
e-mail sicura con “Mailcheckup 
Controllo dell’email marketing a prova di antispam 
Con il proliferare di client per leggere la 
posta elettronica e di sistemi antispam 
sempre più selettivi, diventa sempre più 
critico per un professionista dell’email 
marketing, garantire che il messaggio 
inviato sia effettivamente recapitato 
nella inbox del destinatario e che ap-
paia esattamente così come e’ stato 
inviato. 
I blocchi sulle email, sulle immagini, sui 
link, i vincoli sui fogli di stile, i filtri anti-
spam... tutto concorre a ridurre la leggi-
bilità dei messaggi inviati e quindi l'effi-
cacia dell'invio di una newsletter o di 
una campagna di direct e-mailing.  
I filtri antispam divengono ogni giorno 
sempre più sofisticati e spesso filtrano 
anche messaggi che non sono spam (i 

cosiddetti "falsi positivi"), vanificando gli 
investimenti. Per evitare i filtri antispam 
occorre guardare a due classi di para-
metri: l'infrastruttura di invio e il conte-
nuto del messaggio. 
Non basta applicare semplici accorgi-
menti, come evitare l'oggetto tutto in 
maiuscolo, o keyword come Viagra e 
superlativi: le regole che concorrono ad 
identificare un messaggio come "spam" 
sono migliaia (Microsoft Smartscreen 
Technology, ad esempio, utilizza oltre 
500.000 parametri) ed in continua evo-
luzione. Ed il vero problema e’ che un 
messaggio che viene bloccato non si 
vede: nessuno avvisa il mittente che il 
proprio messaggio e’ automaticamente 
finito nella cartella "Posta Indesiderata" 

o peggio ancora e’ 
stato bloccato a 
monte dal server di 
posta. Solo un con-
trollo puntuale ed in 
tempo reale, opera-
to da esperti dell'e-
mail marketing, può 
garantire che il 
messaggio effetti-
vamente arrivi a 
tutti i destinatari e 
che venga ricevuto 
così come e’ stato 
composto: per que-
sto nasce oggi il 
servizio MailChe-
ckUp… 

continua a pag. 2 

Il portale Leonardo.it,  che a marzo ha supe-
rato i 3,5 milioni di utenti unici e registra oltre 
100  m i l i on i  d i  pag ine  v is te * , 
inizia il suo secondo anno di vita con cam-
biamenti importanti: le strategie per il 2006 
prevedono nuovi contenuti e nuovi partner 
forti e di prestigio, oltre al rafforzamento nei 
canali community e nei blog. I primi new 
entry sono Angolotesti.it, sito dedicato al 
mondo della musica e Latitudesmag.com, un 
magazine virtuale…         continua a pag. 2 

3,5 milioni per 
Leonardo 

Antonio Amato e la nazionale 
Il nuovo spot del pastificio chiude con un augurio... Ascolti: Mediaset 

replica alla Rai 
a pag. 3 

————————— 
Voices 

from Europe 
a pag. 7 

Sarà in programmazione 
sulle principali reti nazio-
nali la campagna pubbli-
citaria del Pastificio Anto-
nio Amato ideata da Boo-
merang/LTV: un tributo 
alla tradizione pastaia 
italiana e un augurio alla 
nostra nazionale di cal-
cio. 
La campagna, declinata 
in due soggetti da 3-
0” (con riduzioni a 15, 10 
e 5 secondi), narra in un 
susseguirsi di still-life 
raffinati e di ballate popo-
lari…   continua a pag. 2 
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Sempre più completo Leonardo.it 
Nuove partnership e servizi scelti con accuratezza 
segue dalla prima...che offre reportage 
di viaggi con foto e servizi di altissima 
qualità, integrati con suoni e effetti specia-
li. Grazie a questi nuovi canali, Leonar-
do.it amplia la gamma di contenuti e so-
prattutto si consolida come portale 
di  qualità e di grande audience di utenti. 
La sezione community di Leonardo.it si 
amplia invece con 'Freeforumzone', la 
prima comunità virtuale di forum italia-
na  che conta quasi 1 milione di utenti 
registrati e 'Giochi di ruolo', con i contenuti 
di Extremelot.it, la più importante comuni-
tà online del settore dei giochi di ruolo. 
Un'altra novità è il motore di ricerca 
'lavoro', grazie al quale si possono consul-
tare le offerte di lavoro contenuti nei mag-
giori siti e gli annunci di concorsi e bandi 
pubblici. Tra gli editori partner di Leonar-
do.it spiccano: 'Biografie', importante 
database con oltre 1350 biografie di per-
sonaggi famosi, 'Calcio.com', interamente 
dedicato al mondo del pallone, Festival-
bar, FilmUp, Meteolive e Telefonino.net. 
Oltre agli editori partner, Leonardo.it offre 
anche contenuti di attualità con il canale 

'News', curato da Ansa.it. News offre un 
servizio innovativo di videogiornale online, 
che riassume le notizie più importanti del-
l'ultima ora. Per chi cerca un po' di svago 
ci sono i canali 'Gossip', 'Sala Giochi' e 
'Oroscopo'. 
"Leonardo.it ha appena compiuto un anno 
e si avvia verso una nuova stagione di 
successi. Abbiamo completato un'attenta 
analisi dei risultati di ogni canale e 
partnership, focalizzando l'attenzione su 
quei partner che hanno dimostrato di pun-
tare alla qualità dei contenuti e dei servizi 
offerti, per raggiungere un sempre più 
vasto bacino di utenti - commenta Seba-
stiano Caccialanza, responsabile marke-
ting di Leonardo.it - Con loro continuere-
mo il nostro percorso e la nostra crescita. 
Come da manuale, solo la qualità premia. 
Sempre con questi criteri, in questi ultime 
settimane abbiamo concluso nuovi accor-
di, che renderanno Leonardo.it sempre 
più un punto di riferimento per gli utenti e 
per gli investitori pubblicitari." 
* dati RedSheriff Marzo 2006 - 3.579.164 
utenti unici, 104.153.913 page views. 

segue dalla prima...(http://
mailcheckup.mailup.it). 
Il servizio comprende un’a-
nalisi pre-invio, in cui gli e-
sperti di NWeb verificano il 
m e s s a g g i o 
e m a i l  d e l 
Cliente per la 
corretta visua-
lizzazione sui 
principali client di posta e 
sistemi di webmail. 
Inoltre viene effettuato un 
controllo approfondito sui più 
diffusi filtri antispam, per 
assicurare che il messaggio 
non venga bloccato o classi-
ficato come "Junk" (posta 
indesiderata). Il servizio e’ 
unico in Italia. 
Per ogni casistica si produce 
un rapporto dettagliato del 
problema ed un valore per-
centuale che stima la fre-
quenza di errore: ad esem-
pio "il 5% dei riceventi non 
leggerà correttamente l’e-
mail", oppure "il 23% dei 

destinatari non riceverà il 
messaggio perché bloccato 
dai sistemi antispam". Ri-
guardo ai problemi rilevati, 
nel rapporto MailCheckUp 

vengono anche 
indicati sugge-
rimenti puntua-
li sui migliora-
menti da ap-

portare per assicurare un 
tasso di recapito – delivera-
bility - superiore. 
Il servizio MailCheckUp e’ 
dedicato alle Aziende e ai 
Professionisti del web mar-
keting che vogliono migliora-
re l’efficacia delle proprie 
azioni di direct e-mailing, ma 
anche ai Responsabili Mar-
keting o Comunicazione che 
non vogliono rischiare che le 
p ro p r i e  c o mun i c az i on i , 
newsletter o auguri azienda-
li, vengano identificate come 
“Spam” o non siano corretta-
mente visualizzate dai rice-
venti.  

segue dalla prima... 
come il pastificio sia da oltre 
140 anni interprete primario 
della grande tradizione pa-
staia regionale, in onore alla 
quale produce oltre 100 di-
versi formati e tipi di pasta. 
Chiude gli spot un augurio 
alla Nazionale Italiana Cal-
cio, di cui Antonio Amato è 
fornitore ufficiale da 8 anni, 

prossima a partire per i Mon-
diali in Germania.  
Per Boomerang/LTV, storica 
agenzia pubblicitaria sicilia-
na, hanno collaborato Milko 
Vallone (direttore creativo e 
art director), Savio Lemma 
(copywriter) e Giovanna Ta-
mà (account executive). 
La produzione è di Central 
Groucho. 

