
Un soffio per la vita 
1 milione di alcotest da Autostrade per l’Italia 
Dal 7 aprile al 30 settembre, 
tutti i venerdì e sabato da mez-
zanotte alle cinque Autostrade 
per l'Italia e i suoi Partner com-
merciali distribuiscono gratui-
tamente nei punti ristoro circa 
1 milione di  alcotest  per mi-
surare i tassi alcolemici.  
"La vita è un soffio"  è infatti la 
nuova iniziativa per la sicurez-
za stradale organizzata da 
Autostrade per l'Italia e dai 
suoi Partner Ristoro, Autogrill, 
Camst, D'Ambrosio, Festival, 
FiniFast, Miramare, Moto, My 
Chef, On the Run Cafè, Ri-
stop, Sarni. Per avere l’alco-

test, basterà farne richiesta 
alle casse dei punti ristoro 
delle 207 Aree di Servizio della 
rete di Autostrade per l'Italia. 
Grazie alla distribuzione gra-
tuita di circa 1 milione di alco-
test - una campagna pubbliciz-
zata attraverso i network radio-
fonici e le affissioni nelle Aree 
di Servizio - i guidatori potran-
no misurare il loro tasso alco-
lemico, acquisire consapevo-
lezza del proprio stato psicofi-
sico e proseguire il viaggio in 
sicurezza. 
"E' ormai un dato acclarato 
che oltre…  continua a pag. 2 

Una nuova protagonista per il 
progetto Un sorriso in corsia 
realizzato dall'associazione 
Soleterre ONLUS: Natasha 
Stefanenko è la testimonial 
della campagna di sensibiliz-
zazione e raccolta fondi dell'or-
ganizzazione umanitaria, im-
pegnata a restituire il diritto 
alla cura ai bambini della pe-
diatria dell'ospedale oncologi-
co di Kiev, ancora negato a 
vent'anni dallo scoppio della 
centrale nucleare di Cher-
nobyl.  
La campagna, declinata su 
stampa e radio, prende il via 
nel mese di aprile. 
La campagna stampa è ospita-
ta sulle più importanti testate 
generaliste (quotidiani e perio-
dici), ed è incentrata sull'elo-

quente slogan "Aiutaci a sorri-
dere insieme", sottostante un 
intenso primo piano della Ste-
fanenko corredato ai lati da 
due piccole foto di piccoli pa-
zienti dell'ospedale di Kiev. Il 
body copy è poi completato 
dalle informazioni riassuntive 
dell'odierna situazione in U-
craina in relazione alla trage-
dia ("Chernobyl: 20 anni do-
po") e dalle coordinate neces-
sarie per aderire con un sms 
alla grande iniziativa umanita-
ria (con il numero 48582 in 
grande evidenza), o effettuan-
do una chiamata al medesimo 
numero da rete fissa Telecom 
Italia. 
"Aiutaci a sorridere insieme" è 
anche l'appello lanciato dallo 
spot…         continua a pag. 2 

I bimbi di Chernobyl 
Natasha Stefanenko testimonial umanitaria 

La testa del 3°millennio 
Domani la premiazione del concorso NIVEA 
Avrà luogo domani a Milano la 
premiazione dei tre vincitori 
del Concorso NIVEA Hair Care 
Styling “Design the style: Dise-
gna la testa del terzo millen-
nio”. Il Concorso di creatività, 
ideato per Beiersdorf Italia da 
Adverteam, agenzia di eventi 
di comunicazione milanese in 
collaborazione con Piano B, si 
è rivolto agli studenti delle più 
prestigiose scuole italiane di 
design: Domus Academy e 
Scuola Politecnica di Design di 
Milano e IED di Roma e Tori-
no. Gli studenti hanno potuto 
inviare i loro progetti creativi 
dal 9 gennaio al 17 febbraio 
2006. 
Alberto Damiani di Adverteam 
spiega le motivazioni legate 
all’ideazione del Concorso: “La 
nuova linea Styling di NIVEA 
Hair Care è una gamma di 

prodotti innovativi, giovani e 
accattivanti che unisce alla 
cura dei capelli la possibilità di 
personalizzare la propria testa. 
Analizzandone l’aspetto valo-
riale abbiamo lanciato il Con-
corso NIVEA Hair Care 
“Design the Style” dedicato 
proprio ai giovani e alla loro 
creatività. Attraverso il linguag-
gio della creatività, infatti, ab-
biamo individuato il mondo del 
design come luogo d’incontro 
tra esperienze differenti. Il 
“design della testa” possiede 
qualità di originalità e durata 
tipiche dei progetti di design, 
diventando parte, più che del 
mondo dei parrucchieri, di 
quello dei designer”. 
A decretare i vincitori una giu-
ria d’eccezione composta da: 
Elio Fiorucci, Gianluigi Barac-
chini...         continua a pag. 2 
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Campagna sicurezza stradale “La vita è un soffio” 
Saatchi & Saatchi ha realizzato la campagna nazionale affissione e radiofonica  
segue dalla prima...il 90% degli incidenti 
mortali è dovuto ad errati comportamenti 
di guida. Per continuare a ridurre il tasso 
di mortalità sulla nostra rete, riteniamo che 
sia pertanto indispensabile sensibilizzare i 
viaggiatori sui comportamenti di guida più 
corretti. Dopo il successo dell'iniziativa 
"Caffè gratis di notte" contro il colpo di 
sonno notturno con oltre 1 milione di caffè 
offerti, lanciamo "La vita è un soffio". Gra-
zie a questa nuova iniziativa ci aspettiamo 
un aumento consistente del grado di con-
sapevolezza sui rischi della guida in auto-
strada quando si è bevuto qualche bic-
chiere di troppo" ha detto Giovanni Castel-
lucci, Amministratore Delegato di Auto-
strade per l'Italia. 
Secondo i dati della Polizia Stradale il fine 
settimana è il momento di maggiore ri-
schio per gli incidenti stradali correlati 
all'abuso di alcol.  
Sono soprattutto i giovani tra i 18 e i 32 
anni i più esposti a questo rischio a causa 
dell'inesperienza alla guida e all'abuso 
occasionale di alcol. 
Secondo quanto previsto dall'articolo 186 

del Codice della Strada, il tasso alcolemi-
co dei conducenti non deve superare i 
0,5gr/litro. Chi guida sotto l'effetto dell'al-
col, oltre a mettere a repentaglio la propria 
vita e quella degli altri rischia una sanzio-
ne di 285 euro e la  detrazione di 10 punti 
patente. Il limite di 0,5gr/l di alcol non può 
tuttavia essere considerato un "valore 
soglia", al di sotto del quale si è sicuri che 
l'alcol non provochi alcun effetto. Anche 
chi guida dopo aver bevuto una modesta 
quantità di alcol (circa una lattina di birra 
da 330 ml o un bicchiere di vino da 125 
ml) è più esposto al rischio di incidente 
rispetto a chi non ha bevuto.  
L'invito a fare una sosta e testare in modo 
facile e veloce il proprio livello di sobrietà, 
in aree di servizio sempre più moderne 
grazie ad un piano di investimenti già av-
viato di 1 miliardo di euro (da realizzarsi 
entro il 2009 e ripartito tra Autostrade per 
l'Italia ed i Partner), vuol essere un modo 
per rendere i viaggiatori sempre più re-
sponsabili e attenti alla  sicurezza per se e 
per gli altri.  
Il costante impegno di Autostrade per l'Ita-

lia e dei suoi Partner Ristoro sul fronte 
della sicurezza ha portato, dal 1999 al 
2005, ad una riduzione del tasso di morta-
lità di circa il 50%, un risultato che anticipa 
l'obiettivo di riduzione della mortalità defi-
nito nei piani nazionali e comunitari per la 
sicurezza stradale per il decennio 1999-
2009.  
L'iniziativa, valida solo sulla rete di Auto-
strade per l'italia, sarà comunicata con 
una campagna firmata da Saatchi & Saa-
tchi, pianificata su affissione in tutta la rete 
autostradale e radio sulle principali emit-
tenti nazionali. 
Nell'affissione, vediamo l'interno di un 
auto: invece del classico airbag, ad essere 
gonfio sul volante, il "palloncino" usato per 
fare il test alcolemico. Il titolo è: "La vita è 
un soffio".  
La campagna, pianificata dal 4 aprile fino 
al 30 settembre, è stata ideata dal 
copywriter Antonio Giannone e dall'art 
director Emanuele Pulvirenti con la dire-
zione creativa di Luca Albanese e France-
sco Taddeucci. La fotografia è di Riccardo 
Bagnoli.  

