettatore. 
La campagna è stata ideata 

dall'art director Alessandra Torri e 
dalla copywriter Valentina Vetere. 
Direzione Creativa Luca Albanese e 
Francesco Taddeucci.   

ALL MUSIC partirà dal nome... 
E’ partita in anteprima, su DEEJAY TV e ALL MUSIC, la nuova 
campagna pubblicitaria che l’agenzia D’Adda, Lorenzini, Vigorel-
li, BBDO ha realizzato per ALL MUSIC, la rete del Gruppo Edito-
riale L'Espresso, e che dal 1° aprile, sarà veicolata anche attra-
verso cinema, stampa, radio ed internet. 
L’idea alla base della campagna, sviluppata dai direttori creativi 
Gianpietro Vigorelli e Luca Scotto Di Carlo, che hanno lavorato 
anche come art director e copywriter, nasce da un processo che 
parte dall’analisi del nome dell’emittente.  
In ALL MUSIC, infatti, è racchiuso il posizionamento ma anche 
l’opportunità di comunicazione: la musica è la colonna sonora 
della vita di tutti i giorni e accompagna le persone in ogni mo-

mento della giornata. Per questo l’agenzia ha elaborato un claim/gioco di parole dal 
forte impatto e dall’immediata comprensione che chiude tutti i messaggi: “All Music, 
All is Music”. La pianificazione è a cura di OMD. 

Cosa può accadere ad una diciottenne cari-
na e intraprendente che lascia la propria 
famiglia e la piccola cittadina della provincia 
tedesca dove è nata per inseguire il sogno di 
diventare una famosa fumettista in una gran-
de metropoli come Berlino? 
Tutti i giorni alle 20.30 dal lunedì al venerdì 
su MTV arriva “Lolle”, la serie del catalogo 
della tedesca Telepool distribuita in Italia da 
Polivideo e dedicata al pubblico più giovane. 

Lolle (Felicitas Woll), la protagonista che dà 
il nome alla serie, vive a Berlino a Kreu-
zberg, il quartiere più trendy e dinamico della 
città. Studia e cerca di costruirsi un futuro in 
un contesto lontano anni luce dalle eterne 
estati tipiche delle serie adolescenziali ame-
ricane.  
Lolle è una ragazza europea, la sua vita è 
più o meno quella dei ragazzi che popolano 
le università delle grandi città italiane.  

Lolle su MTV 
Storie di una ragazza 
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Dr Scholl presenta la nuova collezione Primave-
ra-Estate 2006 con una campagna stampa fir-
mata da McCann-Erickson. 
Dr Scholl lancia la nuova collezione di calzature 

Primavera Estate 2006 destinata ad un pubblico 
di donne raffinate, attente ai dettagli e alla quali-
tà, maniache della scarpa. La campagna stam-
pa di McCann Erickson esalta la raffinatezza 
della nuova collezione con una creatività di forte 
impatto: un pavimento pieno di occhi, veri e 
propri bulbi oculari attratti e affascinati dalla bel-
lezza del modello Arrogance, al centro della loro 
attenzione. “A me gli occhi, please” è la head 
della campagna ideata da Gaetano Del Pizzo 
(art director) e Angelo Pannofino (copy writer) 
sotto la direzione creativa di Federica Ariagno 
e Giorgio Natale. Fotografo: LSD. La pianifi-
cazione è a cura di Universal McCann. 

Dr Scholl 
Campagna di McCann-Erickson 

Lovely Bliss, gioca e conquista 
L’advergame di Gag per Bliss gioielli sul corteggiamento 
Sono già 15.000 i navigatori che si sono 
divertiti con Lovely Bliss, il gioco on line 
realizzato da Gag con Pontedilegnoset-
te per Bliss Gioielli.  
La web agency del Gruppo FilmMaster, 
specializzata nell’ideazione e progetta-
zione di siti web e produzioni multime-
diali, ha creato un gioco interattivo in cui 
ognuno può mettere alla prova le pro-
prie capacità di conquista.  
Sul sito www.bliss.it, dopo aver scelto il 
personaggio da corteggiare tra una rosa 
di dieci intriganti silhouette 
diverse, al giocatore ven-
gono proposte una serie di 
situazioni animate, ognuna 
abbinata a quattro possibi-
lità di evoluzione.  
La scelta di una sola delle 
alternative consente però 
di passare alla situazione 
successiva, facendo proce-
dere il gioco verso la con-
quista del personaggio 
prescelto.  
In seguito al successo di 
Lovely Bliss, che prevede 
una classifica dei più abili conquistatori 
e un premio finale, sono stati aggiunti 
nuovi personaggi, che estendono le 
possibilità di gioco e di accumulo punti. 
Tutti i personaggi vengono presentati 
attraverso una scheda che ne sintetizza 
profilo, occupazione, gusti e curiosità: il 
giocatore, in ognuna delle situazioni, 
dovrà quindi scegliere la risposta che 
meglio si adatta alle caratteristiche della 
propria “preda”.  
Lovely Bliss è stato anche protagonista 