e-mail con “mailcheckup” Pastificio Antonio Amato 

La cerimonia di premiazione della X edizione del 
premio Giovani Leoni, l’iniziativa, promossa da 
Sipra e Art Directors’ Club, tesa a valorizzare la 
creatività di art e copy under 30, avrà luogo mer-
coledì 12 aprile 2006, alle ore 18.30, presso lo 
Spazio Sironi, Piazza Cavour 2, Milano. 
La serata, condotta da Sara Bianchi, giornalista 
del Sole 24 Ore, si aprirà con la proiezione dei 
film, proseguirà con la proclamazione dei vinci-
tori e la consegna alle copie vincitrici dei diplomi. 
Nella sala della cerimonia, inoltre, sarà possibile 
visionare tutte le campagne press & outdoor 
iscritte alla decima edizione del premio. 
I vincitori del premio, le tre coppie creative autrici 
delle tre migliori campagne film e/o press & po-
ster premiate, parteciperanno all’International 
Advertising Festival e saranno ospiti a Cannes 
dal 17 al 25 giugno 2005. 
Una di esse, inoltre, rappresenterà l’Italia alla 
Young Creatives Competition, la gara che sele-
ziona tra tutti i Paesi partecipanti al Festival la 
miglior campagna stampa prodotta da una cop-
pia di creativi under 28.  All’edizione 2006 de i 
Giovani Leoni sono stati iscritti lavori press & 
outdoor e cyber, Tv e cinema per un  totale di 
227 campagne ed i soggetti sono 415. 

Giovani Leoni 
Premiazione 12 aprile 
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E’ guerra sui dati di ascolto tra Mediaset e Rai 
Mediaset accusa la rai di “conteggi chirurgici” e respinge la sconfitta di “Striscia” 
Mediaset replica ai dati forniti dal pre-
sidente Mocci al CDA della Rai. 
Per i vertici di Cologno Monzese sem-
brano “chirurgici” soprattutto i dati re-
lativi al programma di Antonella Cleri-
ci. Nel documento Rai si sostiene che 
“Affari Tuoi” ha superato “Striscia la 
notizia” dello 0,68 nell’ultima settima-
na, dal 26 marzo al 1° aprile. Mediaset 
dice di rifiutare ogni “guerra” sui dati 
d’ascolto ma replica seccamente al 
comunicato Rai e sottolinea inoltre che 
non intende tirare in ballo la “costante 
superiorità della Corrida, del confronto 
Zelig-Raccomandati o Music farm-
Distraction, fino ad arrivare al succes-
so di “Striscia la Notizia“ che nei primi 
tre mesi 2006 ha ottenuto una media 
del 30.0% contro il 27.0% di “Affari 
Tuoi” considerando sia la versione 
Pupo sia la versione Clerici.” 
Effettivamente, a noi profani, un dato 
dello 0,68% sembra un po’ poco se 
raffrontato ai grandi numeri ai quali ci 
hanno abituati le due trasmissioni og-
getto della discussione. 
Ma evidentemente non la pensano 
così gli esperti che, a prescindere, 
dalla scuderia d’appartenenza o dalla 
sfera di influenza/interessi che rappre-
sentano, creano l’opinione che conta 
ai fini degli investimenti. 
Più umilmente, crediamo di interpreta-
re il pensiero di molti utenti quando 
sostengono che gradirebbero maggiori discussioni sui contenuti di questa nostra tv. 
Se è ormai innegabile che Internet stia seriamente minacciando la sovranità televi-
siva, è altrettanto verosimile che la tv, almeno in Italia, dovrebbe ripensare ai conte-
nuti prima di avvitarsi sui dati di ascolto. 

Il comunicato Rai 
“Nei primi tre mesi del 2006, dal 1 gennaio 
al 1 aprile, la Rai e’ leader negli ascolti e 
prevale su Mediaset nell’intera giornata e 
nel prime time; Raiuno supera Canale 5 e 
le tre reti televisive, nel complesso, hanno 
ottenuto un risultato migliore rispetto allo 
stesso periodo del 2005”.  
Lo ha detto il direttore generale della Rai 
Alfredo Meocci illustrando nella riunione 
del CDA di oggi l’andamento dell’anno 
Auditel 2006.  
Nell’intera giornata la Rai prevale su Me-
diaset del 2,88 (44,18% contro 41,30%) e 
nel prime time del 2,80 (44,90% contro 
42,10%). RaiUno supera Canale5 nell’in-
tera giornata dell’1,04 (23,96% contro 
22,92%) e nel prime time dello 0,54 
(24,49% contro 23,95%). Rispetto al 2005, 
la Rai guadagna l’1,06 nell’intera giornata 
e l’1,27 nel prime time.  
In particolare, nell’ultima settimana (26 
marzo - 1° aprile) la Rai ha prevalso su 
Mediaset nel prime time del 2,94 (44,94% 
contro 42,00%). Il Tg1 delle 20 ha supera-
to il TG5 del 2,52 (31,28% contro 28,76); 
“Affari tuoi”, con la conduzione di Antonel-
la Clerici, ha superato “Striscia la notizia” 
dello 0,68 (27,73% contro 27,05%);nella 
fascia preserale, “L’eredita’ “ il programma 
condotto da Amadeus ha sopravanzato 
“Chi vuol essere milionario” (+1,78 con il 
27,57% contro il 25,79%).  

Il comunicato Mediaset 
In merito alle dichiarazioni odierne della 
direzione generale Rai sugli ascolti televi-
sivi, notiamo alcune anomalie. 
Libera la Rai di fare conteggi chirurgici e di 
comunicare i dati dei tre mesi aggiungen-
do quelli dell’ultima settimana riportati solo 
parzialmente, citando solo alcune fasce e 
solo alcuni programmi.  
Ma almeno si eviti di citare trasmissioni 
Mediaset, sostenendo tesi spericolate 
quali la sconfitta di “Striscia la notizia”. 
I dati d’ascolto non sono una guerra e noi 
vogliamo uscire da questa inutile e stupida 
polemica. Altrimenti potremmo parlare del 
sabato sera e della costante superiorità 
della Corrida, del confronto Zelig-
Raccomandati o Music farm-Distraction, 
fino ad arrivare al successo di “Striscia la 
Notizia“ che nei primi tre mesi 2006 ha 
ottenuto una media del 30.0% contro il 
27.0% di “Affari Tuoi” considerando sia la 
versione Pupo sia la versione Clerici. 
Ricordiamo solo che nei primi tre mesi del 
2006, nel totale pubblico, su 91 prime se-
rate Canale 5 è stata prima rete 53 volte 
contro le 38 volte di Rai 1. 
Ma da editori ci interessa garantire un’of-
ferta completa per il pubblico che non si 
misura in share. Da tv commerciale che 
vive solo di pubblicità guardiamo al target 
15-64 anni dove siamo abbondantemente 
leader in tutte le fasce.  
Due soli dati: dal 1° gennaio al 1° aprile 
2006 nelle 24 ore Mediaset ha registrato il 
43.8% (Rai 40.1%) e Canale 5 è leader 
con il 25.0% (Rai1 20.5%)  
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Polivideo al MIPTV di Cannes 
La società Svizzera presenta tre nuove produzioni 
Polivideo, la società europea di produzio-
ne e di servizi televisivi con sede a Lo-
carno in Svizzera, che fa capo a Leonar-
do Breccia e ad Alessandra Zingales è 
presente al MIPTV, mercato internazio-
nale dedicato ai programmi televisivi, che 
si svolge a Cannes fino al 7 Aprile  con 
quattro produzioni e diversi programmi in 
distribuzione, che spaziano dall’intratteni-
mento ai documentari storici. 
Una prima, importante produzione che 
Polivideo presenta a Cannes è il docu-
mentario “Urbi et Orbi - Papi, le immagi-
ni, le parole e i gesti da ricordare”, ritratto 
dei pontefici nell’era della comunicazione 
di massa, da Pio XI a Benedetto XVI: il 
loro rapporto con la tradizione e le rotture 
con il passato, la forza delle loro parole e 
dei loro gesti.  
Scritto e diretto da Stefano Rizzelli, e 
realizzato in collaborazione con RAI Edu-
cational e Focus Storia (Gruner + Jahr 
Mondadori), “Urbi 
et Orbi” racconta 
come il Vaticano 
abbia saputo utiliz-
zare la comunica-
zione per far giun-
gere la parola del Papa al popolo dei 
fedeli. 
La distribuzione internazionale è a cura 
di Rai Trade; lo speciale è distribuito, 
inoltre, in DVD allegato al numero di apri-
le di Focus Storia. 
Sempre sul piano della rievocazione 
storica, Polivideo ha realizzato, in colla-
borazione con l’inglese IWC, Fascismo a 
colori, documentario di due ore che riper-
corre la storia del fascismo, dalle origini 
a Piazzale Loreto.  
Per la prima volta in assoluto, il docu-
mentario ripropone i filmati storici – gran 
parte  dell’archivio dell’Istituto Luce - 
interamente a colori: la colorazione è 
stata affidata a West Wing, società ame-
ricana che si avvale delle tecnologie più 
avanzate. Il risultato è di forte impatto, e, 
grazie al colore, i filmati d’archivio ap-
paiono decisamente più attuali e coinvol-
genti. 
I diritti dello speciale sono già stati acqui-
stati in Italia da Mediaset, da Discovery 
Europe (per tutta Europa) e in Inghilterra 
da Channel 5. 
L’Istituto Luce, infine, distribuirà il DVD in 
Italia.  
Polivideo sta ultimando la produzione di 
diversi documentari storici, tra cui un 

