
Punto Sport: “Ora divertiti” 
Partita la campagna di Leo Burnett per la sportiva Fiat 
Il secondo capitolo della comunicazio-
ne di Fiat Punto continua nel segno 
della musica e di Vasco Rossi ma con 
in più una forte idea visiva.  
Una fiammante Punto Sport rossa, 
una delle canzoni più famose di Vasco 
Rossi, “Rewind” e il vento. Questi so-
no gli ingre-
dienti del nuovo 
spot ideato da 
Leo Burnett 
Torino per rac-
contare la Pun-
to Sport.  
La  po tenza 
dell’auto scate-
na il vento, che 
segue la Punto 
e scuote ogni 
cosa. 
Quando Fiat 
Punto improvvi-
samente ferme-
rà la sua corsa, 
anche il vento 
smet terà  d i 
sof f iare per 
riprendere di 
nuovo, forte 
come prima, 
quando l’auto ripartirà rapidamente. 
Insieme alla musica. 
Lo spot è on air dal 16 aprile, su tutte 
le principali reti televisive e nei cine-
ma.  
In tv andrà la versione 30”, mentre al 
cinema ci sarà la versione 45”. 

Chiude il claim: Ora divertiti. Punto.  
Lo spot è stato interamente girato in 
Sicilia. 
Contemporaneamente alla tv, ci sarà 
anche comunicazione radio.  
Credits: 
Direttori Creativi: Riccardo Robiglio, 

Paolo De Matteis;  
Art: Domenico Culzoni, Stefania Ab-
brugiati, Cristina Cismondi;  
Copy: Vincenzo Pastore; 
Art (stampa): Roberto Sartorelli;  
Regia: Luca Maroni;  
Cdp: (h). 

Prosegue la promozione dell’eccellenza eno-
gastronomica italiana all’estero. 
Dopo il successo registrato con le campagne 
in Giappone (2003/4) e negli USA (2004/5), 
infatti, la nuova comunicazione realizzata da 
Cayenne sbarca in Russia, e farà da perno a 
una serie di attività volte a promuovere il top 
del food italiano. 
Nuovi protagonisti della duplice campagna 
sono il Consorzio dell’Asti, L’Enoteca di Sie-
na e l’Aidi-Assodolce con i marchi Bauli e 
Mulino Bianco, che…        continua a pag. 2 

Campagna di 
Russia 

NIVEA cerca giovani di talento 
Concorso per la libera interpretazione del packaging 

Nielsen: 
cresce il web 

a pag. 6 

NIVEA Limited Edition Creative Award è il 
nuovo concorso indetto da Beiersdorf Italia.  
Una sfida lanciata ai giovani creativi degli 
istituti di design che ha come obiettivo la 
libera interpretazione del packaging di Ni-
vea Creme, la crema per antonomasia, 
quella che dal 1911 accompagna tante 
generazioni di donne nella cura quotidiana 
del loro corpo.  
Beiersdorf ha affidato ad Adverteam l’idea-
zione del concept del progetto creativo, 
dalla campagna Adv alle locandine, fino 
alla realizzazione del sito internet dedicato 
(www.niveadecorate.it). L’agenzia di comu-
nicazione milanese ha lavorato in collabo-
razione con Piano B e con la supervisione 
di Aldo Cibic, designer di fama internazio-

nale, che presiederà la giuria, incaricata di 
premiare i migliori progetti il prossimo mese 
di giugno. Cibic gestirà anche alcuni 
workshop presso le Università e gli Istituti 
di design al fine di promuovere il concorso. 
Lucia Santangelo, socio di Adverteam, 
spiega le motivazioni che sottendono al 
nuovo concorso:  
“NIVEA Limited Edition Creative Award è 
un concorso pensato per i giovani creativi e 
designer. Un target privilegiato che NIVEA 
Creme coinvolge, con l’obiettivo di rilegger-
si negli occhi del suo target più giovane, 
continuando la tradizione di un brand stori-
camente vicino ai consumatori. La nuova 
latta, da sempre presente sugli scaffali nel-
l’inconfondibile colore…  continua a pag. 2 
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Italiani in Russia... 
E’ la pacifica invasione enogastronomica 
segue dalla prima… 
affiancano così i consorzi del 
Prosciutto di Parma, del Par-
migiano Reggiano, del 
Chianti Classico, del Grana 
Padano, l’Unipi e l’Assica.  
Il team creativo di Cayenne 
ripropone l’ideale parallelo 
tra il top dell’enogastronomia 
italiana, rappresentata ap-
punto dai diversi Consorzi, e 
il top del design italiano, rico-
nosciuto e stimato in tutto il 
mondo, puntando sulla stra-
tegia che si è dimostrata vin-
cente negli ultimi anni. 
“Siamo molto orgogliosi -
commenta Daniele Cobian-
chi, Direttore Clienti e New 
Business di Cayenne -di es-
sere diventati gli ambasciato-
ri del top del food italiano nel 
mondo, e di poter contribuire 
a veicolare l’immagine vin-
cente dei nostri prodotti an-
che all’estero. Sicuramente, il 
grande successo riscosso in 
Giappone e in USA, e gli 

importanti premi internazio-
nali vinti con la campagna, 
ha convinto altri Consorzi ad 
affidarci un progetto analo-
go.” 
L’intero progetto, coordinato 
in Russia dall’ICE (Istituto 
per il Commercio Estero), 
prevede altresì attività di pr, 
di tasting e promozioni nei 
punti vendita e nei migliori 
ristoranti delle principali città 
russe nei mesi di Aprile e 
Maggio. Hanno lavorato ai 
nuovi annunci stampa Livio 
Gerosa (Art) e Sergio Scalet 
(Copy), sotto la direzione 
creativa di Giandomenico 
Puglisi. Gli scatti fotografici 
sono di LSD. 
Il primo flight della campagna 
avrà inizio in questi giorni – in 
concomitanza con la Pasqua 
ortodossa – e durerà fino al 
mese di giugno. La pianifica-
zione prevede i maggiori pe-
riodici di fascia medio-alta, 
oltre alle riviste specializzate. 

segue dalla prima… 
blu con l’elegante logo bianco, 
si vestirà temporaneamente 
delle idee fresche e originali 
dei giovani creativi coinvolti in 
questo progetto 
di Limited Edi-
tion.  Per lascia-
re il proprio se-
gno nel tempo, i 
giovani sono 
chiamati a inter-
pretare, decora-
re e rileggere un 
oggetto intra-
montabile, sim-
bolo del tempo che passa sen-
za invecchiare”.  
S u l  s i t o  i n t e r n e t 
www.niveadecorate.it, ideato 
da Adverteam, si possono 
trovare tutte le indicazioni rela-
tive alle modalità di partecipa-
zione al NIVEA Limited Edition 
Creative Award. Il concorso, 
che si protrarrà per tutto il me-
se di maggio, si rivolge a tutti 
gli studenti iscritti alle Scuole e 

Università di Architettura, Inge-
gneria, Disegno Industriale, 
Accademie, ISIA, Istituti d’arte, 
Istituti post-diploma e post-
laurea che abitano sul territorio 

nazionale. 
I progetti 
dovranno 
pervenire 
entro e 
non oltre il 
5 giugno 
2006 e 
verranno 
pubblicati 
sul sito 

www.niveadecorate.it. 
Le sei decorazioni più belle 
dell’inconfondibile latta blu 
verranno premiate entro il 30 
giugno 2006, con riconosci-
menti in denaro. Inoltre, i pro-
getti creativi saranno i protago-
nisti di una campagna Adv, 
firmata da Adverteam, che 
verrà pianificata sulla stampa 
di architettura e design a set-
tembre. 

Giovani talenti 
Concorso NIVEA di Adverteam 

Parah investe un milione 
Grande investimento per la collezione estate 2006 
Partirà a fine aprile la nuova campagna stampa Parah con i modelli 
mare della collezione Primavera-Estate 2006 indossati da Lisa Cazzuli-
mi che apparirà su manifesti e pagine pubblicitarie fino alla fine di giu-
gno 2006. 
Le immagini, realizzate sulla spiaggia vulcanica dell’Isola di Stromboli 
dal fotografo Francesco Chiappetta, immortalano la mediterranea bel-
lezza importata della modella australiana Lisa Cazzulimi. 
La campagna pubblicitaria, che prevede un alternarsi di affissioni e 
stampa, è declinata in cinque soggetti: comprende 6.000 affissioni e-
sterne nelle maggiori città italiane, delle dimensioni di 6x3, 4x3, 140x2-
00 e 100x140, che saranno visibili per oltre due settimane (dall’1 al 15 
maggio).  
Inoltre più di 60 pagine pubblicitarie sui più importanti periodici  femmi-
nili (mensili e settimanali) sono state pianificate sulla stampa italiana 
tra fine aprile e fine giugno. 
Oltre un milione di Euro il budget di pubblicità che il Gruppo Parah ha 
investito per la comunicazione di prodotto per la stagione Primavera-
Estate 2006. La creatività e la pianificazione sono a cura di un team 
interno all’azienda. 
Campagna: 
Testimonial: Lisa Cazzulimi 
Fotografo: Francesco Chiappetta 
Investimento: oltre un milione di Euro 
Durata: fine aprile – giugno 2006 
Periodici pianificati: 22 
Soggetti della campagna: 5 
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Utilizzare meglio la rete: rileggiamo McLuhan 
Fabio Ventoruzzo propone una stimolante rilettura del padre del “villaggio globale” 
È da tempo che dalle pagine di questo sito 
viene costantemente monitorato il feno-
meno “blog” per tematizzare la crescente 
democratizzazione del sistema info-
comunicativo circostante, quello che 
McLuhan definì villaggio globale. 
Il bloggismo è una di quelle issue da cui 
noi,  relatori pubblici consapevoli, non 
possiamo prescindere per legittimare del 
nostro agire. 
Numerose nel passato sono state le occa-
sioni perse dalla nostra comunità profes-
sionale nell'affrontare nuovi scenari. È 
successo (in parte) per le relazioni pubbli-
che a supporto del marketing negli anni 
'80 quando società di promozione/
sponsorizzazioni si insediarono in quel 
mercato. È successo anche nel dare sup-
porto alla governance delle organizzazioni 
alla fine degli anni '90, quando le società 
di consulenza di management supplirono 
ai nostri ritardi. 
La questione blog, e più in generale le 
nuove potenzialità partecipative/inclusive 
della Rete, rappresentano una di quelle 
sfide che la nostra comunità professionale 
deve affrontare per contribuire alla coe-
renza distintiva della missione della nostra 
professione: il governo delle relazioni. 
La settimana scorsa Toni Muzi Falconi si 
soffermava sulle straordinarie capacità e 
potenzialità relazionali di un webinar e 
della Rete. 
Già due anni fa, al simposio internazionale 
di Bled dedicato alle nuove tecnologie, 
Internet venne definito uno straordinario 
ambiente di relazione prima ancora che 
un mezzo di comunicazione e che come 
tale andava quindi presidiato in maniera 
integrata dai comunicatori. 
( documento disponibile su: http://
w w w . f e r p i . i t / c g i - b i n /
documents/20060418181702-001.pdf). 