della presentazione della nuova colle-
zione Bliss, organizzata ieri nella bouti-
que di Piazza Duomo. Alcuni cartonati 
con le silhouette dei personaggi, infatti, 
sono diventate parte integrante dell’alle-
stimento dello store. 
Con questo divertente gioco si confer-
ma la flessibilità di Gag, web e net a-
gency specializzata nell’ideazione e 
progettazione di siti web e produzioni 
multimediali, con una solida esperienza 
nella gestione delle tecnologie e dei 

sistemi informativi ad essi associati 
(videostreaming, database on-line, 
Flash, animazioni 3d, wireless, cartoon). 
Tra le produzioni più recenti, oltre a 
Lovely Bliss e allo spot animato di Do-
mus de Luna, Gag ha progettato e rea-
lizzato soluzioni web per il Gruppo Gra-
narolo, per Vodafone e per l’Area Siste-
mi del Politecnico di Milano, la Fonda-
zione Arnoldo e Alberto Mondadori. 
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Festival Internazionale della Pubblicità 2006 
Nominate le giurie Outdoor e Promo Lions, Panzeri e Decursu i giurati italiani 
Sono stati annunciati i nomi dei membri 
delle giurie  Outodoor e Promo per la 
53a edizione del Festival Internazionale 
della pubblicità di Cannes.  
L'Italia è rappresentata da Lele Panze-
ri, partner e direttore creativo di La 
Scuola di Emanuele Pirella, per la giu-
ria Outdoor e da Massimo Decursu, 
strategic planning e direttore creativo di 
Promotions Italia, per la giuria Promo.  
Fernando Vega Olmos, presidente di 
VegaOlmosPonce, Argentina, e wor-
ldwide creative director di Unilever, 
presiederà la prima giuria dedicata alla 
categoria Outdoor.  
I lavori della giuria cominceranno il 16 
giugno, e i vincitori saranno proclamati 
martedì 20 giugno.  
Nominata per la prima volta quest'an-
no, la giuria Promo Lions sarà guidata 
da Lor Gold, executive vice president e 
chief creative officer di Draft Chicago. 
 
GIURIA  OUTDOOR 
 
Argentina, Fernando Vega Olmos, 
President, VegaOlmosPonce (Jury 
President) 
Brazil, Keka Morelle, Art Director, F/
Nazca Saatchi & Saatchi 
Chile, Joaquín Bascuñán, Chief 
Creative Officer, BBDO Chile 
Finland, Ilkka Kärkkäinen, Creative 
Director/Senior Partner, Dynamo 
Advertising 
France, Benoit Devarrieux, Co-

Chairman, devarrieuxvillaret 
Germany, Kai Röffen, Executive 
Creative Director & Managing Director, 
TBWA Düsseldorf 
India, Bhupal Ramnathkar, Executive 
Creative Director, Bates Enterprise 
Italy, Lele Panzeri, Partner & Creative 
Director, La Scuola di Emanuele Pirella 
Singapore, Linda Locke, Regional 
Executive Creative Director, Asia 
Pacific, Leo Burnett 
South Africa, Wingwing Mdlulwa, 
Executive Creative Director, Twist 
Advertising & Marketing 
Spain, Fabio Mazia, Executive Creative 
Director, Publicis Lado C 
United Kingdom, David Alberts, 
Chairman & Executive Creative 
Director, Grey London 
USA, David Baldwin, Executive 
Creative Director, McKinney+Silver 
 
GIURIA PROMO LIONS  
 
USA, Lor Gold, Executive VP/Chief 
Creative Officer, Draft Chicago (Jury 
President) 
Argentina, Juan Pablo Manazza, 
General Creative Director, Wunderman 
Buenos Aires 
Australia, Glen Condie, Director, 
Maverick Marketing & Communications 
Brazil, Geraldo Rondon da Rocha 
Azevedo, President - Latin America, 
The Marketing Store 
Canada, Rob Segal, President & Chief 

C r e a t i v e  O f f i c e r ,  S e g a l 
Communications 
China, Owen Jia, CEO & CCO, 
E x i s C h i n a  A d v e r t i s i n g  & 
Communications 
Finland, Timothy Petersen, Creative 
Director, hasan & partners 
France, Válerie Levy-Harrar, Chief 
Creative Officer, Euro RSCG 4D 
Germany, Christoph Nitz, Creative 
Director, VOK DAMS GRUPPE 
India, Pankaj Wadhwa, Managing 
Director, Kidstuff Promos & Events 
Italy, Massimo Decursu, Strategic 
Planning & Creat ive Director, 
Promotions Italia 
Japan, Keisaku Kunita, Executive 
Cus t om er  Mark e t i ng  D i r ec t o r , 
Hakuhodo  
Singapore, Sau Hoong Lim, CEO/
Executive Creative Director, 10AM 
Communications 
Spain, Alberto Canal Vega, President, 
Targeting Link Thinkers 
The Netherlands, Emmy van Gool, 
Creative Director, QuA Associates 
Turkey, Cem Topçuoğlu, President & 
CEO, TBWA\Istanbul Group 
United Kingdom, Rob MacDonald, 
Creative Director, Euro RSCG KLP 
United Kingdom, Phil Pawsey, Joint 
Creative Director, Dynamo Marketing 
Communications 
USA, Greg Sullentrup, Snr. Vice Presi-
dent/Executive Creative Director, Mo-
mentum. 