segue dalla prima… 
radiofonico, attraverso il qua-
le la voce della brava attrice 
ucraina riassume tutti gli 
step per aderire alla campa-
gna. 
Il progetto Un sorriso in cor-
sia lanciato da Soleterre ON-
LUS a 20 anni dallo scoppio 
del reattore di Chernobyl è 
finalizzato alla raccolta di 
fondi in aiuto degli oltre 
2.000 bambini che ogni anno 
si ammalano di cancro in 
Ucraina.  
Ogni giorno, sei nuovi pa-
zienti raggiungono l'ospedale 
oncologico pediatrico in cui 
interviene l'associazione e si 
trovano a convivere con l'im-
possibilità di ottenere cure 
adeguate, alimentazione e 
terapie efficaci.  
Il problema principale della 
struttura risiede nella man-
canza di strumenti e fondi 
che trasformano le stanze in 
cui vivono i pazienti in veri e 

propri spazi di quotidiana 
disperazione in cui la so-
pravvivenza media è stimata 
attorno al 50%.  
Per migliorare gli standard 
della diagnosi e delle cure 
sanitarie, Soleterre ONLUS 
ha lanciato il progetto Un 
sorriso in corsia finalizzato a 
fornire integrazione alimen-
tare, assistenza psicologica, 
arteterapia, formazione del 
personale medico e fornitura 
di strumentazione per effet-
tuare diagnosi tempestive. 
L'intervento di da Soleterre 
ONLUS si avvale della colla-
borazione medico-scientifica 
dell'Istituto per lo Studio e la 
Cura dei Tumori di Milano, 
che ha indicato all'associa-
zione le azioni prioritarie da 
realizzare, tra le quali l'ac-
quisto di un ecografo di ulti-
ma generazione con la pos-
sibilità di effettuare biopsie, 
acquistato nel novembre 
2005. 

segue dalla prima… 
Harry Schumacher (Studio 
Thun), Cristina Morozzi e 
manager NIVEA. La premiazio-
ne si svolgerà a Milano, giove-
dì 6 aprile, presso lo spazio 
Press Point di 
via Tortona 35 
dalle ore 2-
1.00, in una 
serata “NIVEA 
Style” presen-
tata da La Pina 
e da DJ Aladyn 
“MenlnSkratch 
@ Radio Dj”. In 
concomitanza 
all’evento ci 
sarà anche 
l’inaugurazione 
della mostra “Design the 
Style”. Inoltre, tutti i lavori più 
belli saranno esposti per tutta 
la durata del Salone del Mobile 
(5-10 aprile). 
La creatività che si è animata 
intorno al Concorso “Disegna 
la testa del terzo Millennio” ha 

convinto il management NIVEA 
ad estendere l’iniziativa anche 
al grande pubblico, in particola-
re quello giovane, dinamico e 
fashionable. A partire dal mese 
di maggio fino alla fine di set-

tembre, infatti, 
su tutti i pro-
dotti NIVEA 
Ha i r  C a r e 
Styling verrà 
data comuni-
cazione del 
concorso: per 
p a r t e c i p a r e 
sarà sufficiente 
inviare un ela-
borato via e-
mail al sito 
www.nivea.it/

design (attivo dalla metà di 
maggio), dove si potranno vi-
sionare e votare i progetti più 
accattivanti.  
In palio fantastici premi firmati 
Samsung e kit bellezza NIVEA, 
sia per gli autori che per il pub-
blico votante!  

I bimbi di Chernobyl La testa del 3°millennio 
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I 100 fortunati vincitori del concorso 
RDS World Tour si sono imbarcati ieri 
da Malpensa su un aereo personalizza-
to RDS, scortati in autobus fino al luo-
go del concerto e riportati in Italia a 
fine esibizione con lo stesso aereo, 
passando così una serata indimentica-
bile. 
L’evento da non dimenticare era il con-
certo di Eros Ramazzotti a Parigi. 
RDS, fedele alla propria promessa, 
porta  i suoi ascoltatori veramente 
“dentro il cuore della musica”. 
Nel corso di una conferenza stampa “in 
volo” da Milano a Parigi è stata presen-
tata la Campagna di Comunicazione 
Istituzionale RDS 2006: “La Corporate 
Social Responsibility” - “Gli Eventi”. 
L’ RDS World Tour è l’evoluzione del 
semplice “esserci”: è la sublimazione di 
quella passione che è, di fatto, 
“l’esserci in modo unico ed irripetibile”. 
Un format scandito da un clock musica-
le rigoroso, essenziale ed emotivamen-
te “denso” allo stesso tempo, “Grandi 
Successi” che invitano l’ascoltatore a 
lasciarsi andare, sull’onda dei ricordi e 
delle sensazioni, alle “vibrazioni della 
musica”, un’esperienza totalmente 
coinvolgente, che utilizza il linguaggio 
universale della musica come veicolo di 
comunicazione: ecco la RDS di oggi. 
L’RDS WT è il prodotto editoriale più 
prestigioso di RDS, poiché entra in 
contatto con gli ascoltatori in modo 
unico, legando la propria immagine al 
forte coinvolgimento emotivo dell’espe-
rienza ed entrando in modo indimenti-
cabile nel vissuto dei vincitori e nell’im-
maginario, oltre che di tutti gli ascolta-
tori che ad ogni tappa dell’RDS WT 
partecipano al concorso, anche di quel-
li che vi assistono soltanto. 
Dopo quest’evento, Eros Ramazzotti a 
Parigi, sono previste, a breve, altre due 
importanti date: Rolling Stones a Bar-

cellona il 27 maggio e il 24 Giugno 
Robbie Williams ad Amsterdam. 
La campagna istituzionale RDS 2006 
in partnership con la fondazione E-
xodus 
“RDS insieme a te. Trasmettiamo vo-
glia di partecipare”. 
Questo il claim della campagna televi-
siva on air da domenica scorsa 2 Aprile 
firma 
ta RDS. 
Lo spot, ideato dall’agenzia Roncaglia 
& Wijkander e realizzato sotto l’attenta 
regia di Luis Prieto, ha per protagonisti 
soprattutto i bambini. 
Il concept della campagna rafforza, 
infatti, i valori fondanti di RDS e testi-
monia il suo impegno nel sociale, che 
intraprende, attraverso la collaborazio-
ne con la Fondazione Exodus di don 
Antonio Mazzi, un percorso orientato 

alla tutela dei diritti dell’infanzia.  
Attraverso immagini e situazioni carat-
terizzate da grande energia, in un den-
so fondo emozionale, i protagonisti, 
bambini e ragazzi del nostro tempo, 

trovano la giusta empatia e il reciproco 
coinvolgimento partecipativo per inter-
pretare gioiosamente il valore della 
familiarità, valore già ben presente nel-
l’attuale posizionamento di RDS. 
La campagna propone di sviluppare 
una responsabilità più ampia nei con-
fronti della società in cui viviamo, indi-
viduando e proponendo valori comuni e 
condivisi. Un impegno fortemente senti-
to da RDS e che qualificherà tutta la 
comunicazione dell’emittente. Infatti 
sarà presto attivata una numerazione 

“solidale” per partecipare ai giochi ra-
diofonici, per cui il valore di ogni sms 
inviato sarà totalmente devoluto alla 
Fondazione Exodus di don Mazzi. 
Allo spot televisivo, pianificato sulle reti 
Mediaset e 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 pe-
riodici, declinata anche in affissione negli 
aeroporti e nella metropolitana milanese. 

In 100 volano a Parigi con RDS per Eros Ramazzotti 
Sono i vincitori del concorso RDS World Tour. Conferenza stampa in volo per l’istituzionale 

RDS ha acquistato 
Discoradio 

E’ dell’ultima ora la notizia dell’ac-
quisizione da parte di RDS dell’e-
mittente Discoradio di Caravaggio 
(BG): 800 mila ascoltatori al gior-
no, diffusione in Lombardia, Pie-
monte e Liguria.  
Discoradio, fondata da Angelo Zi-
betti, copre una fascia giovanile 
che dovrebbe rientrare negli obiet-
tivi di marketing di RDS. 
Ambienti ben informati danno la 
conclusione dell’acquisizione a 24 
milioni di euro. 