La settimana scorsa, sulle pagine di Nova 
de Il Sole 24 Ore, l'ottimo Luca De Biase 
ha ribadito come la rete sia un 'sistema 
che alimenta e rafforza la comunicazione 
orizzontale', la relazione per dirla in una 
parola. Una relazione diretta (ma virtuale) 
che evidenzia la capacità di influenzare le 
opinioni degli altri poiché ritenuta fonte 
credibile, molto di più di quanto non possa 
essere un giornale, come emerge anche 
dall'ultimo Trust Barometer della Edelman. 
Leggetevi la lucida riflessione di De Biase, 
intitolata tra l'altro in maniera azzeccata “Il 
pubblico è il messaggio”. 
Sempre la settimana scorsa, la nostra 
amica e collega Nadia Nonis ci ha inviato 
un contributo che vi invito a scaricare e 
leggere: 'L'e-village dei social network'. 
Una interessante panoramica anche in 
chiave evolutiva del fenomeno internet dei 
social network: una ragnatela di 
connessioni tra persone che permette di 
sviluppare nuove relazioni a scopi più 
disparati (un prodotto, un hobby, una 
pratica professionale...). 
Ecco alcune ottime letture che possono 
darci la consapevolezza di un nuovo 
ambiente con cui dobbiamo confrontarci. 
Facciamo solo un piccolo esempio. Devo 
lanciare la notizia di un evento che come 
tale fatica ad avere visibilità sui tradizionali 
media. Immediata scatta la pressione del 
nostro cliente afflitto dalla sindrome da 
piombo-dipendenza. Come agire in 
maniera responsabile cercando di evitare 
lo spamming indiscriminato di messaggi 
push in un ambiente già sovraccarico di 
informazioni? 
Tenendo costantemente monitorati i blog, 
i forum di discussione e le comunità 
attorno a quella determinata issue oggetto 
del mio evento, posso costruire una serie 
di relazioni con alcuni stakeholder attivi. 

Che a loro volta diffonderanno la notizia 
dell'evento ai loro conoscenti. E questi ai 
loro conoscenti...essendo loro fonte più 
cred ib i le  d i  qualunque a l t ra .   
Per tanti anni abbiamo sentito parlare di 
viral o guerrilla marketing...forse è il caso 
di far proprie quelle tecniche, estremizzate 
dalle caratteristiche della rete (hic et nunc) 
e cominciare a sviluppare tecniche virali di 
relazioni pubbliche, ricordando che fu 
proprio il nostro collega George Creel - 
chiamato a dirigere il Committe on Public 
Information americano nel periodo bellico 
- a inventare quasi novant'anni fa (1917) i 
famosi four-minute-men.  
Due in ogni caso le avvertenze all'uso: 
 
non abbandonare la tradizionale comuni-
cazione persuasiva verso i destinatari 
finali della comunicazione: è l'integrazione 
che agevola l'efficacia della comunicazio-
ne e non la semplice migrazione da un 
ambiente reale ad uno virtuale.  
 
non dimenticare di far crescere nella co-
muni tà dei  nostr i  s takeholder 
(principalmente i nostri clienti/datori di 
lavoro) la cultura della rete, contribuendo 
così ad un sostanziale abbandono della 
visibilità-a-tutti-i-costi a scapito di una effi-
ciente ed efficace politica relazionale. 
 
Cerchiamo di utilizzare Internet non solo 
come vetrina per esporre contenuti già 
presenti o già trasmessi. Potenziamo le 
nostre competenze, arricchendo le nostre 
pratiche anche con un consapevole uso 
della rete e delle sue straordinarie poten-
zialità relazionali. 
 
Faven 
 
Fonte: newsletter FERPI, 18 aprile 2006 

Concessionaria Pubblicità 
ricerca agenti 

introdotti Centri Media 
inviare curriculum a: 

0382577339@iol.it 
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Il Giorno: i primi 50 anni di informazione 
Per l’occasione è stata varata l’emissione di un francobollo commemorativo 
di Edward Voskeritchian 
Il 21 aprile 1956, nasceva Il Giorno. 
Nel panorama della stampa italiana 
dell’epoca il nuovo quotidiano apparve 
subito come innovativo nella grafica, fu 
il primo ad introdurre le foto a colori, 
rivoluzionario non solo nella scrittura 
ma anche nei contenuti. 
In occasione di questo prestigioso an-
niversario, la Poligrafici Editoriale, ha 
ideato una serie di eventi per festeg-
giare il compleanno del primo giornale 
popolare d’opinione italiano. 
Giovedi 20 aprile presso la Facoltà di 
Scienze politiche dell’Università Stata-
le di Milano (in Via Conservatorio, 7), a 
partire dalle ore 9.30, si aprirà una 
giornata di studi sullo storico quotidia-
no, capace di raccontare le trasforma-
zioni del suo tempo. 
Ad aprire i lavori sarà il Direttore Gio-
vanni Morandi, si alterneranno poi, 
studiosi quali Valerio Castronovo, Sil-
via Morgagna e Carlo lacaita accanto a 
firme storiche del quotidiano quali Ade-
le Cambria, Morando Morandini e Pao-
lo Murialdi. 
Domani, venerdì 21 aprile, per ricorda-
re i grandi fatti di cui è stato testimone, 
Il Giorno esce in edicola con “Il Giorno 
50 anni” un’inedita collana di 5 volumi. 
Una raccolta di storiche prime pagine 
ma non solo, memorabili articoli dei 
grandi giornalisti che nel tempo hanno 
dato il loro contributo alla testata mila-
nese (Paolo Murialdi, Giancarlo Fusco, 
Luciano Bianciardi, Italo Calvino, Pier-
paolo Pasolini, Giorgio Bocca, Adele 
Cambria, Gianni Brera, Natalia Aspesi, 

Fernanda Pivano, Morando Morandini 
e tantissimi altri) e bellissime foto d’e-
poca provenienti dagli archivi Farabola 
e Ansa. 
Testi e foto sono una raccolta 
storica, dai primi “Lascia o rad-
doppia” in tv, alla morte di Ken-
nedy, dallo sbarco sulla Luna 
alla finale dei Mondiali di Spa-
gna dell’82, al dramma dell’11 
settembre 2001. 
I volumi in vendita a soli 9,90 
euro più il prezzo del quotidia-
no, saranno disponibili nelle 
edicole come da seguente ca-
lendario: 
       21/04/’06 anni ’56-‘65  

19/05/’06 anni ’66-‘75  
16/06/’06 anni ’76-‘85  
14/07/’06 anni ’86-‘95  
29/07/’06 anni ’96-’05.  

L’iniziativa è supportata da una 
campagna ideata da Promo-
tions Italia con spot sulle principali 
radio nazionali e pagine pubblicitarie 
su quotidiani e periodici. 
Sempre venerdì 21 aprile avrà luogo, 
presso la centralissima filiale Bolaffi di 
via Manzoni 7 a Milano, dalle ore 17 
alle 21, l’annullo speciale, a cura della 
Divisione Filatelia, del francobollo ce-
lebrativo dei 50 anni de Il Giorno (0,45 
euro il valore, 3.500 esemplari la tira-
tura). 
Il francobollo a colori, il cui bozzetto è 
stato realizzato del Centro Filatelico 
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato, è stampato dall’Officina Carte 
Valori dell’Istituto Poligrafico in roto-

calcografia su carta fluorescente non 
filigranata, con un formato di mm. 30-
x40. 
La vignetta riproduce, entro una corni-

ce lineare gialla, 
il manifesto del 
quotidiano “Il 
Giorno” realizza-
to dal disegnato-
re  Raym ond 
Savignac nel 
1956.  
Completano il 
francobollo la 
leggenda “50° 
ANNIVERSARIO 
DEL QUOTIDIA-
NO IL GIOR-
NO”, la scritta 
“ITALIA” e il 
valore “€ 0,45”. 
A  commento 
de l l ’ em iss ione 

verrà posto in vendita il bollettino illu-
strativo con articolo a firma del diretto-
re del Giorno Giovanni Moranti. 
L’annullo sarà disponibile solo il 21 
aprile anche nel Negozio Filatelico 
“Spazio Filatelia” di Milano, e assieme 
alla cartolina, ispirata anch’essa al 
celebre manifesto di Savignac, in ven-
dita a € 0,52 oltre il valore del franco-
bollo. 
La cartolina potrà essere prenotata 
presso tutti gli Sportelli Filatelici del 
territorio nazionale, il francobollo e i 
prodotti filatelici potranno essere ac-
quistati anche online sul sito internet 
www.poste.it. 
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Cresce il web: più ore di navigazione in Italia 
In espansione PA e turismo. La tornata elettorale è stata vinta dal sito di Forza Italia 
In corrispondenza all'uscita dei dati 
Audiweb relativi al mese di marzo 200-
6, gli analisti Nielsen//NetRatings 
commentano i dati dello scenario 
internet italiano, utenza casa+ufficio. 
Commento ai dati di Marzo 06 
Continua a crescere il consumo di 
Internet in Italia: i dati di marzo 2006 
evidenziano una crescita del tempo di 
connessione per navigatore e del nu-
mero di sessioni attivate non solo ri-
spetto al mese di febbraio, ma anche 
a quello di gennaio, un mese tradizio-
nalmente caratterizzato da un forte 
utilizzo del Web.  
A marzo ciascun utente si è connesso 
per 14 ore e 30 minuti (+6% rispetto a 
gennaio) attivando 26 sessioni nel 
mese (2 in più rispetto a gennaio).  
Rimane stabile l’utenza: 17,9 milioni di 
italiani hanno visitato almeno un sito 
Web nel mese (+2% rispetto a feb-
braio). Sono 13,3 milioni gli utilizzatori 
delle applicazioni Internet, ossia i sof-
tware per lo streaming, il download di 
musica e video, gli instant messenger. 
In questo ambito il tempo medio per 
persona è stato a marzo di oltre 4 ore, 
quasi 15 minuti in più rispetto a gen-
naio. Rispetto al mese di marzo del 
2005, gli utenti delle applicazioni sono 
cresciuti dell’11% e il tempo medio per 
persona del 24%. 
I siti più visitati 
Quali sono stati i siti più consultati 
dagli italiani? Accanto ai sempre fre-
quentati portali, siti di news e di intrat-
tenimento, a marzo gli internauti han-
no intensificato la presenza sui siti 