Siav Spa si affida a Diesis Group 
L’agenzia curerà i rapporti con i media e la cmunicazione 
Siav Spa sceglie Diesis Group per la ge-
stione delle attività di comunicazione verso 
i media. Diesis si occuperà di seguire i 
rapporti con la stampa e il mondo dei me-
dia in generale per comunicare l'evoluzio-
ne della società che negli ultimi anni ha 
raggiunto un considerevole sviluppo delle 
attività e delle dimensioni, sia a livello na-
zionale, sia internazionale. Oggi Siav occu-
pa una posizione di leadership tecnologica 
nello sviluppo del software per la gestione 
elettronica dei documenti. 
Dice Alfieri Voltan, presidente di Siav: 
"Abbiamo scelto Diesis per la competenza, 
la specializzazione nella gestione di uffici 
stampa e per la sinergia con le altre divi-
sioni del Gruppo, come la consulenza stra-
tegica e la formazione.  

La nostra società ha sempre realizzato 
importanti investimenti in tecnologia, che le 
hanno permesso di raggiungere una posi-
zione di leader del settore, mettendo in 
secondo piano l'aspetto della comunicazio-
ne del proprio brand. Sarà compito di Die-
sis ora dare un impulso positivo e razionale 
all'immagine e alla comunicazione dell'a-
zienda". 
Dice Giorgio Tedeschi, direttore esecutivo 
e socio di Diesis Group: "Siav rappresenta 
una realtà con una solida esperienza alle 
spalle e una visione dinamica delle pro-
spettive e opportunità di sviluppo. La sua 
struttura organizzativa e di gestione ne 
fanno un'azienda molto interessante e sti-
molante per chi come noi deve costruire 
notizie di oggettivo interesse per i media". 

Con De Marco 
Publicis più strategica 

 

Gaetano De Marco, 26 anni, è il nuovo 
Strategic Planner  che  entra  a  far  
parte  della giovane e affiatata squa-
dra di professionisti diretta da Filippo 
Mutani. 
Nel  2003  si laurea in Scienze della 
Comunicazione all’Università degli 
Studi  di  Salerno e successivamente 
frequenta il Master in “Marketing, Co-
municazione e Creatività” all’Accade-
mia di Comunicazione di Milano. 
Nel  2004  entra in Lowe Pirella come 
Strategic Planner: svolge attività di  
ricerca  e  analisi  dei  trend  socio-
culturali,  si  dedica al New Business  
e  a  progetti  specifici  su  clienti quali 
Arena, As do Mar, Cirio, Coop, Princi-
pefood e Sector. 
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Echo per Carapelli 
Anche Carapelli ha scelto di legarsi alla magia del cinema.  
L’agenzia di promotion Echo ha realizzato per il brand leader nel 
settore dell’olio extra vergine un’operazione a premi che regala 
dvd del Catalogo Sony Pictures Home Entertainment. 
“Carapelli porta a casa il grande cinema” questo il claim attorno a 
cui è stata sviluppata l’attività che coinvolge tre prodotti del mar-
chio Carapelli. 
200.000 bottiglie verranno personalizzate con un collarino che 
promuove il concorso, secondo cui è sufficiente spedire 3 prove 
d’acquisto per ricevere in omaggio un dvd a scelta fra una sele-
zione dei migliori film del catalogo SPHE. Tra i titoli sono presenti 
alcuni classici come “La Maschera di Zorro”, “Taxi Driver”, “Vento 
di Passioni” “Erin Brockovich” “Peter Pan” “Spider-Man”. Il con-
corso è valido dal 1 aprile al 31 agosto montepremi complessivo 
indicativo: 82.500 euro. 
SuperEva su Play Radio 
Gli utenti di superEva.com, possono ora conoscersi anche “on 
air” grazie a Play Radio. Ha preso infatti il via “Play People Incon-
tri”, il gioco che consente agli utenti iscritti al servizio di DADA, di 
incontrare anche in diretta radiofonica l’uomo o la donna dei pro-
pri sogni.  
L’iniziativa è ospitata all’interno del programma condotto da Fa-
brizio Biggio “Play People”, in onda dal lunedì al venerdì dalle 16 
alle 18 e a poche ore dal via, sono già più di 2.200 gli utenti iscrit-
ti a superEva.com che si sono prenotati per prendere parte al 
gioco. 
Kappazeta comunica con Atlantis 
Kappazeta Consolidamenti, azienda specializzata nel settore del 
consolidamento edilizio, ha scelto il gruppo Atlantis per rilanciare 
la sua immagine e migliorare la comunicazione del suo brand sui 
media nazionali. L’agenzia Atlantis Advertising si occuperà della 
creatività e della realizzazione delle nuove campagne pubblicita-
rie, mentre allo staff di P.R. Atlantis è affidata la gestione dell’uffi-
cio stampa. 
La comprovata esperienza di Atlantis Adsvertising e P.R. Atlantis, 
unita alla possibilità di sfruttare le sperimentate sinergie tra le due 
agenzie, sono alla base della scelta di Kappazzeta. 
Gino Strada su PeaceReporter.net 
A partire da martedì 4 aprile Gino Strada, fondatore di Emer-
gency, terrà la sua rubrica delle lettere sul sito del giornale on line 
PeaceReporter.net. 
La rubrica, intitolata Lettere a un chirurgo confuso, avrà cadenza 
settimanale.  
Strada risponderà per esteso ogni settimana a una delle lettere 
inviate all’indirizzo chirurgo@peacereporter.net e selezionate 
dalla redazione e sceglierà tra le altre le 3 più meritevoli di pubbli-
cazione riservandosi, di volta in volta, di dare a queste ultime 
risposte più brevi.  
A Bologna apre Motorola Village 
Dopo il primo Motorola Village italiano a Milano, in via Anfossi, 
Motorola inaugura oggi il suo secondo negozio ufficiale a Bolo-
gna, in Viale Masini 18, dove si potranno trovare tutti i prodotti di 
telefonia mobile di Motorola, dagli esclusivi  telefoni fino ai nuo-
vissimi accessori Bluetooth. Sviluppato su due livelli e caratteriz-
zato da un layout distintivo e fortemente riconoscibile, presenta 
un nuovo format di negozio, non solo destinato alla vendita e 

