
Chiquita “Story” a Positano 
Alla rassegna di cartoon si apre l’archivio storico... 

Chiquita, sponsor ufficiale di Cartoons 
on the Bay, anima la spiaggia di Posi-
tano anche con i suoi cartoni animati 
d’annata.  
Davanti a un attento pubblico di ad-
detti ai lavori e di amanti dell’anima-
zione, sono stati proiettati sulla spiag-
gia di Positano alcuni spot pubblicitari 
recuperati dall’archivio storico di Cin-
cinnati.  
Una testimonianza inedita della storia 
della pubblicità che non smette di stu-
pire per la sua grande forza attrattiva 
e innovativa.  
Agli albori della comunicazione pubbli-
citaria nasceva infatti “Miss Chiquita”, 
una delle prime icone animate dell’a-

dvertising televisivo.Come ogni star 
hollywoodiana che si rispetti, anche la 
first lady della frutta debuttò al cinema 
in alcuni indimenticabili spot.  
Era il 1944 quando, sui grandi scher-
mi americani fino ad allora illuminati 
dalla bellezza di Ingrid Bergman e 
Vivien Leigh, fece la sua prima appari-
zione un piccolo frutto giallo tratteg-
giato con lineamenti umani. 
Anche lei, a suo modo, era destinata 
a diventare una stella.  
               Continua a pag. 2 

Leopoldo Mastelloni, eliminato dalla Fattoria, 
il reality di Barbara D’Urso, si racconta al 
settimanale “Vero”, oggi in edicola. 
Amicizie, simpatie, delusioni e il duro con-
fronto con se stesso. “Non è vero che litiga-
vo con tutti -afferma Mastelloni - Ho cantato 
e tenevo tutti allegri. Per loro ero mamma, 
papà, zio, nonno e fratello. Katia era la più 
bambina, in un certo senso la più sprovvedu-
ta. Ho pensato di cedere le armi perché ave-
va bisogno di riscatto, non ho fatto molto per 
vincere. Mi hanno raccontato che la mattina 
di mercoledì avevo il 74% a favore e invece 
poi sono uscito…”        Continua a pag. 2 

Mastelloni esce 
E si confessa a “VERO” 

Andriy Shevchenko per Mizuno Wawe Shinken 
Con le “giapponesi” ai piedi Sheva farà la serie A e giocherà i Mondiali di Germania 

di Edward Voskeritchian 
Il 7 aprile nella splendida cornice “Terrazza Martini”, si è svolta la conferenza stampa di presentazione 
di Andriy Shevchenko, nuovo testimonial ufficiale del brand giapponese, un altro campione che entra a 
far parte di una scuderia già ricca di grandi firme dello sport internazionale. 
Durante la Conferenza Stampa sono state presentate le nuove scarpe Mizuno Wave Shinken, le nuove 
e rivoluzionarie scarpe da calcio che accompagneranno il cammino del fuoriclasse ucraino per tutto il 
mondiale e per le prossime stagioni di Serie A. Mizuno ha scelto Shevcenko non soltanto per le indi-
scusse qualità tecniche e umane del fuoriclasse ucraino, pallone d’oro 2004 e fautore di una fondazione 
in aiuto dei bambini orfani del proprio paese, ma anche perché è uno dei giocatori più rappresentativi 
del campionato di calcio italiano, amato e seguito in tutto il mondo. 
Oggi Mizuno è una delle cinque aziende più importanti del settore sportivo su scala mondiale: conta più 
di 5.000 addetti in tutto il mondo, 27 centri di produzione totalmente automatizzati, oltre 300.000 articoli, 
per una fatturato che nel 2004 ha superato 1,34 miliardi di dollari. Ha 2 quartieri generali ad Osaka e a 
Tokyo, 5 filiali oltreoceano e 3 succursali in Europa: Regno Unito, Francia e Germania. In Italia Mizuno 
è rappresentata dalla Alto S.p.A. 
Oggi Mizuno sponsorizza più di 400 calciatori nel mondo, tra i quali vanno…Continua a pag. 2 
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Mizuno, scuderia di campioni 
60 calciatori della serie A, Rochenback, Cesar, Cris 
segue dalla prima… 
annoverati quasi 60 giocatori nella 
serie A italiana.  
Gli ultimi acquisti a livello mondiale 
sono l’ucraino Andriy Shevchenko, 
capitano dell’Ucraina e attaccante del 
Milan, nonché pallone d’oro 2004, i 
brasiliani Fabio Rochenback del Mid-
dlesbrough, Cesar dell’Inter, Cris del 
Lione, l’olandese Patrick Kluivert del 
Valencia, e gli argentini Pablo Aimar 
del Valencia e Javier Zanetti capitano 
dell’Inter. 
“Daremo tutti il massimo sforzo –  
afferma Takeshi Orei, responsabile 
centro studi e ricerche Mizuno di Osa-
ka - con le migliori tecnologie e con il 
cuore a tutti gli atleti italiani impegnati 
negli eventi 2006”. 
Luca Altissimo, Amministratore Dele-
gato di Alto SpA, società che distribui-
sce Mizuno ci confida: “Noi abbiamo 
in carico il 100% del marketing, quindi 
tutti gli investimenti sono a carico no-
stro. Per il 2007 avremo l’investimento 
più importante in marketing; il 2006 ha 

il 15-20% in termini di fatturato. Forse 
in termini di investimento pubblicitario 
sarà maggiore per il contratto con 
Sheva. Mi risulta che in Italia non vi 
siano altri calciatori che abbiano u-
n’investimento così alto. Il contratto 
ha inizio il 1 aprile e durerà fino a lu-
glio 2009”. 
Abbiamo chiesto a Mark Kaiway, Re-
sponsabile Marketing Europa quanto 
ha fatturato Mizuno negli ultimi anni: 
“”Nel 2005 Mizuno ha fatturato 1,39 
miliardi di Dollari” – Quanto investirete 
in più rispetto all’anno passato in in-
vestimenti pubblicitari: “; non possia-
mo dare cifre, ma moltissimo in più”. 
A Andriy Shevchenko chiediamo come 
si trova con le Mizuno: “Mi sono subito 
sentito meglio, appoggiando il piede, 
per la speciale conformazione dei tac-
chetti. E’ stato molto bello perché la 
prima volta che ho indossato questa 
scarpa ha portato subito il risultato 
per il Milan. Sono molto onorato di 
questo rapporto e mi auguro di miglio-
rare le mie prestazioni con Mizuno” 

segue dalla prima… 
La matita era quella di Dick 
Browne, il creatore di Hagar 
the Horrible, che le fece 
assumere le sembianze di 
una graziosa “bananina” 
intenta ad elargire utili con-
sigli alle casalinghe con pro-
blemi in cucina. Nel primo 
spot da 80 secondi insegna-
va come risparmiare tempo 
sui fornelli, ma anche come 
rendere più appetibili i piatti 
aggiungendo con fantasia 
piccole fette di banana alla 
proprie ricette. E, volteg-
giando nella sua gonna ros-
sa sulle note del celebre 
jingle composto da Len Ma-
ckenzie e Garth Montgo-
mery, dava informazioni 
sulla maturazione dei “suoi” 
frutti.  Con l’arrivo della tele-
visione la fama aumentò e 
la figura di “Miss Chiquita” 
divenne una vera e propria 
icona dell’industria alimenta-

re. 
Dopo diversi anni, nel 1986, 
quando ormai era conosciu-
ta da tutti grazie alla noto-
rietà raggiunta sui banchi di 
frutta e verdura di mercati e 
negozi, ricomparve sugli 
schermi con un nuovo re-
styling. Fu Oscar Grillo, il 
papà della Pantera Rosa, ad 
attribuirle le attuali fattezza 
umane: tra una complice 
strizzata d’occhio e un am-
maliante passo di danza, la 
bella “Miss Chiquita” diven-
ne paladina della qualità 
della frutta che porta la sua 
immagine.  
Negli anni Novanta si con-
ferma protagonista di nume-
rosi spot: avvolta nel suo 
splendido abito blu, la ve-
diamo intenta a smaschera-
re quei frutti che immeritata-
mente si fregiavano  del suo 
ritratto, riservato, solo ai 
prodotti “10 e lode”. 