nuovo episodio della serie “Battlefield 
Tour”, Guerra di Etiopia. 
Previsti per il 2006 anche i documentari 
“Guerra di Spagna”; “I Capi del Cremli-
no”; “Uomini Antichi, Guerra Moderna”, 
con le eccezionali testimonianze dei ra-
gazzi del ’99; “Figli dell’Odio, Figli dell’A-
more” (tutti della durata di 52 minuti). 
Per quanto riguarda l’intrattenimento, 
dopo il successo della prima edizione, 
Polivideo ha prodotto “Presenze 2”, ba-
sato sul format inglese “Most Haunted”, 
programma di punta di Living TV che 
indaga il mistero e il paranormale, in 
onda su Sky Vivo dall’11 aprile.  
Con l’ausilio di mezzi tecnici speciali, in 
grado di registrare fenomeni audio e 
video non percepibili dall’uomo o da nor-
mali apparecchiature di ripresa televisi-
va, Presenze coinvolge il telespettatore 
in un’esperienza unica e ricca di 
suspense, facendolo entrare in contatto 

con un’altra dimen-
sione attraverso un 
viaggio nei castelli 
d’Italia in cui si 
sono verificati fe-
nomeni paranor-

mali. 
Tre, inoltre, i format di cui Polivideo ini-
zierà a breve la produzione. Una spre-
giudicata talk comedy di soli uomini sul 
tema sesso, e due game show originali 
(al momento sono in fase di preparazio-
ne le puntate pilota). 
Dopo il successo della prima serie, pro-
segue la produzione di “Affari di fami-
glia”, la fiction in onda sulla TSI; in fase 
di scrittura due ulteriori progetti, dedicati 
rispettivamente alle donne e al mondo 
dei giovani. 
Sul fronte della distribuzione, Polivideo 
porta a Cannes  “Berlin, Berlin”, la serie 
del catalogo della tedesca Telepool vinci-
trice di vari premi internazionali tra cui un 
Emmy, trasmessa nel 2005 in Italia da 
Fox (piattaforma Sky), e ora in onda su 
MTV Italia.  
Di grande interesse anche “Treasures of 
the world”, di cui Polivideo ha recente-
mente ceduto 100 episodi a La7. 
La serie nasce sulla base dei siti segna-
lati come patrimonio universale dall’UNE-
SCO e mira a sensibilizzare il pubblico 
sul tema della diversità culturale raccon-
tando le meraviglie del mondo, quali il 
Cremlino, la barriera corallina, il Grand 
Canyon e la Muraglia Cinese.   

NETGEAR Inc., fornitore a livello mondiale 
di prodotti di networking tecnologicamente 
avanzati, distribuiti con il proprio marchio, è 
online con un nuovo, veloce, intuitivo e ag-
giornatissimo, ricco di novità! 
La nuova linea grafica rende uniforme il sito 
italiano a quello americano, caratterizzato da 
aree e sezioni ben definite. La Homepage si 
apre con la grande distinzione tra Soluzioni 
Small e Home Office e Soluzioni Professio-
nali. Prodotti, Dove comprare, Presentazio-
ni , Supporto, Immagini, Novità , Listini, 
Stampa sono le otto aree dove poter acce-
dere per avere informazioni complete sulle 
novità, sui prodotti, sulle soluzioni e i pro-
grammi legati al mondo Netgear. 
L’area Prodotti, oltre ad offrire la gamma 
completa dei prodotti Netgear suddivisi in 
Small e Home Office e Soluzioni Professio-
nali, è caratterizzata da una velocissima 
“scelta rapida del prodotto”, che fornisce 
tutte le informazioni tecniche sul prodotto 
selezionato, a quali prodotti Netgear sono 
corredati e dove poterli acquistare. 
L’area  Dove comprare raffigura geografica-
mente rivenditori e punti vendita in tutta Ita-
lia . 
L’area Presentazioni permette di scaricare 
documenti relativi la società ed i prodotti. 
L’area Supporto contiene informazioni sulla 
hot line tecnica, sui driver e firmware, sull’e-
lenco degli accessori per la rete e sui ma-
nuali. 
Nell’area Immagini sono contenute tutte le 
immagini dei prodotti Netgear, in formato jpg 
a bassa e ad alta risoluzione, i loghi Netgear 
e gli screen shots. 
L’area Novità presenta tutte le novità di pro-
dotto e soluzioni 
L’area Listini contiene tutte le informazioni 
commerciali relativi alla gamma NETGEAR. 
L’area Stampa è dedicata ai giornalisti: co-
municati stampa, news legate al mondo NE-
TGEAR, novità di prodotto sempre aggiorna-
te. 
Natale Lavorato, Country Manager Netgear, 
dichiara: “Netgear, col nuovo sito rilancia ai 
propri clienti i messaggi che da sempre la 
caratterizzano: facilità, qualità e ottime pre-
stazioni. Il nuovo sito, infatti, è la risposta a 
quello che l’evoluzione di Internet richiede, 
maggiore semplicità nella sua navigazione, 
migliore facilità di utilizzo degli strumenti in 
esso inseriti e tempi di risposta sempre su-
periori. Siamo certi che i nostri clienti appez-
zeranno anche questo nuovo strumento così 
come fino ad oggi hanno appezzato tutte le 
features inserite precedentemente”.   

