
Robe di Kappa e Superga 
Due campagne affissioni per gli storici brand di Basic Net 
Robe di Kappa, marchio di punta della 
Basic Net, torna in esterna il 17 aprile 
con una campagna di forte impatto a 
sostegno del brand. 
La creatività, tutta incentrata sull’acco-
stamento tra lo storico marchio Robe di 
Kappa ed uno scatto fotografico realizza-
to dallo stesso presidente dell’azienda 
BasicNet Marco Boglione, ritrae una cop-
pia di testimonial di eccezione. Loris Ca-

pirossi, attualmente in testa alla classifi-
ca piloti del Moto GP per la scuderia 
Ducati, e la sua bellissima moglie Ingrid 
sono infatti ritratti in una posizione del 
tutto fedele alle celeberrime silhouette 
che hanno reso il marchio Robe di Kap-
pa una icona di stile casual.  
Il massimo dell’impatto al brand è garan-
tito dall’accostamento della coppia vesti-

ta Robe di Kappa e il rosso brillante del 
logo, che paiono emergere dallo fondo 
perfettamente bianco. 
L’affissione Robe di Kappa si sviluppa in 
una pianificazione a carattere nazionale 
declinata in otto differenti formati: dai 
poster 6X3, 4X3 ai formati verticali della 
speciale supportati dall’ autofilotranviaria. 
La pianificazione è stata curata da Stra-
tegy & Media Group di Torino, presieduto 

da Ludovica Vanni e che annovera Robe 
di Kappa quale cliente storico dell’agen-
zia da diciassette anni. 
Superga “People’s shoes of Italy” 
Superga, lo storico brand della calzatura 
italiana acquisito da un anno da Basic 
Net con l’intento di rilanciarlo sul merca-
to, torna in pubblicità. La creatività, cura-
ta dall’agenzia…         continua a pag. 2 

“For a Smile” è un’organizzazione non lucra-
tiva di utilità sociale (Onlus), il cui obiettivo è 
migliorare la qualità di vita dei bambini di 
tutto il mondo, soddisfacendo i loro bisogni 
di base attraverso la raccolta di fondi, la mo-
bilitazione di risorse e sensibilizzando l’opi-
nione pubblica. 
“For a Smile” rappresenta la volontà di porta-
re il sorriso, espressione innata frutto di un’-
emozione che…         continua a pag. 2 

For a Smile 
Mobilitazione per un sorriso 

Heineken riparte dal carrello della spesa 
Nuova campagna stampa di JWT sui quotidiani sportivi e su City e Metro 
Dopo la campagna “Cavatappi”, Heineken parla ancora della nuo-
va sponsorship stretta con il calcio e con la  Uefa Champions Lea-
gue.  
La nuova creatività stampa, “Carrello”, nasce dal medesimo team 
JWT che ha realizzato il primo soggetto e composto dal direttore 
creativo associato Bruno Bertelli, dal copywriter Francesco Muz-
zopappa, dall’art director Fabrizio Pozza  e dal direttore creativo 
ssecutivo Pietro Maestri.  
E’ on air su Gazzetta dello Sport, Tutto Sport, Corriere dello Sport, 
City e Metro già dal 4 aprile 2006 e lo sarà fino alla fine di maggio. 
La campagna riesce a riassumere i concetti di desiderabilità della 
birra, passione per il calcio ed emozione del gol, grazie all’asso-
ciazione iconografica tra un carrello della spesa che contiene una 
bottiglia di Heineken e una porta da calcio al momento del goal.   
La pianificazione media è a cura di Muraglia Calzolari e Associati. 
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Due euro per un sorriso: la felicità non ha prezzo 
“For a Smile” è una iniziativa di Ludovica Vanni, presidente di Strategy & Media Group  
segue dalla prima...insieme semplice e profonda, parte dal cuore. 
Un gesto a cui purtroppo molti bambini nel mondo sono spesso co-
stretti a rinunciare. 
 I valori che ispirano le attività della Onlus sono la centralità della 
dignità umana e la necessità di un sereno  sviluppo psichico, fisico e 
spirituale, fin dalla primissima infanzia, nel pieno rispetto della libertà 
e dell’identità culturale di appartenenza. L’organizzazione si impegna 
inoltre a garantire trasparenza nella gestione finanziaria e l’assoluta 
sostenibilità dei progetti in corso. 
“For a Smile” è una iniziativa di Ludovica Vanni, presidente di Stra-
tegy & Media Group, centro media indipendente con sede a Torino. 
Ludovica ha messo la propria struttura ed il proprio know-how nella 
comunicazione a disposizione della causa umanitaria, attivandosi in 
prima persona nel miglioramento delle condizioni di vita dei bambini 
di tutto il pianeta, ed in particolare di quelli che vivono nelle aree disa-
giate. L’associazione coinvolge inoltre numerosi partner, aziende e 
individui che sentono fortemente la necessità di garantire un futuro 
sereno ai cuccioli del mondo, e di portare aiuti laddove se ne avverta 
maggiormente il bisogno. Ad ispirare le iniziative dei soci fondatori di  
“For a Smile” è la fiducia nella forza generata dall’incontro sinergico 
delle competenze dei diversi attori, delle associazioni, dei singoli, 
delle istituzioni e degli enti “profit” e “no-profit” verso un comune o-
biettivo. E’ meraviglioso scoprire come possa essere facile e poco 
dispendioso aiutare i bambini bisognosi nel mondo: basta un contri-
buto di 2 euro per l’acquisto di una zanzariera, necessaria per preve-
nire la malaria; 25 euro è il costo di un banco scolastico per tre bam-

bini; con 100 euro può essere avviata una attività agricola mentre 
1.000 euro è il costo al chilometro per una conduttura d’acqua, ne-
cessaria in molti villaggi. 
Obiettivi della Onlus sono: salute materna ed infantile, nutrizione, 
protezione da ogni forma di sfruttamento, istruzione e formazione, 
sostegno a distanza, creazione di centri di aggregazione e gioco e 
promozione di una nuova cultura dell’infanzia, attraverso studi e atti-
vità editoriali di divulgazione. 
Progetti a breve termine sono avviati per fronteggiare emergenze 
sanitarie e sociali, endemiche o imputabili a catastrofi naturali e con-
flitti mentre, per quanto concerne il medio-lungo periodo, “For a Smi-
le” sta sostenendo progetti per la realizzazione di infrastrutture desti-
nate ai bambini quali scuole, mense, centri di aggregazione e gioco, 
implementazione dei trasporti. Attualmente “For a Smile” ha urgente 
bisogno raccogliere fondi per: la costruzione di un orfanotrofio ed un 
lebbrosario presso la comunità della favela “De Boa Esperanza” in 
Brasile; la costruzione di condutture d’acqua ed elettricità in Kenya 
ed in Etiopia, paesi dove “For a Smile” sostiene iniziative di recupero 
e di reinserimento nella società di bimbi e adolescenti costretti da 
povertà, dipendenza da droghe e terribili malattie come l’Aids a vive-
re in strada. Per garantire l’afflusso di fondi necessario al sostegno 
dei propri progetti, “For a Smile” sarà presente in comunicazione a 
partire dal 17 aprile, con la creatività realizzata dall’agenzia torinese 
Tembo. La campagna verrà pianificata da Strategy & Media Group e 
godrà di ottima visibilità grazie alla copertura in esterna dei capoluo-
ghi italiani e spot da 7 secondi nelle maggiori stazioni ferroviarie.  

segue dalla 
prima... 
Noodles di Mar-
co Prunotto, 
mette in eviden-
za in primo pia-
no la mitica 275-
0 canvas vulca-
nizzata con il 
claim “People’s 
shoes of Italy”, 
ovvero la scarpa 
degli italiani per 
tutto il mondo. 
L’aspetto deci-
samente vissuto 
della scarpa è 
tes t imon ianza 
dell’amore stori-
camente ricono-
sciuto degli ita-
liani per questa 
calzatura e per 
le scarpe italiane in generale. 
La campagna è pianificata in 
esterna nei grandi capoluoghi 
a partire dal 17 aprile, decli-
nata su tutti i diversi formati: 

dai poster 6X3, 4X3 ai formati 
verticali della speciale suppor-
tati dall’autofilotranviaria.  
La pianificazione è curata da 
Strategy & Media Group. 