segue dalla prima… 
Si chiama “Viaggio di nozze” 
la nuova produzione RAI, la 
cui messa in onda è prevista 
entro la fine di aprile nell’-
ambito del programma 
“Festa Italiana”, condotto da 
Federica Balivo. Le riprese 
esterne saranno affidate a 
Carmen Russo ed Enzo Pa-
olo Turchi, arrivati a Santo 
Domingo insieme ad alcune 
troupe della RAI provenienti 
da Boston. I partecipanti 
saranno giovanissime cop-
pie in luna di miele, che ver-
ranno spiate e seguite men-
tre muovono i primi passi 
della propria vita in comune. 
I piccioncini, tutti convolati a 
giuste nozze non meno di 
un mese fa, provengono da 
ogni parte d’Italia. Per loro 
Carmen ed Enzo Paolo han-
no organizzato una serie di 
giochi e incontri “in confes-
sionale” per capire il motivo 

che ha portato ragazzi tal-
mente giovani a voler forma-
re una famiglia, nonché per 
indagare sulla solidità dei 
sentimenti di dieci cuori con-
vinti di aver finalmente tro-
vato l’anima gemella. 
“È un programma con conte-
nuti semplici e puliti che 
rappresenta dei valori –  
dice Carmen Russo – non è 
un reality inteso come è 
stato fatto finora. Parliamo 
con loro, ci raccontano le 
loro storie, le difficoltà che 
hanno affrontato e i loro 
sogni, tutto all’interno di 
questa settimana speciale in 
questo paradiso dei carabi. 
La loro fantastica luna di 
miele.”  
Caterina Balivo parla così di 
“Viaggio di nozze”: “Non lo 
considero un reality – ci ha 
detto – ma un programma 
nel programma con puntate 
chiuse.” 

Chiquita “Story”... “VERO” oggi in edicola 

L'Agenzia di pubblicità Carta e Matita , 
con sede nel cuore del nuovo quartiere 
milanese della moda e del design, è en-
trata a far parte dell'Associazione Zona 
Tortona.  
L'Associazione Zona Tortona è stata re-
centemente fondata dalle più importanti 
realtà imprenditoriali del settore design, 
moda, arte e cultura presenti nel quadrila-
tero della città di Milano compreso tra 
P.ta Genova, Via Solari, Via Stendhal e 
Via Tortona, il Village o la Chelsea di 
Milano. 
L'Associazione nasce con il compito e la 
volontà di esaltare le particolari risorse 
del quartiere e migliorarne l'appeal attra-
verso iniziative culturali, di comunicazio-
ne, d'informazione e di relazione tra il 
meglio del locale e il meglio del globale. 
L'obiettivo è quello di affermare Zona 
Tortona come luogo d'eccellenza per Mi-
lano a livello nazionale ed internazionale, 
perché lo stesso nome di Zona Tortona 
diventi sinonimo di iniziative private e 
pubbliche innovative, interessanti e aper-
te alla città. 

Carta e Matita 
Entra in “Zona Tortona” 
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R101 ha un nuovo tris 
Campagna stampa per tre nuovi programmi 
Tre nuovi programmi sono pronti 
per gli ascoltatori di R101. 
L'agenzia Saatchi & Saatchi li 
comunica con tre campagne che 
hanno come testimonial proprio i 
dj. 
Si parte alle 10.00, in compagnia 
di Paoletta che dispensa consigli 
utili per la vita quotidiana nel 
programma "L'utilitaria". Nella 
campagna stampa vediamo la dj 
che, come un genio della lampa-
da, fluttua su un tappeto volante.  
La giornata continua poi in com-
pagnia di Federica Panicucci che 
in "Fifty-Fifty" ripercorre la musica 
degli anni '80, '90 e di oggi sce-
gliendo i brani insieme agli ascol-
tatori. La campagna stampa 
mostra una solare Federica che 

offre metà disco e nel titolo do-
manda: "Facciamo a metà?" 
Infine, dalle 17.00 alle 20.00 Mar-
co Balestri conduce "Molto per-
sonale", un programma per par-
lare di tutto quello che ci sta a 
cuore. Il visual della campagna 
stampa enfatizza il contenuto del 
programma mostrando il dj 
sdraiato su un gigantesco pouf a 
forma di cuore, mentre nel titolo 
leggiamo: "Certe cose le devi 
sentire". 
Hanno lavorato i copywriter Pao-
la Morabito, Elena Carella e Giu-
seppe Mazza, l'art director Lisa 
Imperia, con la direzione creativa 
di Guido Cornara e Agostino 
Toscana. Le foto sono di Mauri-
zio Cigognetti. 

Levissima Issima torna a far par-
lare di sé con un codice di comu-
nicazione del tutto nuovo.  
Grazie alla creatività studiata da 
Lowe Pirella, Issimo sarà l’eroe di 
una serie di cartoons moderni e 
accattivanti.  
L’aspetto di Issimo è stato rivisi-
tato, ora è un ragazzino molto 
sicuro di sé che ricorre alla sua 
bottiglietta di Issima per sprigio-
nare i superpoteri necessari a 
sconfiggere il suo antagonista, 
Pessimo.  
Per Pessimo si tratta di un debut-
to, come per gli amici che com-
pariranno sempre accanto ad 
Issimo: Paco, Joy e Sara. Nel 
primo tvc, on air dal 16 aprile 

sulle reti Rai, Mediaset e Satelli-
tari, un tranquillo pomeriggio 
all’acqua park viene messo a 
dura prova da un perfido scher-
zetto di Pessimo.  
Per fortuna ci pensa Issimo a 
ripristinare la situazione, portan-
do in salvo i suoi amici e facendo 
fare a Pessimo la fine che si 
merita. Chiude il film l’esultanza 
di tutto il gruppo che grida il pay-
off: “Levissima Issima. W l’ac-
qua”. 
Credits: 
Direzione Creativa: Umberto 
Casagrande 
Copy: Claudia Bavelloni 
Art: Anna Lomboni 
CdP: Green Movie 

Issimo è diventato eroe 
Nuovo spot Lievissima firmato Lowe Pirella 

“La fine è il mio inizio”, ricordando Tiziano Terzani 
Con Tv Sorrisi e Canzoni, oggi in edicola il dvd con l’ultima intervista a Terzani 
Oggi è in edicola con Tv Sorrisi e Canzoni 
“Anam il Senzanome” il dvd che contiene l’ulti-
ma toccante intervista a Tiziano Terzani, rea-
lizzata dal regista Mario Zanot nel maggio 200-
4 a Orsigna, nel Pistoiese, dove lo scrittore si 
era ritirato negli ultimi anni della sua vita.  
Un pensiero che ultimamente trova consensi in 
un pubblico sempre più ampio. 
I suoi libri “Un altro giro di giostra” e il postumo 
“La fine è il mio inizio" (confessione di Terzani 
in un lungo dialogo con il figlio Folco), sono 
infatti in queste settimane in vetta alle classifi-
che dei libri più venduti in Italia. 
Inoltre la Rai sta per produrre un film tratto dal 
suo romanzo più noto “Un indovino mi disse”. 
Terzani, cronista e scrittore, autore di reporta-

ge, libri e racconti tradotti e venduti in tutto il 
mondo, racconta se stesso in quello che da 
molti viene definito il suo "testamento spiritua-
le": dai viaggi alle guerre, dalle riflessioni sulla 
malattia che lo aveva colpito, al senso della vita 
e della morte. 
Terzani ha lungamente vissuto e lavorato in 
Asia e dall’Oriente, oltre alla sue indimenticabili 
cronache, aveva portato a casa l’umanità di 
quelle esperienze. “Anam, il Senzanome” mo-
stra le immagini della profonda umanità di Ter-
zani, attento e coraggioso testimone dei nostri 
tempi. Il dvd della durata di 54 minuti, con 18 
minuti di contenuti speciali inediti, uscirà con Tv 
Sorrisi e Canzoni al prezzo di 9,90 €, oltre il 
prezzo del settimanale. 
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CONCESSIONARIA 
PUBBLICITA’ 