della pubblica amministrazione (+5% 
rispetto a febbraio), sui siti di travel 
(l’audience di questi siti cresce del 6% 
rispetto a febbraio) e sui siti dedicati 
alla famiglia, alla casa, al benessere e 
all’alimentazione. 
Cresce la PA 
A marzo circa 10 milioni di italiani, che 
corrispondono ad un navigatore su 
due, si sono connessi ad un sito della 
Pubblica Amministrazione.  
La penetrazione dell’e-Government nel 
Web italiano da sempre posiziona l’I-
talia tra i primi paesi in questo settore 
in Europa. Il cittadino digitale cerca su 
questi siti l’aggiornamento normativo, 
le informazioni sugli iter burocratici, 
scarica i moduli per la dichiarazione 
dei redditi e si interfaccia sia con le 
istituzioni centrali sia con le realtà 
locali, come i siti dei comuni e delle 
regioni. A marzo la ricerca di informa-
zioni in vista delle elezioni politiche ha 
contribuito a far rilevare il livello di 
audience più alto mai registrato per la 
categoria.  
Il web e le elezioni: vince Forza Italia 
Vivace la consultazione di quasi tutti i 
siti delle due coalizioni. I più visitati 
per i due schieramenti sono stati For-
za-Italia.it e Dsonline.it... e sul web la 
vittoria di misura è andata a Forza-
Italia.it con 260 mila utenti contro i 
245 mila di Dsonline.it! 
Il turismo è sempre in primo piano 
L’avvicinarsi delle vacanze pasquali e 
dei ponti del 25 aprile e 1 maggio sti-
mola la voglia di viaggi: 8,4 milioni di 
persone hanno visitato un sito di travel 

nel mese di marzo, il 42% di tutti i na-
vigatori italiani.  
Anche in questo caso si tratta del livel-
lo di audience più alto mai raggiunto 
dalla categoria, superando persino 
l’audience dei mesi estivi, considerati 
quelli di “punta” per il settore dei viag-
gi. Durante il mese il traffico si è inten-
sificato in particolare sui siti delle a-
genzie online (+13%): Expedia rileva 
1,4 milioni di visitatori, +22% rispetto 
a febbraio, Edreams 1,2 milioni 
(+31%) e Lastminute 900 mila utenti 
(+21%). Segno di un sempre maggiore 
desiderio di disintermediazione, di 
autonomia nell’organizzazione dei 
viaggi e di ricerca del risparmio eco-
nomico.  
Sempre in quest’ottica vanno letti gli 
incrementi nelle compagnie aeree, in 
particolare quelle LowCost (Ryanair 
+23%), e il successo dei siti di preno-
tazione alberghiera, con Venere.com 
(+55%) che supera i 500 mila utenti e 
Bookings (+59%) con 400 mila visita-
tori. 

Tutti i dati  
Audiweb  

marzo 2006 
a pagina 7 
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Parent Visitatori Unici 
marzo 2006* 

Utilizzatori 
Unici %  

Pagine 
Viste* 

Visite 
per persona  

Pagine 
per persona  

Tempo 
per persona  

Google 13.479 75,51 1.520.521 13,04 113 0.35.32 
Microsoft 11.012 61,69 664.593 7,84 60 0.23.37 
Telecom Italia 10.346 57,96 939.742 8 91 0.36.58 
Wind Telecomunicazioni 9.274 51,96 1.166.161 9,82 126 0.47.39 
Yahoo! 7.849 43,97 573.860 6,86 73 0.26.16 
eBay 6.765 37,90 1.244.510 6,64 184 1.09.52 
Tiscali 4.631 25,94 180.450 4,88 39 0.15.02 
Kataweb Network 4.577 25,64 224.714 7,41 49 0.32.11 
RCS MediaGroup 4.103 22,99 189.074 6,63 46 0.23.32 
DADA 3.724 20,86 161.163 2,63 43 0.09.42 
Seat Pagine Gialle 3.566 19,98 85.866 2,74 24 0.12.17 
Rai 2.677 15,00 48.897 2,34 18 0.09.23 
Eutelia 2.608 14,61 65.139 2,73 25 0.12.28 
Mediaset 2.511 14,07 87.412 5,31 35 0.17.41 
Tuttogratis 2.131 11,94 34.317 1,98 16 0.04.22 
Expedia 1.805 10,11 28.381 1,54 16 0.06.23 
InterActiveCorp/Excite 1.537 8,61 17.848 2,17 12 0.03.17 
Messaggerie Italiane/Internet BookShop 1.352 7,57 20.949 1,92 15 0.06.43 
Ansa 1.177 6,59 22.428 5,01 19 0.11.36 
Il Sole 24 ORE 1.107 6,20 15.632 2,65 14 0.10.52 
Gruppo UniCredito Italiano 1.089 6,10 38.588 3,57 35 0.29.13 
Sanpaolo IMI 870 4,87 63.709 5,35 73 0.47.48 
Agenzia delle Entrate 830 4,65 18.251 2,25 22 0.14.28 
Editoriale Domus/Quattroruote 678 3,80 15.598 2,44 23 0.08.53 
ING Group 648 3,63 11.180 1,69 17 0.11.20 
Trader Classified Media/Secondamano 615 3,45 13.523 1,77 22 0.07.45 
Fineco 610 3,42 260.560 13,08 427 4.13.21 
MonrifNet 605 3,39 2.647 1,55 4 0.02.27 
Advance Publishing/CondeNet 405 2,27 11.732 2,13 29 0.04.23 
Samsung Group 401 2,25 7.250 1,49 18 0.07.21 
105 Network 374 2,10 5.217 2,59 14 0.09.30 
Multiplayer.it 373 2,09 2.628 1,77 7 0.02.43 
Class Editori 297 1,66 9.740 3,85 33 0.35.04 
Infomotori 231 1,29 1.466 1,11 6 0.02.23 
Ferrero 225 1,26 3.145 1,74 14 0.10.48 
Costa Crociere 126 0,71 3.992 1,44 32 0.09.58 
Henkel 107 0,60 2.178 1,37 20 0.07.13 
*x1000 
Fonte: nostra elaborazione su dati “Indagine panel Audiweb by Nielsen//Netratings”,  marzo 2006, Parent Home + Work 

Audiweb Indagine Panel marzo 2006 
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MacDue: 2 milioni di pubblicità 
Prima grande pianificazione del distributore milanese 
MacDue S.r.l., azienda che opera nella 
distribuzione e produzione di linee giocat-
tolo, nel 2006 prevede una pianificazione 
pubblicitaria pari a 2.000.000 di euro tota-
li. Per la prima volta l’azienda milanese ha 
studiato una consistente pianificazione 
sulla stampa consumer tra cui figurano il 
Corriere della Sera, La Repubblica, La 
Gazzetta dello Sport tra i quotidiani; Fami-
glia Cristiana, Tv Sorrisi e Canzoni e To-
polino tra i settimanali. Queste testate si 
uniscono a quelle su cui l’azienda pianifi-
ca ormai da anni, i mensili di Sfera Editori 
Io e il mio bambino, Donna e Mamma, 
Insieme.  
Si confermano inoltre investimenti anche 
sui giornali trade Toy Store, Giochi e Gio-
cattoli e Sell Out. 
La campagna sulla stampa è prevista da 
maggio a dicembre con particolare con-
centrazione nei mesi precedenti il Natale. 
La creatività è seguita dall’Agenzia Van-
drasch e Caminiti. Il Direttore Creativo è 
Valeria Caminiti, mentre il Copy writer è 

Francesca Miele. 
Oltre alla stampa la pianificazione dell’a-
zienda prevede alcune TLP che andranno 
in onda a novembre e dicembre 2006 
sulle reti Mediaset e SPOT da 20’’ sui 
canali satellitari riservati a bambini e adul-
ti. La realizzazione delle TLP è affidata a 
Mediaset, mentre gli spot a Playmobil 
Germania, con adattamento in lingua ita-
liana a cura dell’Agenzia Diaframma di 
Firenze. 
Le linee prodotto interessate da questi 
importanti investimenti pubblicitari sono 
Playmobil, Cararama, Carrera, la linea 
Book e la nuovissima linea Baby Solution 
legata al Telefono Azzurro e in distribuzio-
ne da Natale. 
Oltre alla pianificazione su stampa e tv, 
MacDue ha previsto una serie di iniziative 
promozionali direttamente nei punti vendi-
ta per i Book e le piste Carrera. 
L’Agenzia che segue il Media Planning 
per MacDue è Milano Media nella perso-
na di Simone Ferrari. 

Martedì 18 aprile 2006, record d’ascolti 
per l’incontro di calcio Milan-Barcellona, 
che, con quasi 9.000.000 di telespettatori 
totali, è il programma più visto della gior-
nata televisiva. 
Milan-Barcellona è stata la partita più 
seguita in assoluto in questa stagione di 
Champions League. 
Il match al cardiopalma che si è combat-
tuto ieri nell’ ”arena del calcio” tra i 
“blaugrana” di Frank Rijkaard  e i 
“rossoneri” di Carlo Ancelotti si piazza al 
quinto posto nella top ten delle semifinali 
disputate negli ultimi dieci anni. 
I numeri del pallone d’oro Ronaldinho, 
che regala a tutti i telespettatori un per-
fetto mix di calcio-allegria, e la tenacia 
del Milan, che tenta fino all’ultimo di ri-
montare quella che sembra essere la pri-
ma sconfitta interna, incollano al televiso-
re 8.986.000 telespettatori totali con il  
33.25% di share nel target commerciale. 
Alle ore 21.15 sono 9.910.000 i telespet-
tatori totali che assistono alla formidabile 
parata del brasiliano Dida che esce be-
nissimo su Giuly lanciato a rete.  
L’attaccante del Barcellona non fallisce 
però l’occasione successiva segnando il 
gol che chiude la partita sull’1 a 0.  
Ed è già trepidante attesa per il ritorno. 