FlexCMP (www.flexcmp.com), 
il Content Management 
System per siti accessibili svi-
luppato da Idea Futura, sarà 
protagonista alla 17° edizione 
del Forum PA - pad. 24; stand 
20C  -  con tre nomination per 
il prestigioso riconoscimento 
“PA Aperta”. 
Il premio, assegnato nel corso 
della Mostra Convegno dei 
servizi ai cittadini e alle impre-
se che animerà dall’8 al 12 
maggio la Fiera di Roma, in-
tende dare rilievo ai migliori 
progetti per rendere accessibili 
le amministrazioni e i servizi ai 
disabili e alle fasce deboli. 
I tre progetti in concorso di 
Idea Futura sono: il Comune di 
Napoli, il Comune di Barberino 
di Mugello e l’Istituto Italiano di 
Medicina Sociale (IIMS), che 
grazie al Content Management 
System FlexCMP hanno potuto 
modernizzare i portali Internet 
nell’ottica della massima ac-
cessibilità, usabilità, funzionali-

tà. FlexCMP è oggi la soluzio-
ne di riferimento per la realiz-
zazione di portali complessi, 
che necessitano di strumenti IT 
idonei per gestire in modo 
semplice e integrato spazi web 
articolati di e-government all’in-
segna della massima accessi-
bilità, usabilità e navigabilità, 
sia per gli utenti che per chi lo 
gestisce, come prevede la Leg-
ge Stanca  (L. 4/2004).  
In particolare, il nuovo sito web 
dell’Istituto Italiano di Medicina 
Sociale, Associazione presie-
duta dal Prof. Antonio Guidi, 
presta particolare l’attenzione a 
salute e sicurezza sul lavoro e 
comprende una ricca Banca 
Dati Normativa, finalmente 
disponibile on-line per tutti i 
cittadini senza più barriere 
d’accesso e di fruizione. La 
multicanalità consente inoltre 
di scegliere la modalità di ero-
gazione dei servizi e delle in-
formazioni ripartite in diversi 
canali tematici. 

Robe di Kappa e Superga Idea Futura al Forum PA 
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Müller pone ai consumatori una domanda intrigante: “ Indovina 
chi viene dopo cena? ” e lancia così il suo primo, attesissimo des-
sert, Bianco Dessert.  
Si tratta di  un prodotto  caratterizzato da semplicità, gusto e leg-
gerezza, che reinterpreta la ricetta  e la ritualità del dessert alla 
maniera di Müller. 
Un’occasione speciale quindi,  per  la quale è stato  scelto un mix 
di mezzi inedito per l’azienda, formato da una campagna Stampa 
pianificata in doppia pagina sulle più importanti testate femminili  
e -  ecco la novità,  l’adozione del mezzo Radio con un soggetto 
30”, programmato su Radio RAI e le maggiori reti commerciali 
nazionali.  La creatività è firmata Phoenix, che ha declinato l’idea, 
centrata sull’attesa della novità e l’emozione della prova attraver-
so un’immagine stampa delicata e sensuale, concepita dall’art 
Elena Spada e dal copy Antonio Verteramo, che si sono avvalsi 
della raffinatezza di Sabine Villard per lo scatto fotografico; sul 
fronte radiofonico, invece, l’interpretazione data dalla stessa dire-
zione creativa (Ugo Mauthe, che è anche copy per la radio pro-
dotta da Screenplay) racconta l’arrivo di Bianco Dessert attraver-
so le reazioni di un originale cuore femminile.  
Emozione e curiosità quindi, per raccontare una nuova e diversa 
opportunità di fare l’amore con il sapore. 

Müller e l’indovinello... 
Nuove campagne, stampa e radiofonica 

Sarà on air a partire dalla metà di aprile la campagna, articolata 
in due soggetti sviluppati all’interno del nuovo format internazio-
nale del brand tedesco, che Black Pencil ha realizzato per pro-
muovere la linea di lavastoviglie firmata Miele Italia. 
“Abituate subito i vostri eredi al gusto della perfezione.” recita la 
headline del primo soggetto, ponendo l’accento sul fatto che chi 
sceglie Miele non si accontenta di nulla di diverso dal massimo. 
La campagna, che si avvale della fotografia di Luca Perazzoli, 
sarà veicolata sui 
principali periodici 
nazionali. 
Enrico Chiarugi, 
direttore creativo 
esecutivo, e Anto-
nio Vignali, diret-
tore creativo as-
sociato, sono 
anche rispettiva-
mente copy e art 
delle due campa-
gne.  
Inoltre Miele Italia 
è in comunicazio-
ne sulle principali 
testate di settore 
anche con una 
campagna stam-
pa dedicata a 
Miele Marine, una 
linea di prodotti 
pensata per forni-
re anche agli ar-
matori l’altissima 
qualità del marchio tedesco. 
Il nuovo soggetto, sviluppato all’interno del format “Il massimo 
indispensabile”, mostra un elicottero in volo che sta per conse-
gnare un misterioso scatolone marchiato Miele al proprietario di 
un favoloso yacht: dentro ci sarà sicuramente uno dei prestigiosi 
elettrodomestici del celebre marchio tedesco. 

Miele: solo il massimo 
Campagna stampa di Black Pencil 
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Guccio Tolomei è AD di Publicis Dialog Italia 
La carica è operativa da pochi giorni. Tolomei si misurerà col + 20% ottenuto nel 2005 
Guccio  Tolomei (foto),  51  anni  e una 
laurea in in Economia  Aziendale alla Boc-

coni, ha 
assunto 
in questi 
giorni  la 
carica di 
Ammini-
stratore  
Delegato  
di  Publi-
cis  Dia-
log,  a-
g e n z i a  
interna-

zionale di Marketing Communications Ser-
vices. Nel  1981  inizia  il  suo percorso 
professionale nell’area commerciale  in 
Johnson  Wax,  per  poi passare nel 1983 
in Braun come Product Manager. Nel 1985 

è Marketing Manager in Italgel, che lascia 
nel 1992 per approdare alla Direzione Mar-
keting Prodotti da Ricorrenza e successiva-
mente alla Direzione Attività  Estero  del  
Gruppo  Sme.  Matura  quindi  dal  1993  al 
1995 una interessante   esperienza   diretti-
va   nel   mondo   della   distribuzione cine-
matografica  in  RCS.  Nel  1996 assume la 
Direzione Generale di Adline (Gruppo  
SMA), mentre nel 2003 diventa Ammini-
stratore Delegato di AreaGroup Editore. 
Afferma  Guccio  Tolomei:  “Sono  certo di 
avere davanti a me una splendida opportu-
nità,  grazie  al  lavoro  fatto  negli ultimi 
due anni dall’attuale management  e  staff  
che  ha  portato  Publicis  Dialog  a  dei  
risultati estremamente   positivi.  Nel  con-
tempo  avrò  però  una  grande  sfida  da 
affrontare:  quella  di  riuscire  a incremen-
tare ulteriormente il tasso di crescita  dell’a-