Eduardo 
Montefusco 

Presidente RDS 
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Aidos: aiutare la maternità nel sud del mondo 
“Adotta una Madre” è il claim della campagna umanitaria firmata Bates Roma 
Aidos lancia la prima campagna di fund 
raising per garantire alle donne del Sud 
del mondo assistenza adeguata alla gravi-
danza e al parto. “Adotta una Madre”, 
questo il titolo, è supportata da una cam-
pagna ideata dalla sede di Roma di Bates. 
 Testimonial d’eccezione, Irene Grandi 
(nella foto), che insieme ad altri nomi fem-
minili di spicco del mondo imprenditoriale 
e artistico ha dato vita al “Club delle Ma-
drine” di Aidos. 
Inge Feltrinelli, Anna Fendi e Maria Tere-
sa Venturini Fendi, Marilena Ferrari (FMR-
Art’è), Luciana Littizzetto, Maddalena 
Crippa, Vittoria Belvedere, Linda Laura 
Sabbadini (Istat), Barbara Santoro 
(Shenker Institute) e Anna Segatti (Avon 
Cosmetics Italia) - solo per citarne alcune 
– hanno infatti deciso di impegnarsi in 
prima persona per realizzare eventi di 
raccolta fondi destinati ad alimentare un 
Fondo per i progetti da utilizzare quando 
vengano meno altre risorse finanziarie. 
L’iniziativa 
‘Adotta una madre’ è la prima campagna 
ad essere appoggiata anche dal Club del-
le madrine e si prefigge di garantire assi-
stenza medica prima, durante e dopo il 
parto alle circa 44mila donne seguite dai 
Centri per la salute delle donne che Aidos 
gestisce in partnership con organizzazioni 
locali in Giordania, Palestina, Nepal, Ve-
nezuela e Burkina Faso. In numerosi Pae-
si del terzo mondo la salute riproduttiva e 
sessuale delle donne è costantemente 
messa a rischio dall’assenza di strutture 
socio-sanitarie adeguate. Infatti, ogni mi-
nuto, una donna muore per cause legate 
alla gravidanza o al parto. Sarebbero suffi-

cienti 20 euro al mese per dodici mesi per 
garantire a una futura mamma assistenza 
adeguata. Inoltre, per sostenere la raccol-
ta fondi a favore del progetto, è anche 

possibile destinare il 5Xmille indicando il 
suo codice fiscale (96047770589). 
La campagna 
Obiettivo della campagna stampa, firmata 
dalla sede di Roma di Bates, è quello di 
sensibilizzare sul tema l’opinione pubblica 
in generale, e le donne italiane in partico-
lare, incentivando così la raccolta fondi. 
L’agenzia ha scelto un trattamento creati-
vo con immagini e rappresentazioni 
‘positive’, per suscitare solidarietà nei con-

fronti di mamme costrette a vivere in con-
dizioni meno fortunate. 
Nel primo soggetto appare l’immagine di 
Irene Grandi affiancata dall’headline ‘Oggi 
sono diventata nonna’.  Nel secondo, sulla 
pancia di una gestante è stato tracciato un 
asse cartesiano accompagnato dalla scrit-
ta ‘Nel terzo mondo crescere non è mate-
matico’. Mentre nel terzo, sulla pancia è 
stato disegnato un grande “SOS”.  
Identica la body copy che aiuta a capire in 
cosa consiste il progetto “Adotta una ma-
dre”. Tutte le persone coinvolte nell’inizia-
tiva hanno prestato la propria opera gra-
tuitamente 
Credits: 
Supervisione creativa: Daniele Bufalini/
Luisa Scarlata; Copywriter: Paolo Marti-
nelli; Art Director: Mimmo Arcieri; Foto 
Irene Grandi: Vieri Ciccarone;Foto “Asse 
Cartesiano”: Marco Delogu; Foto “SOS” 
Marco Delogu; Mezzi: Stampa quotidiana 
e periodica, Btl (Locandine) 
Chi è Aidos 
L’Associazione Italiana Donne per lo Svi-
luppo (Aidos) è un’associazione non go-
vernativa, fondata nel 1981 e riconosciuta 
dal Ministero degli Affari Esteri. Aidos la-
vora nei Paesi in via di sviluppo per co-
struire, promuovere e tutelare i diritti uma-
ni, la dignità e il diritto alla scelta di tutte le 
donne. Per ogni progetto, Aidos lavora 
con organizzazione e istituzioni locali per 
rafforzare le competenze e capacità tecni-
che, gestionali e organizzative di ciascuna 
controparte e dei singoli operatori. L’ap-
proccio è mirato a garantire la sostenibilità 
delle attività anche dopo il termine delle 
donazioni e la chiusura del progetto. 
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Salone del Mobile: industria, arte e antichità 
Un ricco calendario di eventi coinvolgenti: 5 giorni di prodotti, spettacolo, arte e cultura 
Abitare Pocket Milano, vera e propria antepri-
ma agile e completa della settimana del Sa-
lone del Mobile, gioca d'anticipo presentan-
dosi in allegato al numero di aprile della rivi-
sta Abitare e, per la prima volta, al Corriere 
della Sera - Magazine (su Milano e Lombar-
dia) già in edicola giovedì 30 marzo 2006. 
Il Salone on line: www.corriere.it 
On line su corriere.it, in uno speciale intera-
mente dedicato al Salone del Mobile, tutte le 
informazioni e gli appuntamenti di Abitare 
Pocket Milano: durante la settimana del de-
sign aggiornamenti quotidiani con interviste, 
cronache e filmati. 
Il Salone alla radio: Play Radio 
Su Play Radio due appuntamenti quotidiani 
da oggi, mercoledì 5, aprile a sabato 9 aprile, 
con informazioni e notizie dalla Fiera e dagli 
avvenimenti in città. Mercoledì, giovedì e 
venerdì alle 9,30 nel corso di Plug & Play e 
alle 20,30 nel corso di Play City; sabato alle 
8,45 nel corso di Play Roll e alle 19,45 nel 
corso di Play Back. 
Abitare "Il Look of the city" 
L'esposizione rimarrà aperta dal 5 al 10 apri-
le - tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00. Abitare 

porta negli spazi di via Ventura "Il Look of the 
city", l'allestimento progettato da Italo Lupi, 
Ico Migliore e Mara Servetto, che ha colorato 
di rosso la città di Torino durante le Olimpiadi 
di febbraio. Luci, laser, proiezioni, anemome-
tri, shangai, menhir. In occasione della serata 
inaugurale, Abitare ha coinvolto tutte le pre-
stigiose gallerie d'arte e i luoghi di design 
dell'area (Scuola Politecnica di Design, Ar-
tBookMilano) che rimarranno aperti per tutta 
la serata. 
Arte al cibo 
L'amore per il cibo e gli hobby domestici so-
no lo spunto per una performance in tre parti 
e in tre serate 
ideata e presentata da Case da Abitare con 
Scholtès (Indesit Company). Così una Galle-
ria d'arte privata si trasforma per 3 giorni in 
una cucina per vivere momenti di convivialità 
e spettacolo e un'asta di volumi inediti e affa-
scinanti dedicati alla cucina, all'arredo della 
tavola e al comportamento dei commensali. 
Scholtès e Case da Abitare celebrano l'in-
contro tra design e cucina, Ciocca Arte Con-
temporanea, via Lecco 15, Milano, 
martedì 5 aprile dalle 19.00 cocktail. L'Inno-

vazione fatta ad arte - Presentazione della 
collezione Attitude firmata da David Lewis. 
Giovedì 6 aprile dalle 19.00 cocktail – Sun-
day Passion Performance - L'arte del riceve-
re interpretata da Arabeschi di Latte. 
Libri all’incanto 
Grazie a Scholtès e Case da Abitare, en-
trambi poco avvezzi alla nostalgia, un centi-
naio di libri di enogastronomia, sull’arte di 
preparare la tavola e ricevere gli ospiti, curio-
sità editoriali sul vino e sulla confezione del 
cibo, saranno in esposizione per poi essere 
venduti venerdì 7 aprile alle ore 21. Uno 
sguardo alla raccolta in asta. Il volume più 
antico e prezioso è il trattato pubblicato a 
Roma nel 1596 dal grande medico e naturali-
sta A. Bacci: racconta in maniera dettagliata 
il modo di fare il vino, le regioni di produzione 
in Italia e in Europa. Un capitolo è anche 
dedicato al modo di allestire la tavola e i ban-
chetti. Programma di Asta di ricettari e ma-
nuali di cucina, 100 libri antichi, rari e vinta-
ge sull’arte culinaria: Ciocca Arte Contem-
poranea, via Lecco 15, Milano, esposizio-
ne dal 5 al 7 aprile, 10.30 - 18.30, cocktail 
venerdì 7 aprile, ore 19.00, asta ore 21.00. 
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Lorenz, design e tecnica al top 
Per la fiera di Basilea nuova campagna stampa di Ogilvy 

Anche quest’anno, in concomitanza 
con la Fiera Internazionale di Basilea, 
Lorenz presenta i nuovi soggetti della 
campagna stampa ideata dall’agenzia 

Ogilvy & Mather Italia.  
La p iani f icazione,  curata da 
Omnia.COM, è programmata sui prin-
cipali quotidiani e periodici nazionali. 
A breve partirà anche la campagna 
internazionale. 
I modelli pubblicizzati appartengono a 
due nuove collezioni: Montenapoleone 
Swing e Portoro.  
L’innovazione del design italiano e la 
tradizione della tecnica orologiaia 
svizzera, valori distintivi della marca 
Lorenz, vengono ancora una volta 
ricreati dall’obiettivo di Vittorio Sacco.  
Il nuovo Portoro da uomo è fotografa-
to “in equilibrio” sul volante di un’ita-
lianissima auto sportiva del passato. Il 
modello da donna di Montenapoleone 
Swing si racconta attraverso il viaggio 
tra culture e tradizioni del passato. 
Ogni immagine viene sottolineata dal-
l’headline “Il perfetto equilibrio tra sto-
ria e futuro”. Il pay off, in Italia e all’e-
stero, rimane  “Watch evolution since 
1934”. 