Milan-Barcellona 
9 milioni di telespettatori 

Telefilm Festival: fan in delirio 
Ospite Ben McKenzie di “The O.C.” a Milano il 5 maggio 
Alla sola voce che sarebbe potuto 
venire in Italia, i siti dei fans club dedi-
cati a “The O.C.” – il teen-cult di Italia 
1 su un gruppo di giovani ritratti nella 
cornice dorata californiana di Orange 
County – sono andati in fibrillazione. 
Ora la notizia è ufficiale: Benjamin 
McKenzie, l’interprete del ribelle 
Ryan, l’attore che 
è diventato un ido-
lo delle adolescenti 
di tutto il mondo e 
il simbolo televisivo della “Ipod 
Generation”, sbarcherà quale ospite 
d’onore del quarto “Telefilm Festival”, 
la manifestazione interamente dedica-
ta alle serie tv organizzata dall’Acca-
demia dei Telefilm e da Tv Sorrisi e 
Canzoni che si svolgerà nelle sale 
dell’Apollo spazioCinema di Milano 
dal 5 al 7 maggio. 
McKenzie potrà così incontrare le sue 
molte fans italiane che non vedono 
l’ora di poterlo toccare con mano e 
strappargli un autografo.  
Qualcuna naturalmente spera in qual-
cosa di più: già si è sparsa infatti la 
voce che l’attore, sensibile al fascino 
italiano, verrà a Milano senza dolci 
metà… “Subito dopo la conferma dell’-

arrivo di McKenzie al Telefilm Festival 
– spiegano gli organizzatori – il call 
center della manifestazione è stato 
subissato di telefonate di ragazze da 
ogni parte d’Italia e dalle loro mamme 
pronte a partire per accompagnarle.  
Le più disinibite volevano sapere l’ho-
tel e il numero di stanza in quale sa-

rebbe al loggiato 
McKenzie, in modo 
da prenotare la 
stanza a fianco…”. 

Ma la notizia dell’arrivo dell’attore più 
idolatrato dalle adolescenti non è la 
sola che farà la gioia di tutti i fans di 
“The O.C.”: oltre a McKenzie, sarà 
presente al “Telefilm Festival” anche 
la collega di set Kelly Rowan, la bion-
da interprete di Kirsten Cohen, colei 
che nel telefilm adotta Ryan.  
Come se non bastasse, il “Telefilm 
Festival” proietterà su grande scher-
mo le puntate inedite del terzo ciclo di 
“The O.C”, quelle che partiranno in 
contemporanea su Mediset Premium 
proprio da maggio. 
Ulteriori informazioni sul "Telefilm 
Festival" si possono trovare sul sito 
uf f ic ia le del la mani festazione: 
www.telefilmfestival.it. 

Domani Radio 105 entra ufficialmente nel tem-
pio dell’hiphop. Al Rolling Stone, nell’ambito 
della serata Five Stars, la più importante one 
night hiphop della scena milanese, verrà pre-
sentata  la prima e unica radio italiana dedicata 
esclusivamente all’hiphop e all’R&B. Si chiama 
105 Channel 3 HipHop/R&B ed è una creazio-
ne di Radio 105. Una vera e propria emittente 
esclusivamente online, ascoltabile su 105.net. 
Un logo estremamente accattivante e un palin-
sesto che presenta il meglio delle novità hi-
phop alternate alle grandi hit di oggi e di ieri, 
all’old school e all’ R&B, come avviene nelle 
migliori radio black urban americane.  
Tanti gli appuntamenti fissi: i mixati esclusivi 
firmati Max Brigante e i brani scelti dalla colle-
zione privata della Zac, insieme a contributi 
che ogni settimana giungono direttamente 
dalla sede dell’emittente a Miami. La direzione 
artistica è di Max Brigante, uno dei più cono-
sciuti DJ dell’hiphop made in Italy. 
Lo stesso Brigante, firmerà un redazionale di 
lancio all’interno di un mini sito accessibile 
da 105.net. 

105 è hiphop 
C’è una nuova radio online 
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Alcatel acquisirà VoiceGenie tramite Genesys 
Svolta nel mercato mondiale del self-service vocale: VoiceGenie è seconda dopo Genesys 
Alcatel ha annunciato l’intenzione della 
sua filiale indipendente Genesys di ac-
quisire VoiceGenie, azienda privata. 
La transazione verrà effettuata in con-
tanti e si concluderà nel giro di poche 
settimane.  
Fondata nel 2000, VoiceGenie è un’a-
zienda leader nelle soluzioni self-service 
vocali, con una piattaforma software 
basata su Voice XML, standard aperto 
usato per lo sviluppo di applicazioni self-
service da grandi aziende e carrier. 
Voice XML è una tecnologia di base 
fondamentale, che viene classicamente 
usata nei contact center per soluzioni 
self-service per i clienti; ampiamente 
installata dai fornitori di telecomunica-
zioni a supporto di servizi multimediali 
quali directory assistance, guida alla 
navigazione e receptionist virtuale; sem-

pre più utilizzata per applicazioni vocali 
enterprise quali lo status degli ordini. 
Con sede centrale a Toronto, Canada, e 
90 dipendenti, VoiceGenie ha guada-
gnato una posizione di rilievo sul merca-
to mondiale dei Voice Portal, operando 
con alcuni dei più importanti carrier e 
Application Service Provider (ASP), qua-
li Verizon, AT&T e Orange. 
Secondo recenti stime di Gartner/
Dataquest, VoiceGenie è la seconda 
azienda per quota di mercato, con Ge-
nesys al primo posto. L’unione delle due 
realtà renderà Genesys leader indiscus-
so in un mercato dallo sviluppo molto 
veloce - che si prevede possa raddop-
piare il proprio valore nei prossimi tre 
anni - con quasi un quarto del mercato, 
più del doppio rispetto al competitor più 
vicino. Genesys prevede di accelerare il 

trend del passaggio da soluzioni IVR 
(Interactive Voice Response) legacy e 
proprietarie, a nuovi standard software 
Voice XML. Inoltre, Genesys amplierà la 
propria offerta verso i service provider, 
consentendo loro di implementare una 
gran varietà di servizi interni e di rete, 
compresi i servizi gestiti. 
“La sempre maggiore adozione di siste-
mi di riconoscimento vocale rappresenta 
una forte spinta per le aziende verso la 
sostituzione di vecchi sistemi IVR pro-
prietari con portali vocali basati su stan-
dard”, ha scritto Drew Kraus, analista di 
Gartner, in un report recente. “Inoltre, i 
vendor hanno annunciato la prossima 
dismissione di sistemi IVR proprietari, 
portando alcune aziende ad accelerare i 
propri programmi di sostituzione di que-
sti sistemi.”  
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Il consumatore passa prima dal motore di ricerca 
Lo dice una ricerca SEMS e Nextplora. Il 94% degli utenti trova decisivo il motore 
Prima di un acquisto gli italiani online 
vanno nei motori di ricerca per saperne 
di più, per trovare informazioni utili ed 
aggiornate su cui basare le proprie 
scelte. E questo indipendentemente dal 
valore di ciò che si vuole acquistare ed 
indipendentemente dal fatto che l’ac-
quisto avvenga poi online oppure pres-
so un punto vendita tradizionale.  
In Google, Virgilio, Yahoo!, MSN e ne-
gli altri siti con funzioni di ricerca, gli 
italiani vedono infatti un utile strumento 
per accedere ad informazioni aggiorna-
te ed approfondite sui prodotti di inte-
resse, oltre a poterne verificare e con-
frontare i prezzi, ed eventualmente leg-
gere commenti e recensioni. Tutte in-
formazioni che possono influenzare in 
maniera significativa decisioni e acqui-
sti. 
A confermarlo è l’edizione 2006 della 
ricerca di SEMS (www.sems.it) e Ne-
xtplora (www.nextplora.com) sul rap-
porto tra gli italiani ed i motori di ricer-
ca online, la più completa ricerca di-
sponibile su come gli italiani utilizzino i 
motori di ricerca, quali preferiscano e 
quale percezione abbiano delle infor-
mazioni che trovano attraverso questi. 
La ricerca 
La survey, effettuata la prima metà di 
Febbraio sul panel Nextplora di circa 
4.300 utenti, rappresentativo dell’uten-
za italiana che accede ad Internet, ha 
visto 1.539 interviste convalidate onli-
ne, numero che dà valore statistico ai 
dati emersi. 
I risultati della ricerca confermano 
quanto già era emerso lo scorso anno, 
ovvero un tasso di crescita continuo di 
italiani che si portano costantemente 
nei motori di ricerca ogni qualvolta si 
apprestano ad acquistare un prodotto 
(dal CD musicale da pochi euro al viag-
gio che di Euro ne costa migliaia), gra-
zie alla connessione permanente al 
Web sempre più diffusa in case ed uffi-
ci, ed alla comodità e velocità dei 
search engines nell’offrire un vasto 
ventaglio di informazioni utili ed aggior-
nate. 
I risultati 
Secondo la ricerca condotta da Ne-
xtplora, per il 94% degli italiani che 
accedono al Web i motori di ricerca 
sono in assoluto lo strumento più effi-
cace per arrivare alle informazioni di 
cui hanno bisogno; molto più efficaci, 

ad esempio, dei portali specializzati 
(che seguono col 29%, in netto calo 
rispetto al 2005). 
Questa ragione porta l’83% di questi ad 
utilizzare una o più volte al giorno il 
proprio motore di ricerca preferito (+9% 
rispetto al 2005), per trovare informa-
zioni e notizie sia riguardanti l’ambito 
lavorativo che la sfera privata.  
La stessa percentuale, l’83%, utilizza i 
motori di ricerca sempre (22%) oppure 
spesso (61%) quando sta valutando un 
prodotto o un servizio da acquistare.  
Una percentuale, questa, in crescita 
del 7% rispetto al 2005, a dimostrazio-
ne di come i motori di ricerca siano 
ormai da considerarsi parte integrante 
del processo di decisione e di acquisto. 
Nei motori, infatti, gli italiani cercano 
maggiori informazioni su ciò che voglio-
no acquistare, su dove poterlo trovare 
online oppure sul territorio o per cono-
scerne il prezzo, così da compararlo in 
vista di un acquisto consapevole. 
Il motore di ricerca 
è sempre più decisivo 
Il fatto che le informazioni trovate attra-
verso i motori possano risultare decisi-
ve e condizionanti è confermato anche 
dal fatto che l’86% degli italiani che li 
utilizzano ha già acquistato almeno una 
(7%) o più di una volta (79%) basando-
si sulle informazioni trovate tra i risulta-
ti di ricerca, valore in crescita del 4% 
rispetto allo scorso anno. Da notare 
come, se lo scorso anno erano gli uo-
mini ad avere una leggera prevalenza 
sulle donne nell’utilizzare le informazio-
ni dei motori per gli acquisti, quest’an-
no il gentil sesso ha raggiunto il pareg-
gio, mentre la fascia d’età che più facil-
mente acquista grazie alle informazioni 
dai motori è quella 35-44 anni (86,8%). 
Perché è usato il motore di ricerca 
Tra le principali ragioni che portano gli 
italiani nei motori di ricerca prima di un 
acquisto, il desiderio di confrontare più 
prodotti alla ricerca di quello ideale per 
prezzo e/o caratteristiche, il desiderio 
di avere informazioni più dettagliate 
oppure più aggiornate su ciò che si 
intende acquistare e l’interesse a con-
frontare i prezzi online con quelli offli-
ne. 
Cosa si acquista dopo la ricerca: 
Informatica, telefonia ed elettronica 
Per quanto riguarda i prodotti che più 
frequentemente sono stati acquistati 