Netgear on-line 
Rinnovato il sito web 
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BMW F 800 S “Siate minoranza” 
Campagna stampa di D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO 
Sarà on air a partire da aprile sui 
mensili dedicati al mondo delle due 
ruote, la nuova campagna realizzata 
dall’agenzia D’Adda, Lorenzini, Vigo-
relli, BBDO per comunicare il lancio 
della nuova BMW F 800 S. 
La nuova F 800 S, segna in modo 
autorevole il debutto di BMW nel seg-
mento delle moto di media cilindrata. 
Sviluppata ex novo con importanti 
ambizioni di “conquista”, la BMW F 
800 S monta il nuovo motore bicilindri-
co in linea frontemarcia da 85 CV con 
trasmissione a cinghia dentata che 
combinato a un peso di soli 182 kg 
garantisce una guida dinamica e spor-
tiva, sia in città che fuori porta.  
Una moto “differente” per vocazione, 
unica in termini di design, meccanica 
e prestazioni, sviluppata secondo le 
scelte non convenzionali proprie del 
DNA di BMW Motorrad. 
La campagna 
stampa, realizza-
ta sotto la dire-
zione creativa di 
Gianpietro Vigo-
relli, dall’art e 
vice direttore 
creativo Vincen-
zo Gasbarro e 
dal copy e diret-
tore creat ivo 
Luca Scotto di 
Carlo, annuncia, 
in modo ironico e 
originale, l’arrivo 
nel mondo delle 
moto di media 

cilindrata della nuova BMW F 800 S, 
celebrata come la moto che sfugge a 
qualsiasi tentativo di omologazione. 
L’esecuzione creativa, affida ad un 
visual simbolico di grande impatto il 
compito di celebrare la personalità e il 
carattere distintivo della nuova F 800 
S, l’unica moto in grado di distinguersi 
all’interno di un segmento, caratteriz-
zato da omologazione e scelte con-
venzionali.  
La headline, evocando il temperamen-
to del target potenziale di questa mo-
to, sancisce: “Siate minoranza”. 
Credits:  
Direzione creativa: Gianpietro Vigorel-
li. Direttore creativo e copywriter: Lu-
ca Scotto di Carlo. Vice direttore crea-
tivo e Art Director: Vincenzo Gasbar-
ro. Fotografo: Andrea Melcangi. Cen-
tro media:Carat. 

Domani, presso il Palazzo Brera di Milano, 
Tendensia e Usa - concessionarie di pubbli-
cità esterna – presentano la nuova campa-
gna pubblicitaria della birra Nastro Azzurro 
del gruppo Peroni, allestendo uno spettacolo 
di grande impatto scenografico. 
Gli artisti della compagnia francese Les Pas-
sagers di Philippe Riou si caleranno in cor-

data dal ponteggio di Palazzo Brera e so-
spesi in aria, fra acrobazie e danze, dipinge-
ranno il telo per ricreare una bottiglia della 
birra Nastro Azzurro. La performance avrà 
luogo a partire dalle 18.00/18.30 fino a com-
pletamento dell’opera.  
Si tratta di uno dei più grandi eventi di arredo 
urbano mai realizzati in Italia, in sinergia con 
una compagnia artistica di fama mondiale. 
L’occasione è il Salone del Mobile 2006, al 
quale Birra Peroni partecipa con le tre maxi 
affissioni su Brera, che rimarranno esposte 
per tutto il mese di aprile. 
La performance è organizzata dalla Global 
Sponsorship Solutions di Roma, società 
specializzata nella realizzazione di eventi. 
Con questo evento Tendensia e Usa voglio-
no riaffermare la propria idea di proporre 
nuovi modi di fare maxi affissioni, creando 
ponteggi come opere d’arte. 

Nastro Azzurro 
Presentazione campagna 
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“Voices from Europe”: MEDIAMARKET e CESVI 
La vendita del CD finanzierà una casa di accoglienza a Cape Town: 2,90 euro a copia 
MEDIAMARKET continua il suo impe-
gno nell’Operazione Casa del Sorriso 
avviata l’anno scorso in collaborazione 
con il CESVI. Con la vendita del Cd 
Voci dal Cuore sono stati raccolti i fon-
di per la costruzione della casa di acco-
glienza. Ora occorre mantenere la 
struttura e le attività che renderanno 
questo spazio un luogo di speranza per 
le mamme e i bambini di Cape Town.  
A partire da questi giorni in esclusiva in 
tutti i punti vendita Media World e Sa-
turn è in vendita il secondo Cd di una 
Serie di Compilation che raccoglierà 
brani e musiche di tutti e cinque i conti-
nenti, come a voler immaginare che il 
grido d’aiuto della grande terra africana 
venga accolto dall’intero pianeta.  
“Voices from Europe”, è la seconda 
tappa del viaggio tra i continenti: 13 
brani attraverso tradizioni musicali, 
ritmi e umori del Vecchio Continente. 
Spazio dunque al flamenco e alla musi-
ca irlandese, alla canzone d’autore 
francese e alla cornamusa di Hevia, 
senza dimenticare il folklore dei Paesi 
Baschi e dei Balcani per arrivare alla 
canzone popolare italiana di Les Ita-
liens e di Kaballa.  
“L’operazione Casa del Sorriso è oggi 
in una fase cruciale: la casa d’acco-
glienza di Cape Town è in costruzione. 
Un progetto che ha potuto vedere la 
realizzazione anche grazie al generoso 
contributo dei nostri clienti che a suo 
tempo acquistarono il Cd Voci dal Cuo-
re. Ora il programma va avanti ed è di 
vitale importanza garantire i fondi per 
lo sviluppo delle attività della Casa del 

Sorriso. Solo così potremo dare una 
risposta concreta ai grandi e urgenti 
bisogni di chi oggi non ha nemmeno 
una speranza”, ha commentato Pierlui-
gi Bernasconi, Amministratore Delegato 

di MEDIAMARKET S.p.A. “Questa nuo-
va nobile iniziativa e la collaborazione 
ormai consolidata con il CESVI confer-
mano l’attenzione che MEDIAMARKET 
dedica alla solidarietà e la convinzione 
che anche questa volta i nostri clienti 
risponderanno generosamente”.  
“Voices from Europe” è in vendita pres-
so tutti i negozi Media World e Saturn 
al prezzo di 8,90 euro. Per ogni cd ac-
quistato, 2,90 euro sono devoluti a so-
stegno dell’iniziativa.  
MEDIAMARKET  
Prima catena di elettronica di consumo 
in Europa con 558 megastore, seconda 
a livello mondiale, MEDIAMARKET 

Saturn Holding GmbH, appartenente al 
gruppo METRO opera in Italia con la 
denominazione MEDIAMARKET S.p.A. 
e possiede i marchi Media World, Sa-
turn e Media World Compra On Line. 
Con un fatturato 2005 pari a 1612 mi-
lioni di Euro e un organico di oltre 
5.000 collaboratori, MEDIAMARKET 
rappresenta la principale realtà del set-
tore in Italia. Media World è presente 
con 61 punti vendita collocati prevalen-
temente nei maggiori centri commercia-
li. Saturn, invece, si posiziona all’inter-
no dei principali centri urbani e oggi è 
presente con 5 punti vendita, 2 a Mila-
no, 1 a Torino, 1 a Brescia e 1 a Roma. 
Media World Compra On Line è il por-
tale di e-commerce, raggiungibile all’in-
dirizzo www.mediaworld.it. Attivo dal 
1999, è ad oggi il primo sito e-
commerce di beni di elettronica B2C, in 
termini di accessi/anno e fatturato.  
CESVI  
CESVI,Cooperazione e Sviluppo, è 
un’organizzazione umanitaria laica e 
indipendente, fondata nel 1985 a Ber-
gamo, dove ha la sede centrale. Con 
più di 30 sedi estere, CESVI opera in 
tutti i continenti per affrontare ogni tipo 
di emergenza e ricostruire la società 
civile dopo guerre e calamità. Ma so-
prattutto CESVI interviene con progetti 
di lotta alla povertà: non elemosine, ma 
iniziative di sviluppo sostenibile, che 
fanno leva sulle risorse locali e sulla 
mobilitazione collettiva delle popolazio-
ni beneficiarie. Per la sua trasparenza, 
nel 2000 CESVI è stata la prima associa-
zione ad aver ricevuto l’Oscar di Bilancio. 
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Oggi Lorenz presenta “Montenapoleone Swing” 
L’evento, inserito nel circuito Fuorisalone, ha luogo oggi. Concorso per giovani designer 
Una collezione che rappresenta il perfet-
to equilibrio tra design italiano e tecnica 
orologiaia svizzera, Montenapoleone 
Swing; il lancio internazionale alla Fiera 
di Basilea; la presentazione italiana con 
l’iniziativa legata al “Fuorisalone” e una 
competizione tra giovani artisti interna-
zionali. 
Così prende vita l’operazione design di 
Lorenz. 
Il perfetto equilibrio, che da sempre Lo-
renz interpreta attraverso la fusione tra 
la maestria della tradizione orologiaia 
svizzera e la riconosciuta capacità italia-
na nell’interpretare uno stile essenziale 
ed unico, si manifesta non solo nel posi-
zionamento in comunicazione, ma anche 
con eventi legati al mondo del design. 
I modelli Montenapoleone Swing, inter-
pretano il punto di vista Lorenz sulla con-
temporaneità grazie a particolari dettagli: 
le anse mobili si integrano con il morbido 
bracciale e con la cassa dell’orologio 
permettendo una perfetta vestibilità; la 
ricercata alternanza tra finiture lucide e 
satinate dona una luce discreta al polso 
di chi lo indossa; i quadranti variano dal 
galvanico allo smalto e sono tutti caratte-