Boehringer Ingelheim Italia, una tra le prime 
15 aziende farmaceutiche al mondo, specia-
lizzata in prodotti Human Pharmaceuticals, 
Animal Health e Consumer Healthcare, affi-
da a Dandelio la corporate TV.  
La scelta dopo una consultazione creativa 
che ha coinvolto 4 tra le più importanti agen-
zie pubblicitarie e net company del panora-
ma italiano. 
Attraverso schermi al plasma posizionati in 
tutte le parti comuni delle tre sedi italiane 
dell’azienda, il “BIT Channel (Boehringer 
Ingelheim Italy Information Channel)” è infatti 
visibile a tutti i dipendenti e visitatori, a breve 
anche in versione interattiva dai singoli PC. 
Il palinsesto del BIT Channel è composto sia 
da contenuti aziendali, come le notizie, i 
video delle convention e degli eventi azien-
dali e la presentazione dei nuovi assunti, sia 
da notizie generaliste pubblicate in tempo 
reale e legate ai principali temi di attualità 
come politica, esteri, sport, spettacolo, cultu-
ra, ecc. Inoltre non mancano le previsioni del 
tempo nazionali e regionali e gli intermezzi 
pubblicitari affidati agli spot dei prodotti Boe-
hringer Ingelheim. 
“Abbiamo lavorato insieme a Boehringer 
Ingelheim Italia” dichiara Jonathan Vaglio, 
Amministratore Delegato di Dandelio, “per 
fornire loro uno strumento di comunicazione 

all’avanguardia e basato sulle loro specifiche 
esigenze di flessibilità, appealing e versatili-
tà”. “La corporate TV rappresenta per Boe-
hringer Ingelheim un importante strumento di 
comunicazione- afferma Marina Guffanti, 
Communication Manager di Boehringer In-
gelheim Italia. La comunicazione infatti rap-
presenta uno dei principali valori della nostra 
cultura aziendale. Siamo sicuri che questo 
strumento contribuirà in modo determinante 
al miglioramento della comunicazione in 
azienda. Certo, il successo di BITChannel 
dipende anche da quanto sarà in grado di 
essere dinamico, sempre “rinnovato” sia nei 
contenuti che nella veste grafica”.  

Boehringer 
Affida corporate tv a Dandelio 

Aegis presenta il Billing 2005 
Walter Hartsarich presenta un report incoraggiante 
di Edward Voskeritchian 
Walter Hartsarich, Presidente e CEO 
Aegis Media Italia presenta il "Billing 
Aegis Media Italia 2005, certificazione 
Nielsen ed introduce i dati del Billing 
2005 con i Win & Lost dell’anno: a 
fronte di 81 milioni di €uro di Win si 
trovano 79 milioni di €uro di Lost, 
mentre nel 2006 siamo a 150 Win e 
solo 5 Lost, il che manda ad una pre-
visione del +17,4% tendenziale. 
Alcuni dati sorprendono gli osservato-
ri, quali il -1,1% della TV o il +10,6% 
per la radio o il +26% per il cinema tra 
la scelta dei mezzi. 
Il PBT (Profit Bifore Tax) è salito dal 
2005 al 2005 da 100 a 112.  
Il rapporto personale/billing è presso-
ché invariato. 
“Qui si produce innovazione, si produ-
cono idee. Il futuro della communica-
tion planning e internet aprono uno 
scenario nuovo. Vi saranno ad esem-
pio dei manifesti in grado di comuni-
care col telefonino. Chi avrà la capaci-
tà di capire questo - continua Walter 
Hartsarich - avrà in mano il mondo 
della comunicazione. Negli USA ab-

biamo vinto la gara P&G per una parte 
del budget, non sul media, ma sul 
communication plan”.  
A Layla Pavone, Managing Director di 
Isobar Communications - Gruppo Ae-
gis chiediamo se arriverà la certifica-
zione Nielsen anche per internet e 
quanto è cresciuto il mercato della 
rete “Siamo molto vicini, invece la 
crescita al mese di febbraio è arrivata 
al 51%”.  
Per i film invece? Risponde Anna 
Giammiro D'Auria, Manager director 
Movieinside: “Nella seconda metà 
dell’anno usciranno 10 film. Molti par-
teciperanno a Venezia. “Ti lascio per-
ché ti amo troppo” con il comico napo-
letano Alessandro Siani sarà presen-
tato la settimana di Pasqua in collabo-
razione con Radio KissKiss. Un’altra 
notizia - conclude Anna Giammiro 
D'Auria - è che Movieinside al Festival 
di Venezia presenterà la prima ricerca 
sul product placement”. 
Walter Hartsarich farà ancora i qua-
derni delle tendenze? “Si, febbraio-
marzo, il prossimo anno” – Ultima ga-
ra in corso? “Grana Padano”. 
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Finale nazionale del Volkswagen junior 
Venerdì 7 aprile alle ore 12:00 presso la So-
cietà Canottieri di Firenze si svolgerà, la confe-
renza stampa di presentazione della finale 
nazionale del Volkswagen Junior World Ma-
sters, in programma il 9 aprile a Coverciano. 
Volkswagen Junior World Masters 2006 è un 
torneo organizzato dalla Casa tedesca e rivol-
to a ragazzi e ragazze tra gli 11 e i 13 anni. In 
Italia il torneo è stato organizzato in collaborazione con il C.S.I. 
(Centro Sportivo Italiano) e coinvolge circa 2000 giovani.  Vol-
kswagen propone questa grande manifestazione con l’intento di 
sostenere lo sport animato dal divertimento, dalla passione, dai 
sogni e dal calore delle famiglie per i giovani protagonisti che 
scendono in campo.  
La conferenza stampa sarà l’occasione per presentare le 8 squa-
dre arrivate in finale:  Santos (abbinata alla Concessionaria Val-
motor di Torino), Sporting Arno (Fortini di Firenze), ADS Roma-
gna Centro (Gino Ricci di Cesena), Virtus B.V. (Vicentini di Vero-
na), Lombardia Uno (Fiora di Varese), C.C. Turris 
(Autocommerciale di Bologna), Cenate (Bonaldi di Bergamo) e 
Cisco (Italwagen di Roma). Queste squadre si contenderanno la 
finalissima nazionale a Coverciano il 9 aprile e la vincitrice acce-
derà alla finale internazionale che si svolgerà a Wolfsburg (sede 
della Casa tedesca) dal 10 al 14 maggio.  
Liberitutti con Irene Pivetti 
Stasera, alle ore 21.00, su Retequattro, ancora un appuntamento 
speciale con Liberitutti-Storie di italiani, il  talk-show condotto da 
Irene Pivetti. Al centro della nuova puntata, oltre ai temi suscitati 
dal faccia a faccia finale Berlusconi/Prodi, la famiglia, le tasse, le 
politiche per lo sviluppo, il lavoro, i giovani e il ruolo della televi-
sione nella lunga campagna elettorale.    
A Liberitutti, sono chiamati a discuterne Maurizio Sacconi, sotto-
segretario al Welfare, di Forza Italia; Roberto Cota, sottosegreta-
rio alle Attività Produttive, della Lega Nord; Daniela Santanchè, di 
Alleanza Nazionale; Emma Bonino, della Rosa nel Pugno; Beppe 
Fioroni, della Margherita; Marco Rizzo, dei Comunisti Italiani. 
A cura di Giovanni Toti, Liberitutti, prende spunto, di volta in vol-
ta, da fatti di cronaca, costume, politica, economia. Al dibattito in 
studio si alternano servizi, inchieste e reportage.  
Liberitutti è un programma di Videonews,  condotto da  Irene Pi-
vetti. Coordinamento, Giovanni Toti. Autori, Anna Gori e Gigi Re-
nai. Alla regia, Rodolfo Ruberti. Scenografia di Patrizia Ambrosi-
ni. Progetto luci di Gianni Mastropietro. Produzione esecutiva di 
Paolo Usuelli ed Emanuela Liberatori. In redazione, Manuela 
Maddaloni, Cristina Missiroli, Maria Luisa Rossi Hawkins, Sabrina 
Scampini. 
Garfield e le sue nove vite 
Ottima cena a base di pesce e ora sazio sgattaiola sul diva-
no per appropriasi di tv e telecomando: è il solito egoista, 
sfaticato, opportunista, ozioso che ricalca i miei più celati e 
pigri desideri…dormire, mangiare e oziare! Garfield è torna-
to!  
Gamefactory riporta sullo schermo la nuova avventura del 
gatto più pigro del mondo; una sera come tante altre Gar-
field, stracolmo di cibo, si addormenta e inizia a vivere strani 
sogni ed incubi: in questo istante comincerà l’avventura.  

