
I toni sono soft ma la sostanza è questa: il 
Garante della Privacy ha invitato Google, 
senza mezzi termini, ad aggiornare le 
proprie informazioni sulla vicenda di una 
cittadina italiana che, dopo l’assoluzione, 
nelle ricerche sui motori appariva ancora 
colpevole. 
“Malgrado alcuni siti web avessero aggior-
nato o rimosso le informazioni, - si legge 
nel comunicato stampa del Garante - le 
notizie sulla sua responsabilità penale 
prevalevano nei risultati delle ricerche in 
Internet. L'interessata aveva quindi chie-
sto a Google Italia di intervenire sulle nu-
merose copie cache e sui diversi abstract 
formati da Google, che continuavano a 
dare un'immagine falsata della realtà ri-
spetto a quella corretta presente nei siti 

web da dove il motore avevano "pescato" 
le notizie. Google Italia aveva rappresen-
tato l'impossibilità di intervenire autonoma-
mente sui server sui quali può operare 
solo la casa madre negli Usa. L'Autorità 
ha pertanto deciso di intervenire diretta-
mente presso la casa madre, prendendo 
atto della disponibilità anticipata da Goo-
gle Italia.” 
La replica di Google Italia è arrivata poco 
dopo, firmata da Stefano Hesse, Corpora-
te Communications Manager della socie-
tà, che dichiara ampia disponibilità al dia-
logo col Garante ma non accenna alla 
vicenda: “Oggi e' circolata in Rete la noti-
zia di un intervento del Garante della 
Privacy italiano, - afferma Hesse - con il 
quale si richiedeva a Google una opinione 

sulla gestione delle informazioni relative a 
privati accessibili online. A tale fine volevo 
specificare che tale intervento rientra in un 
processo di normale, continua e utile col-
laborazione che Google mantiene con il 
Garante e altre Autorita' a livello europeo 
e mondiale.” 
Una opinione ? E’ strano che sia sfuggito 
solo a Google Italia che nel comunicato 
del Garante del 13 aprile 2006 il termine 
“opinione” non compare affatto. Ripetuta-
mente, invece, compaiono “invitare” e 
“intervenire”. 
Insomma è pur sempre un “Ultimatum” 
che, mediato quanto si vuole dalla dispo-
nibilità al dialogo delle parti, implica la 
volontà del Garante a chiarire e riparare 
l’episodio in oggetto…   continua a pag. 2 

Il futuro dell’Adv ? Sul fondo... 
Lo slip brandizzato ha fatto già furore in Usa e Ucraina 

WebRanking 
al SES 

a pag. 3 

Dopo le iniziative registrate negli USA 
ed in Ucraina, finalmente l’ass-
vertising arriva anche in Italia.  
Ad accorgersi per prima delle enormi 
potenzialità del fondoschiena come 
veicolo pubblicitario, la MTN 
Company, una coraggiosa ed innova-
tiva agenzia di comunicazione integra-
ta del sud Italia. 
Sabato 8 aprile affascinanti modelle si 
sono aggirate per le strade di Salerno 
e Cava de’Tirreni, attirando l’attenzio-
ne per la loro presenza fisica, ma 
ancor di più per una particolare perfor-
mance: le modelle hanno sollevato 
ripetutamente la gonna che avevano 
indosso, mostrando in pubblico il pro-
prio fondoschiena ed uno slip bianco 
con ben in evidenza il logo della MTN. 
L’ass-vertising, nuovo media molto 
apprezzato per le sue capacità di ge-
nerare “visibilità” e già scelto da a-
ziende del calibro di Kodak, è stato 
utilizzato dalla…     continua a pag. 2 
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Aggiornarsi ! “Ultimatum” del Garante a Google 
Una cittadina italiana ancora “colpevole” nel search  dopo l’assoluzione in tribunale 

Su “metro”, il quotidiano nazionale a diffusio-
ne gratuita più letto al mondo, un’altra rile-
vante operazione in esclusiva: questa volta 
la partnership è stata con Zoomarine, il noto 
parco marino situato a due passi dalla Capi-
tale.  
Il progetto che Publikompass ha studiato ad 
hoc per il cliente prevede il coinvolgimento 

dei bambini, stimolati ad inviare un disegno 
che rappresenti uno degli animali presenti 
nel grande parco acquatico di Torvaianica: 
un delfino, una foca, un pappagallo etc.  
Tutti coloro che parteciperanno all’iniziativa 
di Club Metro vedranno premiata la loro 
fantasia con ingressi gratuiti al parco. 
La campagna di supporto...continua a pag. 2 

metro e Zoomarine 
Nuova iniziativa editoriale 

10 scatti 
da Dynamic 

a pag. 7 

Un Secolo XIX 
“d’oro” 
a pag. 5 
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CONCESSIONARIA PUBBLICITA’ 
RICERCA AGENTI INTRODOTTI CENTRI MEDIA 