all’assistenza, ma soprattutto all’informazione e all’intrattenimen-
to, tramite la creazione di atmosfere ed ambienti caldi e servizi 
unici mirati ad offrire le migliori soluzioni per i consumatori. 
“L’apertura del secondo Motorola Village in Italia rientra nella 
volontà dell’azienda di seguire i propri clienti dal momento di 
scelta dei prodotti fino alle attività di post-vendita - commenta 
Fabio Cairoli Direttore Marketing e Sales Field di Motorola 
S.p.A.. Nella nostra strategia di mobilità senza confini vogliamo 
rafforzare il legame ed il dialogo con i clienti, presentando loro 
negozi emozionali in cui il visitatore possa trovare servizi mirati 
alle proprie esigenze, testare le nuove tecnologie e i prodotti più 
innovativi. Questa scelta ha una forte valenza comunicativa e 
contribuirà ad accrescere la fedeltà dei clienti al nostro marchio”. 
Tuttogratis per il pesce d’aprile 
E’ online su Tuttogratis.it un ricco speciale, interamente realizzato 
dalla redazione del portale, dove si possono trovare  spunti origi-
nali, idee curiose e divertenti per un 1° d’aprile all’insegna dello 
scherzo. Le pagine di Tuttogratis.it presentano scherzi divertenti e 
originali per passare un 1° d’aprile con grandi risate insieme agli 
amici. 
Medtrade si affida a P.R. Atlantis 
MedTrade, azienda che sviluppa e commercializza apparecchia-
ture laser a basso dosaggio destinate alla salute e al benessere , 
ha scelto l'agenzia milanese PR Atlantis, come ufficio stampa, 
per il lancio del nuovo dispositivo medico TinniTool®. 
Circuito Marconi per le biblioteche 
Da Aprile le Bibiloteche lombarde possono disporre di un canale 
in più per promuovere le proprie attività.  
La radio regionale Circuito Marconi ha messo a disposizione la 
possibilità di diffondere anche via radio e su scala regionale le 
notizie di iniziative, mostre, manifestazioni e quant’altro organizzi 
una Biblioteca. Circuito Marconi, darà tali notizie  nel corso del 
programma "Marconi Cultura", condotto da Marco Casa,  
da Lunedì a Domenica, tra le ore 12.10 e le 13. 
Prima Pagina Comunicazione 
Hummingbird Ltd., uno dei principali fornitori di soluzioni software 
enterprise e per la connettività. ha affidato a Prima Pagina Comu-
nicazione le attività di Ufficio Stampa e Relazioni Pubbliche per il 
mercato italiano. 