Distribuito da Leader SPA, Garfield e le sue nove vite dispo-
nibile per GBA, è un classico platform ideale per i bambini e 
gli amanti di Garfield: divertente e pieno di humor, il titolo 
contiene le avventure del gattone arancione suddivise in 12 
esilaranti livelli e tanti ambienti; paffuto, ozioso, cinico, divo-
ratore di lasagne e caffè e naturalmente geloso del teleco-
mando, del suo padrone e del compagno di giochi Odie, Gar-
field in questo nuovo episodio conserva tutte le qualità e i 
difetti che hanno fatto di lui un protagonista!   
In un ambiente colorato dalla visualizzazione in 2D nitida e 
realistica, il player dovrà muoversi d’astuzia e fare gioco di 
squadra per raggiungere extra livelli e superare le insidie 
nascoste. 
Auditel e Audiposter con Clear Channel 
Clear Channel presenta al mercato i nuovi citynetwork ac-
compagnandoli con una serie di interessanti osservazioni ed 
approfondimenti sull’efficacia dell’esterna. 
Paolo Casti proporrà ad un pubblico di addetti ai lavori i risul-
tati dell’incrocio tra i dati di Auditel e Audiposter proponendo 
un’inedita versione di analisi del mix tra TV e Outdoor. 
“Il nostro desiderio - ha dichiarato Paolo Casti, Chief Strate-
gic Officer di Clear Channel Italy Outdoor -  è quello di dimo-
strare l’efficienza dell’esterna, utilizzata come additivo alle 
campagne televisive”.  
Nella seconda parte dell’incontro, Casti proporrà una nuova 
interpretazione del concetto di percezione visiva degli spazi 
pubblicitari di piccolo formato all’interno del contesto urbano. 
Relativamente a questa novità, Casti è ottimista e ha dichia-
rato “Abbiamo approfondito lo studio della pubblicità posta 
sui manufatti d’arredo urbano perché riteniamo che questi 
rappresentino l’unica direzione verso la quale il nostro mez-
zo potrà espandersi quando i big spender televisivi, attirati 
dalla ricchezza di informazioni relative alle audience territo-
riali, troveranno naturale spostare parte dei loro investimenti 
sul mezzo esterna assecondando la distribuzione dei loro 
prodotti”. 
Francesco Bozza 
ritorna a Lowe Pirella 
Francesco Bozza (nella foto), 31 
anni, lascia la Leo Burnett dove si 
occupava di vari brand come Gio-
vanni Rana, Nintendo e Telecom 
Italia e rientra nell’agenzia in cui 
aveva già lavorato tre anni fra vin-
cendo tra l’altro una notevole serie 
di premi.  
In Lowe Pirella assumerà la carica 
di Creative Director, affiancando il 
Direttore Creativo dell’agenzia Um-
berto Casagrande.  
Bozza ha ottenuto nella sua carriera 
diversi riconoscimenti agli ADCI 
Awards, al Radiofestival, all’Epica e 
al New York Festival, mentre nella 
passata edizione del Festival Internazionale della Pubblicità di 
Cannes ha fatto parte del team che ha ideato lo spot “Reverse” per 
il Forum Crisalide, vincitore di un Leone di Bronzo.  

Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi 
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PROTAGONISTI racconta il grande volley italiano 
Nel salotto di Valeria Ciardiello, Lorenzo Bernardi rievoca vent’anni di successi 

“PROTAGONI-
STI”, il primo 
talk show di 
ESPN Classic, è 
l’appuntamento 
che ogni setti-
mana accompa-
gna il pubblico in 
un viaggio, spor-
tivo ed emozio-
nale, alla risco-
perta degli uomi-
ni e delle donne 
che si sono resi 
protagonisti nel-
la storia dello 
sport italiano ed 
internazionale.  

Nel salotto di Valeria Ciardiello (nella 
foto), il volto nuovo della televisione sa-
tellitare, si alternano campioni delle più 
svariate discipline: dal calcio al ciclismo, 
dal pugilato al basket, dalla pallavolo al 
rugby, dalla ginnastica allo sci e al ten-

nis. 
Dopo le puntate dedicate a Ciro Ferrara, 
Marvin Hagler e Dino Meneghin, tocche-
rà alla pallavolo diventare protagonista 
d e l  q u a r t o  a pp u n t am e n t o  d i 
“Protagonisti”, in onda venerdì 7 aprile 
dal titolo “La schiacciata del secolo”.  
A raccontare i successi del volley italiano 
sarà Lorenzo Bernardi (nella foto), indi-
scusso protagonista degli ultimi vent’anni 
sotto rete. Un palmares incredibile, con 9 
scudetti, 5 Coppe Italia, 3 Supercoppe 
Italiane, 4 Coppe dei Campioni, 2 Coppe 
delle Coppe, 4 Coppe Cev e 2 Supercop-
pe Europee vinte tra Modena, Treviso e 
Macerata.  
E poi la maglia azzurra, con cui ha colle-
zionato 306 presenze vincendo 2 Europei 
(1989 e 1995), 2 Mondiali (1990 e 1994, 
quest’ultimo con tanto di titolo di MVP 
della manifestazione), 3 World League e 
la Coppa del Mondo del 1995, oltre all’ar-
gento olimpico ad Atlanta ’96.  
Una storia di successi che l’ha portato ad 

essere eletto nel 2001 dalla FIVB 
“Giocatore del Secolo”. 
Anche questa settimana il pubblico avrà 
dunque modo di scoprire il lato più segre-
to del Protagonista di turno, con la colla-
borazione di un giornalista della Gazzetta 
dello Sport. Inoltre un fan, scelto proprio 
tramite un concorso di Gazzetta dello 
Sport, avrà  la possibilità di incontrare dal 
vivo il proprio idolo mettendo a dura pro-
va le sue conoscenze sportive.  
Al termine di ogni puntata l’ospite della 
puntata riceverà il premio “Protagonista 
dello Sport 2006”. 
Sul web, inoltre, i telespettatori hanno la 
possibilità di mettersi in contatto con Va-
leria Ciardiello. 
La presentatrice di PROTAGONISTI ri-
sponde infatti a tutte le curiosità del pub-
blico  sul proprio blog, a cui si può acce-
d e r e  d a l l ’ i n d i r i z z o  h t t p : / /
valeriasuespnclassic.blogspot.com oppu-
re visitando il sito di ESPN Classic 
www.espnclassic.com. 

In collaborazione con FullSIX, Masterfo-
ods rinnova la presenza online di 
Pedigree.  
Con una veste nuova ed emozionale, il 
sito www.pedigree.it gioca sui colori e le 
animazioni interattive per portare anche 
sul web l’immagine del brand. 
Attraverso informazioni, test, consigli per-
sonalizzati e una nuova area dedicata ai 
cuccioli, Pedigree offre sul web un luogo 
virtuale riservato a tutti coloro che amano 
gli animali a quattro zampe e sono inte-
ressati alla loro crescita ed alimentazio-
ne. 
Iscrivendosi al club, gli utenti potranno 
ricevere la newsletter di Pedigree e tenta-
re la fortuna con l’instant win della dog-
machine, che mette in palio tanti premi 
per i loro cani. 
Thibaut Portal, partner di FullSIX, aggiun-
ge: “Con questo progetto, Pedigree dà il 
via ad un ampio programma di e-CRM 
che porterà avanti per tutto il 2006 una 
serie di attività di contatto fra il brand e i 
dog lovers italiani”. 
Con il nuovo sito, Pedigree sviluppa la  
comunicazione sul web in piena coerenza 
con la sua mission: rafforzare il legame 
che unisce chi ama i cani ai loro amici a 
quattro a zampe. 

Pedigree su web 
Consigli, informazioni, test... 