INVIARE CURRICULUM A: 
0382577339@IOL.IT 

Garante e Google 
A maggio incontro tra i responsabili 

segue dalla prima...ed a fare 
in modo che nel futuro non si 
ripetano casi del genere. Que-
sto è quanto si capisce dai 
comunicati stampa di Google 
Italia e del Garante della 
Privacy italiano, gli unici docu-
menti ufficiali attualmente in 
rete. A meno di altre comunica-
zioni tra le parti, che non sono 
note a questa redazione, di 
“opinione” non sembrerebbe 
quindi trattarsi. 
Ma chiudiamo con le ultime 
righe del comunicato del Ga-
rante che preannunciano la 
possibile trasferta a Roma del 
responsabile privacy di Google 
Europa. 
“Per quanto il sistema adottato 
da Google già permetta ad un 
sito di eliminare collegamenti 
obsoleti e indirizzi web non più 
esistenti, - prosegue la nota del 
Garante - esso non risulta an-
cora sufficientemente adeguato 
a garantire alle persone il co-
siddetto "diritto all'oblio". 

Google Inc. è stata anche invi-
tata ad inserire nel sito 
www.google.it  un'informativa 
più chiara che consenta agli 
utenti di comprendere che il 
titolare del trattamento è la 
società con sede negli Usa e 
illustri meglio e in dettaglio agli 
utenti le modalità attraverso le 
quali ottenere rapidamente la 
cancellazione o l'aggiornamen-
to di pagine web modificate 
presso i "siti sorgente". 
Il responsabile privacy di Goo-
gle Europa  -conclude il docu-
mento del Garante - ha già 
espresso la sua disponibilità ad 
un incontro presso il Garante 
che si svolgerà nei primi giorni 
di maggio.” 
Sarà interessante conoscere, 
tra qualche settimana, come 
Garante e azienda risolveranno 
il problema dell’indicizzazione 
automatica delle news con la 
doverosa selezione “umana” da 
usare in casi come quello che 
ha dato vita a questa vicenda. 

segue dalla prima...MTN 
Company all’interno di una 
più ampia campagna di ripo-
sizionamento che vede l’uti-
lizzo integrato di mezzi di 
comunicazione tradizionali e 
non-convenzionali. 
Dopo un’efficace campagna 
teaser che fa il verso a “Ceci 
n’est pas une pipe”, noto 
quadro-rebus di René Ma-
gritte, realizzata in occasio-
ne del lancio del nuovo sito 
web dell ’agenzia, MTN 
Company ha infatti dato il 
via ad una serie di azioni di 
stickering e ass-vertising 
che, iniziate la scorsa setti-
mana in Campania, conti-
nueranno nei prossimi sei 
mesi nei principali capoluo-
ghi di provincia italiani. 
“Bisogna essere ricettivi alle 
nuove tendenze del mercato 
ed avere creatività e tanto 
coraggio” – ha dichiarato 
Carmine D’Alessio, ammini-
stratore unico dell’agenzia – 

“Il nostro obiettivo è incre-
mentare la visibilità, ripropo-
nendoci al contempo come 
agenzia innovativa e com-
pleta, capace di utilizzare 
strategicamente ogni mezzo 
di comunicazione, conven-
zionale e non”.  
“Se vuoi essere visto, vai 
dove le persone stanno già 
guardando” è il motto dell'a-
genzia pubblicitaria america-
na Night Agency, divenuta 
famosa negli Usa l'anno 
scorso per aver lanciato l'as-
svertising.  
MTN Company ha adottato a 
pieno tale filosofia e i risulta-
ti non tardano ad arrivare, 
visto che, in una sola setti-
mana, gli accessi al sito 
www.mtncompany.it sono 
quadruplicati, e la notizia si 
sta diffondendo rapidamente 
in rete e nella blogosfera. 
Quando il successo di un’a-
zienda non è solo questione 
di… fortuna! 

Il futuro dell’Adv 
“Se vuoi essere visto vai dove stanno…” 

metro e Zoomarine, target infanzia raggiunto 
Migliaia di copie in più a Roma per questa iniziativa “su misura” per il prodotto 
segue dalla prima... è partita con la pubblicazione di una pagina 
publiredazionale teaser su Metro edizione Roma a cui seguiranno 
da domani annunci in cui si spiegheranno le modalità per parteci-
pare all’iniziativa.  
Oltre alle 240 mila copie giornaliere di questa edizione capitolina 
è inoltre prevista, in concomitanza di ogni uscita pubblicitaria,  
una extra tiratura di copie: ci saranno numerosi promoters Metro 
personalizzati Zoomarine davanti a prestigiosi bar di Roma scelti 
dal cliente, ad occuparsi di questa distribuzione mirata.   
“Ancora una iniziativa che dimostra la duttilità di Metro, un mezzo 
che continua a dimostrare che utilizzato con originalità il quotidia-
no è un veicolo di comunicazione straordinaria che regge i con-
fronti con i mezzi  più moderni. Con questi progetti ad hoc, posso-
no essere raggiunti in maniera precisa i target desiderati, afferma 