genzia, che nell’anno appena trascorso ha 
conseguito, in un contesto generale non 
certo facile, un eccellente +20%”. 
Publicis  Dialog  fa  parte  del  network  
omonimo  che  impiega oltre 1800 dipen-
denti  ed  è  presente con 35 uffici in 26 
paesi del mondo.  Aperta in Italia  nel  200-
4,  Publicis  Dialog  conta  attualmente, 
nelle due sedi di Milano  e Roma, una cin-
quantina di professionisti specializzati nelle 
varie discipline  che  vanno  dalle  promo-
zioni  alle  relazioni  pubbliche,  dal marke-
ting  1to1  al  web  marketing,  dalla  consu-
lenza  di  marketing alla formazione, dall’or-
ganizzazione di eventi alle attività di spon-
sorship. Tra i principali clienti seguiti: Auto-
grill, Burger King, Carlsberg, Carrefour, 
Champion,  Garnier,  Fiera Milano Interna-
tional, HP, lllva Saronno, Pfizer, Renault, 
Sanofi-Aventis, Zurich International. 
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MSN per le agenzie creative 
Oggi inizia la prima sessione del training sui Rich Media 
MSN.it dà il via a un interessante pro-
gramma di formazione e aggiorna-
mento che coinvolge le principali a-
genzie creative italiane con l’obiettivo 
di creare occasioni di discussione e 
confronto sui più recenti sviluppi del 
Digital Advertising. 
La prima sessione del training - in 
programma oggi, 13 aprile presso la 
sede di Microsoft Italia – avrà come 
oggetto i formati Rich Media Partner e 
relatore della giornata è Eyeblaster, 
azienda leader nello sviluppo di solu-
zioni creative innovative, che insieme 
a MSN.it proporrà approfondimenti 
sulle potenzialità di utilizzo dei rich 
media all’interno della piattaforma 
digitale. Yuval Rachlin, Business De-
velopment Director Italy di Eyeblaster 
presenterà casi di successo e utili 
linee guida per un utilizzo ottimale 
degli strumenti di digital advertising 
analizzando in particolare il Video 
streaming come rivoluzionario stru-
mento di comunicazione. 
L’idea di organizzare delle sessioni 
interattive sui più importanti aspetti 
del Digital Advertising nasce dal desi-
derio di creare un momento di incon-
tro privilegiato con le agenzie creative 
che intendono confrontarsi su come 
sfruttare al meglio tutte le potenzialità 
offerte dall’online.  
“L’online offre oggi un altissimo livello 
di flessibilità e un’ampia scelta di for-
mati pubblicitari che comprendono, 
oltre ai tradizionali banner, soluzioni 
creative basate su tecnologie flash, 
video streaming o che prevedono la 

sponsorizzazione dei nostri strumenti 
di comunicazione online come MSN 
Messenger o Hotmail. Per questo mo-
tivo MSN ha deciso di organizzare un 
serie di incontri che affronterà diverse 
tematiche inerenti le applicazioni cre-
ative sul web: dall’uso evoluto dei rich 
media all’utilizzo dell’advergame, a 
nuove piattaforme di comunicazione 
ed interazione con gli utenti. Il nostro 
obiettivo è di riunire i migliori talenti 
delle agenzie e i più grandi esperti 
delle tecnologie digitali per dialogare 
insieme su come Internet ha cambiato 
e potenziato il ruolo della creatività 
nella comunicazione pubblicitaria” – 
ha dichiarato Emanuela Pignataro, 
Marketing Director di MSN.it. 
Il training di MSN.it si inserisce all’in-
terno di un programma più ampio che 
comprende numerose iniziative tra le 
quali la competizione europea sul digi-
tal marketing, “European Creativity 
Award”, lanciata da MSN e giunta alla 
sua seconda edizione, che premierà 
le campagne online più innovative e 
creative. Appuntamento che non pote-
va mancare all’interno del programma 
per i creativi è  naturalmente il Festi-
val di Cannes. I 15 finalisti che il 28 
aprile a Londra si aggiudicheranno 
l’ambito European Creativity Award 
saranno infatti ospiti di MSN al Cyber 
Lions Edizione 2006, che MSN spon-
sorizza per il quinto anno consecutivo. 
Altro grande evento rivolto alle agenzie, 
è il “MSN Agency Retreat 2006” che si 
terrà dal 26 al 28 maggio in una località 
ancora top secret.  

La rincorsa per i 42km della prossima 
Maratona di Venezia, giunta quest’anno 
alla ventunesima edizione, è già partita: 
Venicemarathon e Studio Ghiretti hanno 
infatti prolungato in questi giorni il rappor-
to di collaborazione per la gestione del-
l’Ufficio Stampa nazionale e per la consu-
lenza negli aspetti di marketing.  
Negli ultimi anni Venicemarathon si è 
confermata come evento sportivo di altis-
simo livello, capace di coniugare il fasci-
no di un percorso unico, all’elevato nume-
ro di partecipazione, riproponendosi an-
che nel 2005 come seconda maratona 
italiana per iscrizioni assolute e straniere, 
dietro solo alla maratona di Roma.  
La sua costante presenza ai vertici delle 
corse più note e seguite a livello interna-
zionale dimostra la sua abilità nel rinno-
vamento e nello sviluppo degli aspetti 

sportivi, sociali e di marketing e comuni-
cazione. 
In questo ambito la consulenza di Studio 
Ghiretti servirà a consolidare la notorietà 
della Venicemarathon a livello mediatico, 
sia tra i quotidiani nazionali, che tra le 
testate appartenenti ad altri settori, quali 
le riviste di viaggio, turismo, salute e be-
nessere. Lo studio guidato da Roberto 
Ghiretti collaborerà inoltre nei progetti di 
marketing al fine di individuare le aziende 
interessate a prender parte sia alla mani-
festazione sportiva che agli innumerevoli 
eventi collaterali. 

Studio Ghiretti 
E la maratona di Venezia 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 69, giovedì 13 aprile 2006, pag. 6 

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


Auralog, azienda francese leader mondia-
le nelle soluzioni per l’apprendimento 
delle lingue straniere, annuncia la nuova 
versione del software Primi Passi, un me-
todo completo interattivo, e da oggi, an-
cora più intuitivo. 
Con oltre 65.000 copie vendute in Euro-
pa, “Primi Passi” è particolarmente ap-
prezzato da coloro che cercano un siste-
ma capace di accompagnarli senza fretta 
alla scoperta di una lingua straniera e 
che sappia insegnare a comunicare in 
tutte le situazioni della vita quotidiana, 
soprattutto in vista delle vacanze estive.  
La nuova versione, sempre su supporto 
CD-ROM, conserva il contenuto editoriale 
alla base del successo di “Primi Passi”. 
Le lezioni affrontano in un primo tempo le 
tematiche più semplici come l’alfabeto o i 
colori, per arrivare poi a trattare degli 
hobby e della famiglia. Funzioni semplifi-
cate e un’interfaccia totalmente ridisegna-
ta ottimizzano la navigazione del softwa-
re. L’apprendimento è progressivo, co-
mincia da zero fino ad arrivare a porre le 
basi per un livello ottimale di comprensio-
ne e di comunicazione. 
Grazie all’utilizzo del riconoscimento vo-
cale lo studente beneficia di un apprendi-
mento divertente, coinvolgente e interatti-
vo. Questo metodo permette in particola-
re di familiarizzare con il parlato per mez-
zo di una sensibilizzazione ai suoni della 
lingua.  
Distribuito in Italia da DLI Multimedia e 
Messaggerie Libri, “Primi Passi” è dispo-
nibile per l’inglese, il francese, il tedesco, 
lo spagnolo e l’italiano come lingua stra-
niera al prezzo di 19,90 euro (Iva inclusa).  