Campagna outdoor per Geox 
Pianificazione nazionale e nei metrò di Milano e Roma 
E’ tornato in esterna Geox, il noto mar-
chio di calzature, che sino al 16 aprile 
comunica la nuova collezione per la pri-
mavera-estate avvalendosi di soggetti 
suddivisi tra la collezione uomo e quella 
donna. 
La pianificazione a livello nazionale è 
curata da A-
dventure Me-
dia, la società 
specializzata in 
outdoor di Stra-
tegy & Media 
Group, e coin-
volge capoluo-
ghi di regione e 
di provincia 
oltre all’hinter-
land delle me-
tropoli di Mila-
no, Roma e 
Napoli. 
La prima cam-
pagna outdoor 
Geox per il 2006 si avvale di una pianifi-
cazione che prevede impianti poster nei 
circuiti cittadini e sulle principali arterie 
autostradali, affiancati dagli impianti spe-
ciali in tutti i formati e dall’autofilotranvia-
ria nei circuiti urbani oltre che all’adozio-

ne del formato mupi nelle metropolitane 
di Milano e Roma. 
La pianificazione è fortemente strategica 
a sostegno dei punti vendita Geox distri-
buiti sull’intero territorio nazionale.  
La creatività multisoggetto è interna e 
mantiene la suddivisione per uomo e 

donna - due i 
soggetti per i 
formati orizzon-
tali e quattro 
per quelli verti-
cali.  
Tutti i soggetti 
p r e s e n t a n o 
una ripartizione 
tra parte supe-
riore dove spic-
ca un colore 
brillante e quel-
la inferiore a 
fondo bianco, 
che rispettiva-
mente danno il 

massimo risalto alla caratteristica distinti-
va del brand - sottolineata dal claim 
“Geox respira” e dallo sbuffo di vapore 
che esce dalla suola delle scarpe - ed al 
modello in comunicazione che emerge 
dal fondo neutro.  
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Classifica Virus marzo: attenzione alle e-mail 
Sophos consiglia cautela nel trattamento degli allegati. Falsi allarmi burloni in rete 
Sophos, azienda leader nella protezione 
di imprese, enti pubblici e istituzioni acca-
demiche da virus, spyware e spam ha 
pubblicato la classifica dei dieci virus e 
falsi allarmi che hanno causato maggior 
problemi alle imprese in tutto il mondo 
durante il mese di marzo 2006. 
Dal rapporto, compilato sui dati raccolti dai 
SophosLabs, la rete globale dei centri di 
monitoraggio Sophos, emerge che il Tro-
jan Clagger-I ha scalato la classifica, do-
minata nelle restanti posizioni da minacce 
di vecchia data. L’entrata di Clagger-I di-
mostra che i cybercriminali pianificano 
senza sosta nuovi attacchi su più fronti e 
campagne di spam di massa a scopo di 
lucro. 
Identificato per la prima volta agli inizi di 
marzo, il Trojan Clagger-I è stato diffuso a 
macchia d’olio dal suo creatore, con lo 
stesso metodo dello spamming, nel tenta-
tivo di infettare il maggior numero di per-
sone, nel più breve tempo possibile. Clag-
ger-I è stato inviato in massa camuffato da 
e-mail di PayPal, ma un messaggio legitti-
mo proveniente dal servizio di pagamento 
online, comunemente utilizzato dagli utenti 
di eBay, non conterrebbe mai un allegato 
eseguibile. 
“Tutti gli utenti devono trattare gli allegati 
e-mail non richiesti con estrema cautela, 
altrimenti corrono il rischio di essere in-
gannati”, dichiara Walter Narisoni, Secu-
rity Consultant di Sophos Italia. “Chiunque 
abbia la sfortuna di eseguire un software 
malevolo, potrebbe consentire agli hacker 
di accedere al proprio computer per spia-
re, rubare dati e causare danni. Con un 
po’ di buonsenso, gli utenti possono limita-

re il rischio di essere imbrogliati da crimi-
nali informatici avidi di denaro”.  
Questo mese sono rientrate in classifica 
due vecchie conoscenze, MyDoom-AJ e 
Mytob-Z. I due worm, rilevati entrambi per 
la prima volta nel mese di aprile 2005, si 
sono attestati rispettivamente al quarto e 
al decimo posto. Queste due varianti sono 
state assenti dalla top ten per parecchi 
mesi, ma il ritorno dimostra che il loro po-
tenziale dannoso è tutt’altro che esaurito. 
“Mytob-Z è un worm particolarmente inge-
gnoso: non solo può diffondersi in un lam-
po, ma è anche in grado di installare un 

backdoor Trojan”, ha aggiunto Narisoni. 
“Una volta infettato, il computer del povero 
malcapitato può essere spiato, sfruttato 
per inviare spam o lanciare attacchi De-
nial-of-Service. Il rientro del worm in clas-
sifica questo mese è la conferma che i 
cybercriminali utilizzano i codici malevoli 

per ottenere guadagni illeciti. Senza un’ef-
ficiente soluzione di sicurezza, le imprese 
e gli utenti domestici rischiano di combat-
tere una battaglia, già persa in partenza, 
contro le minacce create a scopo di lucro, 
e di lasciare computer e reti in balia di tali 
minacce”. 
Nyxem-D, il worm Kama Sutra, che tenta 
in vari modi di ingannare gli utenti promet-
tendo loro immagini pornografiche, nel 
tentativo di propagarsi e di disabilitare il 
software di sicurezza, occupa questo me-
se la terza posizione. Benché sia stato a 
lungo sotto i riflettori dei media, dopo es-
sere stato identificato nel gennaio di que-
st’anno, questo worm continua a tormen-
tare e a ingannare gli utenti. Tuttavia, non 
è riuscito a scalzare dalle loro posizioni 
una vecchia volpe come Netsky-P e Zafi-
B, la minaccia più dannosa di questo me-
se. Dalle ricerche condotte da Sophos 
risulta che lo 0,9%, ovvero una mail su 
108 contiene virus. Sophos identifica e 
protegge attualmente da 120.042 codici 
malevoli in totale, ossia 850 unità in più 
rispetto allo scorso mese. 
“La classifica dei falsi allarmi di questo 
mese ha subìto un cambiamento radicale: 
la fine del predominio di Hotmail, che ha 
perso la prima posizione dopo 20 mesi, e 
l’arrivo di due nuovi falsi allarmi che, a 
quanto pare, riescono a ingannare parec-
chi utenti”, ha affermato Walter Narisoni. 
“La catena di Sant’Antonio denominata 
Olympic torch, che avverte gli utenti che il 
loro hard disk sarà “bruciato”, se aprono 
un certo allegato, ha scalato rapidamente 
la classifica piazzandosi al numero uno. 
Creando il panico negli utenti”. 

1 Zafi-B 17,3% 
2 Netsky-P 15,3% 
3 Nyxem-D 7,9% 

4 MyDoom-AJ  4,1% 
5 Mytob-EX      3,6% 
6 Clagger-I 3,4%    
7 Mytob-BE 3,1% 

8 Netsky-D 3,0% 

9 Mytob-FO      3,0% 

10 Mytob-Z 2,8% 
      altri  virus 36,5% 

Classifica Virus marzo 2006 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 63, mercoledì 5 aprile 2006, pag. 10 