Angelo Sajeva AD di Pk. In questo caso e non è il primo, siamo 
riusciti a soddisfare le esigenze di un cliente che puntava ad un 
target non certo facile da raggiungere: quello dei bambini”. 
Anche il Direttore Marketing e Comunicazione di Zoomarine  Lau-
ra Conti, conferma l’adattamento di Metro ai differenti target di 
riferimento. 
“E’ molto interessante la flessibilità e la creatività che Metro mette 
a disposizione dei clienti. Non solo un tailor made di iniziative 
promo-pubblicitarie più o meno consolidate ma vera disponibilità 
a prendere forma e immagine sul prodotto. L’efficienza di Metro a 
venire incontro alle nostre richieste di pensare e proporre modi 
nuovi e differenzianti di comunicare è stata molto apprezzata e 
spero la ripeteremo presto. Il mezzo c’è, è valido, ha avuto l’idea 
di rendersi creativo”. 
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WebRanking parla di tutela dei brand in rete 
Con un’intervento al prossimo SES di Milano, Nereo Sciutto, affronterà il tema 
L’82% degli italiani usa i motori di ricerca 
come primario strumento di fiducia per 
raccogliere informazioni in rete che – fra le 
varie cose – influenzino i propri acquisti on 
e off-line (Osservatorio Infocommerce). 
Blog, forum o concorrenti possono influen-
zare l’immagine delle aziende e dei brand 
comparendo ai primi posti fra i risultati dei 
motori o contribuendo – con veri e propri 
comportamenti al limite del legittimo – a 
generare confusione fra i consumatori.  
Brand Protection (protezione dei marchi) e 
Search Engine Reputation (reputazione 
rilevata attraverso i motori di ricerca) sa-
ranno alcuni dei temi che verranno trattati 
da Nereo Sciutto (Presidente di WebRan-
king nella foto), durante la sessione dedi-
cata al “controllo e gestione della reputa-
zione” al SES (Search Engine Strategies) 
organizzato a Milano il 26 e il 27 Aprile. 
“Fenomeni sotto gli occhi di tutti, spiega 
Nereo Sciutto, come l’utilizzo di marchi 
altrui nelle campagne in pay-per-click, 
sono un caso ormai diffuso e con esso 
tutte le situazioni derivanti dalla presunta 
assenza di controlli che caratterizza 
Internet.  Negli Stati Uniti o in UK i servizi 
per il controllo della brand reputation sono 
già realtà da diverso tempo, garantendo 

così maggiore controllo su quanto accade 
online da parte delle aziende proprietarie 
di marchi importanti e sui quali hanno in-
vestito capitali negli anni” . 
Pirelli RE, Divani&Divani, Mandarina 
Duck, Best Western, Granarolo sono solo 
alcuni dei marchi più conosciuti per i quali 
WebRanking cura il posizionamento sui 
motori di ricerca e in alcuni casi anche la 
consulenza sulla protezione del proprio 

marchio su Internet. 
“Sono proprio aziende con nomi così co-
nosciuti ad essere più esposte a queste 
forme di utilizzo indiscriminato dei propri 
brand registrati” continua Nereo Sciutto.  
Le strategie utilizzate si muovono essen-
zialmente verso due direzioni: prima di 
tutto un regolare controllo verso gli utilizzi 
dei marchi da parte di terze parti e laddo-
ve si verifichino situazioni negative si deci-
de di intervenire per far cessare eventuali 
utilizzi illegittimi oppure per smorzare e-
ventuali associazioni negative che possa-
no intaccare la reputazione di aziende, 
prodotti o marchi. 
Appuntamento il 27 aprile, alle 16:30 pres-
so il Westin Palace Milano (piazza della 
Repubblica, 20) per la sessione: 
“Gestione e controllo della reputazione”. 
Per partecipare al SES WebRanking offre 
un invito gratuito all’area espositiva (dove 
l’azienda sarà presente con un proprio 
stand) e un buono sconto del 20% sul 
prezzo dell’iscrizione alla sezione con-
gressuale. 
Maggiori informazioni sono disponibili sul 
sito di WebRanking (www.webranking.it) 
dove è anche possibile scaricare il coupon 
sconto e l’invito. 
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Il Secolo XIX presenta una nuova iniziativa in concomitanza con il 
cinquecentesimo anniversario dalla morte di Cristoforo Colombo. 
Si tratta di una raccolta di 30 monete artistiche accompagnate da 
30 schede che ne spiegano il soggetto ed un raccoglitore per 
conservarle. La collezione è completata da 30 perfette riproduzio-
ni di rare stampe e da un fascicolo 
di 24 pagine ricco di illustrazioni. 
Domani in regalo in edicola la prima 
moneta, la prima stampa e il piano 
dell’opera.  
Giovedì a  3,95 Euro la seconda 
moneta, la seconda stampa e in più 
il raccoglitore; lunedì 24 aprile  
sempre a  3,95 Euro la terza mone-
ta, la terza stampa e in più il fasci-
colo di 24 pagine sulla vita di Cri-
stoforo Colombo e i suoi viaggi. 
Successivamente tutti i lunedì e 
giovedì le monete e le stampe per 
completare la raccolta.  