“Primi Passi” 
Software linguistico Auralog 

Polimoda: tecniche audio-video 
Per gli studenti del master in marketing management 
Trasferta a Carasco, Genova, per gli 
studenti del master in "Marketing 
management per l'organizzazione di 
eventi" organizzato dal Polimoda, Isti-
tuto internazionale fashion design & 
marketing con sede a Firenze. Il pre-
stigioso corso dedicato ai futuri re-
sponsabili marketing e comunicazione 
della moda italiana si è trasferito per 
un giorno sulla Riviera ligure per inse-
gnare agli studenti come usare musi-
che e audio in modo efficace. Campa-
gne pubblicitarie, sfilate, eventi, sono 
operazioni di comunicazione fonda-
mentali in questo settore, in cui le 
musiche e gli effetti sonori sono deter-
minanti per l'efficacia del messaggio. 
Per questo, e naturalmente per impa-
rare segreti e tecniche, insieme alla 
docente di "tecniche pubblicitarie e 
strategie media", gli studenti del Poli-

moda hanno seguito una giornata di 
formazione presso Marinastudios, 
struttura all'avanguardia nella produ-
zione e post produzione multimediale, 
che ha realizzato presso la propria 
sede la parte di approfondimenti te-
matici del corso mostrando ai ragazzi 
come è possibile utilizzare le tecnolo-
gie più avanzate nella post produzio-
ne audio e video digitale anche nel 
settore del fashion. 
Il workshop tenutosi presso la sede di 
Marinastudios ha consentito di far 
conoscere agli studenti le potenzialità 
della tecnologia digitale ai massimi 
livelli.  
Grazie a questa giornata, gli studenti 
del Polimoda hanno avuto l'opportuni-
tà di vedere da vicino una struttura 
all'avanguardia nella produzione e 
post produzione multimediale. 

Tornano le agevolazioni per il PC 
Con la primavera tornano anche le agevolazioni per l’acquisto di un pc da parte dei 
giovani che quest’anno compiono 16 anni. Sono oltre 610 mila i ragazzi nati nel 1990 
che, nell’ambito della quarta iniziativa "Vola con Internet", da oggi fino al 20 marzo 
2007 potranno usufruire del bonus governativo di 175 € per l'acquisto di un pc, da 
tavolo o portatile, con connessione a Internet, ma anche ottenere facilitazioni per ac-
quisire la certificazione delle conoscenze informatiche di base, ossia la Patente Infor-
matica Europea (Ecdl). 
Lucio Stanca ha annunciato il decollo della nuova edizione di "Vola con Internet", ope-
razione sostenuta da un finanziamento di 8 milioni di € stanziato dal Comitato dei mi-
nistri per la società dell’informazione, presieduto dallo stesso Ministro. Nella prima 
edizione hanno beneficiato di questo bonus governativo oltre 40 mila giovani nati nel 
1987; della seconda quasi 55 mila nati nel 1988; nella terza, che è tuttora in corso fino 
alla fine del prossimo settembre, c'è stata sinora la partecipazione di oltre 52 mila nati 
nel 1989, con un ritmo medio di oltre 7.000 al mese. Complessivamente, a oggi, più di 
147 mila giovani hanno speso il bonus governativo per dotarsi di un pc. 
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Boxe europea su Sportitalia 
La grande boxe torna protagonista su Sportitalia con la riunione 
francese di Reims, che fra gli altri avrà come protagonista uno dei 
pugili più affermati del panorama pugilistico italiano. 
Venerdì 14 aprile, alle ore 20.45, il canale trasmetterà in  diretta il 
match valido per il Titolo Europeo Vacante EBU, pesi Welter, tra 
il boxer francese Frederic Klose ed il campione italiano Antonio 
Lauri. 
Lauri, soprannominato “The Ruler”, ha all’attivo 27 vittorie (9 per 
KO) su 32 incontri disputati in carriera. All’angolo opposto del ring 
il trentacinquenne di casa Klose, che vanta 36 successi (di cui 8 
KO) in carriera su un totale di 41 incontri disputati. Il francese 
cercherà di riconquistare la cintura, di cui era detentore fino allo 
scorso maggio, prima di essere detronizzato da Oktay Urkal. 
Nella serata si disputerà un altro incontro valido per il Titolo Euro-
peo EBU supermedi Jackson Chalet vs Mger Mkrtchian, che 
Sportitalia trasmetterà in diretta a partire dalle ore 22.00. 
Molmed comunica con Duezerodue 
MolMed, compagnia biomedica specializzata nella ricerca oncolo-
gica, affida nuovamente la comunicazione all'agenzia di pubblici-
tà Duezerodue (www.duezerodue.it). 
MolMed decide di presentarsi all’appuntamento del BIO 2006 di 
Chicago, annuale convegno mondiale di biotecnologie, con u-
n’immagine rinnovata, capace di esprimere i successi degli ultimi 
anni. 
Duezerodue studia una nuova linea di comunicazione, su cui 
vengono declinati strumenti di btl, tra cui poster, brochure di pro-
dotto e fact sheet, fino al restyling del sito Internet.  
Il progetto investe l’area Advertising e l’area Multimedia di Dueze-
rodue, confermando il carattere globale dell’approccio richiesto.  
Apple Remote Desktop™ 3 
Apple® ha annunciato oggi Apple Remote Desktop™ 3, la terza 
generazione del premiato software Apple per il desktop 
management. Basato su innovazioni di Mac OS® X versione 10.4 
“Tiger” come Spotlight™, Dashboard e Automator, Apple Remote 
Desktop 3 è un applicativo Universal ottimizzato in modo da trar-
re vantaggio dalla potenza dei Mac basati su Intel con oltre 50 
nuove funzionalità che migliorano aspetti come la distribuzione 
dei software, l’asset management e l’assistenza remota. 
Luca Cadalora a “Protagonisti” 
Dopo le puntate dedicate al calcio, alla boxe, al basket e alla pal-
lavolo, toccherà al motociclismo diventare protagonista del quinto 
appuntamento di “Protagonisti”, in onda venerdì 14 aprile su 
ESPN Classic, dal titolo “I Duellanti”. Nel salotto di Valeria Ciar-
diello sarà Luca Cadalora a raccontare la storia del Motomondia-
le e dei grandi dualismi che ne hanno scritto le pagine più indi-
menticabili, non ultimo quello tra Valentino Rossi e Max Biaggi. 
Nato a Modena nel 1963, Cadalora ha debuttato nella classe 125 
a ventuno anni. L’esplosione arriva però nel 1986, quando in sel-
la ad una Garelli conquista 4 GP e a fine stagione può festeggia-
re il primo titolo mondiale della carriera. La stagione successiva 
passa in 250, dove vince 22 Gran Premi e 2 Campionati del Mon-
do (1991 e 1992) con la Honda, mentre nel 1993 arriva anche la 
prima di otto vittorie in 500. A fine carriera saranno 190 le gare 
disputate da Cadalora, con 34 vittorie, 72 podi e 3 Mondiali ad 
impreziosire la bacheca di un campione che ha contribuito a co-
struire la storia delle due ruote. 