dopo una ricerca nei motori, capeggia 
l’informatica (60%) davanti a telefonia 
(57%) ed elettronica (40%).  
Fanno un balzo in avanti rispetto allo 
scorso anno gli acquisti di biglietti per 
eventi e spettacoli (+14%, con una 
quota del 23%) e gli acquisti di elettro-
domestici (+7%, con una quota del 17-
%), mentre sono scivolati pesantemen-
te all’indietro gli acquisti nei settori libri/
riviste (-15%, dal 38% del 2005 al 23% 
del 2006), turismo, (-13%, sceso dal 
49% del 2005 al 36% di quest’anno), 
ed assicurativo/finanziario (-10%, dal 
19% del 2005 al 9% del 2006). 
Dove si acquista 
Sul dove sono stati portati più frequen-
temente a termine gli acquisti, il 24% 
dei rispondenti ha preferito condurli 
sempre o quasi online, a fronte di un 
16% che ha dichiarato di acquistare poi 
quasi esclusivamente offline. Il restante 
60% ha acquistato indifferentemente 
sia on che offline, a seconda della con-
venienza e della comodità dell’una o 
dell’altra opzione. 
Conclusioni 
“I motori di ricerca si confermano come 
l’unico vero baricentro del Web, fonti 
ormai indispensabili per gli utenti per 
orientarsi tra le risorse della Rete e 
negli acquisti – commenta Andrea Gio-
venali, Presidente di Nextplora - L’a-
spetto più interessante è l’emergere del 
ruolo dei motori di ricerca come valida-
tori e garanti a riguardo degli operatori 
e della loro affidabilità, nei confronti 
degli utenti. Ecco perché avere una 
posizione per un operatore è importan-
te”.  
Per i motori di ricerca, quindi, la confer-
ma di essere sempre più una vera e 
propria bussola in grado di indicare la 
via ai navigatori online, anche per 
quanto riguarda le decisioni di acqui-
sto. Per le aziende che confidano an-
che nel Web per generare contatti ed 
acquisire clienti (direttamente o indiret-
tamente), un importante input a muo-
versi per sfruttare al meglio i motori di 
ricerca per il raggiungimento dei loro 
obiettivi, includendo anche il search 
engine marketing nel proprio media 
mix. 
L’estratto della ricerca di SEMS e Ne-
xtplora può essere richiesto gratuita-
mente compilando il form alla pagina 
www.sems.it/ricerche/. 
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Easynet cresce con cinque nuovi grandi clienti 
L’azienda di servizi internet a banda larga ha allargato il proprio portafoglio clienti 
Easynet, azienda del gruppo British Sky 
Broadcasting, fornitore di servizi Internet 
a banda larga per clienti aziendali in 
tutta Europa, ha annunciato di aver 
ampliato il proprio parco clienti a segui-
to del veloce aumento dell’interesse 
per i propri servizi di networking MPLS 
(multiprotocol label switching).  
Tale congiuntura riflette la tendenza 
europea verso l’adozione di reti azien-
dali di prossima generazione basate su 
MPLS, che forniscono maggiore sicu-
rezza e una riduzione dei costi unita-
mente a una solida piattaforma per la 
crescita futura delle aziende.   
Easynet ha siglato contratti esclusivi 
per la fornitura di reti MPLS con le se-
guenti aziende, attive in diversi ambiti:  
Nacro – l’organizzazione di volontariato 
per la riduzione del crimine sta consoli-
dando la propria IP VPN  esistente su 
MPLS, diminuendo i costi e riducendo 
la complessità dei processi; 
Trafficlink – la rete di Easynet divente-

rà un patrimonio business-
critical per questa agenzia di 
informazioni sul traffico in tem-
po reale, che annovera  tra i 
propri clienti BBC, ITV e AA ; 
Blomfield Group - azienda spe-
cializzata nel recruitment per il 
settore dei servizi finanziari, ha 
affidato a  Easynet il collega-
mento di sei siti dislocati nel 
Regno Unito e in Irlanda su 
un’unica rete;  
Imprima de Bussy – Easynet 
sta fornendo servizi internet e 
di networking a questo Gruppo 
Europeo, leader nel settore 
delle comunicazioni e della 
stampa finanziaria; 
Edeka Group – Easynet sta 
collegando con una VPN  
MPLS le sedi di Spagna e O-
landa del numero uno nell’in-
dustria delle catene in ambito 
alimentare in Germania. 

Casta Diva Pictures: vanno bene i conti del 2005  
4,7 mln di euro di fatturato nel 2005. Il 2006 inizia con 2,7 mln di fatturato e ordini 
Casta Diva Pictures, la casa di produzione di Luca Oddo e 
Andrea De Micheli, archivia il 2005, primo anno di attività, 
con un fatturato in Italia di 3,9 milioni di euro. 
A questo si deve aggiungere il 
fatturato conseguito dall'omonima 
controllata di Praga, che opera nel 
settore del production service, pari 
a 800 mila euro. 
"Siamo veramente soddisfatti di 
questo risultato - affermano Oddo 
e De Micheli - Anche perché il 20-
06 è partito molto bene, con più di 
2,7 milioni all'attivo tra fatturato e 
ordini, e nuovi clienti che ci hanno 
dato fiducia come Sky, Oviesse, 
Acqua Santa Croce e CNP Capita-
lia Vita, quest'ultima attraverso 
una commessa per un importante 
evento speciale". 
Nei conti del bilancio 2005 della 
società di Milano si evidenziano un 
Ebidta del 3% e un Ebt del 2,2%. 
Anche Praga, dopo solo sette mesi di attività ha raggiunto il 
pareggio. 
I principali clienti di Casta Diva sono stati nel 2005 Acqua 
San Benedetto, Blufarm, McDonald's e Procter & Gamble, 
mentre nei primi mesi del 2006 si sono aggiunti a questi Ne-
stlé, Oviesse, Sky, Acqua Santa Croce e CNP Capitalia Vita. 
Per quanto riguarda i registi già utilizzati fino a oggi, da se-

gnalare l'americano Michael Givens, gli spagnoli Oriol Segar-
ra e Felix De Castro, l'anglo-nigeriano Hadi, l'inglese Rory 
Rooney, il danese Kasper Barfoed e gli italiani Lorenzo Bas-

sano, Luca Robecchi, Fabrizio De 
Giuseppe, Daniele Ermolli, Fabio 
Ilacqua, Alessandro Cappelletti, 
Pier Belloni, Roberto Calvi, Ales-
sandro Feira Chios, Riccardo Pao-
letti e A.K.A. Todor, oltre al foto-
grafo e regista Oliviero Toscani. 
Le produzioni sono state girate in 
Italia, a Milano, Roma, Rimini, L'A-
quila, e all'estero a Praga, Habana 
(Cuba), Los Angeles e Città del 
Capo. I film realizzati sono andati 
in onda in Italia, Francia, Austria, 
Germania, Grecia, Regno Unito, 
Belgio, Repubblica Ceca, Russia, 
Paesi Baltici e India. 
In settembre Casta Diva Pictures 
ha inaugurato il suo ingresso nel 
settore degli eventi speciali, già 

presidiato dai suoi soci in precedenti esperienze, con la pri-
ma commessa da parte di P&G, vale a dire il casting del con-
corso di bellezza Pantene Protagonist. Le selezioni si sono 
svolte in tutta Italia, nell'arco di quattro mesi, da novembre 
2005 a febbraio 2006, con grandi happening in nove città 
italiane: Bologna, Napoli, Padova, Milano, Bari, Catania, Ro-
ma, Firenze e Ancona. 
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Partita la campagna web di Prenatal 
È on-line la campagna di web advertising di Prenatal realizzata 
dalla Web Agency Enter - Area Communication. Per tutto il perio-
do di aprile/maggio, i banner studiati dal team creativo di Enter, in 
tre formati: lift,  pop under, expander; saranno visibili sui siti di La 
Repubblica, Libero ed altri media. Prenatal è stata una delle pri-
me aziende a intuire tutte le potenzialità di Internet e a identificar-
lo quale mezzo di comunicazione di massa per eccellenza. In 
quest’ottica Enter, una delle prime agenzie in Italia a vantare una 
vera e propria area dedicata alla Web Communication, si pone 
come partner privilegiato nei confronti di tutti i clienti che intendo-
no utilizzare Internet come un media integrato alla strategia di 
marketing. Da studi approfonditi è infatti emerso che l’utente me-
dio europeo dedica alla navigazione in rete oltre 10 ore la setti-
mana, con un incremento notevole rispetto agli anni passati. Più 
del 70% dei navigatori si collegano ad internet per più di 5 giorni 
la settimana, mentre quasi un quarto (il 25%) rimane connesso 
per oltre 16 ore la settimana. 
Oggi ad Atlantide su LA7 
Atlantide, storie di uomini e di mondi, il programma che caratteriz-
za il pomeriggio di LA7, racconta di uomini e di donne che hanno 
lasciato un segno, dall'antichità a oggi, messi a confronto nelle 
loro affinità e nelle loro diversità; ma descrive anche gli avveni-
menti che hanno cambiato il corso della storia, le scoperte, le 
guerre; porta a conoscere popoli e Paesi lontani. Oggi alle 16,00 
appuntamento con il “Boston tea party”, l’evento che nel 1773, 
segnò l’inizio della ribellione americana all’Inghilterra, e il giorno 
dell’indipendenza degli indiani, nel 1947:  due storie a confronto, 
accomunate dal desiderio di indipendenza di due popoli, costretti 
a scontrarsi con le autorità coloniali. Seguirà “David Ben Gurion”, 
uomo politico israeliano, fu vicino agli ambienti della sinistra sioni-
sta fin dagli inizi della sua carriera politica. Nel 1930 fondò il Mapai, 
o Partito operaio israeliano. È  considerato il padre fondatore dello 
stato di Israele, la cui nascita fu proclamata il 14 Maggio 1948. 
Markglobe comunica con Sound PR 
Markglobe – la prima associazione no-profit per il marketing e la 
comunicazione, ha affidato a Sound Public Relations le attività di 
ufficio stampa volte a sostenere la propria immagine. Attraverso 
la propria funzione di hub, Markglobe favorisce l’incontro di pro-
fessionalità e talenti e lo sviluppo di opportunità di business per 
tutti gli operatori del mercato: professionisti, studenti, giornalisti, 
imprese, istituzioni, enti pubblici, fondazioni, etc. 
"Il feeling con Sound PR è stato immediato" dichiara Clay Monta-
na, Presidente di Markglobe. "In Sound PR la creatività e la chia-
rezza di pensiero si esprimono compiutamente in una rapidità 
d’azione che è la sintesi di un’elevata professionalità e di una 
profonda esperienza maturata nell’ambito della comunicazione 
integrata". 
"Lavorare con Markglobe rappresenta per noi un’opportunità e-
stremamente stimolante in quanto ci consentirà di applicare le 
nostre competenze ad ambiti così vasti e in continua evoluzione 
quali il marketing e la comunicazione" dichiara Alessandra Mal-
vermi, Managing Partner di Sound PR. 
Alfreducci in Piano B 
L’agenzia di comunicazione Piano B allarga il suo organico con 
l’ingresso di Antonello Alfreducci, che ricoprirà il ruolo di respon-
sabile new business dell’agenzia. Alfreducci si occuperà delle 