Ferpi Sicilia ospita il Consiglio Direttivo 
In occasione della riunione del Consiglio Direttivo Nazionale Fer-
pi, che si svolge oggi a Catania, la Delegazione Ferpi Sicilia orga-
nizza il primo di una serie di incontri sul territorio che Ferpi ha in 
programma di promuovere nei prossimi mesi attraverso un Road 
Show nazionale. 
L'appuntamento sarà finalizzato alla condivisione dei temi affron-
tati dal Libro Bianco sulla Comunicazione, in merito al quale il sito  
Ferpi sta ospitando da qualche settimana diversi contributi. 
L'incontro siciliano, dal titolo  "Ascoltare, Comunicare, Agire - Dal 
Libro Bianco della Comunicazione alla ricerca del "modello euro-
p e o "  d i  R e l a z i o n i  P u b b l i c h e "  a v r à  l u o g o 
domani sabato 1 aprile, dalle ore 10.00, Aula Magna della Facol-
tà di Scienze Politiche presso l'Università degli Studi di Catania. 
Interverranno: Andrea Prandi Presidente Ferpi, Armanda Succi 
delegato Ferpi per la Sicilia, Salvatore Aleo Università di Catania,  
Fabio Bistoncini vice Presidente Ferpi, Franz Cannizzo, Adriana 
Laudani, Vittorio Pianese.  

Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi 
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Kronos, tempo per le notizie 
Dal 1 aprile in seconda serata, Retequattro presenta un nuovo 
magazine d’informazione, “Kronos, tempo per le notizie” curato 
da Giorgio Mulé.  
“Kronos, tempo per le notizie” è un contenitore legato all’attualità: 
dalla cronaca alla politica, dal costume all’economia. 
Il programma approfondirà in maniera originale fatti e notizie sia 
nazionali che interna- zionali.  
Nel primo appunta- mento Mimmo 
Lombezzi racconta come vivono le 
truppe della missione italiana in Koso-
vo: la vita quotidiana, il rapporto con la 
popolazione del posto, l’impegno per 
mantenere e garantire una pace difficile. 
Antonello Sette ha confezionato un 
reportage sulla violen- za minorile per le 
strade di Napoli, riuscendo a raccogliere i racconti degli scippatori 
in erba.  
Nella stessa puntata altri due servizi. Alessandro Zanardi, dopo il 
terribile incidente che lo ha privato delle gambe, sta per comincia-
re il campionato mondiale di turismo su pista e racconterà la sua 
nuova vita. Infine un servizio sulla crisi della lap dance, descritta 
dalle stesse ballerine.   
Il rossetto non è cancerogeno 
Gli esperti dei SophosLabs, il network globale dei centri di ricerca 
Sophos, avvertono gli utenti di non credere alla catena di Sant’-
Antonio che sta circolando su Internet con l’intento di diffondere 
la falsa notizia che il rossetto sia cancerogeno. 
Nell’ultimo periodo, il supporto tecnico di Sophos ha ricevuto un 
numero crescente di segnalazioni su questo falso allarme. La 
mail segnala che particolari marche di rossetti contengono un 
pericoloso eccesso di piombo, che può portare alla formazione di 
tumori. 
L’Istituto di Ricerca contro il Cancro del Regno Unito ha confer-
mato che il falso allarme non è assolutamente attendibile. So-
phos consiglia quindi di cancellare il messaggio e soprattutto di 
non inoltrarlo. 
Merisant conferma FullSIX 
Merisant, player internazionale del mercato dei dolcificanti, affida 
a FullSIX la gestione della comunicazione di Canderel per tutto il 
2006. 
Dopo i risultati raggiunti con la strategia di lancio studiata lo scor-
so anno, Merisant e FullSIX collaboreranno anche quest’anno per 
realizzare un piano di attività integrate, focalizzate ancora una 
volta sul canale web. Internet si è infatti dimostrato lo strumento 
di contatto più efficace, sia rispetto al target che in termini di co-
sto per contatto. 
A questo scopo FullSIX affiancherà Merisant nella gestione stra-
tegica del piano delle iniziative, a partire dalla definizione delle 
iniziative di marketing relazionale integrato, alla gestione della 
pianificazione media on line, all’ideazione del materiale promozio-
nale on e offline a supporto degli eventi, fino a curare direttamen-
te l’attività di ufficio stampa del brand Canderel. 

La maratona di Radio 101 
Aspiranti maratoneti e corridori di tutte le età sono pronti a scatta-
re sulle note di Radio R101, partner della 35a edizione della Stra-

milano, in programma domenica 2 aprile. Ad animare piazza del 
Duomo e le vie attraverso le quali si snoderà il coloratissimo ser-
pentone di runners, ci ha pensato l’agenzia milanese Adverteam, 
già partner di Radio R101 nel torneo “Sei Nazioni di Rugby”. 
Adverteam ha firmato tutto il progetto di animazione, dalla creati-
vità alla personalizzazione dei gadget, fino alla realizzazione del 
villaggio Radio R101 in piazza Duomo, un luogo interattivo in cui 
la musica è la protagonista assoluta. 
Nella piazza antistante il Duomo, dal 25 marzo, il villaggio spon-
sor anima le giornate milanesi con divertenti giochi e tanta musi-
ca con le ultime hits del momento. In un corner dedicato, infatti, 2 
sorridenti “R101 girls” invitano i visitatori a giocare a dadi: è suffi-
ciente lanciare un buffo dado di gommapiuma per aggiudicarsi 
uno dei fantastici premi messi in palio e firmati R101: dagli adesi-
vi ai magneti, dai portacellulari ai porta Cd, fino all’ambitissimo 
Cd de “La carica di 101”, senza dimenticare il super premio, ossia 
una T-shirt con la scritta del famoso jingle radiofonico “Radio101 
– Più la ascolti, più la senti”. 