Stasera Markette Greatest Hits 
Stasera alle ore 23.30 andrà in onda su LA7 la terza puntata di 
Markette Greatest Hits, il regalo che Markette fa ai propri tele-
spettatori nel periodo pasquale per rivedere i momenti più diver-
tenti in una settimana di programmazione speciale. 
Tra gli ospiti ci saranno Roberto D’Agostino, il creatore di Dago-
spia, uno dei siti di gossip più visitati della rete, Umberto Pizzi, 
uno dei più celebri paparazzi italiani, famoso per i suoi scatti im-
prevedibili che hanno raccontato e raccontano il jet set italiano e 
internazionale, la scrittrice Alessandra Borghese e Dolcenera, 
finalista dell’ultimo Festival di Sanremo. 
Markette, tutto fa brodo in tv è una produzione Magnolia per LA7. 
E’ un programma di Piero Chiambretti scritto con Tiberio Fusco, 
Romano Frassa e Irene Ghergo. La regia è di Massimo Fusi. 
Dove Deo Talco nel circuito Mirata 
Il nuovo deodorante Dove Deo Talco entra nel Circuito Fitness di 
Mirata, una selezione dei fitness club più esclusivi d’Italia, con 
una strategia di comunicazione che mira al target degli sportivi di 
età compresa tra i 17 e i 35 anni. L’operazione è studiata per 
supportare, all’arrivo della stagione estiva, la comunicazione del 
prodotto presso un target mirato di utilizzatori: Dove Deo Talco 
infatti è ideale per l’utilizzo quotidiano e per qualunque tipo di 
pelle perchè estremamente delicato ed efficace a lungo, ma di-
venta un alleato indispensabile per gli sportivi, perché garantisce 
sicurezza assoluta e un’azione a lunga durata anche durante 
l’attività fisica. 
L’operazione di ambient marketing a supporto di Dove Deo Talco 
prevede l’installazione, alla reception delle migliori palestre su 
area nazionale, di un corner di comunicazione che inviterà i soci 
dei club a ritirare il sample di prodotto. Nel corso dell’operazione 
verranno distribuiti oltre 300.000 sample ad un target qualitativo e 
mirato di persone giovani, dinamiche e attente al proprio benes-
sere, perfettamente in linea con le caratteristiche di Dove Deo 
Talco. 
Guitar Hero, chitarra virtuale 
Il segreto del successo di Guitar Hero è molto semplice e permette 
a chi possiede una Playstation2 di suonare 47 canzoni rock total-
mente in licenza su una chitarra periferica, fatta sul modello di una 
mitica Gibson SG. Una volta impugnata la chitarra si schiuderà un 
mondo magico fatto di note e il videogiocatore si sentirà come uno 
dei mostri sacri del rock. 
Usando 5 tasti, una strum-bar e una whammy bar, dalla Gibson 
usciranno note, riff e accordi come delle vere rockstar. 
La periferica sente persino l’allineamento della chitarra rispetto al 
corpo e in certi momenti il giocatore può suonarla verticalmente per 
acquisire punti extra di stile, mentre il mettersi in ginocchio a suo-
nare è… completamente facoltativo! 
Gli eroi della chitarra possono battere sui tasti per creare note, 
accompagnamenti e accordi, strimpellare come farebbero con una 
vera chitarra e scorrere sul manico mentre suonano 30 classici del 
rock come Killer Queen, Ziggy Stardust, Smoke on Water e I Love 
Rock and Roll. In modalità Single Play, Guitar Hero descrive il per-
corso di un aspirante chitarrista che tiene una serie d’importanti 
concerti, dai club indipendenti fino agli stadi. La modalità multipla-
yer invece, impegnerà 2 giocatori che si affronteranno in una serie 
di duelli elettrizzanti. Titolo: Guitar Hero – Publisher: Red Octane  
Distributore: Atari– Piattaforma: PS2 prezzo: € 84,99 

Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi 
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Al “Future Marketing Award” 
Premiato il sito “Matiz Sudoku a Colori” di Chevrolet 
L’avvincente “Matiz Sudoku a Colori”, 
gioco online realizzato da Chevrolet, è 
stato insignito del prestigioso premio 
europeo “Future Marketing Award” nella 
categoria “Migliore integrazione di mar-
chio/prodotto in un gioco”. 
Con il lancio della nuova Matiz, la city car 
best seller di Chevrolet, avvenuto nella 
primavera del 2005, il web ha assunto un 
ruolo primario nelle strategie di marke-
ting a livello pan-europeo della Casa 
automobilistica. In questo ambito, i risul-
tati del viral marketing sono stati fonda-
mentali e sono stati ottenuti proprio gra-
zie a questo semplice ma intrigante gio-
co online che ha raccolto grandi consen-
si di pubblico e di click. 
Il sito dedicato a “Matiz Sudoku a Colori”, 
concepito come elemento innovativo 
nelle strategie Chevrolet, è stato realiz-
zato con l’obiettivo di diffondere ulterior-
mente la conoscenza della mini monovo-
lume Matiz presso un target composto 
da persone giovani, “urban style”, brillanti 
e alla moda, sicuramente attirate dal 
rinnovato, moderno look di Matiz che, 
nella nuova versione, ha saputo mante-

nere intatto il carattere simpatico esaltan-
do ulteriormente le linee, la versatilità e 
la convenienza, nell’acquisto e nei costi 
di esercizio. 
Nel popolare puzzle giapponese si gioca 
con i numeri, nella variante “Matiz Sudo-
ku a Colori” di Chevrolet lo si fa invece 
con tante, piccole, coloratissime Matiz: 
un modo divertente e coinvolgente per 
rinnovare senza stravolgere la versione 
originale del gioco. 
Per permettere al sito web di raggiunge-
re il target di riferimento, e di conseguen-
za assicurarne il successo, si è ricorso 
all’utilizzo di opportune strategie: campa-
gne e-mail e banner pubblicitari, il viral 
della funzione “Dillo ad un amico”, e-
newsletter e molto altro. 
I numeri che seguono sono a dimostra-
zione degli ottimi risultati riscossi dal sito: 
•  p i ù  d i  5 0 . 0 0 0  v i s i t a t o r i 
• 32% di click sul banner presente nella 
homepage dei  s i t i  Chevrolet 
• 24% è la percentuale dei visitatori che 
hanno inviato il link ad amici 
• più di 11.000 nuovi indirizzi e-mail ac-
quisiti. 

Su sollecitazione dei consiglieri 
Rai, Mediaset ha accolto la 
richiesta di rinviare al Comitato 
Tecnico Auditel l’esame più 
approfondito della somma arit-
metica che porta alla definizio-
ne del target 15-64 anni. 
Non vogliamo alimentare una 
polemica legata solo alla pub-
blicazione di un pezzo di carta 
in più.  
Aggiungiamo solo che la divul-
gazione dei dati di questo 
target in sostanza non cambia 
niente: gli ascolti generali con-
tinuano a essere diffusi e il 
campione su cui si effettuano i 
rilevamenti della fascia 15-64 
anni, dati da sempre disponibi-
li, è lo stesso utilizzato per gli 
ascolti sul pubblico totale. 
Oltretutto Auditel diffonde da 
tempo ufficialmente i dati d’a-
scolto delle fasce d’età 15-24 
anni, 25-44 anni e 45-64 anni, 
la cui pubblicazione non è sta-

ta oggi contestata da alcuno. 
Ed è evidente a tutti che la 
somma di questi tre target non 
è altro che la fascia 15-64 anni. 
L’ufficialità Auditel dei dati divi-
si per fasce d’età, quindi, c’è e 
c’è sempre stata.  
Non vediamo quindi il motivo 
per cui il Comitato Tecnico non 
dovrebbe riproporre la pubbli-
cazione di questa somma arit-
metica.  
Mediaset, inoltre, come editore 
generalista continua a offrire 
una programmazione rivolta al 
pubblico di ogni età e, come tv 
commerciale, tiene nella giusta 
considerazione il pubblico che 
più interessa agli inserzionisti 
pubblicitari. 
Mediaset continuerà quindi a 
comunicare i risultati d’ascolto 
indicando il numero di telespet-
tatori totali e le quote di merca-
to (share) registrate tra il pub-
blico 15-64 anni. 

Fino al 14 maggio il Centrosar-
ca ospita al suo interno un 
grande evento dedicato alla 
preistoria e al favoloso mondo 
dei dinosauri. "Mostri in mo-
stra" è un'esposizione a carat-
tere artistico-scientifica che 
propone riproduzioni di dino-
sauri a dimensioni naturali. 
Sabato 15 Aprile, per festeg-
giare la Pasqua, verrà offerto 
gratuitamente al pubblico un 
enorme uovo di "Dinosauro", di 
200 kg di puro cioccolato!  
L'evento è comunicato attra-
verso un'originale e simpatica 
campagna pubblicitaria che ha 
visto Federico Cimbelli, diretto-
re del centro, svolgere un ruolo 
centrale per quanto concerne 
l'orientamento della creatività, 

firmata dall'agenzia Draft. La 
campagna riprende il genere 
"graffitato" già utilizzato dal 
Centrosarca per il periodo na-
talizio. Questa volta il logo del 
centro è rappresentato con 
delle scaglie preistoriche che 
fanno assomigliare la sua sa-
goma a quella di un dinosauro.  
Anche il naming del Centrosar-
ca viene "scarabocchiato" e 
addirittura modificato in centro-
Sauro per ricordare attraverso 
l'headline l'evento "Mostri in 
mostra". Nell'immagine spicca 
pure un uovo preistorico che 
richiama la Pasqua. La pianifi-
cazione della campagna si 
articola attraverso poster 6mt x 
3mt, gonfaloni e pensiline alle 
fermate dei bus. 