strategie commerciali e dello sviluppo della divisione new busi-
ness di Piano B.  
Antonello Alfreducci ha maturato diverse importanti esperienze 
professionali nel campo del marketing e quello commerciale. Ini-
zia la sua carriera nel 1983 in Egidio Galbani S.p.A, prima come 
venditore poi come National Account. Nel 1994 diventa Respon-
sabile Marketing Salumi del brand ‘Casa Romagnoli’ e gestisce 
un fatturato di oltre 250 Milioni di Euro, oltre a 150 referenze e 
uno staff operativo di quattro risorse. Dopo tre anni Alfreducci 
accetta l’incarico di Direttore vendite Nord Italia per  Galbani allo-
ra del Gruppo Danone.  Nel 2003 poi il cambio azienda: Alfreduc-
ci, dopo una breve parentesi come Sales Manager in Yomo,  
passa a Pernigotti Spa del Gruppo Averna e ricopre il ruolo di 
Direttore Vendite e Marketing.  
Grande Fratello alla quattordicesima 
Nuovo appuntamento con Grande Fratello, il programma prodotto 
da Endemol Italia, condotto da Alessia Marcuzzi con Marco Lior-
ni, in onda su Canale 5 stasera alle 21.00.  
Si accendono i riflettori sulla quattordicesima puntata di Grande 
Fratello e quattro ex concorrenti Elena, Isa, Leila e Patrizia balla-
no per i vecchi compagni di avventura.  
Sarà una doppia eliminazione a decidere i finalisti della sesta 
edizione: oltre all’eliminazione di uno dei tre nominati (Laura, 
Augusto e Simon), Grande Fratello candiderà all’eliminazione tutti 
i ragazzi.  
Il gruppo di autori, coordinato da Andrea Palazzo, è composto da: 
Luciano Bossi, Lorenzo Castellano, Josè Elia, Giulia La Penna, 
Alessandro Lostia, Luca Tiberio,e Gian Maria Tavanti. 
La regia dello studio è affidata a Fabio Calvi. 
X-Men: Conflitto Finale online 
In attesa dell’uscita di “X-Men: Conflitto Finale”, l’episodio culmi-
nante della trilogia dei film degli X-Men, la Twentieth Century Fox 
ha lanciato un sito internet che supererà i confini del web-design 
e che rispecchierà in pieno lo stile e il design per i quali gli X-Men 
sono meglio conosciuti: www.x-menthelaststand.com. 
Creato con contenuti unici e avveniristici e caratterizzato da u-
n’immagine ed uno stile futuristici, il sito riprende la lotta dei mu-
tanti contro la forte discriminazione nei loro confronti. 
Regista di “X-Men: Conflitto Finale” è Brett Ratner, già autore 
della serie “Rush Hour – Due mine vaganti” e di “Red Dragon” (il 
seguito di “Il silenzio degli innocenti”). Il film è prodotto da Lauren 
Shuler Donner e Ralph Winter, produttori anche dei primi due 
film, mentre i produttori esecutivi sono Avi Arad e Stan Lee, una 
leggenda del mondo dei fumetti e co-creatore degli X-Men. A 
firmare la sceneggiatura sono Zak Penn e Simon Kinberg. 
Barfestival a Rimini 
Barfestival 2006, organizzato da Bargiornale, torna il 15 e 16 
maggio nella capitale del divertimento italiano - Rimini - in 15.000 
mq  interamente dedicati a tutto ciò che farà tendenza durante 
l’estate 2006. Barfestival 2006, quest’anno si tingerà ancor più di 
rosa con il - Primo Barlady World Festival – in cui protagoniste 
indiscusse saranno le affascinanti  Barlady professioniste, prove-
nienti da tutto il mondo. Saranno più di 500 i concorrenti  che di 
fronte  ad una platea composta da oltre 1000 persone, si daranno 
battaglia a colpi di shaker,  tumbler e mixing glass nell’entusia-
smante e coloratissima “cocktail competition”, che designerà i 
partecipanti italiani alla finale  internazionale di  Toronto 2006. 

Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi 
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Piaggio presenta la nuova gamma Beverly 
Campagna stampa e affissioni realizzata da TBWA. Intervista a Nicola Poggio 
di Edward Voskeritchian 
Nella particolare cornice di Palazzo Reale 
a Milano, in un’atmosfera dai toni azzurro 
cielo Piaggio presenta la nuova gamma. 
L’apertura a cura di Daniele Bandiera, 
Senior Vice President Brand Unit Piaggio, 
Vespa, Gliera che mostra con fierezza la 
posizione di Piaggio quale leader in Italia 
e in Europa. Le nazioni dove si trova al 1° 
posto sono Italia, Spagna, Inghilterra, Ger-
mania, mentre in Francia si colloca al ter-
zo posto. 
La leadership europea si consolida con un 
25,1%, seguita dalla Yamaha al 16,8% e 
dalla Honda con il 10,3%. 
Nicola Poggio, Responsabile di Prodotto 
Piaggio, Vespa, Gilera ci illustra le novità 
degli scooters, oltre alle news assolute in 
anteprima mondiale: Piaggio Beverly: lo 
scooter a ruota alta di media e grande 
cilindrata.  
Per il 2006 la famiglia Beverly cresce an-
cora, con l’arrivo di due nuovi modelli: 
Beverly S 250 ie (Sport) – versione grinto-
sa del best seller di media cilindrata – e 
Beverly 400 ie, primo scooter a ruota alta 
dotato di propulsore da 400cc. MASTER 
400 Euro 3 (Multi-vavle Advanced Super 
Torque Engine Range), l’ultimo nato della 
famiglia dei 4 tempi, 4 valvole, con raffred-
damento a liquido e iniezione elettronica. 
Potenza massima che raggiunge i 34 CV 
e una coppia da oltre 37 Nm a 5.500 giri/
min. Potenze che assicurano una velocità 
massima di 155 km/h e grazie alle quali 
Beverly 400 ie può essere guidato, con la 
patente A2, già a 18 anni. 
Questa motorizzazione porta notevoli van-
taggi assicurativi: la cilindrata 400 permet-
te di risparmiare fino al 50% sul costo 
dell’assicurazione RC rispetto a veicoli di 
più alta cilindrata. 
Anche i costi di manutenzione scendono 
del 40%, grazie intervalli di manutenzione 
ordinaria che raggiungono i 10.000 chilo-
metri. 
Piaggio Beverly 400 ie è offerto nelle ele-
ganti colorazioni Blu Midnight, Grigio E-
xcalibur, Nero Grafite, Rosso Ruby e Az-
zurro Sky. 
Piaggio Beverly S 250 ie è disponibile 
invece nella grintosissima tinta Grigio Ce-
nere Opaco. 
La gamma di Piaggio X8 si completa con 
l’arrivo di X8 400 ie. 
Una motorizzazione completamente nuo-
va, un propulsore potente e tecnologico 
che, equipaggiato con l’iniezione elettroni-

ca, nasce già rispettoso della normativa 
Euro3. Piaggio X8 400 ie  si propone così 
come il più agile nella classe maxi scooter 
e associa alle straordinarie doti di maneg-
gevolezza una capacità di carico record.  
Prima ancora dei vantaggi tecnici apporta-
ti alla nuovissima motorizzazione Master 
400, sono da sottolineare alcuni importanti 
benefici per l’utente: 
- potenza al limite dei 25 Kw (34 CV) e 
quindi guidabile già a 18 anni con patente 
moto A2 
- un risparmio sui costi assicurativi di circa 
il 40% rispetto a cilindrate superiori. 
- riduzione dei consumi rispetto a cilindra-
te più grandi ma prestazioni da “maxi” 
- una velocità massima superiore ai con-
correnti della classe 400. 
Il motore Master 400 ha come caratteristi-
che peculiari il raffreddamento a liquido, la 
distribuzione SOHC a quattro valvole e 
l’equilibratura con albero controrotante 
che riduce drasticamente le vibrazioni 
trasmesse al veicolo, a tutto vantaggio del 
comfort in marcia. 
La versione che equipaggia Piaggio 400 
X8 ie  eroga una potenza all’albero di 25 
KW (34 CV) a 7.500 giri/minuto e spinge 
Piaggio 400 X8 ie alla velocità massima di 
155 chilometri orari con una spiccata pro-
pensione al turismo che ne esalta elastici-
tà e fluidità di marcia, mantenendo eccel-
lente la ripresa, performance particolar-
mente importante per uno scooter Grantu-
rismo da città. 
Dal punto di vista stilistico sono stati effet-
tuati interventi mirati che hanno accresciu-
to l’autorevolezza dando più importanza al 
veicolo nel suo complesso, senza però 
intaccare la sobria eleganza che caratteri-
stica questo affermato urban commuter. 
Il volume posteriore si rinnova ispirandosi 
a superfici di tipo automobilistico che an-
che grazie al nuovo portellone posteriore 
e all’eliminazione del fregio cromato, con-
tribuiscono a enfatizzarne la pulizia delle 
linee. 
L’immagine dell’X8, grazie all’opportunità 
data dall’introduzione della nuova motoriz-
zazione 400, cresce ulteriormente rima-
nendo fedele  alla filosofia originaria di 
“station wagon” a due ruote. 
La ricca gamma di accessori dedicati a 
Piaggio X8 400 ie consente un’ampia per-
sonalizzazione dello scooter, implemen-
tando comfort e sicurezza: 
Nuovo Piaggio X8 400 ie è offerto nelle 
eleganti colorazioni metallizzate Blu Mid-