rizzati da una zona centrale di forma 
circolare che risalta, tono su tono, sul 
resto del quadrante. 
Esempi di eleganza e raffinatezza che 

l’azienda presenta in anteprima mondiale 
alla Fiera Internazionale di Basilea (dal 
30 marzo al 6 aprile) e che lancerà in 
Italia in occasione del Salone del Mobile 
che si tiene a Milano dal 5 al 10 aprile. 
L’evento Montenapoleone Swing, incluso 
nel circuito Fuorisalone, ha luogo oggi 
nella boutique di Via Monte Napoleone 
12 dalle 10 alle 21. Per l’occasione verrà 
allestita una vera e propria mostra di 
orologi storici della Collezione Montena-
poleone con modelli che ripercorrono 
l’evoluzione della linea dal 1984 (anno di 
nascita) ad oggi. 
Tutte le informazioni si possono trovare 
su l  s i to  www. fuor isa lone. i t  e 
www.lorenz.it.  
Una delle operazioni “design” di maggior 
importanza è indubbiamente il concorso 
ad inviti organizzato con “Interni”. 
Designer giovani, ma già affermati in 
ambito internazionale, hanno presentato 
dei progetti per lo sviluppo di un modello 
di orologio in grado di esprimere al me-
glio i valori distintivi del marchio.  
Il progetto che vincerà verrà lanciato sul 
mercato nel corso della stagione autun-
no/inverno 2006/2007. 

Red Hat e Intel varano “Solution Acceleration” 
Un software per installare e ottimizzare Linux ideato per i clienti Red Hat e Intel 
In occasione del LinuxWorld di Boston, Intel Corporation e 
Red Hat, leader mondiale nella fornitura di soluzioni open 
source per l’enterprise, hanno annunciato la creazione di un 
programma globale per aiutare gli utenti a pianificare, acce-
lerare e ottimizzare l’installazione di soluzioni Linux.  
Si tratta del primo programma di questo tipo per lo sviluppo 
di soluzioni Linux e si focalizzerà inizialmente sullo sviluppo 
e la distribuzione di tool per la virtualizzazione della piatta-
forma ed il grid computing. 
“Il programma di Solution Acceleration di Red Hat e Intel 
offrirà ai clienti accesso in tempo reale alle informazioni criti-
che, ai tool ed al supporto di cui hanno bisogno per costruire 
e ottimizzare soluzioni Linux ad alto valore aggiunto su piat-
taforme Intel”, ha commentato Jon Bork, Director of Open 
Source Program Office di Intel. “Questo programma aiuterà i 
clienti a trarre vantaggio velocemente ed efficacemente delle 
nuove piattaforme e tecnologie Intel non appena queste arri-
vano sul mercato.” 
“Stiamo mettendo a disposizione dei clienti gli strumenti di 
cui essi hanno effettivamente bisogno per supportare le loro 
installazioni Linux e open source”, ha aggiunto Tim Yeaton, 
Executive Vice President of Enterprise Solutions di Red Hat. 
“I programmi che Intel e Red Hat hanno scelto sono mirati a 
mettere a disposizione degli utenti la conoscenza approfon-

dita dell’ambiente ed i dati concreti necessari a prendere 
complesse decisioni architetturali.” 
Il programma congiunto di Solution Acceleration Red Hat-
Intel è attivo online e presso centri selezionati, che compren-
dono hub come McLean negli USA, Mumbai in India e Mona-
co in Germania ed altre 14 location distribuite nel mondo.  
Gli hub saranno dotati di server basati su processori Intel 
Itanium e Intel Xeon, corporate desktop basati su processori 
Intel Pentium 4, laptop basati su tecnologia mobile Intel Cen-
trino e dispositivi di storage Intel, comprese piattaforme di 
prepro-

duzione. Tutti i centri, situati presso uffici Red Hat, saranno 
utilizzati da esperti di Intel e Red Hat, ma anche da clienti e 
partner coinvolti nell’installazione delle soluzioni. 
Il programma di Solution Acceleration Red Hat-Intel inizierà 
ad essere operativo nel corso di questo mese. Per ottenere 
ulteriori informazioni è possibile visitare le pagine Internet: 
www.intel.com/go/linux/redhat e www.redhat.com/intel. 
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Human satisfaction, il ritorno dell’umanesimo 
UniOne ha presentato Human satisfaction come evoluzione della Customer satisfaction 
di Edward Voskeritchian 
Un incontro, organizzato da Area Mercato e 
Impresa di Assolombarda in collaborazione 
con UniOne, presenta il concetto di Human 
Satisfaction quale naturale evoluzione della 
Customer Satisfaction. Centrali: la figura del 
Cliente, analizzato sotto il profilo emotivo, 
razionale  ed etico oltre che come utilizzatore 
di beni e di servizi; la modernizzazione del 
processo di comunicazione e il concetto di 
loyalty  come forma di profitto. 
Marzio Bonferroni, fondatore e Presidente di 
Uni.One, Architetture di comunicazione ha 
realizzato il progetto del Laboratorio di Co-
municazione alla Facoltà di Economia di 
Firenze, presso la quale ha tenuto un corso 
sulla comunicazione d’impresa. 
“Mancava ancora un rapporto completo e 
motivato con il vero destinatario dei prodotti, 
- afferma Marzio Bonferroni - dei servizi, dei 

beni economici dunque, che è anche desti-
natario dei messaggi che le imprese emetto-
no per arrivare ad informare ed a creare 
curiosità, conoscenza e desiderio di acquisto 
nei pubblici e nei mercati di loro riferimento”. 

Alcuni trai temi dell’incontro: MOV(Map of 
Voices): Come misurare necessità e soluzio-
ni a cura di Furio Camillo, Università di Bolo-
gna, Le applicazioni e i vantaggi con Ferdi-
nando Pillon, Amministratore Delegato U-
niOne, Esperienze vissute nelle imprese di 
Simonetta Caresano, Partner UniOne. “Il 
tema della Human Satisfaction -  prosegue 

Marzio Bonferroni  - si inserisce oggi in un 
più ampio dibattito che sta trasversalmente 
interessando studiosi nelle diverse discipline, 
ma anche operatori economici. Mi riferisco al 
filone di un nascente, o forse sarà meglio 
dire rinascente nuovo umanesimo, per il 
quale pare riemerga dopo molto tempo la 
necessità individuale e collettiva di conside-
rare l’essere umano al centro delle attenzioni 
progettuali, sia per quanto riguarda i beni 
economici, sia per le nuove impostazioni 
filosofiche, politiche e sociologiche, e comun-
que determinanti l’orientamento dei diversi 
territori scientifici, non solo di radice umani-
stica”.  
UniOne è un'entità consulenziale super-
partes che agisce da advisor sui progetti e 
sull'operatività "chiavi in mano", o  nella rea-
lizzazione dei programmi, secondo le neces-
sità rivelate dalle imprese. 
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Zona Tortona Design Night Party  
Domani, dalle 20,00, presso il T35 (Via Tortona 35, Milano, Info 
0415093602) il Zona Tortona Design Night Party è l’evento di 
riferimento della Design Night organizzata in occasione della set-
timana del Salone del Mobile.  
La festa, aperta al pubblico, vede la premiazione del 2night De-
sign Award e la presentazione dell’installazione artistica Luxury 
Garbage. Selezioni in consolle di dj Tomoya from Osaka e open 
bar in collaborazione con Sagatiba e Beck’s gli altri ingredienti 
della serata. 
2night Design Award: Fuorisalone Experience Bar è la seconda 
edizione per il  premio del design dedicato ai locali milanesi orga-
nizzato da 2night,  Fuori Biennale,  Fuorisalone.it e da  Zona Tor-
tona. 
Il contest, guidato da un’apposita giuria composta da esperti del 
settore,  premia il design bar per  la miglior qualità complessiva 
percepita da “La Milano che beve e balla”. Dieci le location  che si 
contendono il titolo per l’edizione 2006: Fitzcarraldo,  Must, Fare-
night Showindow, Dar El Yacout, Volo, Living, B Cool, Luminal, 
Kineo, Bond. 