RICERCA AGENTI 
INTRODOTTI CENTRI MEDIA 

INVIARE CURRICULUM A: 
0382577339@IOL.IT 

È Forchets l’agenzia che Zanone, raffinato marchio nella maglie-
ria di segmento alto, ha scelto per la creatività di ICEcotton, linea 
esclusiva di polo e t-shirt in cotone di altissima qualità che grazie 
ad un procedimento di elevata torsione del filo garantisce perfor-
mance uniche in termini di leggerezza e traspirabilità. Il risultato è 
una freschezza in grado di soddisfare il più accreditato e ricercato 
intenditore del “mondo ice”: lo yeti in persona.  
E l’idea di forchets di rappresentare un’”uomo delle nevi” verosi-
mile ma raffinato, nobile e fiero rompe il “solito” cliché che nella 
moda si vedono solo modelli, qualche testimonial, pochissime 
idee, nessuna strategia.  
In Italia la pianificazione è sui principali quotidiani, mensili e setti-
manali. 
La direzione creativa di Ino Jelmoni. Il fotografo è Lucio Gelsi. 

ICEcotton, fresco pelle 
Campagna stampa per polo e t-shirt Zanone 

Parterre importante in Sala Montanelli a Milano per la pre-
sentazione di “Biciscuola”, l’iniziativa educazionale legata al 
Giro d’Italia, promossa da “La Gazzetta dello Sport” a favore 
degli scolari e degli studenti di tutta Italia, che Beppe Sever-

gnini ha condotto 
con verve e simpa-
tia. 
Nella sala di via Sol-
ferino una cinquanti-
na di bambini, in 

rappresentanza delle scuole milanesi, hanno avuto modo di 
dialogare con il direttore della Gazzetta dello Sport, Carlo 
Verdelli, con due grandi appassionati della bicicletta quali 
Vittorio Colao, Amministratore Delegato di Rcs Media Group, 
e Carlo Pesenti, consigliere delegato di Italcementi (sponsor 
dell’iniziativa), quest’ultimo accompagnato da Fabrizio Done-
gà, vicedirettore generale e Sergio Crippa, direttore centrale 
comunicazione e immagine. Rcs era rappresentata anche da 
Aldo Bisio, direttore generale di Rcs Quotidiani, e da Giaco-
mo Catano, amministratore delegato di Rcs Sport, nonché da 
Flavio Biondi, amministratore delegato di Rcs Pubblicità e 
presidente di Rcs Sport. 
L’iniziativa è stata esposta in dettaglio da Angelo Zomegnan, 
direttore eventi ciclismo, con l’apporto di Renato Di Rocco, 
presidente del la 
Federazione Cicli-
stica Italiana che 
“Biciscuola” ha spo-
sato dalle origini. 
Il premio: l’intera 
classe vincitrice nel 
territorio di compe-
tenza, nella sua 
“tappa”, partecipa 
alla vera tappa del 
Giro, quella più vici-
na e ne vive le emo-
zioni. In occasione 
di sei tappe (in partenza a Trento, a metà strada a Pisa e in 
arrivo a Cremona, Forlì, Brescia e Milano) i vincitori di zona 
avranno modo di cimentarsi in prove di abilità in bicicletta 
con premi speciali assegnati ai primi tre di ogni prova. 
Due le fasce d’età coinvolte – ragazze e ragazzi fra i 6 e gli 
11 anni e, ancora, fra i 12 e i 14 anni - che si sfidano all’in-
terno di un tema prestabilito. 
Nuovo partner dell’iniziativa è TX Active® il principio attivo foto-
catalitico brevettato da Italcementi in grado di contribuire ad 
abbattere lo smog nei centri urbani. 
“Per questo TX Active® affianca Biciscuola - spiega Carlo Pe-
senti, consigliere delegato di Italcementi - entrambi procedono 
nella stessa direzione: fornire una soluzione attiva almeno ad 
una parte per migliorare la qualità dell’aria nelle nostre città”. La 
partecipazione a “Biciscuola” è per intero gratuita. Duemila clas-
si per un totale di circa 50.000 bambini hanno aderito a 
“Biciscuola  2006”, inoltrando il modulo di adesione nei tempi 
prefissati. Entro il 28 aprile 2006 gli elaborati dovranno raggiun-
gere la Segreteria di “Biciscuola”, casella postale 506 – 43100 
Parma. Per ulteriori informazioni www.giroditalia.it/biciscuola. 

In “Giro” con Biciscuola 
Iniziativa di “Gazzetta” e Italcementi 
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Novell ha ora la suite di workgroup per Linux 
Col nuovo prodotto si combinano le esperienze di workgroup con l’innovazione dell’open source 
Novell ha annunciato la prima suite di wor-
kgroup per l’open enterprise che fornisce alle 
organizzazioni una soluzione flessibile e 
efficace, basata su standard aperti e com-
provati. Novell® Open Workgroup Suite in-
clude componenti server e desktop insieme 
a strumenti di gestione, e-mail, strumenti di 
collaboration affidabili e i più avanzati prodot-
ti open source per l’ufficio disponibili sul mer-
cato. I clienti sono in grado così di diminuire i 
costi di acquisizione e gestire più efficace-
mente la propria strategia IT a lungo termine, 
distribuendo “produttività” al costo reale sen-
za le limitazioni di una soluzione uguale per 
tutti. 
“Molti dei nostri clienti sono alla ricerca di 
una alternativa alle attuali restrittive opzioni 
di licensing,” dichiara John Marciano, chief 
operating officer di KIS, partner di Novell. 
“Alcuni di questi spendono oltre il 30 per 

cento del loro budget IT per supportare il 
desktop e una suite di produttività per l’uffi-
cio. Novell Open Workgroup Suite rende 
disponibile gran parte di questo budget così 
da poterlo investire in altre iniziative IT strate-
giche. Questa suite può anche fornire pro-
dotti chiave per l’infrastruttura a supporto 
delle persone che lavorano a livello sia 
server sia desktop. Questo è ciò di cui i miei 
clienti necessitano, e ad un costo davvero 
competitivo.” 
Novell Open Workgroup Suite comprende la 
versione Linux di Novell Open Enterprise 
Server, Novell GroupWise® for Linux, la 
suite Novell ZENworks®, SUSE® Linux En-
terprise Desktop e il popolare OpenOffi-
ce.org. Per gli attuali clienti NetWare® di 
Novell, la suite è disponibile con la versione 
NetWare di Open Enterprise Server e Grou-
pWise cross-platform, disponibile come un’-