night, Grigio Excalibur, Grigio Smoky, 
Nero Grafite e Rosso Ruby. 
Abbiamo chiesto a Fulvio Zendrini, Re-
sponsabile Comunicazione Piaggio, Ve-
spa, Gilera informazioni sulla nuova cagna 
advertising: “La prima è stata la campa-
gna di Vespa, dopodichè è partito il re-
styling del format di Aprilia, seguito da 
Moto Guzzi per rinnovare questo amore 
straordinario tra l’uomo e la sua moto. 
Derby sta partendo in questi giorni, segui-
ta dal rilancio di Gliera, dove abbiamo 
rinnovato anche il marchio stesso, ma lo 
step più impegnativo, è il lavoro sul mar-
chio Piaggio. Abbiamo insistito sul riposi-
zionamento di tutto il Brand, dandogli una 
connotazione da leader. Questa campa-
gna parla pochissimo di prodotto, ma fon-
damentalmente è una campagna di imma-
gine. Il Brand Piaggio ti permette di so-
gnare. Continuiamo con i valori tecnologi-
ci, infatti stiamo per lanciare un veicolo a 
tre ruote: due anteriori e una posteriore. 
Sarà il primo veicolo al mondo di questo 
tipo” – continua con le necessità della 
clientela – “Se sfogliamo una qualsiasi 
testata di settore, la comunicazione è as-
solutamente didascalica; noi abbiamo 
voluto uscire da questi schemi. Anche per 
degli scooters, riuscire ad inventarsi un 
linguaggio semplice, fatto di un cielo az-
zurro e di una frase che ti ricorda, quando 
sali sul tuo scooter, che sei libero da tutti i 
vincoli. Come rappresentarlo? Due ali su 
uno scooter per farlo volare nel cielo”. – 
Chi vi fa la creatività? -  “TBWA” – Il Cen-
tro Media? – “CIA Mediaedge” – Previsioni 
per la pianificazione? – “Questa prevede 
da una parte una grossa campagna stam-
pa, quotidiana, periodica e di settore, dall’-
altra un’affissione, con l’uso di maxi affis-
sioni su Milano e Roma. E’ una campagna 
forte che ci trasporta al momento in cui il 
nostro gruppo si quoterà in Borsa, cioè nei 
prossimi due mesi. Vi sarà anche un sup-
porto di comunicazione per il collocamen-
to stesso” – La Brand equity? – “E’ sicura-
mente uno degli elementi fondamentali 
quando si scende nel mondo economico 
finanziario” – A quanto ammonterà l’inve-
stimento pubblicitario? – “Su questa cam-
pagna è il più grosso investimento fatto 
quest’anno pari a circa al 25% dell’investi-
mento globale per l’Europa. Sono circa 10 
milioni di €uro per la sola Europa” – Altri 
progetti? – “C’è un progetto di licensing e 
merchandising su Vespa, che esiste an-
che per il marchio Moto Guzzi”.   
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Mastercom (www.mastercom.it), azienda di 
consulenza marketing e comunicazione spe-
cializzata nelle soluzioni di CRM, Workflow 
Management, Customer Management e 
negli strumenti e servizi di Call Center, ha 
nominato Leonardo Di Caro Managing 
Director della sede di Roma con il compito di 
sviluppare la presenza di Mastercom nel 
centro-sud e di supportare in loco i clienti già 
attivi. 
Palermitano, classe 1961, Di Caro è entrato 
in Mastercom nel 2005 come Senior Sales 
Manager.   Nel corso della sua attività pro-
fessionale iniziata nel 1987 in E.p.t.a. , so-
cietà di progettazione di tecnologie avanzate 
Di Caro ha ricoperto incarichi nell’area IT per 
le società, Si.el.da., L’abaco, Euroffice e 
Gruppo Buffetti e, in seguito, all’interno delle 
direzioni commerciali di Delfi,  Data Service 
Technologies e per la holding Data Service. 
“Assumo con entusiasmo il nuovo incarico – 
ha commentato Leonardo Di Caro – che mi 
assegna un ruolo di primo piano all’interno di 
una organizzazione in grande sviluppo, ricca 
di competenze professionali e di qualità u-
mane.   La consapevolezza di poter contare 
su una struttura che ha grandi potenzialità di 
crescita e che investe costantemente per 
arricchire il knowhow aziendale e  sviluppare 
soluzioni tecnologiche sempre più allineate 
alle esigenze del mercato, conclude Di Caro 
rappresenta un solido punto di partenza per 
raggiungere gli obiettivi di espansione che la 
società ha fissato anche in quest’area del 
Paese”. 

Leonardo Di Caro 
Alla guida di Mastercom Roma 

RDS in tour con Pino Daniele 
L’emittente porta la grande musica nei teatri italiani 
Pino Daniele ed RDS saranno nei prossi-
mi giorni protagonisti della scena live 
italiana con il nuovo IGUANA CAFE’ 
TOUR, uno straordinario miscuglio di 
esperienze musicali raccolte da Pino in 
tanti anni di musica e nel cui progetto 
sceglie di riportare, appunto, la musica al 
centro del suo viaggio. Tenere i concerti 
nei teatri è dovuto all’esigenza che i sen-
si, i corpi, le anime e i pensieri non siano 
distratti da altro e 
possano concentrarsi 
solo sul linguaggio più 
profondo, più autenti-
co e più emozionante 
di tutti: la musica". 
Il tour prende il via il 9 
Maggio dal Teatro 
Medica di Bologna e 
toccherà nel mese di 
Maggio i teatri delle 
principali città italiane: 
Palapartenope a Na-
poli il 12, Gran Teatro a Roma il 15, Sa-
schall a Firenze il 18, Teatro Team a Bari 
il 21, Teatro Colosseo a Torino il 25, per 
chiudere al Teatro Smeraldo di Milano il 
13 Giugno. 
Agli ascoltatori di RDS, radio ufficiale del 
tour, sarà data la possibilità di assistere 
ai concerti, vincere cofanetti CD, Dual 
Disc e borse esclusive Iguana Cafè Tour, 
semplicemente partecipando agli 
“appuntamenti gioco” in onda. 
Partecipare al concorso è facile: ogni 
giorno, per i cinque giorni della durata 
del concorso indetto per ogni tappa, nel 
corso dei tre momenti gioco quotidiani, 

sarà sufficiente comporre il numero ver-
de 800 737100 per poter essere estratti 
e partecipare così, da protagonisti, ad 
uno degli eventi più importanti dello sce-
nario musicale nazionale di quest’anno.  
RDS Tour 2006. Un’altra delle grandi 
idee RDS per consentire ai suoi ascolta-
tori di vivere la grande emozione della 
musica, affiancando i tour degli artisti più 
importanti e significativi della scena mu-

sicale nazionale ed 
internazionale, ed es-
sere sempre più…nel 
cuore della musica. 
Si concretizza intanto, 
a partire da questo 
appuntamento, l’impe-
gno di RDS per il so-
ciale. Durante il pre-
show del concerto, 
RDS testimonierà que-
sto suo impegno, o-
rientato alla tutela dei 

diritti dell’infanzia, attraverso la collabo-
razione con la Fondazione Exodus di 
don Antonio Mazzi e insieme si trasmet-
terà ai presenti la “voglia di partecipare” 
a questa importante iniziativa. 
Al numero verde attivato per il concorso, 
inoltre, corrisponde proprio il numero 
solidale che invita alla raccolta fondi: 
mentre si partecipa al gioco radiofonico 
si può infatti scegliere di donare, attra-
verso carta di credito, c/c bancario o 
bollettino postale, un piccolo contributo a 
favore del progetto di solidarietà.  
Tu giochi, RDS ti premia, i bambini vin-
cono. 
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MIVA Inc., uno dei maggiori Performance 
Marketing Network indipendenti, ha annun-
ciato la promozione dell'attuale Chief Marke-
ting Officer, Seb Bishop, alla carica di Presi-
dente della società. Anche nel nuovo ruolo, 
Bishop conserverà le proprie responsabilità 
di CMO. 
Nel 2000, Bishop è stato uno dei cofondatori 
di Espotting, società che per prima si è occu-
pata di pubblicità Pay-Per-Click nel Regno 
Unito. Dopo aver ampliato con successo 
l'attività in tutta Europa,nel 2004 Bishop ha 
avviato la fusione dell'azienda con Fin-
dWhat.com, società quotata sul listino NA-
SDAQ, con un'operazione che ha valutato 
Espotting 186 milioni di dollari. Nel 2005 la 
nuova entità ha assunto l'attuale denomina-
zione MIVA. 
Nel suo nuovo ruolo Bishop si concentrerà 
sulla crescita dell'attività a livello globale 
esplorando e sviluppando nuovi canali pub-
blicitari e negoziando accordi con i partner. 
Bishop continuerà inoltre a guidare il marke-
ting della società a livello mondiale. 
"Viviamo un momento di fermento nel setto-
re del Performance Marketing e sono con-
vinto che MIVA, con il suo posizionamento 
indipendente e la sua ampia gamma di pro-
dotti, si trovi in una situazione eccellente per 
capitalizzare le opportunità offerte dal mer-
cato", ha commentato Bishop. 
"Pay-Per-Call e il nostro prodotto Pay-Per-
Text, TXT//AD, sono due recenti novità MI-
VA che sottolineano il grado di innovazione 
esistente in questo mercato. Il mio ruolo di 
Presidente e CMO servirà a rafforzare ulte-
riormente il portafoglio dei prodotti disponibili 
continuando a esplorare e sviluppare nuovi 
modelli pubblicitari studiati per far crescere 
sia il nostro business sia quello dei nostri 
inserzionisti e dei nostri partner di distribu-
zione", ha proseguito Bishop. 
Il contributo di Bishop alla crescita del setto-
re new media e della pubblicità online in 
particolare è stato premiato con una serie di 
importanti riconoscimenti: per esempio E-
spotting/MIVA ha ricevuto lo scorso anno un 
Media Momentum Award in qualità di media 
company in più forte crescita; è apparsa 
nella classifica "Europe's 500" come azienda 
IT europea in più forte crescita; ed è stata 
inclusa nella classifica "Top 50 Creative Bu-
sinesses" stilata dal Financial Times. 
Prima di fondare Espotting, Bishop aveva 
lavorato come senior art director presso a-
genzie quali Rainey Kelly Campbell Rolfe/
Y&R e Publicis, dove ha creato campagne 
per clienti come Coca-Cola. 