SelmaBipiemme Leasing comunica 
Black Pencil ha realizzato due progetti di comunicazione per Sel-
maBipiemme Leasing, la società del Gruppo Bancario Medioban-
ca partecipata dal Gruppo Banca Popolare di Milano.   
Il primo progetto, di più ampio respiro, è la campagna che pre-
senta la nuova immagine corporate di SelmaBipiemme. Applicata 
a tutti gli strumenti di comunicazione della società, la nuova im-
magine ha come minimo comune denominatore il claim “Carta 
bianca all’immaginazione”. 
In contemporanea sta circolando sui principali mezzi pubblici di 
Milano, Roma, Bologna e Bari un’affissione dinamica che recita 
così: “SelmaBipiemme Leasing. Puoi avere tutto quello che vuoi. 
Anche questo tram”. Volete per caso acquistare un tram? Con 
Selma Bipiemme si può fare.  
Con Enrico Chiarugi, direttore creativo esecutivo, e Antonio Vi-
gnali, direttore creativo associato, hanno lavorato il copy Massi-
miliano Pancaldi, l’art Domenico Culzoni e l’assistente art Rosario 
Di Salvo. 

Saatchi & Saatchi per Leroy Merlin 
Dal 3 aprile sarà pianificata una nuova campagna Leroy Merlin in 
affissione e stampa, firmata Saatchi & Saatchi.  
La campagna comunica in modo sexy e ironico il restyling del 
punto vendita di Leroy Merlin Brescia, con un primissimo piano di 
una prorompente bricoleur.  

Pierpaolo Andolfi è il copywriter, Sara Moretti l'art director.  Dire-
zione creativa Guido Cornara e Agostino Toscana. 

Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi 
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APC e la nuova scheda biometrica 
American Power Conversion amplia la  linea di soluzioni Bio-
metric Password Manager con un nuovo scanner di impronte 
digitali in formato PCMCIA che permette di gestire comoda-
mente le informazioni di login e le password del computer por-
tatile dell’utente.  Basata su un’-
avanzata tecnologia a sensori 
per il rilevamento delle impronte  
digitali, la soluzione APC 
PCMCIA  Biometric Password 
Manager permette agli utenti di 
proteggere biometricamente il 
proprio laptop e eliminare la ne-
cessità di memorizzare i diversi 
login e le relative password. Il 
prodotto si inserisce perfetta-
mente nello slot PCMCIA di un 
computer laptop, fornendo una semplice soluzione per l’autenti-
cazione biometrica quando si è in viaggio. Il sensore si ritrae 
all’interno del laptop, grazie a un sistema a scomparsa, finché 
l'utente non deve utilizzare un'applicazione o collegarsi a un 
sito Web. A quel punto il sensore fuorisce dal lato del laptop 
con la semplice pressione di un dito.  
 “Negli odierni ambienti mobile, i professionisti in movimento 
non possono permettersi il disagio e la perdita di tempo causa-
ta da nomi di login e password dimenticati per tutti i siti protetti 
da password cui devono regolarmente accedere”, spiega  Joe 
Loberti, general manager del Gruppo Consumer Network Solu-

tions di APC. “La nostra ricerca mostra che l’utente di computer  
medio deve ricordarsi circa 17 diverse password. Inoltre, molte 
telefonate agli  ‘help desk’ aziendali provengono da dipendenti 
che si sono dimenticati le password.  Il  PCMCIA Password 
Manager di APC permette all’utente di risparmiare tempo e gli 
evita di dover ricordare o cercare di ricostruire nome utente e 

password per i diversi account, nonché di 
dover memorizzare o scrivere le password 
che possono poi essere rubate o perse 
quando si è in viaggio, a casa o in ufficio”.  
Il nuovo APC PCMCIA Password Manager 
permette  a venti diverse impronte digitali 
o a venti differenti utenti di memorizzare le 
password su un unico computer laptop. 
Ogni utente si registra utilizzando un dito 
come fonte di identificazione. L’APC 
PCMCIA Password Manager utilizza la 
tecnologia brevettata TruePrint® di Au-

thenTec che va ad analizzare le impronte digitali al di sotto 
della superficie della pelle fino ad arrivare al livello vivo detto 
anche “impronta digitale reale”. La tecnologia TruePrint perciò 
non tiene conto dello stato superficiale della pelle– secca, rovi-
nata,  callosa, sporca o unta – che può invece influire la capa-
cità di altri sensori nell’acquisire immagini accurate delle im-
pronte digitali al fine dell’autenticazione.  
TruePrint è l’unica tecnologia di rilevamento delle impronte 
digitali in grado di acquisire le impronte in qualsiasi condizione.   
Il nuovo APC PCMCIA Password Manager è disponibile a un 
prezzo consigliato utente finale di 149.99 Euro. 