Sponsor–marketing per l’Idroscalo 
In occasione della nuova stagione estiva, l’Assessorato all’Idro-
scalo della Provincia di Milano ha avviato un articolato progetto di 
sponsor–marketing rivolto a tutti i possibili partner per comunica-
re i propri messaggi e valori attraverso la sponsorizzazione della 
verde struttura dell’Idroscalo.  
L’obiettivo è ricercare nuovi operatori economici in grado di con-
dividere e diffondere i valori legati a sport, natura, intrattenimento 
e relax di trasmettere un positivo messaggio istituzionale per col-
laborare con la Provincia di Milano al fine di favorire la crescita 
del più grande bacino artificiale in Europa. 
L’Idroscalo rappresenta una struttura unica grazie alla molteplici-
tà e alla qualità dei servizi (certificati UNI EN ISO 9001:2000) e 
all’alto valore ambientale che permettono di soddisfare le esigen-
ze di un pubblico sempre più differenziato.  
Nella stagione estiva 2005, per Idroscalo in festa, più di 
2.000.000 di visitatori hanno fruito dei servizi offerti e hanno se-
guito e partecipato al ricco programma sportivo e musicale. 

Wonderful Water World  
S.Pellegrino e Acqua Panna, insieme a Fratelli Guzzini, presenta-
no la mostra "WWW - Wonderful Water World - I nuovi valori del-
l'acqua", elaborazione progettuale dedicata al tema dell'acqua di 
designer italiani e internazionali dell'ultima generazione: fino al 10 
aprile presso lo spazio “iGuzzini Partner Assistance” via S. Da-
miano, Milano. 
I due prestigiosi marchi si fanno interpreti di uno stile di vita che si 
estende dal "modo di bere" al modo di vivere.  
Il tutto legato all'Acqua. Questo percorso ha condotto ben oltre il 
"bere acqua", come semplice gesto di consumo, per approdare 
ad accenti culturali, di tendenza e di stile di vita che, pescando 
nella tradizione, hanno innovato e arricchito il mondo della risto-
razione di alto livello.  
Oggetti di design legati al mondo dell'acqua - dal modo di servirla 
al suo consumo meditato, passando dalla corretta ed estetica-
mente ideale conservazione - connotano così questa Mostra che 
aggiunge un'altra tappa a questo cammino fatto di bellezza, cultu-
ra e soprattutto "gusto" nel senso più ampio del termine. 

Premiato lo spot OBI al Key Award 
Dopo il debutto televisivo dello spot OBI, nella serata di lunedì 3 
aprile 2006, lo spot è stato premiato come miglior film pubblicita-
rio nella categoria “Prodotti d’uso domestico, arredamenti, farma-
ceutici e articoli per l’infan-
zia”, alla 36° edizione di Key 
Award, organizzato da Media 
Key per riconoscere e asse-
gnare i premi ai miglior spot 
made in Italy. 
L’azienda tedesca, che in 
Italia è presente con 34 punti 
vendita, era in nomination 
anche nella categoria Tempo 
libero, sport, turismo, eventi 
e campagne promozionali.  
Il premio è stato ritirato da 
Luca Venturoli, direttore marketing di OBI Italia. La campagna 
televisiva è stata realizzata e pianificata da OFG ADV sotto la 
direzione creativa di Luca Bizzarri e Giacomo Frigerio. La produ-
zione è stata curata dalla casa di produzione Mercurio Cinemato-
grafica per la regia di VA-h, mentre la colonna sonora è stata 
firmata e realizzata da Mauro Pagani. 

Austrian Airlines e Sloggi: maxiaffissione 
Austrian Airlines e Sloggi , quest'ultimo marchio del gruppo 
Triumph International, esordiscono in maxiaffissione con Anywa-
yCommunication nel mese di aprile, il primo per due mesi sull'im-
pianto di corso XXII marzo ed il secondo in viale Monza visibile 
da p.le Loreto. 
Anyway che attualmente è on air con 5 impianti solo su milano ai 
quali se ne aggiungeranno ulteriori 6 entro l'estate in diverse città 
italiane, anche quest'anno, il terzo consecutivo,  sarà la conces-
sionaria esclusiva del gruppo Triumph con una campagna che 
partirà in maggio a Milano con una spettacolare maxiaffisiione e 
che si declinerà su Roma e Palermo fino a giugno incluso. 

Bauli in store con Adsolutions 
Bauli, nota marca del settore dolciario, grazie ad importanti inve-
stimenti di comunicazione effettuati nel corso degli anni, ha scelto 
per la prima volta di integrare il suo piano media con i mezzi in-
store di Adsolutions per rafforzare ulteriormente il rapporto di 
fiducia con le responsabili d’acquisto. 
In particolare l’azienda ha deciso di comunicare tramite  la perso-
nalizzazione dei carrelli della spesa stimolando così i consumato-
ri direttamente nel luogo in cui l’acquisto viene perfezionato. 
L’occasione è quella della Pasqua, dal 3 al 16 Aprile infatti più di  
29.000 carrelli dei supermercati e ipermercati Carrefour e GS 
italiani si vestono per le feste con la comunicazione Bauli, contat-
tando più di 1 milione e trecentomila responsabili d’acquisto al 
giorno. I soggetti sono i best seller Bauli del periodo: la classica 
Colomba (soffice pasta con canditi ricoperta da glassa, mandorle 
e zucchero) e la Colomba di Verona (soffice pasta ricoperta da 
mandorle e zucchero a velo), le cui confezioni sono rappresenta-
te alternativamente su uno dei due lati dei cartelli e inserite in uno 
sfondo in linea con i motivi grafici delle confezioni e l’atmosfera 
pasquale. Il testo è  “senza canditi per chi vuoi” per la Colomba di 
Verona e “con i canditi per i tuoi” per la Colomba classica, mentre 
il pay off recita “Bauli gusta la festa”. 

Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi 
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Competere al femminile per eccellere nella 
next economy; questo è il tema che introdu-
ce la serata promossa da ADICO alla Por-
sche Haus. Tra i partecipanti Simona Beltra-
me – Amministratore Delegato di TNS IN-
FRATEST, Emilia Giulia Amara -
 Presidente di Progetto Dea, Laura D'Ami-
co -  Human Resources di Manpower, Vale-
ria Ghirardi - Direttore Marketing di Vichy 
l'Oreal e Vincitrice del PREMIO ADICO, Mi-
chele Cimino - Presidente ADICO, Giovanni 
Fino-  Partner GF Management Consulting. 
Milo Goj -  Direttore di Espansione ha mode-
rato l’incontro. Ne sono uscite parecchie 
riflessioni su cui poter sviluppare una o più 
idee di business a livello femminile. La pro-
vocazione di Milo Goj centra l’obiettivo quan-
do chiede: “Esiste una leadership al femmi-
nile?” – La risposta arriva dalle splendide 
ospiti. Emilia Giulia Amara risponde: 
“Secondo me non esiste. Penso che la 
leadership sia tale indipendentemente se 
maschile o femminile”; Simona Beltrame 
ritiene: “Credo che il mondo maschile e fem-
minile siano entrambi molto competitivi. Nel-
la leadership al femminile, l’obiettivo è quello 
di far star bene il gruppo. La donna è un po’ 
meno individualista, perché abituata ad ac-
cudire gli altri”; Laura D'Amico “Anche Man-
power, che contiene la parola uomo ha scel-
to una donna. Leadership è tale, indipenden-
temente dal sesso, anche se nell’odierno 
Top management la percentuale di donne è 
ancora molto bassa”; Valeria Ghirardi con-
clude “Le donne hanno più capacità di inte-
grare emozione e sensibilità all’interno dei 
progetti. Il talento non ha sesso. La diversità 
è una chiave per un’interscambio di ricchez-
za nei processi”. 