offerta di aggiornamento per i clienti NetWa-
re, GroupWise, ZENworks o di altri prodotti 
concorrenti. Per entrambe le offerte è dispo-
nibile una opzione di noleggio. 
Kent Erickson, vice president e general 
manager di Workspace Solutions, afferma 
“Le suite tradizionali di workgroup richiedono 
ai clienti di aggiornare tutti i componenti allo 
stesso tempo. Questa offerta unica fornisce 
ai clienti la possibilità di aggiornare qualsiasi 
componente della suite non appena è dispo-
nibile una nuova versione, indipendentemen-
te dagli altri componenti. Grazie a questa 
flessibilità, combiniamo in modo competitivo 
l’innovazione dell’open source e il suo conte-
nuto costo con la leadership di Novell nel 
settore del workgroup per fornire una solu-
zione competitiva per il collaboration e la 
produttività aziendale.” Novell Workgroup 
Suite sarà disponibile a maggio 2006.  
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L’outdoor come additivo alla tv 
L’ ipotesi è stata testata sul campo da Clear Channel 
Clear Channel ha messo in luce l’outdoor 
come “media addizionale ideale alla TV”. 
Una proprietà conosciuta da molti ma 
della quale poco si sapeva in termini di 
numeri. 
Mettendo in parallelo le informazioni di 
Auditel e Audiposter, Paolo Casti, Chief 
Strategic Officer di Clear Channel Italy 
Outdoor, ha proposto l’analisi di una 
campagna TV di 1000 grp adulti compo-
sta da 3 flights. 
Nella simulazione, sottraendo gli ultimi 
150 grp alla TV, le prestazioni della cam-
pagna cambiano di poco: 1,4% di coper-
tura esclusiva e 1,5% di frequenza ag-
giuntiva. Reinvestendo questi 150 grp in 
outdoor, la pressione nazionale si avvan-
taggia del contributo addizionale dei cir-
cuiti metropolitani scelti per la simulazio-
ne: gli XL. 
Questi circuiti spingono ancora più in alto 
la copertura di Roma e Milano, ma so-
prattutto, generano nelle stesse città 
frequenze altissime che spostano il tem-
po di esposizione dagli “80 secondi” per 
individuo (relativi ai 150 grp TV) fino a 
superare abbondantemente i “quattro 
minuti” e quindi a qualificare ancora di 
più i contatti.  

Alla fine della presentazione, Casti ha 
dichiarato: “E’ questo il vero contributo 
dell’esterna in queste città: rafforzare e 
consolidare l’impatto della campagna 
facendo leva sul tempo totale di esposi-
zione che nell’XL è davvero straordina-
rio. Adesso i numeri non mancano ai Big 
Spender televisivi. Da parte nostra ci 
siamo impegnati per fare in modo che i 
Clienti provino a collaudare questa ester-
na che abbiamo predisposto per funzio-
nare come additivo alla TV. 
Nei casi già testati nel corso di questi 
ultimi mesi, i risultati, sia in termini di 
impatto che di consumi, sono tutti a favo-
re delle città dove l’esterna ha  rimpiaz-
zato una parte della pressione pubblicita-
ria televisiva. 
Da parte nostra, siamo talmente certi dei 
risultati di questo mix, che abbiamo deci-
so di misurare sistematicamente con 
STP di Eurisko l’impatto di ognuna delle 
campagne che sfrutteranno questi pro-
dotti strategici, allo scopo di verificare i 
valori differenziali tra le città dove è stata 
usata l’affissione ed il dato nazionale 
medio dove la TV lavora da sola. I risul-
tati ottenuti saranno a disposizione dei 
clienti”. 

MINI Day: concorso sul sito 
Ha suscitato molta curiosità la nuova campagna pubblicitaria, realizzata dall’agenzia D’Adda, 
Lorenzini, Vigorelli, BBDO per festeggiare, a partire dal 1°Aprile, il secondo MINI Day, scelto 
dal marchio tedesco come giorno ideale per festeggiare la MINI.  
Protagonista di questa seconda edizione è il concetto di apertura di cui MINI Cabrio è da 
sempre interprete privilegiato: fin dal momento del suo lancio, infatti, la versione decappotta-
bile della piccola del gruppo BMW si è firmata con il claim Always Open. Per celebrare l’arri-
vo della bella stagione, MINI ha indetto un concorso sul sito www.mini.it. 

IKEA Italia per la prima volta con una campa-
gna pubblicitaria in televisione.  
Con 11 negozi già in esercizio e due in costru-
zione (Ancona e Bari), IKEA copre ormai la 
gran parte della penisola. Da qui la scelta di 
utilizzare la tv con una campagna nazionale, 
firmata da Publicis, dal duplice obiettivo: man-
tenere IKEA top of mind nel target attuale, spin-
gendolo a visitare i negozi con maggior fre-
quenza, e creare interesse in chi non conosce 
ancora IKEA o non l’ha ancora sperimentata. 
Tre i soggetti di campagna che affrontano il 
tema in modo diretto e con tono ironico e pro-
vocatorio, ma sempre costruttivo e positivo, 
proprio di IKEA. Sono interviste fatte a persone 
di ogni età che – riprese accanto ai classici 
cartelli “Vendesi”, “Affittasi” e “Cercasi” – parla-
no liberamente delle loro esperienze vissute 
alla ricerca di una casa e manifestano i loro 
pensieri e sentimenti su tutto ciò che questa 
ricerca ha comportato. Esclusi gli attori profes-
sionisti, il casting è stato su oltre 100 persone 
che hanno dato la loro testimonianza sponta-
nea raccontando le loro storie e i loro sogni. On 
air a partire dal 9 aprile, la campagna sarà arti-
colata in due flight TV (aprile e maggio) su tutte 
le reti nazionali, La 7, SKY, MTV e al cinema 
nelle sale SIPRA. 
Credits: 
Direttore Creativo Esecutivo: Alasdhair Ma-
cgregor-Hastie. Direttore Creativo/Art: Pietro 
Bagolini. Direttore Creativo/Copy: Silvano Cat-
taneo. Tv Producer: Silvia Acquati. Client Servi-
ce Team: Maria Grazia Trifoglietti, Teresa Don-
vito. Centro Media. BBS. Casa di produzione: 
Movie Magic International.  Regia: Roberto 
Badò. Musica: Mauro Pagani. Cliente: Chiara 
Nalin, Advertising Manager; Monica Tomasset-
ti, Advertising Executive. 

IKEA in tv 
Per la prima volta con Publicis 
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Norman ha l’ok da Red Hat 
Norman Virus Control è stato testato su Red Hat Linux 9 e ha 
ricevuto il 100% award per la sua capacità di individuare e rimuo-
vere virus e altri malware. Il test è stato eseguito con settaggi in 
linea con quanto disponibile nella Wild List più recente, che corri-
sponde a quella del dicembre 2005.  
“Linux è un mercato in rapida crescita per quanto riguarda gli 
aspetti di IT security e c’è, quindi, una forte esigenza di soluzioni 
per una protezione efficace in quest’area. Il nostro obiettivo è 
quello di progettare e rilasciare soluzioni di qualità per questo 
gruppo di utenti Linux in grande espansione” afferma Audun Lø-
demel, VP Marketing & Business Development di Norman ASA.  
Finora, le soluzioni Norman hanno ricevuto più di trenta 100% 
Awards dal Virus Bulletin Magazine. 
Whirlpool “nel pallone” 
Ancora oggi i cieli della Nuova Fiera di Milano saranno dominati 

dal pallone frenato lungo 19 metri e dal 
volume di 250 metri cubi che Aeronord 
Aerostati ha personalizzato in esclusiva 
per Whirlpool, azienda leader in tutto il 
mondo nella produzione e commercia-
lizzazione di elettrodomestici e presen-
te ad Eurocucina. 
La personalizzazione prevede il logo 
Whirlpool sul corpo aerostato e un ae-
ropannello alto 10 metri e largo 7 metri 
con l’immagine della donna protagoni-
sta della campagna stampa Whirlpool 