Mediaset e i dati Auditel La Pasqua del Centrosarca 

Tra la rosa dei probabili partecipanti alla 
prossima edizione dell'Isola dei Famosi c'è 
anche l'ex campione di tennis Bjorn Borg.  
E' quanto rivela in anteprima il magazine tv 
"E! News Italia" presentato da Tamara Do-
nà ed Edoardo Stoppa in onda questa sera 
alle 19.30 su E! Entertainment (SKY canale 
114).  
Unico problema alla partecipazione di Borg 
al programma è l’impossibilità dello stesso 
a ritornare in Italia a causa di vecchie pen-
denze con il fisco Italiano.  
Dopo aver pensato di mettere all'asta i tro-
fei vinti in carriera a causa dei suoi proble-
mi economici, l'ex campione ha forse trova-
to il modo di risanare le sue finanze ceden-
do alle lusinghe dei reality show, come han-
no già fatto altre ex glorie sportive.  
Nella puntata di questa sera, E! News Italia 
manderà in onda l'intervista di Rosita Ce-
lentano a Loredana Bertè, in cui l'ex moglie 
del campione oltre a rivelare dettagli inediti 
sulla loro turbolenta relazione smentisce le 
voci sulla presunta crisi finanziaria di Borg.  

Bjorn Borg 
All’Isola dei Famosi 2006 
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di Edward Voskeritchian 
Dalla nuova sede di annaBistudio in Corso 
Manforte, 15 una grande giornata ricca di 
novità; un open day che ha celebrato diverse 
firme nel mondo della moda per la collezione 
autunno/inverno 2006: 
Bozart, nota firma in gioielli che presenta 
creazioni in silicone e splendidi abiti gioiello 
che lasciano senza fiato. Cosabella con la 
linea Forever, ricca di pizzi, Soirè, a colori 
pastello, Agadir, elegante e confortevole e 
Dalia per la sposa. Nolita con l’ora giunta 
dell’ “erotically correct” destinata ad una 
donna metropolitana che mescola grinta e 
determinazion ad un velato romanticismo 
Ra-re con una collezione che sprizza ottimi-
smo . Michico Koshino con Yen Jeans che 
trova la sua fonte di ispirazione nell’eccentri-
cità del folk inglese attraverso la “Folk infu-
sion”. For Pets Only con la sua produzione 
di accessori per animali domestici creata da 
Silvia Savi: dai collarini personalizzati al nuo-
vissimo profumo "Baby Glam".Vemar, con il 
nuovo casco WRC Coveri 10 C.orso Como, 
innovativo nella forma caratterizzato da un 
braccino di prolungamento della calotta del 
casco che agisce da scudo. 
Abbiamo chiesto a Elisa Rigon, responsabile 
comunicazione di Nolita se ha già qualche 
cifra da darci relativa all'investimento pubbli-
citario: "Per quanto riguarda Nolita siamo 
intorno agli 800 mila €uro; idem per il mar-
chio Ra-re" - i mezzi? - "Nolita principalmen-
te su riviste di settore moda, Ra-re soprattut-
to affissioni e quotidiani" - quali sono le a-
genzie? - "la creatività per Nolita è fornita 
dalla Dadda, Lorenzini e Vigorelli, mentre 
per Ra-re è lo studio Oliviero Toscani" - Le 
pianificazioni? - "Creative media". 

Da annaBistudio 
Un ricco open day 

TRIBU: più pagine e nuovo inserto 
Accordo tra Multiplayer.it e StudentiMediaGroup 
Siglato l’accordo editoriale tra Multipla-
yer.it e StudentiMediaGroup S.p.A. aven-
te come oggetto la creazione di un’area 
dedicata ai videogiochi ed al mondo del-
l’intrattenimento elettronico all’interno del 
free press, rivolto agli studenti, TRIBU. 
Anche grazie a questo accordo, il nume-
ro di Aprile di TRIBU in distribuzione in 
questi giorni incrementa la fogliazione a 
48 pagine e migliora notevolmente i pro-
pri contenuti aprendo con un tema di 
forte attualità, la mafia, dedicato ai ra-
gazzi di Locri. 
Multiplayer.it, da anni nel mercato dell’e-
ditoria online specializzata in videogiochi 
e cinema, realizzerà all’interno di TRIBU 
uno speciale inserto di 4 pagine dove 
verranno inserite tutte le novità e le ulti-
missime voci dal mondo dell’intratteni-
mento elettronico: l’inserto, ricco di im-
magini, sarà realizzato in cobranding ed 
avvicinerà i lettori di TRIBU,ancor di più 
ai videogiochi.  
L’accordo editoriale è stato realizzato da 
Luca Persichetti, Responsabile Marke-
ting di Multiplayer.it e Cristina Pianura, 
Responsabile della Concessionaria e-
sclusiva StudentiADV divisione  di Stu-
dentiMediaGroup.  
 “Come è nata l'intenzione di unire le 
vostre due realtà editoriali?” 
“E’ stata una riflessione congiunta che ci 
ha portato alla realizzazione di questo 
accordo.” - Dice Luca Persichetti - 
“Multiplayer.it era interessato ad entrare 
nel canale delle scuole superiori, un 
target che non colpiamo direttamente 
con il nostro lavoro online; TRIBU dalla 
sua parte era interessata ad avere una 