ADICO discute 
Sulla leadership in rosa 

TGcom cerca visibilità con TSW 
La società assicurerà l’ottimizzazione dei contenuti  
TSW, azienda italiana specializzata nel 
SEM, sarà fornitrice dei propri servizi al 
TGcom, il quotidiano on line del gruppo 
Mediaset. 
La scelta di TGcom di promuovere la 
propria visibilità su internet, nonostante 
la presenza spot all’interno delle 3 reti 
televisive del gruppo, rappresenta una 
scelta importante, una conferma del va-
lore che il mezzo ha acquistato di anno 
in anno; il web, infatti, è non più visto 
come un mezzo di comunicazione di 
serie b, ma uno strumento da valorizzare 
e promuovere. Anche per il TGcom, i dati 
confermano questa tendenza, analizzan-
do i valori medi mensili di pagine viste e 
utenti unici, si può parlare quasi di pro-
gressione geometrica, un successo che il 
TGcom vuole incrementare grazie ad 
una maggiore presenza tra i risultati dei 
motori di ricerca. 
 Il quotidiano online di Mediaset sfrutta 
tutte le potenzialità offerte da Internet, 
dall'aggiornamento in tempo reale, agli 
approfondimenti, dalla presenza di servi-
zi filmati all'interattività che permette ai 
lettori di partecipare a sondaggi e forum 
per questo è oramai opportuno usufruire 
dei servizi di TSW a supporto della pro-
pria attività. 
 TSW assicurerà al TGcom l’ottimizzazio-
ne dei contenuti, in particolare il servizio 
di Search Engine Copywriting riguardan-
te le tecniche di scrittura di contenuti per 
il web che permettono di raggiungere un 
giusto equilibrio tra le esigenze di leggibi-
lità degli utenti di un sito con quelle di 
indicizzazione dei motori di ricerca, in 
modo che i contenuti stessi siano graditi 

non solo al “lettore umano” ma anche 
agli spider dei motori di ricerca e dei mo-
tori di ricerca di notizie (ad esempio, Go-
ogle News), che premieranno con un 
miglior posizionamento. 
 “Visibilità e ottimizzazione dei contenuti 
rappresentano il fiore all’occhiello dei 
nostri servizi, biglietto da visita indispen-
sabile per raggiungere uno dei quotidiani 
online più seguiti nel web” ha affermato 
Christian Carniato, Amministratore Unico 
TSW, “Annoverare il TGcom fra i nostri 
clienti ci gratifica, per l’impegno e la co-
stanza che dedichiamo su tutti i progetti, 
anche ai più complessi, un sostegno 
concreto alle esigenze dei nostri clienti”.  
“Il TGcom, quotidiano online del gruppo 
Mediaset, che dirigo da giugno 2003 ha 
rilevato in pochi anni un incremento sen-
sibile sia per visitatori che per pagine 
viste, un costante incremento anno dopo 
anno, merito della redazione che ha sa-
puto arricchire e potenziare i contenuti 
del sito e velocizzare la segnalazione 
delle news”  ha precisato Paolo Liguori, 
Direttore del TGcom, “Ma tutto questo 
non basta più per crescere e competere 
con la concorrenza, per questo sono 
sicuro che i motori di ricerca e TSW rap-
presenteranno un eccellente strumento 
per potenziare i buoni risultati ottenuti in 
questi 5 anni di attività, aiutandoci a rag-
giungere un target di pubblico nuovo pur 
mantenendo quello attuale, anche sul 
web”. 
TSW sarà presente mensilmente nella 
sezione TGTech , con articoli di opinio-
ne, approfondimenti e news per illustrare 
le novità e le tendenze del SEM.  
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Andrea Stanich in Lowe Pirella 
Andrea Stanich, 27 anni, 
copywriter. Dopo l’Accademia di 
Comunicazione, nel 2001 entra in 
Bates e ci rimane per 5 anni. La-
vora per vari i clienti  tra cui  Bon-
duelle, Regione Lombardia, Il 
Tempo, Seat Auto. Si occupa 
anche di Ferrovie dello Stato e di 
3, inaugurando  la serie di spot 
con Claudio Amendola come te-
stimonial.  
Nell'ultimo anno, oltre a firmare lo 
spot-tormentone "Videochiamami" 
con Valeria Marini e Vittorio Cec-
chi Gori, lavora alla creatività 
della campagna istituzionale FS.  
Dal 3 aprile è entrato a far parte del reparto creativo di Lowe Pi-
rella. 
Studio Ghiretti e Bavaria Holland Beer 
Studio Ghiretti e Bavaria Holland Beer proseguono il proprio rap-
porto di collaborazione nei progetti di promozione del marchio 
olandese nello sport.  
Nel 2005 la partnership tra lo studio di Parma e l’azienda olande-
se era stata inaugurata con la realizzazione della Bavaria Cup, il 
primo torneo sportivo rivolto ai tifosi di calcio e promosso in Italia 
da un’azienda sponsor. L’esperienza positiva del progetto, ha 
consolidato i rapporti tra l’azienda e Studio Ghiretti che da quest’-
anno è stato incaricato di seguire le sponsorizzazioni Bavaria di 
alcune società di calcio e di VerdeSport, la struttura manageriale 
creata dal Gruppo Benetton per lo sport.  
Nel 2006, pertanto, Studio Ghiretti sta curando il back e front 
office dei rapporti con il Palermo Calcio, il Messina Calcio e la 
Reggina Calcio e delle tre realtà sportive trevigiane di cui Bavaria 
Holland Beer è diventata Fornitore Ufficiale: la Sisley Treviso, la 
Benetton Basket e la Benetton Rugby. 
Francesca Carignani in FS 
Un nuovo ingresso nella Direzione centrale comunicazione ester-
na e corporate branding di Ferro-
vie dello Stato che fa capo a Mar-
co Pavanello. A Francesca Cari-
gnani è stato affidato il ruolo di 
responsabile della pubblicità. 
Carignani ha lavorato per quindici 
anni in Armando Testa a Roma 
dove ha svolto il ruolo di group 
client director. Ha gestito, tra gli 
altri, clienti come Telecom Italia, 
Rai, Q8, Capitalia, Lottomatica, 
British American Tobacco. 
La struttura di comunicazione del 
Gruppo Ferrovie dello Stato è 
ripartita tra: Federico Fabretti, 
Direttore delle relazioni con i me-
dia; Vittorio Di Trapani, Direttore 
delle relazioni con le istituzioni; 
Marco Pavanello, Direttore Cen-
trale comunicazione esterna e 