www.spotandweb.it
www.consultechnology.com
www.consultechnology.com


Torna Mike con “Vinca il Migliore” 
A maggio torna Mike Bongiorno con un nuovo grande quiz in 
prima serata su Retequattro, “Vinca il Migliore”. Il re della tv è 
pronto a cimentarsi nuovamente con gli adulti: Questa volta tocca 
ad avvocati, ingegneri, ufficiali di marina e comandanti, archeolo-
gi, ricercatori, docenti universitari, sfidarsi all’ultima domanda per 
aggiudicarsi il titolo di “Vinca il Migliore”. 
Le selezioni verranno effettuate dalla Direzione casting di Gianna 
Tani, sono aperte a tutti i professionisti che fanno parte delle ca-
tegorie sopraelencate. Le facoltà universitarie e le accademie 
militari potranno segnalare direttamente insegnanti e ufficiali che 
saranno eventualmente selezionati sul posto per poi partecipare 
al gioco. 
Sul sito www.castingmediaset.it si trova il modulo da compilare e 
inoltrare alla Direzione casting Mediaset che convocherà i candi-
dati. Basta appartenere ad una di queste categorie per presenta-
re la propria candidatura sul sito: www..castingmediaset.it. 
Monterosaskirider 
con Peak performance 
Peak Perormance sveglia lo spirito freeride a Gressoney e ac-
cende Monterosaskirider dal 12 al 15 aprile. Main sponsor per il 
secondo anno consecutivo Peak Performance conferma la sua 
appartenenza al mondo della libertà fuoripista, proponendosi in 
Italia come in tutto il mondo. 
Dopo il grande successo dei Vast Awards, la prima ski video 
competition internazionale promossa dal marchio svedese, e il 
forte legame con RedBull Snowthrill di cui è stata recentemente 
sponsor, quest’anno Peak Performance torna sulle nevi  del Mon-
terosa Ski insieme ai riders della 5° edizione del Monterosaski-
der. Tra i riders Andrea Enzio e Tato Gogna, guide alpine e testi-
monials italiani Peak Performance, che fanno parte del progetto 
Black Light lanciato lo scorso inverno. 
Masterfoods rinnova con FullSix 
In collaborazione con FullSIX, Masterfoods rinnova la presenza 
online di Pedigree. Con una veste nuova ed emozionale, il sito 
www.pedigree.it gioca sui colori e le animazioni interattive per 
portare anche sul web l’immagine del brand. 
Attraverso informazioni, test, consigli personalizzati e una nuova 
area dedicata ai cuccioli, Pedigree offre sul web un luogo virtuale 
riservato a tutti coloro che amano i cani e sono interessati alla 
loro crescita ed alimentazione. 
Iscrivendosi al club, gli utenti potranno ricevere la newsletter di 
Pedigree e tentare la fortuna con l’instant win della dog-machine, 
che mette in palio tanti premi per i loro cani. 
Thibaut Portal, partner di FullSIX, aggiunge: “Con questo proget-
to, Pedigree dà il via ad un ampio programma di e-CRM che por-
terà avanti per tutto il 2006 una serie di attività di contatto fra il 
brand e i dog lovers italiani”. 
Con il nuovo sito, Pedigree sviluppa sul web la sua mission: raf-
forzare il legame che unisce chi ama i cani ai loro amici a quattro 
a zampe. 

Giornata Mondiale Emofilia con Boomer 
In occasione della prossima Giornata mondiale dell'emofilia (17 
aprile) Boomer ADV darà spazio alla campagna “Regalaci 1 mi-
nuto” per la sensibilizzazione sul tema e sulla Federazione con 

un banner in formato Leaderboard a rotazione sui siti del network 
dal 3 al 17 aprile. 
La Federazione delle Associazioni Emofilici è un'organizzazione 
nata nel settembre del 1996 e raccoglie l'eredità culturale e d'im-
pegno nel campo della tutela dei diritti dei pazienti emofilici che la 
Fondazione dell'Emofilia ha saputo esprimere fin dal 1969.  
Tra i compiti della Federazione (che è una Organizzazione Non 
Lucrativa di Utilità Sociale) vi è quello di operare per risolvere i 
problemi medici e sociali degli emofilici in Italia e coordinare, so-
stenere e rappresentare le Associazioni degli emofilici e coagulo-
patici dinanzi le Istituzioni nazionali e internazionali, ma anche 
quello di informare, educare, stimolare e coordinare tutte le attivi-
tà volte al miglioramento dell'assistenza clinica e sociale degli 
emofilici in Italia e al potenziamento della ricerca scientifica nel 
settore delle malattie della coagulazione e della terapia genica. 

Viaggio in Messico con “tiVoglio” 
È partito il grande concorso “Messico: tiVoglio”, promosso da 
tiVoglio - il marchio di prodotti da forno di Quality Food Group - in 
collaborazione con Sony Pictures Home Entertainment. In palio 
un meraviglioso viaggio in Messico e cinquanta DVD di avventura 
firmati Sony Pictures. 
Un primo premio davvero eccezionale e con una meta scelta non 
a caso, visto che il concorso coinvolge – oltre ai prodotti tiVoglio 
– il DVD del film “The Legend of Zorro”, 
interpretato da Antonio Banderas e Cathe-
rine Zeta Jones e girato per lo più in Mes-
sico, una delle pellicole di maggior succes-
so dello scorso anno.  
Partecipare al concorso “Messico: tiVoglio” 
è davvero semplice e anche… piacevole: 
basta infatti acquistare una confezione a 
scelta tra tutti i prodotti tiVoglio e il DVD 
del film “The legend of Zorro”. Sarà quindi 
sufficiente ritagliare dalla confezione del 
prodotto tiVoglio acquistato il codice a 
barre, allegarlo alla cartolina del concorso 
disponibile nella confezione del DVD e 
spedire  il tutto in busta chiusa entro il 31 maggio 2006. 

Connecting Managers a Taranto 
Con l'obiettivo di creare interazioni fra i professionisti del settore, 
Connecting-Managers® sbarca a Taranto per farsi conoscere dai 
propri associati e simpatizzanti: Palazzo della Provincia, Taranto 
11 Aprile 2006. Utilizzando una formula di marketing relazionale, 
che vede integrate le opportunità offerte dalla Rete Internet e 
quelle create dagli eventi, il network mira a far nascere proficue 
collaborazioni tra professionisti e aziende della marketing & com-
munication community italiana. 
Al fine di estendere la sua filosofia anche al Sud, Connecting-
Managers® incontrerà i soci pugliesi e presenterà con l'occasione 
anche il Connecting-Show®, evento itinerante che partirà proprio 
da Taranto fino ad arrivare al Nord Italia. 
Interverranno: Luigi Fusco, Presidente di Connecting-
Managers®; Bepi de Mario - Presidente CRASMI; Fabio Lantier - 
Direttore Marketing Event Promotion; Elisabetta Sabato - Com-
munication Manager; Alessandro De Donno - Presidente Scue; 
Francesco Castronuovo - Preside IPSSAR Leporino. 

Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi 
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Storage di Western Digital da 6 GB 
Western Digital Corp. ha presentato un dispositivo di storage in 

miniatura in grado di contenere fino a 5 
film1 da due ore, 1.700 fotografie2, 
1.500 brani musicali3 o migliaia di docu-
menti, permettendo agli utenti di portare 
i loro contenuti digitali sempre con sé. Il 
nuovo USB 2.0 WD Passport™ Pocket 
Drive, delle dimensioni di una scatola di 
fiammiferi, spesso meno di un centime-
tro – uno dei più sottili dispositivi di sto-
rage basati su hard drive – e del peso di 
soli 45 grammi è in grado di tenere 6GB 
di contenuto digitale e si adatta anche 
alla tasca più piccola.   
I drive WD Passport Pocket offrono agli 
utenti il modo più semplice di portare 
con sé file digitali – personali o di lavoro 
– e di condividerli tra PC e Mac® poiché 
possono essere utilizzati con qualsiasi 

computer dotato di porta USB. Con dimensioni estremamente 
contenute (9,5 x 61,1 x 45,7mm) e un capiente hard-drive da 1”, 
WD Passport Pocket Drive dispone di un connettore USB 2.0 
estraibile e snodato, ideale per essere utilizzato anche quando lo 
spazio è ridotto al minimo. In particolare, il ridotto spessore del 
connettore consente di utilizzare due drive contemporaneamente 
anche sui portatili, spesso dotati di porte USB particolarmente 
ravvicinate. 
Come le chiavette USB standard, anche il drive WD Passport 
Pocket riceve la sua alimentazione dal computer e non necessita 
di alimentazione separata. Un led si accende quando il drive è 
collegato e lampeggia quando il dispositivo sta registrando dei 
dati. 
“Il contenuto digitale, sotto forme diverse, è una parte integrante 
delle nostre vite personali e professionali”, ha dichiarato Jim 
Welsh, vice president e general manager WD Branded Products 
Group. “Le persone sono alla ricerca di una soluzione di storage 
portatile per archiviare il loro patrimonio digitale che richieda il 
minimo impegno e dia loro sicurezza. I drive WD Passport Pocket 
offrono un’enorme quantità di spazio in un formato piccolissimo e 
rappresentano l’ultimo grido in termini di storage plug-n-go. E 
come con tutti i drive WD, la qualità è assicurata”. 
I drive WD Passport Pocket sono disponibili – anche  presso lo 
store online dell’azienda, al sito www.westerndigital.com - ad un 
prezzo indicativo di 139 Euro. Maggiori dettagli sul prodotto e 
immagini sono disponibili sul sito http://www.westerndigital.com/
en/products/Products.asp?DriveID=226. 
MAXDATA ha un notebook di “ferro” 
Robustezza, sicurezza, resistenza e semplicità d’uso – sono que-
ste le caratteristiche principali del notebook ECO 4100 IE di MA-
XDATA. Adatto a tutti coloro che necessitano di un notebook che 
garantisca prestazioni eccellenti, da utilizzare in situazioni di lavo-
ro soggette a particolari sollecitazioni,  ma anche durante il tempo 
libero o per uso quotidiano in ufficio. 
Tecnica, Qualità, Robustezza 
Il display e il barebone dell’ECO 4100 IE sono protetti da una 
protezione in gomma che rende il Notebook resistente a urti e a 