Un Secolo XIX “d’oro” 
Ai lettori le monete di Cristoforo Colombo 

BT Albacom, il principale fornitore in Italia di servizi e soluzioni di 
comunicazione interamente dedicato alle imprese e alla pubblica 
amministrazione, ha legato la propria immagine al Roseto Basket, 
squadra che milita nella massima divisione del campionato italia-
no.  
Sulle divise di gara della squadra abruzzese è comparso il logo 
“BT” di British Telecom, uno   fra i  leader mondiali nella fornitura 
di servizi e soluzioni di 
comunica- zione con 
una presen- za in Euro-
pa, America e nell’area del Pacifico Asiatico e che in Italia dal 
febbraio 2005 controlla BT Albacom. 
Non è la prima volta che BT Albacom lega la propria immagine al 
mondo dello sport. Per diversi anni BT Albacom è stata fra gli 
sponsor istituzionali del Milan, nel 2000 e 2001 con Mercatone 
Uno ha sponsorizzato una delle più forti squadre ciclistiche italia-
ne e sempre in quel periodo ha tenuto a battesimo uno dei più 
promettenti piloti del Motomondiale, Marco Melandri. 
BT è invece da due anni, con il brand BT Infonet, sponsor di Alin-
ghi, la barca detentrice dell’Americas Cup.  

BT ALBACOM è basket 
Sponsor del Roseto Basket in serie A 

Il Sole 24 ORE offre la guida al modello 730 con Cd Rom  
di Edward Voskeritchian 
Un altro strumento per tutti i lavoratori dipendenti, pensionati e collaboratori che utilizzano il Modello 730; i commercialisti, ragionieri e 
professionisti che prestano loro consulenza.  
Il Sole 24 ORE offre un pratico aiuto per compilare la dichiarazione dei redditi.  
Questo l’obiettivo di “Guida completa al Modello 730”, la guida pratica del Sole 24 ORE con tutte le istruzioni e il Cd Rom con il pro-
gramma gestionale “ViaLibera Light”: uno strumento indispensabile per compilare correttamente la dichiarazione dei redditi, in edicola 
con il quotidiano a partire da mercoledì 19 aprile al prezzo di 6.90 euro in più. 
Con “Guida completa al Modello 730” il lettore avrà a disposizione un pratico vademecum con tutte le novità per il 2006 e le 
istruzioni per chiarire, attraverso casi pratici, esempi, tutti i dubbi e le domande più frequenti relative alle diverse voci e qua-
dri che compongono i modelli.  
Questo Cd Rom permetterà al lettore di utilizzare il programma gestionale “ViaLibera Light” per  compilare e stampare il pro-
prio modello 730, pronto per la consegna. Il Cd Rom conterrà inoltre le istruzioni, la modulistica, le 100 risposte degli esperti 
del Sole 24 ORE su Casa, Investimenti, Sconti e Redditi e il software per il calcolo dell’Ici.  
La “Guida completa al Modello 730” e il Cd Rom con “Via Libera Light”, sarà in edicola con Il Sole 24 ORE a partire da domani a 6,90 
euro oltre al prezzo del quotidiano. 
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Arriva Alice 20 mega 
Sarà on air da oggi, 18 aprile, sulle principali testate quotidiane la 
campagna stampa ideata da Saatchi&Saatchi per il lancio dell’of-
ferta Alice 20 Mega di Telecom Italia. 
L’arrivo di Alice 20 Mega, l’ADSL di Telecom Italia per la connes-
sione ad internet veloce fino a 20 Megabit al secondo in downlo-
ad, rivoluzionerà il modo di ‘vivere’ la rete, inaugurando una nuo-
va epoca, che renderà possibile l’utilizzo dei servizi di comunica-
zione più innovativi e l’accesso ai contenuti a banda larga.  
Il visual della campagna stampa suggerisce le diverse fasi evolu-
tive della velocità di trasmissione della rete, dagli iniziali 56k ai 
20Mb, paragonandole al percorso evolutivo dalla scimmia all’uo-
mo. 
A sottolineare il concetto, il claim dell’annuncio recita: ”Arriva 
Alice 20 Mega. Inizia una nuova era.”  
La campagna è stata ideata da Antonio Giannone (copywriter) e 
da Emanuele Pulvirenti (art director),  con la direzione creativa di 
Luca Albanese e Francesco Taddeucci. L’illustrazione è di Lisa 
Bertè, la fotografia di Riccardo Bagnoli. 
Stasera Milan-Barcellona 
Questa sera alle ore 20.45, Canale 5 si collegherà in diretta con 
lo stadio “S.Siro” di Milano per trasmettere “Milan-Barcellona”, big 
match valido per  l’andata delle semifinali di Champions League.  
Dopo il pareggio a reti inviolate dell’andata, gli uomini di Carlo 
Ancelotti segnano due gol allo scadere nella fantastica cornice di 
“S.Siro” e approdano in semifinale a scapito di un buon Olimpi-
que Lyonnais. Sull’1 a 1, quando le speranze del Milan sembrano 
svanite, Filippo Inzaghi e  Andriy Shevchenko realizzano le reti 
della vittoria. 
Il Barcellona elimina il Benfica vincendo in casa per 2 a 0 grazie 
ai gol degli straordinari Ronaldinho e Samuel Eto’o (andata quarti 
di finale 0-0). La squadra di Frank Rijkaard non potrà disporre 
contro il Milan del talentuoso centrocampista argentino Lionel 
Messi, infortunatosi alla coscia destra.  
I “rossoneri” sollevano l’ambito trofeo europeo per ben 6 volte, 
nel 1963, 1969, 1989, 1990, 1994 e nel 2003. I “blaugrana” vinco-
no la Coppa dei Campioni nel 1992. 
La telecronaca è di Bruno Longhi, il commento tecnico di Aldo 
Serena. A bordo campo Alberto D’Aguanno. 
A seguire alle ore 23.05 su Retequattro, torna puntuale l’appunta-
mento con “Pressing Champions League”, il programma d’appro-
fondimento sportivo condotto da Massimo De Luca, che analizza 
e propone “Milan–Barcellona”. 
Estrogeni comunica una buona notizia 
Nell’anno delle Paralimpiadi in Italia, Cittadinanzattiva ha affidato 
ad Estrogeni il compito di comunicare un importante traguardo 
raggiunto: l’approvazione da parte del Parlamento italiano di una 
legge che garantisce procedure semplificate per l'accertamento 
sanitario dello stato d'invalidità, migliorando la vita dei portatori di 
handicap, dei malati cronici e delle loro famiglie. 
L’annuncio, ne esalta le potenzialità, sia fisiche che morali: forza, 
coraggio, impegno, volontà. E non trascura l’auspicio che iniziati-
ve del genere contribuiscano a dare il via a pratiche di civiltà ad 
oggi sconosciute. 
Datamatic per l’I.n.f.n. 
Nel progetto di realizzazione del Laboratorio europeo di calcolo 
scientifico di Roma, Datamatic Sistemi & Servizi ha collaborato 