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

Nuovi monitor Samsung 
Samsung rafforza la propria leadership nel mercato Display pro-
ponendo due monitor LCD ultra performanti, SM-740BF da 17” e 
SM-940BF 19”, entrambi con un tempo di risposta da primato pari 
a soli 2 millisecondi, e ampliando la gamma SyncMaster grazie 
all’introduzione di altri tre monitor da 19 pollici: SM-960BG, dotato 
di pannello glare, SM-920N e SM-940N con tempo di risposta di 
8 millisecondi. 
SM-740BF e SM-940BF, caratterizzati da un response time di soli 
2 millisecondi (gray-to-gray), sono monitor dalle eccellenti perfor-
mance visive che garantiscono sempre immagini nitide e lumino-
se prive di fastidiosi “effetti ghost”.  
Gli ultimi nati in casa Samsung risultano particolarmente indicati 
per giocare ai videogames, visualizzare filmati in movimento e 
creare presentazioni di lavoro ad alto livello di elaborazione. Col-
pisce, inoltre, la loro accattivante linea Ultra Narrow Bezel con-
traddistinta dallo spessore minimo non solo del monitor ma anche 
dei bordi dello schermo, a garanzia di un ingombro ridottissimo e 
di un’ampia superficie visibile. Particolarmente affascinante lo 
schermo nero, incorniciato da un elegante profilo Silver, che ren-
de questi due nuovissimi monitor Samsung assolutamente perfet-
ti sia per ambienti domestici raffinati sia per uffici di stile.  
SM-740BF e SM-940BF, vantano un rapporto di contrasto 700:1, 
un angolo di visuale di 160°/160° e una risoluzione massima di 
1280x1024 dpi. Ampia versatilità di utilizzo grazie al doppio in-
gresso Analogico-Digitale e grazie alla funzione Magic Bright2 
integrata, possibilità di ottimizzare la visualizzazione delle imma-
gini in sei differenti modalità pre-impostate in funzione dei diversi 

utilizzi: testo, internet, giochi, sport, film e personalizzato. A corre-
do il software Magic Color per immagini sempre impeccabili e dai 
contorni precisi, ed il Software Magic Tune con Asset 
Management per il bilanciamento a 360° del colore 
SM-740BF e SM-940BF possono essere acquistati rispettivamen-
te al prezzo di € 305,00 e € 390,00 (IVA esclusa). 
Per quanto riguarda gli altri nuovissimi monitor Samsung, merita 
una menzione speciale il modello SM-960BG. In versione bianco 
smaltato, e’ un monitor LCD 19” con un tempo di risposta pari a 4 
millisecondi (gray-to- gray) equipaggiato con pannello glare, dallo 
schermo lucido e luminoso, che assicura una visualizzazione 
delle immagini sempre perfetta e di qualità superiore. Estrema-
mente utile la funzionalità Magic Rotation con Auto Pivot che ga-
rantisce adattabilità immediata dell’immagine allo schermo ogni 
qualvolta si fa ruotare il display.  
SM-960BG puo’ essere acquistato al prezzo di € 410,00 (IVA 
esclusa) 
A completare il rinnovo gamma 19” troviamo i monitor SM-920N e 
SM-940N, entrambi con rapporto di contrasto 700:1, angolo di 
visuale di 160°/160°, risoluzione massima di 1280x1024 dpi e 
tempo di risposta di 8 millisecondi.  
SM-920N vanta la funzione Magic Bright per l’ottimizzazione visi-
va delle immagini e il software Magic Tune con Asset 
Management per il bilanciamento a 360° del colore 
Oltre a queste funzionalità, il Monitor SM-940N è reso ancor più 
adatto ad un utilizzo professionale grazie alle funzioni Magic Co-
lor, Magic Zone 
SM-920N e SM-940N possono essere acquistati rispettivamente 
al prezzo di € 280,00 e € 290,00 (IVA esclusa). 
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Gli ascolti Rai 
La serata televisiva di ieri, mercoledi` 29 marzo, prevedeva su Raiuno il confronto Fassino-Fini che e` stato visto da 4 milioni 170 mila 
spettatori e uno share del 15.33.  
Bene su Raidue il film "Dirty Dancing" che ha ottenuto il 14.12 di share e 3 milioni 870 mila spettatori.  
Su Raitre "La Squadra" ha realizzato il 10.47 di share e 2 milioni 821 mila spettatori.  
Da segnalare il TG1 delle 20 con il 31.94 di share e 7 milioni 424 mila spettatori che supera il TG5 fermo al 29.32 di share e 6 milioni 
891 mila.  
A seguire "Dopo TG1" ha fatto registrare il 25.79 di share e 6 milioni 558 mila spettatori.  
Bene anche la seconda parte de "La vita in diretta" con il 28.02 di share e 2 milioni 475 mila spettatori.  
Ottimo risultato per il gioco finale de "L'Eredita`" con il 33.44 di share e 6 milioni 795 mila spettatori che supera "Chi vuol essere milio-
nario" su Canale 5 che realizza invece il 30.51 di share e 6 milioni 52 mila. Da segnalare infine su Raitre in seconda serata "Primo pia-
no" con il 9.94 di share e 1 milione 405 mila spettatori.  
 