utilizzi impropri. Il display LCD è rinforzato da una piastra in acrili-
co temprato, che lo protegge dal rischio di caduta oggetti, impe-
dendone la rottura. Il case, realizzato in lega di magnesio, rende 
il notebook resistente ai graffi. E’ inoltre possibile acquistare la 
copertura opzionale della tastiera, a garanzia di protezione contro 
sporcizia e umidità. Opzionalmente, il notebook può anche esse-
re provvisto di cavo anti - inciampo che, in caso di trazione, si 
scollegherà immediatamente, impedendo il rischio di danni al 
notebook.  
Prestazioni e sicurezza elevate  
Il Powermanagement-System, consente oltre alla regolazione 
della potenza del processore, una durata della batteria del 
notebook MAXDATA ECO 4100 IE fino a 3,5 ore. Inoltre, le per-
formance possono essere ulteriormente aumentate, aggiungendo 
una seconda batteria con caricabatteria separato. L'utente può 
quindi lavorare e caricare contemporaneamente la seconda bat-
teria.  
MAXDATA offre un sistema basato sulla tecnologia mobile Intel® 
Centrino®, che garantisce un collegamento ottimale alla rete. I 
dati importanti possono quindi essere caricati e utilizzati senza 
problemi tramite la rete Wireless LAN.  
Il notebook è inoltre provvisto di un ulteriore slot rinforzato per 
l’inserimento della serratura incassata e rinforzata Kensington. 
Grazie al drive ottico fissato in modo sicuro, rimovibile solo con 
l’ausilio di attrezzi, MAXDATA ECO 4100 IE offre la massima 
garanzia contro il rischio di furto. 
Il notebook è inoltre provvisto di un ulteriore slot rinforzato per 
l’inserimento della serratura incassata e rinforzata Kensington. 
Grazie al notebook ECO 4100 IE di MAXDATA, gli utenti profes-
sionisti possono avvantaggiarsi di un sistema resistente a un 
prezzo estremamente interessante”, spiega Ezio Murra, Product 
Marketing Manager di MAXDATA Italia. 
Il Notebook MAXDATA ECO 4100 IE è disponibile al prezzo di 
euro 1699,00 iva inclusa. 
MAXDATA ECO 4100 IE 
Configurazione Entry 
Processore Intel® Celeron® M 360 (1.40 GHz, 400 MHz, Cache 
da 1 MB) 
Microsoft® Windows® XP Home o Microsoft® Windows® XP 
Professional 
512 MB DDR SDRAM 
HDD da 60,0 GB 
Configurazione Midrange 
Tecnologia mobile Intel® Centrino® con processore Intel® Pen-
tium® M 740 (1,73 GHz, 533 MHz, Cache da 2 MB) 
Microsoft® Windows® XP Home o Microsoft® Windows® XP 
Professional 
2 x 512 MB DDR2 SDRAM 
HDD da 80.0 GB 
Dotazione standard per entrambi i sistemi completi: 
15,0 pollici TFT XGA (1024 x 768)  
WLAN 802.11 b/g fino a 54 MBit/s 
Intel® Media Accelerator 900 Graphic, fino a 128 MB 
DVD+/-RW DL 
Modem interno 56k /V.92 
LAN 10/100 MBit/s onboard 
24 mesi di garanzia con 12 mesi di servizio Pick-up & Return 
entro 72 ore 

hi-tech hi-tech hi-tech hi-tech hi-tech hi-tech hi-tech hi-tech 
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Gli ascolti Rai 
Ancora uno straordinario risultato per il confronto Berlusconi-
Prodi trasmesso lunedi` 3 aprile, su Raiuno: 12 milioni 183 mila 
spettatori hanno seguito il faccia a faccia moderato da Bruno 
Vespa, con uno share del 42.10. Da segnalare che il confronto 
e` stato riproposto su RaiNews 24, in chiaro su Raitre, alle 24 
con la traduzione nel linguaggio dei segni per non udenti ed ha 
fatto registrare il 10.17 di share e 548 mila spettatori. Raiuno e` 
stata la rete piu` vista in prime time con il 35.67 di share contro 
il 18.21 di Canale 5; in seconda serata con il 20.64 rispetto al 
17.44 e nell'intera giornata con il 26.75 di share contro il 21.91.  
Nelle stesse fasce orarie vittoria delle reti Rai: in prima serata 
con il 56.70 contro il 31.29 delle reti Mediaset; in seconda sera-
ta con il 44.56 rispetto al 34.29 e nelle 24 ore con il 47.44 con-
tro il 38.29.  
La serata televisiva prevedeva su Raidue il film "Una pallottola 
spuntata 2 1/2" che ha ottenuto il 7.55 di share e 2 milioni 243 
mila spettatori.  
Su Raitre ottimo risultato per "Chi l'ha visto?" che ha realizzato 
il 14.83 di share e 4 milioni 193 mila spettatori.  
A seguire ascolti record per "Primo piano" con il 17.560 di 
share e 2 milioni 262 mila spettatori.  
Da segnalare l'ottimo andamento delle rubriche Rai pomeridia-
ne: alle 15.45 su Raiuno "Festa italiana" ha ottenuto il 25.23 di 
share e 2 milioni 220 mila spettatori; a seguire "La vita in diret-
ta" con il 35.59 di share e 2 milioni 986 mila; Su Raidue alle 
15.30 la seconda parte de "L'Italia sul 2" ha totalizzato 2 milioni 
587 mila spettatori e uno share del 25.95.  
Nel pomeriggio di Raiuno alle 17.10 la Santa Messa in suffra-
gio di Giovanni Paolo II, celebrata da Papa Benedetto XVI, e` 
stata seguita da 2 milioni 286 mila spettatori e uno share del 
22.61.  
Sempre ottimi ascolti per l'informazione targata Rai: il TG1 del-
le 13.30 ha realizzato il 36.13 di share e 5 milioni 904 mila 
spettatori; l'edizione delle 20 il 34.17 di share e 8 milioni 165 
mila. Bene anche "Dopo TG1" con il 27.13 di share e 7 milioni 
61 mila spettatori. 

 

Gli ascolti Mediaset 
Lunedì 3 aprile 2006, le Reti Mediaset, in prime time hanno tota-
lizzato una share del 32.79% (e 9.051.000 telespettatori totali), in 
seconda serata il 36.06% (e 3.805.00 telespettatori totali) e, nelle 
24 ore, hanno ottenuto una share del 40.63% (e 3.696.000 tele-
spettatori totali). Canale 5 si aggiudica le 24 ore con il 24.21% di 
share (e 2.116.000 telespettatori totali). Il Tg5 delle ore 20 è 
leader dell'informazione con una share del 34.39% (e 7.637.000 
telespettatori totali). 
Prima Serata 
Su Canale 5, "Striscia la notizia", con lo scoop del finto medico 
francese Pinori, vola al 34.44% di share (e 8.487.000 telespetta-
tori totali). Il Tg satirico di Antonio Ricci è il programma più visto 
delle Reti Mediaset.  A seguire, il film di Gabriele Muccino, 
"Ricordati di me" ha ottenuto una share del 16.49% (e 3.591.000 
telespettatori totali). Su Italia 1, il film "Final Fantasy" è stato visto 
dall'8.38% di share (e 2.086.000 telespettatori totali). 
Su Retequattro, il film "L'uomo che sapeva troppo" è stato seguito 
dal 3.92% di share (e da 1.364.000 telespettatori totali). 
Seconda Serata 
Su Canale 5, "Matrix" di Enrico Mentana, ha ottenuto il 20.14% di 
share (e 1.264.000 telespettatori totali). Su Italia 1, "Diario eletto-
rale" ha ottenuto una share del 7.73% (e 1.162.000 telespettatori 
totali). A seguire, ottimi ascolti per la seconda puntata di "Fr4nk 
enstein", condotto da Fabio Canino, che ha registrato una share 
del 18.15%, con un picco del 27.4% (e 1.240.000 telespettatori 
totali). "Voglia", di Maurizio Costanzo, ha ottenuto una share del 
15.47% (e 434.000 telespettatori totali). Su Retequattro, molto 
bene la diretta de "L'Antipatico" di Maurizio Belpietro, seguita 
dall'8.49% di share (e 1.004.000 telespettatori totali). 
Day Time 
Su Canale 5, boom d'ascolti per "Verissimo" che vola ad una 
share del 37.09% (e 2.591.000 telespettatori totali, risultato re-
cord di questa edizione). Risultato eccellente per "Chi vuol essere 
milionario" che ottiene una share del 27.96% (e 4.408.000 tele-
spettatori totali); nell'ultima parte, il quiz di Gerry Scotti, raggiunge 
una share del 32.53% (e 6.430.000 telespettatori totali). 
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