con il pay off aziendale “Sensing the Difference” 
Aeronord Aerostati, azienda specializzata nella comunicazione 
pubblicitaria con aerostati, mongolfiere e gonfiabili, si occupa 
della gestione totale dell’operazione, dalle autorizzazioni e per-
messi alla personalizzazione al noleggio dei mezzi e loro innalza-
mento e gestione.  
Roma SMS on air 
E’ on air la nuova campagna di Roma SMS del Comune di Roma, 
curata dall’agenzia AM Newton21, l’agenzia di pubblicità diretta 
da Gabriella Ambrosio e Luca Maoloni. 
Il Comune ha infatti deciso di rilanciare, dopo un’interruzione, il 
servizio di messaggistica per informazioni di pubblica utilità: traffi-
co, cultura,servizi e news. 
E anche questa volta, come quando 3 anni fa nacque il servizio,  
il Comune di Roma si è affidato all’agenzia AM Newton.  
Rivolta soprattutto ai  cittadini che “vivono” intensamente la città, 
il soggetto della campagna è l’immagine fresca e divertita di un 
giovane che gioca con un telefonino. Il cellulare è in realtà la sua 
“guida per vivere Roma”. 
Gli utenti attuali del servizio sono circa 20.000; l’obiettivo della 
campagna è di raddoppiare ampiamente questo numero, bissan-
do il successo ottenuto già nella prima tranche del di 3 anni fa. 
Sempre in questi giorni è stata affidata ad AM Newton, parte del 
below the line di TIM. Già in produzione i primi lavori svolti. 

Cresce Marketing Multimedia 
Il primo trimestre si è appena concluso e già emergono dati signi-
ficativi sull’andamento del 2006 di Marketing Multimedia: la pub-
blicità online ha registrato un incremento delle vendite dell’83%.  

In generale il fatturato complessivo di Marketing Multimedia è cre-
sciuto oltre al 25% rispetto allo stesso trimestre del 2005. Molto be-
ne stanno andando anche le produzioni Internet (+60%). Tale per-
formance si deve soprattutto alla definizione di  alcuni importanti 
accordi - soprattutto nel mondo dell’editoria - e al contratto annuale 
di gestione dell’adv-online per l’Università Bocconi.  
Marketing Multimedia è stata, infatti, incaricata della pianificazione 
delle attività di comunicazione sul web dell’ateneo milanese per tutto il 
2006: l’accordo ha già portato a importanti campagne per i corsi di 
Laurea Biennale, Triennale e per i Master. A breve partirà una campa-
gna di recruitment nei principali Paesi europei.  
Altri importanti progetti di comunicazione attualmente online a cura di 
MMM includono Vichy, a supporto del nuovo anticaduta Dercos, e 
Sgrauso, per il lancio del nuovo portale-community www.sgrauso.it.  

Scuola Pirella per Unico di Olimpia 
E’ al via la campagna per Olimpia Splendid, azienda leader nei settori 
di climatizzazione, riscaldamento e trattamento dell’aria, realizzata da 
La Scuola di Emanuele Pirella. Una comunicazione di ampio respiro 
sotto tutti i punti di vista, che avrà come protagonista Unico, il climatiz-
zatore fisso senza elemento esterno che si installa con due semplici 
fori. Le città, preservate nella loro bellezza, potranno tirare un sospiro 
di sollievo. Per Unico seguirà anche 
un’imponente campagna radio su 
RAI e le principali emittenti nazionali 
(Italia 5; Radio Italia; RTL 102.5; 
Deejay; RMC; RDS). C’è aria di 
successo anche per un altro prodot-
to, Bi2, calorifero in inverno e clima-
tizzatore in estate: un vero soffio di 
novità. A supporto di entrambi i 
prodotti, una pianificazione sulle più 
importanti testate, incluse quelle di 
arredamento. Una scelta strategica 
per raggiungere anche i professioni-
sti. Alla campagna hanno lavorato il 
copy Massimo Canuti con la Dire-
zione creativa di Emanuele Pirella e 
Lele Panzeri.  
Il Media è a cura di Initiative Media. 

Habbohotel.it e Fanta 
Habbohotel.it ha iniziato ad ospitare un’importante campagna di Fanta 
per il progetto ”Bamboocha”, con l’utilizzo di banner all’’interno dei vari 
ambienti dell’Habbo Hotel linkati al sito di Fanta. Sono stati realizzati 
anche eventi speciali: Habbohotel.it ha infatti ospitato la tappa italiana 
della prima tournèe virtuale della famosissima cartoon-band dei 
”Gorillaz”, che hanno risposto alle domande di una folla di fans ed 
hanno anche promosso il loro ultimo cd. Habbohotel.it è la versione 
italiana del sito creato nel 2000 dalla multinazionale finlandese Sulake 
e che oggi è diffuso in 17 paesi, in gran parte dell’Europa, ma anche in 
Stati Uniti, Canada, Brasile, Giappone, Australia e Singapore. In totale, 
sono 41 milioni gli utenti registrati al mondo e 5,4 milioni gli utenti al 
mese. In Italia, Habbohotel.it è attivo da circa due anni ed è 
gestito dalla Sulake Italia. Negli ultimi 12 mesi, il sito italiano ha 
visto aumentare le presenze on-line del 700%, toccando punte di 
oltre 1.900 visitatori contemporanei e di circa 502mila utenti 
registrati. 

Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi 
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Il content provider Contelia ha ideato tre 
nuovi speciali ricchi di contenuti per 3Italia: 
lo speciale 'Gino il Pollo', realizzato in colla-
borazione con My-tv, con svariati videoclip e 
videosuonerie dedicati al pollo più famoso 
della rete. Tra i videoclip con che vedono 
protagonista Gino the Chicken spiccano: 
Gino e Silvio, 00 Te77e, Gino Potter ecc. 
Un altro speciale è dedicato ai  'politici' e 
contiene le imitazioni ironiche e divertenti dei 
deputati più famosi. Gli utenti3 possono sca-
ricare le imitazioni come suonerie per i propri 
videofonini. 
Molto divertente e innovativo lo Speciale 
Cinema, ideato in collaborazione con Kiver, 
aggregatore e distributore di contenuti musi-
cali di qualità e EasyFilm, il nuovo modo di 
noleggiare DVD via internet. Lo Speciale è 
ricco di contenuti dedicati al mondo del cine-
ma e offre ai clienti 3 Italia una vasta gamma 
di suonerie, raccolte tra le migliori colonne 
della storia del cinema (tra cui: "L'ultimo dei 
Mohicani", "La dolcevita", "James Bond - 
007", e molti altri). Grazie a queste nuove 
suonerie gli  utenti di 3 Italia possono perso-
nalizzare i propri videofonini in modo elegan-
te e originale. 
Ma la vera chicca dello Speciale è il concor-
so promosso da EasyFilm e Kiver: Per parte-
cipare basta effettuare almeno un download 
delle suonerie contenute nello Speciale Ci-
nema e  poi scegliere i propri film preferiti dal 
c a t a l o g o  o n l i n e  d i  E a s y F i l m 
(www.easyfilm.it) per riceverli direttamente a 
casa (3 DVD in ogni spedizione). Per tutti i 
vincitori del concorso Kiver, il servizio Ea-
syFilm sarà gratis per 15 giorni.  Tutti i con-
tenuti sono disponibili nella sezione Super-
linko su Pianeta3. 