voce autorevole sul settore videogiochi. 
Tramite il supporto che ci diamo a vicen-
da abbiamo potuto realizzare entrambe 
le cose.” 
 “Il nostro obiettivo -aggiunge Cristina 
Pianura- è quello di migliorare costante-
mente Tribu anche per raggiungere un 
mercato pubblicitario che ha pochi riferi-
menti specifici nel settore della Free 
Press per i giovani, sono certa che oltre 
ad avvicinare gli interessi dei nostri letto-
ri, la presenza di un inserto sui videogio-
chi interessi anche i nostri investitori che 
hanno risposto benissimo tanto da se-
gnalare subito importanti presenze come 
Nintendo e Vivendi Universal che saran-
no presenti su questo numero di aprile” 
Sulle aspettative dell’accordo Luca Persi-
chetti dice: “Le nostre aspettative riguar-
dano la penetrazione e la conoscenza 
del nostro brand all’interno del target 
degli studenti. Penetrazione che  sicura-
mente darà ottimi risultati poiché credo 
fortemente nella distribuzione  di TRIBU 
e nel prodotto editoriale che ha un format 
idoneo e creato appositamente per i suoi 
lettori. I contenuti che forniremo e la se-
zione videogiochi in cobranding sarà una 
novità apprezzata dagli appassionati di 
TRIBU e li avvicinerà al mondo dei vide-
ogiochi” 
Mentre Cristina Pianura dichiara:  
“Grazie a questo accordo, prevediamo, 
da un lato, la conferma degli investimenti 
da parte dei nostri clienti di lunga data e 
dall’altra la nascita di nuove collaborazio-
ni con numerosi altri investitori come  
Nintendo e Vivendi Universal, tra i big 
spender ”. 
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di Edward Voskeritchian 
Più comoda, più bella; questo il claim per la 
nuova collezione Playtex. Rinnovata quindi 
la nota collezione “Just My Style”: reggiseno 
con ferretto rivestito e spalline imbottite in 
gel si arricchisce con la tecnica “Stay Put”. 
Ogni donna potrà modellare il proprio corpo 
con tre effetti: modellante, volume o riducen-
te. “Eritically correct” in omaggio all’impero 
dei sensi, Wonderbra si ispira alla diversità 
nei contrasti, per una donna decisa e sicura 
di sè. Linea “Smoking” con effetto push-up, 
con coppe lisce in microfibra in blu, avorio e 
nero. Per chi ama scoprirsi, la linea “Lace-to-
Lace” per il malizioso gioco del “vedo e non 
vedo”, oltre all’effetto scollatura profonda di 
Lustruous. 
Dim lancia la linea seducente “Body Touch 
Classic” con un nuovo modello scollato e 
leggermente imbottito, che garantisce una 
perfetta vestibilità. Più audace la “Diam’s 
Corsetterie a balconcino o romantica con 
“Sublim Fairy”. Anche la linea Uomo si arric-
chisce con “Super Dim Sport” in tessuto anti-
batterico, per finire con “Hosiery & Socks” 
con calze e calzini. 
Unno si presenta con brio, dinamismo e alle-
gria: nuovissime T-shirt esternabili e i colora-
tissimi calzini Seamless. Molte le linee in 
cotone e microfibra. 
Abbiamo chiesto a Clara Petrone, Associate 
Marketing Manager di San Capital, il fondo 
di investimento che ha recentemente acqui-
sito Sara Lee, qualche dato sulla pianifica-
zione: “Stiamo lavorando per la pianificazio-
ne 2007. Le priorità da un punto di vista di 
comunicazione sono per Playtex, e preve-
diamo un investimento concentrato in autun-
no e inverno. La percentuale di incremento 
rispetto allo scorso anno è del +10%. Come 
lo scorso anno useremo probabilmente i 
mezzi tradizionali per la comunicazione, cioè 
TV, Stampa e Radio” – qual è la vostra a-
genzia creativa? – “Publicis, che è la nostra 
agenzia europea” – Per l’acquisto media? – 
“Carat” – Comunicherete tutti i marchi? – 
“Continueremo certamente ad investire tutti i 
brand. Per Playtex il posizionamento ruota 
intorno al confort, quindi fisico, ma anche 
psicologico, per Dim comunichiamo ad un 
target più giovane, su Wonderbra siamo alla 
sexyness per una donna più consapevole 
della propria seduzione e Unno per un mon-
do trendy e giovane”. – posizionerete diver-
samente i quattro marchi? – “Playtex attra-
verso i mezzi tradizionali, mentre gli altri con 
attività di below the line” . Allo studio qualche 
probabile concorso. 

Playtex + 10% 
Publicis crea, Carat pianifica 

La Words Parade di MIVA 
La classifica delle parole più ricercate dagli internauti 
MIVA Inc., uno dei maggiori Performance 
Marketing Network indipendenti, ha ag-
giornato la propria classifica degli argo-
menti maggiormente ricercati sul Web 
sulla base dei dati di marzo. 
La categoria Shopping, si attesta ancora 
una volta al primo posto totalizzando il 
28,21% sull’insieme delle ricerche effet-
tuate dai navigatori. Musica, foto, giochi, 
software e server sono le parole più ri-
cercate. 
Al secondo posto, si conferma una cate-
goria in costante ascesa, quella del Life-
style,  che registra una performance del 
20,84% e che punta al primato assoluto 
grazie alla spinta delle ricerche che ri-
guardano il mondo del dating. Incontri, 
chat, profilo, donne, annunci foto donne 
sono le prime 5 parole più cercate in 
questo ambito. Segue la categoria Tra-
vel, che con un vero e proprio balzo in 
avanti (12,74%), alimentato da termini 
come voli low cost, biglietti aerei, voli 
scontati, hotel, viaggi sorpassa Multime-
dia & Entertainment (6,71%) e Finance 
(7,59%) categoria, quest’ultima, che si 
afferma soprattutto grazie al contributo 
determinante della finanza personale 
caratterizzata dall’elevata frequenza di 
termini come prestiti, finanziamenti, pre-
stito , mutui e finanziamenti personali. 
Tra le categorie in forte calo  quella del 

Gambling, che si attesta nelle posizioni 
di retrovia, con il 2,25% di ricerche; le 
parole più cercate sono lotto, scommes-
se, scommesse sportive, scommesse 
online e carte. 
Le altre categorie che registrano buone 
performance ma che restano sensibil-
mente staccate dal gruppo di testa sono 
Job & Education con il 4,13% e Informa-
tion con il 2,13%.  
MIVA, con questa iniziativa, partita all’ini-
zio dello scorso anno, si propone di rile-
vare e analizzare, con cadenza periodi-
ca, le preferenze e i trend di navigazione 
degli utenti della rete attraverso un moni-
toraggio costante delle parole più utiliz-
zate all’interno del suo network. Come 
sottolinea Marco Guglielmin, Country 
Manager MIVA Italia, “la classifica di 
MIVA e la nostra esperienza ci dimostra-
no che il Web, e il keyword advertising in 
particolare può essere considerata u-
n’importante leva di sviluppo per moltissi-
me tipologie di business. Si tratta di un 
settore– conclude Guglielmin- dell’adver-
tising online in forte accelerazione per le 
grandi e anche per le piccole aziende, 
tutte consapevoli che la scelta dei par-
tner più competenti può portare in modo 
efficace la propria offerta sulla Rete e, di 
conseguenza, determinare forti vantaggi 
economici e competitivi”.  

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 69, giovedì 13 aprile 2006, pag. 11 

www.spotandweb.it
www.cartaematita.it


IconMedialab realizza lo spot interattivo Euronics 
Dodici diverse creatività per i banner che si alterneranno sul portale di Italia 1 
IconMedialab, leader nella consulenza e 
nello sviluppo di soluzioni per tutti i media 
digitali, progetta e sviluppa per Euronics, 
leader nella distribuzione di elettrodome-
stici ed elettronica di consumo,  un'appli-
cazione di iAdvertising e 12 banner da 
posizionare a rotazione all'interno del por-
tale DTT della rete Mediaset  Italia 1. 
Il progetto di spot interattivo, ideato e rea-
lizzato da IconMedialab per Euronics, si è 
articolato in più step, dallo studio e dise-
gno dell'interfaccia grafica e dei flussi di 
navigazione dell'applicazione alla realizza-
zione di 12 diverse creatività per i banner 
che si alterneranno per un anno nel porta-
le di Italia 1. 
All'interactive advertising di Euronics si 
accede attraverso una pagina di ingresso, 
contenente il claim Euronics e l'offerta 
"civetta" del momento, che introduce a 
quattro differenti sezioni: 
Sezione Offerte, una vetrina dei prodotti, 
per ciascuno dei quali è disponibile una 
scheda che ne riporta le caratteristiche 
tecniche. Attraverso la sezione dedicata 
alla vendita, l'utente ha la possibilità di 
scegliere alcuni prodotti e perfezionarne 
l'acquisto secondo la modalità call back, 
servizio funzionante sia attraverso l'invio 
di un SMS ad un numero dedicato, sia 
mediante chiamata ad un numero verde, 
sia mediante l'utilizzo del canale di ritorno. 