Gli ascolti Mediaset 
Mercoledì 29 marzo  le Reti Mediaset si sono aggiudicate il prime time (12.648.000 telespettatori, share del 45.88%), la seconda serata 
(4.801.000 telespettatori, share 47.70%) e le 24 ore (4.030.000 telespettatori, share 43.90%). 
Anche Canale 5 è rete leader in tutte le fasce principali: in prima serata con 6.302.000 telespettatori, share del 22.86%, in seconda 
serata con 2.978.000 telespettatori, share 29.59% e nelle 24 ore con 2.251.000 telespettatori, share del 24.52%. 
Tra il pubblico attivo (15 - 64 anni), le Reti Mediaset, con il 46.88% di share, incrementano il vantaggio in prime time, distaccando di 
oltre 8 punti la Rai (38.17%); anche Canale 5, con il 24.54%, incrementa il distacco da Raiuno (15.22%) portandolo a oltre 9 punti. 
Prima Serata 
Su Canale 5, "Striscia la notizia" torna in testa negli ascolti con 7.248.000 telespettatori (26.24% di share) battendo "Affari 
Tuoi" (fermatosi a 6.735.000 spettatori - 24.58% di share). Il Tg satirico condotto da Ficarra e Picone è risultato il programma più visto 
della giornata per la 74° volta dall'inizio di stagione con un picco del 30.5% e surclassando ancora una volta, di oltre 10 punti di share, 
il game-show di Raiuno nel pubblico attivo 15 - 64 anni ("Striscia": 30.05%; "Affari Tuoi" (19.89%). 
A seguire, continua a crescere il pubblico de "La Fattoria" che ieri ha segnato un nuovo record in termini di ascolto medio con 
5.594.000 telespettatori (25.24% di share), vincendo la serata e incrementando ulteriormente il successo tra il pubblico attivo (15 - 64 
anni) dove la share sale al 26.28%. Inoltre il reality condotto da Barbara d'Urso ha toccato un picco d'ascolto del 43.4%. 
Su Italia 1, ottimi ascolti per la partita di Coppa dei campioni, Lione - Milan, che è stata vista da 4.668.000 telespettatori con una share 
del 16.89%, superando il programma di prima serata di Raiuno (4.170.000 telespettatori, 15.33%). 
Su Retequattro, bene il programma condotto da Elena Guarnieri, "Vite straordinarie", dedicato ai miracoli di Papa Wojtyla che ha regi-
strato 2.107.000 telespettatori, share 8.33%. 
Seconda Serata 
Su Canale 5, boom di ascolti per "Matrix" che con il 28.69% di share e 1.552.000 telespettatori è il programma più visto della seconda 
serata. 
Su Italia 1, la seconda parte del quiz condotto da Pino Insegno, "Mercante in fiera", ha raccolto 1.874.000 telespettatori e una share del 
9.89%; A seguire il "Diario elettorale Speciale" condotto da Mario Giordano ha raccolto 394.000 telespettatori, share 4.92%. 
Su Retequattro, bene "Pressing Champions League", seguito da 1.265.000 telespettatori con il 13.71 % di share. 
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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 21.31 32.36 26.96 19.34 25.28 28.94 18.26 12.83 

Rai 2 11.01 9.67 11.33 14.71 14.03 6.82 12.13 8.05 

Rai 3 8.93 4.06 10.01 7.82 5.47 11.21 9.89 10.09 

Totale Rai 41.25 46.11 48.29 41.87 44.76 46.97 40.29 30.97 

Canale 5 24.52 21.90 17.03 24.59 22.53 26.67 22.86 29.59 

Italia 1 10.88 7.03 10.82 11.79 11.93 7.60 14.95 7.47 

Rete 4 8.50 5.44 10.32 10.93 6.29 5.77 8.07 10.63 

Totale  
Mediaset 43.90 34.37 38.17 47.31 40.75 40.04 45.88 47.70 

La 7 2.76 6.27 2.60 2.98 2.76 2.75 1.49 3.81 

Odeon 0.16 0.11 0.06 0.08 0.07 0.06 0.24 0.26 

Canale  
Italia 0.15 0.15 0.00 0.20 0.04 0.02 0.13 0.27 

7 Gold 0.60 0.57 0.06 0.23 0.23 0.59 0.68 1.27 

Altre  
terrestri 5.09 7.21 4.39 3.49 4.65 4.79 4.45 7.56 

Altre  
satellitari 6.09 5.24 6.43 3.85 6.74 4.78 6.86 8.17 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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