Contelia realizza 
Nuovi contenuti per Pianeta3 

Atlantide: storie di uomini e di mondi 
I contenuti delle puntate in onda durante la settima su La7 
Da martedì 11 a venerdì 14 aprile LA7 
propone, alle ore 16.00, le nuove puntate 
di Atlantide Storie di uomini e di mondi, 
presentato da Francesca Mazzalai.  
Il programma che caratterizza il pomerig-
gio di LA7, racconta di uomini e di donne 
che hanno lasciato un segno, dall'antichi-
tà a oggi, messi a confronto nelle loro 
affinità e nelle loro diversità; ma descrive 
anche gli avvenimenti che hanno cam-
biato il corso della storia, le scoperte, le 
guerre; porta a conoscere popoli e Paesi 
lontani. 
Martedì 11 aprile  Massoneria 
La Massoneria, un’organizzazione mon-
diale caratterizzata da rituali segreti, ha 
origine in tempi remoti. Nacque come 
associazione di mutuo appoggio tra arti-
giani muratori per divenire poi una socie-
tà segreta basata sugli antichi misteri 
dell’occulto. Durante il Medioevo fu molto 
diffusa in Europa e in seguito si estese al 
nuovo continente.  
Benjamin Franklin 
Scienziato, letterato, politico e diplomati-
co: Benjamin Franklin è ricordato per le 
sue invenzioni e i suoi sagaci aforismi. 
Grazie alla sua intelligenza e alla sua 
caparbietà molti lo definirono il primo 
cittadino del diciottesimo secolo e l’idea-
tore degli Stati Uniti. 
Mercoledì 12 aprile, Biblioteca di Ales-
sandria 
La Biblioteca di Alessandria fu la più 
grande e ricca del mondo antico e costi-
tuì uno dei principali poli culturali elleni-
stici: vi erano custoditi secoli di cono-
scenza. Le fonti riguardanti la fine della 
biblioteca sono contraddittorie ed incom-

plete e ancora oggi non è certa la data 
della distruzione definitiva. 
Ghandara 
Nato in India 2500 cinquecento anni fa, il 
messaggio di Buddha, all’inizio trasmes-
so solo da qualche monaco errante, è 
diventato una religione universale che 
conta centinaia di milioni di adepti in mol-
te parti del mondo. 
Giovedì 13 aprile  John Wayne 
John Wayne fu una delle grandi icone 
del cinema americano. Dagli anni qua-
ranta agli anni settanta, grazie soprattut-
to ai suoi film western, incarnò il simbolo 
di una America rude e burbera, caratte-
rizzata anche da un conservatorismo 
radicato. 
Alamo 
La battaglia di Alamo si svolse tra il feb-
braio e il marzo del 1836, tra le forze 
messicane e quelle texane. La storia 
ufficiale racconta la leggenda di un pic-
colo gruppo di uomini che resistette eroi-
camente all’assalto dell’esercito messi-
cano, anche se alla fine perse la batta-
glia. Ma oggi c’è chi sostiene che le cose 
andarono diversamente. 
Venerdì 14 aprile 
L’ultima missione 
14 Agosto 1945: centoquarantatre bom-
bardieri B29 partirono per l’ultima missio-
ne della Seconda Guerra Mondiale con 
l’obiettivo di bombardare l’ultima raffine-
ria di petrolio del Giappone, percorrendo 
in volo sull’oceano 6500 chilometri. L’im-
peratore Hirohito, sotto la minaccia di un 
colpo di stato militare, intervenne perso-
nalmente per indurre il governo ad accet-
tare la resa. 
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Multiplayer: nuova creatività online da oggi  
Il Giant Overlayer interattivo per Scary Movie 4 su Multiplayer.it 
Buena Vista International ha scelto di affi-
darsi a Multiplayer.it per strutturare e met-
tere in atto una campagna marketing per il 
film Scary Movie 4 con una duplice finali-
tà: testare la conoscenza dei lettori circa 
nuove peculiarità della quarta saga del 
kolossal e contemporaneamente informarli 
ed invogliarli alla visione dell’ultimo episo-
dio del film. Il tutto condito da un omaggio 
ad ogni lettore di Multiplayer.it che intera-
girà con la campagna: bellisime emoticon 
dinamiche e locandine digitali da scaricare 
gratuitamente.  
Strumento importantissimo e protagonista 
nella strategia di marketing è il Giant O-
verlayer Interattivo, nuovissima creatività 
realizzata in esclusiva dall’agenzia creati-
va interna di Multiplayer.it, diretta da Jo-
seph Caston con la supervisione di Luca 
Persichetti, Responsabile Marketing e 
Gianni Sèlleri, Traffic Manager. 
Il Giant Overlayer è una nuova concezio-
ne dell'attuale overlayer: oltre ad essere 
una sua evoluzione in termini di dimensio-

ni, riesce a comunicare e ad attirare l'at-
tenzione degli utenti contando su contenu-
ti multimediali e interattivi aumentandone 
la visibilità e di conseguenza il clickrate. 
L'impatto è da equipararsi ad una intro 
dato che gli utenti visualizzano un elemen-

to preponderante proprio sulla pagina che 
stanno consultando. In questo caso, con 
Scary Movie 4, si propone un quiz – mini 
questionario ai nostri utenti su momenti 
salienti della pellicola presto nelle sale. 
Il sondaggio/questionario, inserito diretta-

mente all’interno del Giant Overlayer (non 
si deve cambiar pagina o cliccare per 
compilarlo), è stato ideato proprio per rag-
giungere il doppio obiettivo di informare e 
contemporaneamente “testare” la cono-
scenza del film di Buena Vista Internatio-
nal. 
Infine, per rafforzare la brand awareness 
di Scary Movie 4 ogni lettore che vorrà 
interagire con l’impattante creatività potrà 
scaricare gratuitamente delle stupende e 
divertenti emoticon per MSN Messanger 
(emoticon animate!) con protagonisti i 
personaggi del film! 
La campagna marketing, oltre a questa 
importantissima creatività, che avrà una 
forte pressione su Multiplayer.it, ha previ-
sto delle personalizzazioni nell’home page 
cinema e www, un interstitial con un gioco 
interattivo, i videobanner con il trailer in 
streaming video ed una dem a tutti i lettori. 
Tutte le realizzazioni grafiche sono state 
interamente sviluppate dall’Agenzia creati-
va interna di Multiplayer.it. 

Iniziata con la “station domination” alla Sta-
zione Cadorna di Milano lo scorso mese di 
marzo, è ora on air sulla stampa la nuova 
campagna istituzionale dell’ Ente Nazionale 
per il Turismo del Marocco, firmata dall’ A-
genzia Go Up di Milano. 
Ispirata al concept Sei pronto…, la campa-
gna è declinata attraverso i sensi in sette 
soggetti, che presentano i vari aspetti di 
Marrakech. La città cool del Marocco diviene 
la porta d’ingresso al Paese “Naturally  In-
tense” offrendo ai suoi visitatori, relax cultu-
ra, wellness, golf, il tutto in un ambiente oggi 
fortemente trandy. 
“La scelta di concentrare l’attenzione esclu-
sivamente su Marrakech -spiega Albert Re-
dusa Levy, CEO Go Up Advertising Agency-
è in linea con il verdetto del trend setter in-
ternazionale, che posiziona la città del Ma-
rocco tra le 5 destinazioni più trendy nell’are-
a Mediterranea”. 
La campagna stampa è on air fino a luglio e 
successivamente sarà ripresa da ottobre a 
fine anno. Sarà inoltre affiancata, a partire 
da maggio, da spot televisivi nelle versioni 
20” e 30” in onda sulle emittenti nazionali e 
sulla paytv. 
Direzione Creativa : Giorgio Fiora, fotografia: 
Davide Scagliola e Livio Bez. 