con L’I.n.f.n. (Istituto nazionale di fisica nucleare) per realizzarne 
l’infrastruttura di storage. Grazie ad alcuni supercomputer della 
famiglia ApeNext, il nuovo laboratorio dispone di una potenza di 
calcolo circa 10 volte superiore a quella installata. L’infrastruttura 
gestisce 11.000 miliardi di operazioni al secondo con numeri reali 
e ha una memoria pari a 1.800 miliardi di byte. Per l’infrastruttura 
di storage, il Laboratorio voleva realizzare un sistema automatiz-
zato in modalità raid che rispondesse a requisiti di capacità, e-
spandibilità, ridondanza hardware e compatibilità con i sistemi 
operativi utilizzati. Datamatic ha supportato il cliente nel progetto, 
dallo studio di fattibilità alla realizzazione dell’infrastruttura, dal-
l’installazione delle apparecc hiature ai servizi di assistenza e 
manutenzione. 
Open Day Napapijri 
Un interessante Open day Napapijri per la nuova collezione 
autunno/inverno 2006. La vera novità è la pelle e le materie 
a base naturale riviste attraverso la lente di trattamenti d’a-
vanguardia. 
La linea uomo gioca sui contrasti di un paesaggio senza 
chiaroscuri come il Circolo Polare Artico e mostra la Geogra-
phic con i suoi tessuti termici performanti. 
La linea donna mantiene intatto lo spirito della viaggiatrice 
con una gamma colori ricchissima: parte dai toni neutri e 
giunge a tinte più energetiche. 
La linea Kids presenta la sua novità: “Winter Sport” realizza-
to in una moltitudine di colori: dal bianco ottico che rende 
attuale il classico Skidoo, all’azzurro cloud, fino ad evolversi 
nel turchese delle profondità della banchisa e al blu acceso 
del cielo polare. 

Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi 
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Dynamic Foundry presenta sul web 
Observation la sua nuova mostra foto-
grafica che raccoglie immagini scatta-
te durante un intenso viaggio a Lon-
dra  (www.dynamic foundry.com/
mostra.htm).  
Dynamic Foundry è un network diretto 

da Caroline Hue che riunisce creativi 
e professionisti della comunicazione.  
Con questo nuovo contributo, ribadi-
sce la sua vocazione a comprendere il 
proprio tempo con uno sguardo di 
insieme, raccontandolo anche con 
linguaggi diversi e più legati all’arte.  
Un’occasione per confermare anche il 
ruolo assegnato al sito Internet, punto 
di incontro e di confronto di questi 
esperimenti, che ospiterà presto an-
che una rassegna di produzioni diver-
se, da magliette ad accessori sui quali 
saranno impresse le varie espressioni 

della creatività del gruppo.  
Observation propone una selezione di 
10 scatti in bianco e nero, nei quali 
sono ritratti i diversi volti e le varie 
anime di una città per sua natura ete-
rogenea, per raccontare un’interes-
sante visione di Londra.   

Proprio i visi incontrati per le strade 
della città sono i protagonisti di que-
sta rassegna, tra sguardi incrociati e 
scene di vita quotidiana.  
Una tensione alla comprensione ed 
alla voglia di entrare in contatto con 
culture e forme di espressione diverse 
che era già stato il motore della pre-
cedente mostra fotografica “Uno 
s g u a r d o  s u l  m o n -
do”  (www.dynamic foundry.com/
archivio_mostra1.htm), pubblicata 
online dal network di Caroline Hue nel 
mese di gennaio 2006. 

È stata affidata a Leo Burnett la nuova cam-
pagna stampa europea di Lancia B-Colore 
che, in occasione del Centenario, promuove 
i modelli Lancia Y e Musa B-Colore.  
La campagna, di forte impatto visivo, comu-
nica in modo semplice e diretto il carattere 
della scelta di essere ‘B-Colore’ grazie al 
pay-off “Beware of colors” e all’utilizzo di un 
parallelismo sia estetico che concettuale tra 
le Lancia Y e Musa B-Colore, e animali esi-
stenti tra i più velenosi al mondo che hanno 
le loro stesse cromie. 
Così ad esempio una deliziosa rana amaz-
zonica rame/nera, viene accostata alla Lan-
cia Musa B-Colore di uguale colore, mentre 
il testo descrive gli effetti di entrambe: la 
prima causa allucinazioni al contatto, la se-
conda toglie il respiro solo a guardarla. 
La campagna in questo modo va contro lo 
stereotipo per cui ciò che è bello spesso 
pecca in carattere.  
Al contrario, le nuove Lancia Ypsilon e Musa 
B-Colore acquistano un carattere particolar-
mente forte e distintivo.  
E poi si sa, l’insight è valido anche per il 
genere umano dove da sempre le donne più 
belle sono anche quelle più pericolose. 
Direttori Creativi: Riccardo Robiglio, Paolo 
De Matteis. Art: Alessandro Antonini, Luca 
Andriani, Francesca Musso. Copy: Andrea 
Rosagli. 

Lancia B-Colore 
Attenti ai colori...pericolosi 

Observation, Londra di  Dynamic 
La mostra online del network creativo Dynamic Foundry  

Sunslim Body Programme di Lancaster 
Sunslim Body Programme di Lancaster è presente nel Circuito Fitness di Mirata 
con un’operazione di comunicazione che mira al target di persone attente alla 
propria immagine, al benessere e alla forma fisica. 
Nella zona reception dei migliori club selezionati su area nazionale è stato alle-
stito un corner di comunicazione ‘Lancaster’ caratterizzato da un totem persona-
lizzato e dalla presenza di una promoter SunSlim Body Programme che distribui-
sce il materiale informativo alle socie dei club, illustrando le caratteristiche della 
nuova linea di solari ad azione modellante di Lancaster e l’offerta riservata a chi 
si reca presso le profumerie partner per l’acquisto di un prodotto.  
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Dialogo nel buio ha insegnato a vedere oltre... 
La mostra per “vedere” come chi non vede è stata un grande successo di pubblico 
Dopo la proroga di 15 giorni concessa in 
seguito all’alto numero di richieste, si è con-
clusa sabato scorso “Dialogo nel buio”, la 
mostra che non mostra ma che in sette setti-
mane di permanenza (23 febbraio - 15 aprile) 
alle Fonderie Limone di Moncalieri ha 
"insegnato a vedere" a oltre 9000 persone.  
Come è accaduto in moltissime altre città del 
mondo, anche a Torino Dialogo nel buio è 
stata accolto con entusiasmo e ha registrato 
il tutto esaurito, con circa 3000 richieste ine-
vase. In meno di due mesi Dialogo ha fatto 
registrare circa 10.000 visite al sito dialogo-
nel-buio.it e oltre 9000 visitatori alla mostra, di 
cui 895 studenti e 107 insegnanti. Visitatori 
tra i quali, anche quelli con diverse disabilità 
hanno goduto del percorso grazie all’ausilio e 
all’esperienza delle guide di Dialogo.  
Una dimostrazione di coraggio morale e di 
tensione della sfida che ha accomunato Dia-