Sezione Punti Vendita, che consente all'u-
tente di attivare la ricerca del punto vendi-
ta più vicino inserendo il proprio CAP. 
Sezione Vantaggi, una bacheca virtuale 
con l'elenco dei plus per i quali conviene 
scegliere Euronics, quali ad esempio le 
supergaranzie, le carte di credito gratuite 
e le promozioni finanziarie più innovative.  
Sezione Euronics Informa, con gli appro-
fondimenti sulle tecnologie più all'avan-
guardia. 
Alla fase creativa sono seguiti lo sviluppo 
in MHP, l'attivazione di un'applicazione 
per la gestione delle richieste di contatto 
sia via SMS sia mediante decoder e la 
fase di testing dell'applicazione interattiva 
in tutte le sue funzionalità, per poterla 
successivamente installare sull'ambiente 
di test Mediaset e testarla su tutti i set top 
box presenti sul mercato. 
Per la gestione dell'applicazione, IconMe-
dialab ha individuato e customizzato per 
Euronics una soluzione di Content 
Management per l'aggiornamento autono-
mo dei contenuti, pianificando e gestendo, 
inoltre, le attività di training del personale 
interno. 
"Siamo davvero soddisfatti - dichiara Mar-
co Tosi, Amministratore Delegato di Icon-
Medialab Italia - di aver avuto l'occasione 
per poter mettere a frutto l'ormai plurien-
nale esperienza maturata all'interno di 

progetti nazionali e internazionali per 
l'idTV realizzando uno spot interattivo per 
una realtà come Euronics. Tutti gli aspetti, 
sia quello creativo sia quello direttamente 
legato all'implementazione e all'integrazio-
ne dell'applicazione sono stati curati e 
attentamente testati, per garantire la com-
patibilità con tutti i STB attualmente in 
commercio". 
"La nostra presenza sul Digitale Terrestre 
- afferma Antonino Strati, Responsabile 
Marketing e Comunicazione di Euronics 
Italia - testimonia l'attenzione del Gruppo 
verso le nuove tecnologie: la TV interatti-
va, con le sue molteplici applicazioni, apre 
nuove possibilità di comunicazione e di 
vendita che Euronics, catena leader nella 
distribuzione di elettronica di consumo, 
intende affrontare da protagonista".  
Dello spot interattivo realizzato da Icon-
Medialab per Euronics si parlerà questa 
sera all'interno del programma "La nuova 
TV: istruzioni per l'uso", il primo talk show 
settimanale dedicato alle nuove tecnologie 
del mondo della comunicazione - in onda 
su Class CNBC ogni giovedì alle 19.10 e 
su Class News ogni venerdì alle 20.00 e 
in replica durante il weekend - cui interver-
ranno, tra gli ospiti, Alberto Sgheiz, Diret-
tore Commerciale di Euronics Italia, e 
Marco Tosi, Amministratore Delegato di 
IconMedialab Italia. 
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Gli ascolti Rai 
Continua l'attenzione del pubblico televisivo sui programmi d'in-
formazione Rai e sui Telegiornali dedicati ai risultati elettora-
li.Ottimo ascolto in seconda serata su Raiuno per il programma di 
Bruno Vespa "Porta a porta" che ha ottenuto il 25.50 di share con 
2 milioni 19 mila telespettatori risultando il piu' visto in quella fa-
scia. 
Da segnalare l'ascolto dell' ultimo segmento dello speciale "Porta 
a porta-Tg1"(in onda nella notte di lunedi' dalle 2.00 alle 3.07 del 
mattino) che ha realizzato il 34.93 di share con 1 milione 140 mila 
telespettatori.Sempre su Raiuno da evidenziare le edizioni del 
Tg1 delle 8.59 e delle 9.29 che hanno ottenuto rispettivamente il 
44.11 e il 47.80 di share e gli appuntamenti con "Unomattina" 
delle 9.07 e delle 9.35 che hanno realizzato il 44.62 e il 42.62 di 
share.  
Ottimi ascolti anche per l'edizione del Tg1 delle 20.00 che ha 
registrato il 33.74 di share e 8 milioni 136 mila telespetatori e per 
"Dopo Tg1" che ha ottenuto il 25.97 di share con 6 milioni 817 
mila telespettatori. Su Raitre gli speciali " Tg3-Elezioni Politiche 
2006" in onda alle 11.34 e alle 12.22 hanno fatto registrare il 1-
6.89 e il 18.03 di share.In prima serata su Raitre ancora ascolti 
record per "Ballaro'" che e' stato visto da 4 milioni 811 mila tele-
spettatori con il 18.23 di share.Ottimo risultato anche per lo spe-
ciale "Primo piano" dedicato all'analisi del voto che e' stato visto 
da 1 milione 267 mila telespettatori pari al 10.67 di share. Le reti 
Rai con il 46.65 e il 48.95 di di share si sono aggiudicate la prima 
e la seconda serata rispetto alle reti Mediaset che hanno realizza-
to il 41,85 e il 37.19 di share.La Rai si aggiudica anche l'intera 
giornata con il 47.20 di share. Testa a testa in prima serata su 
Raiuno e Canale 5 per "Il Commissario Montalbano- La forma 
dell'acqua" e "Carabinieri 5".La fiction con Luca Zingaretti ha rea-
lizzato il 20.18 di share con 5 milioni 244 mila telespettatori.Nel 
periodo di sovrapposizione (dalle 21.24 alle 23.27)con il 20.25 di 
share e 5 milioni 242 mila telespettatori vittoria di Montalbano su 
Carabinieri che ottengono il 19.75 di share con 5 milioni 113 mila 
ascoltatori.  
Su Raidue sempre in prima serata "Music Farm" e' stato visto da 
2 milioni 311 mila telespettatori con il 10.76 di share.  
Sempre su Raidue da segnalare nel pomeriggio la partita Udine-
se-Inter per la semifinale di Coppa Italia che ha registrato il 14.95 
di share con 1 milione 492 mila telespettatori.  

 

Gli ascolti Mediaset 
Martedì 11 aprile le Reti Mediaset, in prime time hanno totalizzato 
una share del 43.73% sul target commerciale con 11.797.000 
telespettatori totali, in seconda serata il 38.58% di share sul 
target commerciale e 4.380.000 telespettatori totali e nelle 24 ore, 
hanno ottenuto una share del 41.12% sul target commerciale 
con  4.227.000 telespettatori totali. 
Canale 5 rete leader in prima, seconda serata e 24 ore rispettiva-
mente con: il 24.02% di share sul target commerciale con 
6.476.000 telespettatori totali; il 20.19% di share sul target com-
merciale e 2.358.000 telespettatori totali e il 23.07% di share sul 
target commerciale con 2.322.000 telespettatori totali. 
Il Tg5 delle ore 20 è leader dell'informazione con una share del 
33.49% sul target commerciale e 7.587.000 telespettatori totali. 
Su Canale 5, "StriscIa la notizia", con il 32.94% di share sul target 
commerciale e 8.373.000 telespettatori totali è risultato il pro-
gramma più visto della giornata tv. "Carabinieri 5" si aggiudica la 
prima serata, segnando nel primo episodio una share del 18.87% 
sul target commerciale con 5.456.000 telespettatori totali, e nel 
secondo una share del 20.18% sul target commerciale 4.669.000 
telespettatori totali). "Distraction"  ha registrato il 14.99% di share 
sul target commerciale e 3.655.000 telespettatori totali. 
Su Retequattro, il film "Il senso di Smilla per la neve" ha raccolto 
1.914.000 telespettatori totali con il 7.72% di share sul target 
commerciale. Su Canale 5, "Mai dire Grande Fratello & figli" ha 
ottenuto il 20.66% di share sul target commerciale con 1.581.000 
telespettatori totali. L'ultima puntata di "Nip/Tuck"  è stata vista da 
1.511.000 telespettatori totali, e una share del 10.13% sul target 
commerciale. A seguire il telefilm "Oz" ha segnato una share del 
7.12% sul target commerciale e 554.000 telespettatori totali nel 
primo episodio, e una share dell' 8.45% sul target commerciale 
(262.000 telespettatori totali) nel secondo. 
"L'Antipatico" ha realizzato il 5.47% di share sul target commer-
ciale con 681.000 telespettatori totali. A seguire il film "The Princi-
pal - Una classe violenta" ha registrato l'8.55% di share sul target 
commerciale e 387.000 telespettatori totali. 
Su Canale 5, ottimo risultato per lo "Speciale Tg5" dedicato alla 
cattura del boss della mafia Bernardo Provenzano, che ha regi-
strato una share del 25.07% sul target commerciale con 
2.044.000 telespettatori totali; "Verissimo" ha raccolto il 20.46% di 
share sul target commerciale (1.720.000 telespettatori totali). 
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