corporate branding. Tutti e tre rispondono direttamente al presi-
dente e amministratore delegato Elio Catania. 
Huawei all’Italian Wireless Business Forum 
Huawei Technologies Italia annuncia la propria presenza alla 
quinta edizione dell’Italian Wireless Business Forum che si terrà 
nei giorni 11 e 12 aprile presso la sede de Il Sole 24 Ore in Via 
Monte Rosa, 91 a Milano. 
L’atteso evento, organizzato da Il Sole 24 Ore, avrà per tema 
l’innovazione della tecnologia e dei servizi e il confronto tra gli 
operatori sui nuovi orientamenti nell’era della convergenza. Tra i 
relatori interverranno Stefano Longhino, Responsabile di Accen-
ture, Vincenzo Novari, Amministratore Delegato di Tre Italia, Ric-
cardo Ruggiero, Amministratore Delegato di Telecom Italia, Ste-
fano Venturi, Amministratore Delegato di Cisco e molte altre cari-
che dirigenziali. 
Per Huawei Technologies, l’Amministratore Delegato, John X.P. 
Qiao affronterà il tema dell’innovazione della tecnologia e l’impat-
to sulle infrastrutture nell’era della convergenza.  
StageUp e il “Mazda volley tour” 
L’Azienda, leader nella comunicazione nei mercati dello sport e 
dell’intrattenimento, ha concluso con successo l’organizzazione 
del tour promozionale Mazda nel mondo della pallavolo di Serie 
A.. Il Tour è stato il fiore all’occhiello delle iniziative a supporto 
dell’accordo della Casa Automobilistica giapponese come Auto 
Ufficiale della pallavolo maschile italiana raggiunto con la con-
sulenza di StageUp. 
URBAN scommette sulla bellezza 
URBAN Magazine, mensile leader fra i freepress, indirizzato a un 
pubblico cittadino giovane, attento alle mode e ai consumi, nell’ul-
timo numero ha deciso di investire sulla bellezza.  
Un fascino, quello del beauty, a cui non poteva più sottrarsi, e 
che vuole caratterizzare la primavera del giornale. 
Urban Magazine sarà presente con una distribuzione specifica 
nelle giornate del 39esimo CosmoProf di Bologna (7-10 aprile 
2006), la più importante fiera nel settore della bellezza . 
Tra i prodotti evergreen dedicati al make-up, e le ultime tendenze 
per hair-style e nail-care, le pagine di Urban diventeranno per le 
migliaia di espositori e visitatori di tutto il mondo una guida sui 
generis alla città di Bologna. 
Marta Marzotto “Ambasciatore di Vino” 
Marta Marzotto, icona della moda, presenza fissa nei salotti della 
gente che conta, designer e indossatrice di gioielli opulenti, amica 
del jet – set internazionale sarà nominata "Ambasciatore diVini" 
del Veneto nel corso di una cerimonia che si ter-
rà  venerdì  7 aprile al Vinitaly, in cui il Vicepresidente della Re-
gione Luca Zaia consegnerà in forma solenne la "Lettera Creden-
ziale". 
Il titolo di "Ambasciatore diVino" è consegnato a "personaggi ve-
neti che si segnalino 
per la particolare importanza e l’alta considerazione di cui godono 
nel loro ambiente e che per questo motivo siano adatti a promuo-
vere l’immagine del mondo vinicolo veneto”.   
Al termine della cerimonia Marta Marzotto parteciperà a una de-
gustazione-dibattito con Pia Donata Bellucchi, Presidentessa 
delle Donne del Vino (ad ingresso libero previa iscrizione) Vini-
taly, venerdì 7 aprile ore 14:30, Pad 4  D4 E4 stand Regione Ve-
neto 

Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 64, giovedì 6 aprile 2006, pag. 13 

www.spotandweb.it
www.publimaggioli.it


Gli ascolti Rai 
Raiuno e' stata  martedi` 4 aprile, la rete piu' seguita del pri-
me time con il 22.38 di share, proponendo la replica di "Il 
commissario Montalbano", che e` stato il programma piu` 
visto in prima serata con il 22.13 di share e 6 milioni 87 mila 
spettatori, battendo anche il Milan su Canale 5 che ha otte-
nuto il 21.25 di share e 5 milioni 984 mila.  
Su Raitre "Ballaro`" ha realizzato ascolti a livelli record con il 
18.57 di share e 4 milioni 902 mila spettatori. 
Su Raidue "Music Farm" ha totalizzato il 12.92 di share con 
2 milioni 467 mila spettatori.  
Le reti Rai si sono aggiudicate gli ascolti complessivi in pri-
ma serata con il 47.66 di share contro il 37.35 delle reti Me-
diaset; in seconda serata con 46.33 rispetto al 34.73 e nel-
l'intera giornata con il 45.88 di share contro il 39.21. Raiuno 
e` stata la rete piu` vista in prima serata con il 22.38 di share 
rispetto al 19.57 di Canale 5; Raitre e' stata la piu' seguita in 
seconda serata con il 16.44 di share rispetto al 15.41 di Ca-
nale 5: in questa fascia ottimi ascolti per "Primo piano" che 
ha fatto registrare il 14.40 di share con 1 milione 654 mila 
spettatori. Raiuno leader delle 24 ore con il 22.91 di share 
contro il 21.36 di Canale 5.  
Da segnalare nel pomeriggio di Raiuno la prima parte de "La 
vita in diretta" con il 31.48 di share e 2 milioni 311 mila spet-
tatori e la seconda vista da 2 milioni 597 mila e uno share 
del 30.45.  
Anche "Affari tuoi", in onda dalle 20.45 alle 21.07, con il 2-
4.66 di share e 6 milioni 962 mila spettatori batte il Milan 
che, nello stesso periodo, ottiene il 21.40 e 6 milioni 35 mila.  
Bene "Porta a porta" che, iniziato alle 24.15, realizza il 18.12 
di share. 

 

Gli ascolti Mediaset 
Martedì 4 aprile  le Reti Mediaset, in prime time hanno totalizzato 
una share del 38.93% (e 10.483.000 telespettatori totali), in se-
conda serata il 37.40% (e 3.659.000 telespettatori totali) e, nelle 
24 ore, hanno ottenuto una share del 41.43% (e 3.618.000 tele-
spettatori totali). Canale 5 si aggiudica la prima, la seconda sera-
ta e le 24 ore rispettivamente con il 20.60% di share (e 5.494.000 
telespettatori totali), 17.09% (e 1.624.000 telespettatori totali), 
23.10% (e 1.971.000 telespettatori totali). 
Il Tg5 delle ore 20 è leader dell’informazione con una share del 
34.27% (e 7.176.00 telespettatori totali). 
"Striscina la notizina" ha raccolto il  29.16% di share; e con 
6.765.000 telespettatori totali è risultato il programma più visto 
delle reti Mediaset. la partita  “Milan-Lione” si aggiudica la prima 
serata con una  share del 22.29% (e 5.984.000 telespettatori tota-
li), e un picco di ascolti  pari al  28.8% di share raggiunto alle ore 
22.35; “Distraction”  è stato visto dal 15.82% di share (e 
3.853.000 telespettatori totali); “Liberitutti-storie di italiani” è stato 
seguito dal 2.64% di share (e da 785.000 telespettatori totali). 
 “Mai dire Fattoria” ha ottenuto il 14.40% di share (e 2.390.000, il 
miglior risultato di sempre tra i telespettatori totali ); “Mai dire 
Grande Fratello & figli” ha ottenuto il 21.26% di share (e 
1.785.000 telespettatori totali) e infine “Mai dire Farm”,  che ha 
debuttato ieri sera,  è stato seguito da 25.49% di share (e  97-
8.000 telespettatori totali); “Diario elettorale” ha ottenuto una 
share del 10.35% (e 1.779.000 telespettatori totali). il telefilm  
“Nip/Tuck” ha registrato una share del 12.32%, (e 1.287.000 tele-
spettatori totali), mentre il telefilm “Oz” ha ottenuto una share del 
9.66% (e 419.000 telespettatori totali);  “Pressing Champions 
League”, 13.97% di share (e 1.297.000 telespettatori totali).  
 “Verissimo”  raccoglie il 28.10% (e 1.710.000 telespettatori totali). 
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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 22.91 31.01 28.62 19.74 26.12 29.50 22.38 15.05 

Rai 2 11.56 10.41 11.00 13.96 14.81 6.88 10.11 14.83 

Rai 3 11.41 4.37 9.02 8.05 5.34 11.45 15.17 16.44 

Totale Rai 45.88 45.79 48.64 41.75 46.27 47.82 47.66 46.33 

Canale 5 21.36 21.42 16.88 25.77 22.48 25.54 19.57 15.41 

Italia 1 10.55 5.84 8.70 11.55 9.98 7.64 12.70 11.26 

Rete 4 7.29 4.49 10.39 10.97 6.41 6.01 5.07 8.07 

Totale  
Mediaset 39.20 31.73 35.97 48.30 38.86 39.19 37.35 34.73 

La 7 3.04 8.71 3.42 2.75 3.36 2.80 2.05 3.50 

Odeon 0.14 0.12 0.03 0.07 0.08 0.11 0.15 0.20 

Canale  
Italia 0.16 0.39 0.11 0.13 0.01 0.03 0.21 0.21 

7 Gold 0.54 0.31 0.03 0.19 0.19 0.51 0.49 1.47 

Altre  
terrestri 4.96 7.19 5.57 3.43 4.45 4.79 4.70 6.30 

Altre  
satellitari 6.06 5.78 6.20 3.38 6.77 4.76 7.39 7.25 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 64, giovedì 6 aprile 2006, pag. 15 

www.spotandweb.it
www.cartaematita.it
www.spotandweb.it


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [200 200]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