logo all’esperienza delle Paralimpiadi.  
E a proposito di Olimpiadi, Dialogo ha avuto 
come ospite d’eccezione Jennifer Isacco, 
bronzo nel bob a due, che ha testato la di-
scesa in bob al buio. 
”Per me è stata un'esperienza di cui sto par-
lando in termini entusiastici con tutti. La cosa 
che mi ha più sorpreso è che, appena entrato 
nel buio totale, anziché avere una sensazio-
ne di sgomento mi sono sentito inserito in un 
nuovo mondo, certamente pieno di problemi 
da risolvere, ma certamente non più ango-
scioso di quello normale. Dopo pochi secondi 
la guida sapeva riconoscere per nome e per 
presenza tutti i membri del gruppo. Quando 
capita questo nel mondo normale? Quando 
succede di constatare tanta voglia di vivere, 
tanto interesse per gli altri, tanta dolcezza e 
serenità?”. Ha dichiarato Fiorenzo Alfieri, 
Assessore alla Cultura della Città di Torino. 

”Le oltre 500.000 persone che hanno assisti-
to alle tante iniziative delle Olimpiadi della 
Cultura di Torino 2006 sanciscono un suc-
cesso senza precedenti, mai verificatosi in 
qualunque edizione dei Giochi. In questo 
contesto, il successo di Dialogo nel Buio, che 
di questo programma ha fatto parte fin dalle 
prime fasi progettuali, ha un sapore speciale 
perché, per tipologia e particolarità dell’inizia-
tiva è stato fin da subito una scommessa. A 
questo punto possiamo dire una scommessa 
vinta non solo per il numerosissimo pubblico 
che vi ha partecipato, ma per l’assoluta etero-
geneità e per le emozioni che tale pubblico 
ha sentito il bisogno di comunicare al termine 
della visita. E’ forse questo il risultato più 
eclatante, che ci fa sentire orgogliosi di aver 
creduto in questo progetto”. Ha affermato 
Alessandro Isaia, Manager Eventi Culturali 
Torino 2006. 
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Gli ascolti Rai 
Domenica 16 aprile, le reti Rai hanno fatto registrare nel pri-
me time il 45.03 di share (9 milioni 283 mila telespettatori) 
superando cosi’ le reti Mediaset seguite da 8 milioni 102 mila 
telespettatori (share del 39.31). Vittoria Rai anche in secon-
da serata con il 47.22 di share rispetto al 31.43 di Mediaset. 
Raiuno e’ risultata la rete piu’ vista nel prime time con il 2-
7.51 di share. Il film di prima serata “The passion” ha ottenu-
to il 33.54 di share con 6 milioni 863 mila telespettatori. In 
seconda serata il programma piu’ seguito e’ stato lo 
“Speciale Tg1” con il 17.39 di share pari a 1 milione 757 mila 
telespettatori.  
Grande interesse per le celebrazioni liturgiche della Pasqua: 
la “Santa messa”, in onda su Raiuno, ha totalizzato 2 milioni 
689 mila telespettatori con il 35.17 di share; a seguire la 
“Benedizione Urbi et Orbi” ha fatto segnare il 40.36 di share 
con 3 milioni 838 mila telespettatori. Su Raidue, in prima 
serata, il telefilm “4400” e’ stato visto da 1 milione 190 mila 
telespettatori con il 5.71 di share.  
Su Raitre, per la trasmissione “Alle falde del Kilimangiaro”, 
share del 9.98 con 2 milioni 93 mila telespettatori. In secon-
da serata su Raitre “Parla con me speciale” ha ottenuto il 
13.64 di share con 1 milione 382 mila telespettatori. Nel po-
meriggio di Raitre “In mezz’ora” e’ stato seguito da 1 milione 
332 mila telespettatori (12.35 di share); a seguire, per la ga-
ra di ciclismo “Amstel gold race” erano sintonizzati sulla ter-
za rete 1 milione 61 mila telespettatori pari a 11 punti di 
share.  
Nel preserale di Raiuno “Domenica in ieri oggi domani” e’ 
stata vista da 2 milioni 567 mila telespettatori con il 23.90 di 
share. Alle 20.00 l’edizione del Tg1 ha fatto segnare il 31.18 
di share (5 milioni 120 mila telespettatori) rispetto al 23.87 di 
share (3 milioni 943 mila telespettatori) del Tg5  

 

Gli ascolti Mediaset 
Domenica 16 aprile le Reti Mediaset, hanno raccolto in 
prime time il 40.04% di share sul target commerciale e 
8.102.000 telespettatori totali, in seconda serata il 3-

7.94%di share sul target commerciale e 3.203.000 tele-
spettatori totali e, nelle 24 ore,  il 38.55% di share sul 
target commerciale e 3.142.000 telespettatori totali.  