Firmata da Go Up  
prosegue la campagna Marocco 

Il rosa di Motorola Razr V3 Pink 
accende Porta Garibaldi a Milano con un maxi candeliere 
Per il Salone del Mobile, Porta Garibal-
di si colora di rosa con Motorola RAZR 
V3 Pink e Plastic Palace di Jacopo 
Foggini 
Sino al 10 aprile Garibaldi si accende-
rà di luci e riflessi grazie ad un gioiello 
realizzato da Jacopo Foggini: un gran-
de Candeliere in metacrilato, scultura 
luminosa fuori scala, che restituirà l’an-
tica Porta Comasina alla vita cittadina 
della metropoli. 
Nei portali laterali, danzeranno aggra-
ziate figure femminili vestite di rosa 
che esalteranno l’eleganza e la perfe-
zione estetica del nuovo Motorola 
RAZR V3 Pink.  
“La partnership con Jacopo Foggini 
conferma l’attenzione di Motorola al 
design e sottolineano il forte impe-
gno a sviluppare prodotti innovativi 
nelle forme, nelle modalità costrutti-
ve e nei materiali” commenta Mas-
simo Gotti Presidente e Amministra-
tore Delegato di Motorola Italia. 
“Una naturale intesa tra design e 
arte, tra alta artigianalità e sofistica-
ta tecnologia”-  commenta Jacopo 
Foggini – “Due aspetti ormai indis-
solubilmente legati all’estetica con-
temporanea”. 

Il candeliere di Plastic Palace, pesante 
circa 450 Kg, è sospeso ad una strut-
tura installata all’interno dell’arco di 
Porta Garibaldi. E’ composto di due 
anelli di alluminio sovrapposti collegati 
da 14 cavetti d’acciaio, di cui il maggio-
re (diametro 6 metri) contiene la fonte 
illuminante composta di 50 lampade 
alogene orientabili (con asorbimento 
complessivo di 5 Kilowatt) e i transfor-
matori elettrici. La luce viene diffusa da 
catene formate da oltre 5000 maglie di 
metacrilato color oro realizzate a mano 
che cadono dall’anello superiore per 
poi sdoppiarsi in tre e raggiungere 
quello inferiore.  
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COMPA 2006: i concorsi 
La Pubblica Amministrazione può essere raccontata anche per 
immagini. Per questo l’Associazione Italiana della Comunicazione 
Pubblica e Istituzionale, promuove a COM-PA, il Salone Europeo 
della Comunicazione Pubblica (a Bologna, dal 7 al 9 novembre 
2006), la prima edizione del Fotoconcorso nazionale: “Immagini 
dalla PA”. Fotografi di lungo corso e principianti, o semplici ap-
passionati, possono inviare foto che descrivano un aspetto speci-
fico della PA, in base ad un argomento proposto mensilmente 
dalla giuria. E il tema del mese di aprile è: “Nuove professioni tra 
creatività e precarietà”. L’immagine più significativa e originale, 
non sfruttata in concorsi precedenti, sarà vagliata da una com-
missione tecnica. Il premio sarà una fotocamera digitale e l’iscri-
zione ad uno dei laboratori di Comunicazione Pubblica organizza-
ti al Salone e sarà consegnato durante il Salone. 
La partecipazione è gratuita, basta compilare l’apposito modulo 
online che si trova sul sito www.compa.it e allegare un’unica foto. 
L’Associazione promuove anche la terza edizione di “Comunicare 
on line”, il concorso dedicato alle migliori Newsletter edite dalle 
PA, dalle Ausl, dalle Università e dalle Local Utilities. Saranno 
premiate le newsletter ritenute più efficaci nel veicolare notizie e 
informazioni per i cittadini. Per concorrere basta inviare via fax la 
scheda scaricabile dal sito di COM-PA, oppure compilare il form 
online entro il 30 giugno 2006. 
Marcello Lippi sceglie Try 
Marcello Lippi, commissario tecnico della nazionale italiana di 
calcio, ha scelto la qualità e le linee essenziali degli occhiali Try, 
marchio di proprietà di Allison spa. L’accordo è stato siglato gra-
zie alla consulenza di RTR, società leader nel marketing sportivo. 
Riccardo Tafà, amministratore unico di RTR dichiara: ”La scelta 
di Marcello Lippi è stata naturale, l’occhiale è semplice e grintoso, 
leggero ed essenziale così come il carattere del suo testimonial.”  
Grande Fratello in edicola con “GF6 dance” 
Dal 14 aprile, in edicola con la rivista ufficiale del Grande Fratello, 
il doppio CD “GF6 DANCE COMPILATION” con le 24 hit dance 
(House & Club) più ballate 
del momento.  
La compilation, prodotta 
da Fabrizio Zanni & Ro-
berto Luppi (Molto Recor-
ding), propone 2 cd mixati 
da DJ Herbie con i 24 bra-
ni più trendy del momento. 
In esclusiva  c’è anche la 
bonus track “Man–Lo In da 
House”, che racchiude le 
frasi più divertenti ed irri-
verenti di Man–Lo (la ragazza cinese rivelazione dell’edizione di 
quest’anno) e dei ragazzi della casa. Per presentare l’iniziativa, 
lunedì 10 aprile al Casablanca di Milano, Grande Fratello orga-
nizza, in collaborazione con Endemol Italia, una festa a cui parte-
ciperanno numerosi vip  e tutti i ragazzi già usciti dalla casa di 
Canale5. Il prezzo edicola è di 9,90 euro, oltre il prezzo della rivista. 
Speciale elezioni su Radio 24 
Sarà con una diretta di 11 ore che Radio 24 seguirà i risultati 
delle elezioni 2006, aggiornando gli ascoltatori minuto per minuto: 

dalle ore 15.00 di lunedì 10 aprile fino alle 2.00, per riprendere 
martedì 11 aprile dalle ore 6.00 alle ore 14.00. 
Lo “Speciale Elezioni 2006” di Radio 24 prenderà il via lunedì 10 
aprile alle ore 15.00 in concomitanza con la chiusura delle opera-
zioni di voto e con la presentazione del primo exit-poll. Nella lun-
ga diretta di lunedì, condotta da Daniele Biacchessi e Giuseppe 
Cruciani, si alterneranno gli exit poll, le proiezioni, i dati dal Vimi-
nale, le voci dei protagonisti e degli inviati in collegamento dalle 
sedi delle coalizioni e dei principali partiti che le rappresentano.  
Il lungo racconto dell’esito elettorale riprenderà martedì 11 aprile 
dalle 6 del mattino fino alle ore 14.00 con Giancarlo Santalmassi 
e Gigi Donelli che illustreranno i risultati ottenuti nelle singole 
regioni e dalle differenti liste accompagnati da analisi, approfondi-
menti, commenti di ospiti e, come sempre, dando spazio alle opi-
nioni degli ascoltatori. 
USRobotics anche via Skype 
USRobotics, società del Gruppo Platinum Equity, annuncia che 
da oggi è possibile accedere al proprio servizio clienti anche at-
traverso Skype. Gli utenti USRobotics, oltre ad utilizzare le tradi-
zionali linee telefoniche dedicate al supporto tecnico, potranno 
così usufruire dello stesso servizio anche attraverso Skype, l’or-
mai diffuso software per la comunicazione via Internet. 
 “Con questo annuncio, offriamo ai nostri clienti un’ulteriore mo-
dalità per contattare i nostri addetti al servizio tecnico che, da 
oggi, è accessibile tramite telefono, posta elettronica e Skype”, 
ha affermato Mary Galbavy, Director del Customer Support di 
USRobotics. “Siamo alla continua ricerca di sistemi innovativi per 
migliorare  la qualità dei servizi offerti e, al contempo, ottimizzare 
i costi per l’utente. La soddisfazione dei clienti è, infatti, la finalità 
ultima delle nostre scelte in tema di erogazione dei servizi”.  
Saatchi & Saatchi per WWF 
WWF Italia ancora una volta si affida a Saatchi & Saatchi per 
celebrare il suo quarantesimo anno di attività.  
40 anni di impegno e passione, 40 anni di lavoro spesi nella sal-
vaguardia della natura e dell'uomo che ne fa parte o, come recita 
il payoff che firma la campagna, "40 anni di vita". Un pay off, che 
per l'occasione è anche accompagnato da un restyling del logo. 
Lo spot radio, che sarà in onda sulle principali emittenti nazionali, 
comunica il grande impegno assunto da WWF fin dalla sua nasci-
ta: lavorare per non perdere l'unica natura che abbiamo. L'idea 
creativa prende spunto da questo concetto e immagina un mondo 
senza la natura in cui una famiglia non può cantare la famosa 
canzone "Nella vecchia fattoria", perché nessuno ricorda più i 
versi degli animali. Copywriter Fabio Delizzos e Graphic Designer 
Alessandro Zingaro, con la direzione creativa di Luca Albanese e  
Francesco Taddeucci, casa di produzione Catsound. 
I 40.000 del Club “Amici di motociclismo” 
Sono ormai 37.920 i soci del Club “Amici di Motociclismo”. In 
poco più di un anno l’associazione ha saputo imporsi, oltre che 
per il prestigio della testata di riferimento, anche per la quantità e 
la qualità dei vantaggi offerti ai soci.  
Il Club - emanazione del mensile Motociclismo edito da Edisport . 
si sta così caratterizzando anche come un luogo virtuale di ag-
gregazione e di ritrovo, un vero punto di riferimento per tutti gli 
appassionati delle due ruote,  offrendo ai soci  una serie di con-
venzioni in vista della prossima stagione estiva.  

Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi 
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Gli ascolti Rai 
Raiuno si e' aggiudicata ieri gli ascolti del prime time con il 23.34 
di share, contro il 20.99 di Canale 5, proponendo l'appuntamento 
con "Amore" condotto da Raffaella Carra', che e' stato seguito da 
4 milioni 158mila telespettatori con il 22.71 di share.  
Rai si e' aggiudicata gli ascolti nella fascia del prime time totaliz-
zando il 44.64 di share, contro il 40.12% delle reti Mediaset. Vitto-
ria Rai anche nell'intera giornata con il 43.76%, mentre le reti 
commerciali hanno totalizzato il 39.86 di share. Raiuno e' stata la 
rete piu' seguita della giornata con il 25.00%, con Canale 5 ferma 
al 20.02 per cento.  
In prima serata Raidue ha proposto il telefilm "Cold case" in due 
episodi: il primo ha ottenuto un ascolto di 2 milioni 75mila tele-
spettatori con l'8.22%, il secondo 2 milioni 283mila telespettatori 
pari al 9.58 di share. 
Su Raitre "Gaia Il pianeta che vive" ha ottenuto il 9.52 di share 
con 2 milioni 122mila telespettatori.  
Nel pomeriggio di Raiuno grande partecipazione per la diretta del 
Tg1 sui funerali del piccolo Tommaso, che e' stata seguita da 6 
milioni 88mila telespettatori con il 48.30 di share, con punte di 
oltre sette milioni di telespettatori.  
Nell'access prime time di Raiuno "Affari Tuoi" registra il 25.70 di 
share con 6 milioni 362mila telespettatori, superando nuovamen-
te "Striscia la notizia" su Canale 5 che ha ottenuto il 24.65% con 
6 milioni 66mila telespettatori.  
Il Tg1 delle 20.00 ha ottenuto il 31.94 di share, contro il 29.72% 
del Tg5.  
La puntata speciale di "Che tempo che fa", su Raitre, e' stata 
seguita da 3 milioni 471mila telespettatori con il 14.31 di share. In 
seconda serata "Un giorno in pretura" ha ottenuto il 13.66 di 
share con 1 milione 261mila telespettatori.  
RAI E RAIUNO LEADER NEGLI ASCOLTI SETTIMANALI 
Anche la prima settimana di aprile ha visto Rai aggiudicarsi gli 
ascolti nelle fasce piu' importanti. Dal 2 all'8 aprile, Rai ha totaliz-
zato nella fascia del prime time il 45.84 di share, contro il 40.10% 
delle reti Mediaset. 
Vittoria Rai anche nell'intera giornata, in cui ha registrato il 44.02 
di share, mentre le reti commerciali hanno ottenuto il 40.59 per 
cento. 
Inoltre, Raiuno e' stata la rete piu' seguita nella fascia del prime 
time con il 24.63%, contro il 21.60% di canale 5, e nell'intera gior-
nata in cui Raiuno ha registrato il 23.91 di share, mentre Canale 5 
ha riportato il 40.59 per cento. 

 

Gli ascolti Mediaset 
Sabato 8 aprile  le Reti Mediaset hanno realizzato in prime time 
10.810.000 telespettatori totali e il 40.67% di share sul target 
commerciale, e si sono aggiudicate la seconda serata e le 24 ore 
con, rispettivamente  4.518.000 telespettatori totali e il 43.48% di 
share sul target commerciale, e 4.179.000 telespettatori totali e il 
41.87% di share sul target commerciale. 
Canale 5 è rete leader in prime time con 5.825.000 telespettatori 
totali e il 22.90% di share sul target commerciale, e in seconda 
serata con 2.446.000 telespettatori totali e il 23.72% di share sul 
target commerciale; nelle 24 ore ha ottenuto un seguito di 
1.912.000 telespettatori totali e il 21.19% di share sul target com-
merciale. Il Tg5 delle ore 20 è leader dell'informazione con una 
share del 31.83% sul target commerciale e 6.275.000 telespetta-
tori totali .  "Striscia la notizia" con 6.066.000 telespettatori totali e 
una share del 27.65% sul target commerciale, si conferma il pro-
gramma più visto dell' access prime time. 
L'esordio al sabato de "La Fattoria" ha raccolto 4.609.000 tele-
spettatori totali e una share del 24.24% sul target commerciale, 
con un picco del 36.8%. Il reality è il programma più visto della 
prima serata. Su Italia 1, il film "Jumanji" ha avuto 3.059.000 tele-
spettatori totali e una share del 12.47% sul target commerciale. 
Su Retequattro, "Law & Order - Unità speciale" ha ottenuto , nel 
primo episodio 2.053.000 telespettatori totali e una share del 
7.61% sul target commerciale, nel secondo 1.942.000 telespetta-
tori totali e una share sul target commerciale dell' 8.49%, nel ter-
zo 1.660.000 telespettatori totali e una share sul target commer-
ciale dell' 11.63%. "Terra!", ha registrato 977.000 telespettatori 
totali e una share del 14.56% sul target commerciale. 
"Guida al Campionato" ha ottenuto 1.185.000 telespettatori totali 
e una share del 6.03% sul target commerciale. 
"Cosmos - Un mondo di notizie", al suo secondo appuntamento è 
stato seguito da 851.000 telespettatori totali con una share del 
9.60% sul target commerciale. 
Su Italia 1, il "Gran Premio del Quatar", seconda gara del Moto-
mondiale 2006: la classe 125 ha totalizzato 628.000 telespettatori 
totali con il 13.30% di share sul target commerciale; la classe 
250, 1.853.000 telespettatori totali e il 17.89% di share sul target 
commerciale; la classe MotoGp è stata seguita da 5.505.000 tele-
spettatori totali e il 34.38% di share sul target commerciale. A 
seguire, la rubrica sportiva "Grand Prix- Fuori giri" ha totalizzato 
1.354.000 telespettatori totali e il 12.02% di  share sul target com-
merciale. 
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