Su Canale 5, la fiction “Questa è la mia terra” ha raccolto il 
17.69% di share sul target commerciale e 3.876.000 tele-
spettatori totali. 
Su Italia 1, il film “Due cavalieri a Londra” ha realizzato il 
14.72% share sul target commerciale e 2.931.000 telespetta-
tori totali; 
su Retequattro, il film “Sfera” è stato visto da 1.471.000 tele-
spettatori totali con una share dell’ 8.81% sul target commer-
ciale. 
su Canale 5, “Nonsolomoda” raggiunge 956.000 telespettato-
ri totali e una share del 5.24% sul target commerciale; 
su Italia 1, la rubrica sportiva “Wrestling Smackdown” ha 
totalizzato una share del 10.66% sul target commerciale con 
1.063.000 telespettatori totali; 
Su Retequattro, il film “Fratello dove sei?” ha ottenuto una 
share dell’ 11.50% sul target commerciale con  575.000 tele-
spettatori totali. 
Su Canale 5, Aspettando Buona Domenica è stato seguita da 
2.353.000 telespettatori totali e una share del 21.81% sul 
target commerciale. “Buona Domenica” nella 1a parte è stato 
vista da 2.434.000 telespettatori totali con una share del 2-
5.08% sul target commerciale.  
“Buona Domenica” nella 2a parte ha ottenuto 2.086.000 tele-
spettatori totali e una share del 24.44% sul target commer-
ciale. Il programma di Maurizio Costanzo risulta leader del 
pomeriggio domenicale. 
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Fasce Orarie 

media giorno 07:00 - 08:59 09:00 - 11:59 12:00 - 14:59 15:00 - 17:59 18:00 - 20:29 20:30 - 22:29 22:30 - 01:59 
Canale 5 

ascolto medio 
share 

  
1.483 

18,32% 

  
752 

20,32% 

  
878 

14,37% 

  
2.183 

22,25% 

  
2.248 

24,61% 

  
2.405 

22,25% 

  
3.789 

17,92% 

  
1.015 
9,76% 

Italia 1 
ascolto medio 

share 

  
915 

11,49% 

  
375 

9,34% 

  
994 

13,84% 

  
1.140 

11,11% 

  
647 

7,44% 

  
1.173 

11,41% 

  
2.672 

14,08% 

  
1.186 

11,63% 
Rete 4 

ascolto medio 
share 

  
744 

8,74% 

  
277 

7,17% 

  
681 

8,09% 

  
778 

7,01% 

  
802 

8,39% 

  
1.211 
9,10% 

  
1.640 
7,86% 

  
1.001 

10,63% 
 Mediaset 

ascolto medio 
share 

  
3.142 

38,55% 

  
1.405 

36,84% 

  
2.553 

36,31% 

  
4.101 

40,37% 

  
3.698 

40,44% 

  
4.790 

42,77% 

  
8.102 

39,85% 

  
3.203 

32,01% 
Rai 1 

ascolto medio 
share 

  
2.209 

23,11% 

  
994 

23,16% 

  
2.011 

21,82% 

  
3.124 

25,09% 

  
1.949 

17,21% 

  
3.094 

20,37% 

  
5.670 

26,06% 

  
2.874 

26,80% 
Rai 2 

ascolto medio 
share 

  
851 

10,37% 

  
747 

18,85% 

  
916 

13,19% 

  
1.395 

12,63% 

  
1.122 

12,46% 

  
867 

8,19% 

  
1.613 
8,31% 

  
818 

8,36% 
Rai 3 

ascolto medio 
share 

  
765 

8,51% 

  
209 

4,20% 

  
509 

7,17% 

  
844 

7,90% 

  
885 

8,59% 

  
1.225 
9,94% 

  
2.000 
8,70% 

  
1.120 
9,72% 

Totale Rai 
ascolto medio 

share 

  
3.825 

41,98% 

  
1.951 

46,21% 

  
3.436 

42,18% 

  
5.363 

45,61% 

  
3.956 

38,26% 

  
5.186 

38,50% 

  
9.283 

43,07% 

  
4.812 

44,88% 
La7 

ascolto medio 
share 

  
233 

2,89% 

  
74 

1,88% 

  
234 

3,73% 

  
202 

1,67% 

  
318 

3,48% 

  
390 

2,98% 

  
467 

2,73% 

  
313 

3,32% 
Altre Terre-

stri 
ascolto medio 

share 

  
515 

6,46% 

  
220 

6,17% 

  
378 

6,58% 

  
534 

5,78% 

  
554 

5,67% 

  
655 

5,88% 

  
1.188 
5,23% 

  
855 

8,44% 

  Emittente 
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