Seb Bishop 
nuovo Presidente di MIVA 

LG presenta i nuovi prodotti 
6 milioni di euro l’investimento pubblicitario per il 2006 
LG Electronics ha presentato ieri i nuovi 
modelli di display al PLASMA e LCD HD 
Ready.  
Due gamme complete di prodotti in gra-
do di soddisfare qualunque tipo di esi-
genza da parte del consumatore: dai 42 
sino ai 71 pollici per i Plasma e LCD che 
spaziano dai piccoli 15 pollici, ideali per 
la cucina e le camere da letto, sino ai 42 
per i consumatori più esigenti. 
L’azienda coreana conferma, ancora una 
volta, la propria eccellenza nel settore 
dei display e in particolare quello dei 
plasma di cui, negli ultimi cinque anni, 
LG Electronics è diventata uno dei princi-
pali produttori. Quest’anno però, i prodot-
ti che la Casa Coreana presenta, hanno 
davvero qualcosa in più: design innovati-
vo, elegante e funzionale, per meglio 
integrarsi nell’arredamento, associato 
alla più avanzata tecnologia presente sul 
mercato. 
LG lo scorso anno ha chiuso il bilancio 

con un fatturato di 172 milioni di euro e si 
pone per il 2006 di raggiungere i 230 
milioni di euro, le performance della scor-
sa stagione posizionavano la società al 
quarto posto tra i produttori del settore 
con una quota di mercato pari al 6%. 
Tra le novità presentate il plasma 42-
pc1rr, al centro di una campagna pubbli-
citaria della durata di tre settimane sulle 
principali reti televisive, campagna che si 
concluderà la prima settimana di maggio. 
Pronto a fine aprile il nuovo spot radio, 
sempre per lo stesso prodotto, che sarà 
on air sulle principali radio nazionali.  
A settembre, con l’inizio del campionato 
di calcio, è prevista una campagna per il 
lancio di un DVD recorder con digitale 
terrestre incorporato, sempre in televisio-
ne per la durata di tre settimane. 
Enrico Ligabue direttore della divisione 
Audio Video LG, parla anche di cifre del-
l’investimento pubblicitario pari a 6 milio-
ni di euro per tutto il 2006. 

Prosegue la saga Rana con Leo Burnett 
E’ appena stato prodotto un nuovo soggetto della saga “Indovina chi viene a cena” 
che vede Giovanni Rana entrare nella casa degli italiani portando loro in dono i suoi 
prodotti. 
 “Un nuovo soggetto – dichiara Sergio Rodriguez, Direttore Creativo Esecutivo di Leo 
Burnett – che in questo caso ha visto nel target rappresentato, ancora più fortemente 
che in passato, la rappresentazione del target di consumo. Questo soggetto che sarà 
on air dalla fine di Aprile, dedicato agli Gnocchi Ripieni Rana, vede protagonisti un 
gruppo di bambini nel corso di una festa. 
Lavorare con i bambini è generalmente più complesso che in altre situazioni ma, in 
questo caso, i due giorni di shooting dedicati al soggetto, sono stati particolarmente 
divertenti e piacevoli, grazie all’empatia che il Sig. Rana, fin da subito, è stato in grado 
di creare con i bambini, entusiasmati e divertiti nell’interagire con un personaggio così 
famoso e piacevole”. 
Lo spot, come i precedenti, è stato prodotto dalla Bedeschi Film per la regia di Gio-
vanni Bedeschi. Sotto la direzione creativa di Sergio Rodriguez hanno lavorato l’art 
director Alessandro Antonini e il copywriter Francesco Bozza. 

Absolute Vodka torna in cartolina 
Absolut Vodka stupisce i consumer con una nuova campagna in cartolina pubblicitaria 
d'impatto: 8 nuove cartoline presenti in contemporanea nei dispenser per realizzare 
un'unica immagine, creando un effetto affissione di forte attrazione visiva.   
In collaborazione con TBWA internazionale e locale, Absolut Vodka stupisce nuova-
mente il target young adult con la speciale comunicazione in cartolina puzzle 
"absoluttracks.com". 
Per questa campagna sono stati realizzati retri differenti: quattro riportano originali 
ricette di cocktail, gli altri invitano a scaricare i brani realizzati per Absolut da artisti 
famosi, da ascoltare con le cuffie Absolut Limited Edition.  
Marilù Airoldi, Account Director TBWA\Italia per Absolut Vodka, è una delle protagoni-
ste della nuova campagna. 
La grafica, i materiali di supporto e la veicolazione delle cartoline stesse assumono 
oggi la stessa importanza e confermano, ancora una volta ma con un’originalità tutta 
nuova, l’approccio inaspettato che da sempre contraddistingue Absolut Vodka. 
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Gli ascolti Rai 
Nella serata di martedi` 18 aprile, le reti Rai si sono aggiudicate gli ascolti complessivi in seconda serata con il 45.93 di share contro il 
34.49 delle reti Mediaset e nell'intera giornata con il 42.61 di share rispetto al 41.42.  
La serata televisiva prevedeva su Raiuno la replica di "Montalbano" che e` stato visto da 5 milioni 284 mila spettatori e uno share del 
19.76.  
Su Raidue "MusicFarm" ha registrato il 12.70 di share con 2 milioni 605 mila spettatori.  
Su Raitre "Ballaro`" ha realizzato il 13.87 di share e 3 milioni 702 mila spettatori.  
In seconda serata "Porta a porta" e` stato il programma piu` visto con il 20.47 di share e 1 milione 673 mila spettatori.  
Da segnalare su Raiuno la seconda parte de "La vita in diretta" con il 26.54 di share e 2 milioni 779 mila spettatori; il gioco finale de 
"L'Eredita`" con il 30.42 di share e 6 milioni 533 mila e su Raitre in seconda serata "Primo piano" visto da 1 milione 116 mila spettatori 
e uno share del 9.76.  
 

Gli ascolti Mediaset 
Martedì 18 aprile, le Reti Mediaset, sono leader in prime time con 12.604.000 telespettatori totali e una share del 45.40% sul target 
commerciale, in seconda serata con 3.734.000 telespettatori totali e il 37.08% di share sul target commerciale e nelle 24 ore, con 
4.184.000 telespettatori totali e una share del  43.44 % sul target commerciale. 
 Anche Canale 5 è rete leader nelle fasce d'ascolto principali: in prima serata con 8.203.000 telespettatori totali e il 30.67% di share sul 
target commerciale; in seconda serata con 1.792.000 telespettatori totali e il 18.73% di share sul target commerciale; nelle 24 ore con 
2.320.000 telespettatori totali e il 25.23% di share sul target commerciale. 
Il Tg5 delle ore 20 è leader dell'informazione con una share del 34.27% sul target commerciale e 7.425.000 telespettatori totali. 
Su Canale 5, "Striscina la notizina", la versione ridotta del Tg satirico che precede la partita di calcio, è il programma più visto dell'ac-
cess time con il 32.07% di share sul target commerciale e 7.538.000 telespettatori totali. A seguire, record d'ascolti per la partita Milan - 
Barcellona che, con una share del 33.25% sul target commerciale e 8.986.000 telespettatori totali, si aggiudica la prima serata e risulta 
l'incontro di Champions League più visto della stagione. 
Su Italia 1, sempre molto bene il telefilm "Veronica Mars" che nel primo episodio ha registrato l'8.06% di share sul target commerciale 
con 2.058.000 telespettatori totali, nel secondo il 9.13% di share nel target commerciale con 2.052.000  telespettatori totali e, nel terzo 
il 10.96% di share sul target commerciale con 1.644.000 telespettatori totali 
su Retequattro, la seconda parte del film "Ben-Hur" è stata seguita da 2.431.000 telespettatori  totali con il 7.63% di share sul target 
commerciale. 
Su Canale 5, "Mai dire fattoria" ha ottenuto l'11.31% di share sul target commerciale con 1.970.000 telespettatori totali. A seguire, mol-
to bene "Mai dire Grande Fratello & figli" programma più visto in seconda serata con 1.745.000 telespettatori totali e il 22.98% di share 
sul target commerciale. 
Su Italia 1, il film "Cruel Intentions" ha ottenuto una share dell'11.44% sul target commerciale con 653.000 telespettatori totali. 
Su Retequattro, l'approfondimento sportivo "Pressing Champions League", condotto da Massimo De Luca, è stato visto da 871.000 
telespettatori totali con il 6.13% di share sul target commerciale. A seguire, il film "Il Tunnel" ha raccolto il 7.04% di share sul target 
commerciale con 358.000 telespettatori totali. 
Su Canale 5, "Verissimo" ha raccolto il 22.64% di share sul target commerciale con 1.796.000 telespettatori totali. 
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Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 22.22 32.21 22.65 18.87 23.76 27.74 20.30 20.30 

Rai 2 10.77 8.41 11.48 13.02 12.50 6.89 9.28 13.73 

Rai 3 9.61 4.79 8.03 8.14 5.75 10.90 11.90 11.89 

Totale Rai 42.61 45.43 42.16 40.03 42.01 45.54 41.47 45.93 

Canale 5 22.97 21.21 13.53 24.67 20.09 25.17 28.57 16.55 

Italia 1 10.30 8.16 18.76 13.42 11.84 8.17 7.06 9.67 

Rete 4 8.15 6.69 7.59 9.65 7.09 7.10 8.27 8.28 

Totale  
Mediaset 41.42 36.06 39.86 47.74 39.02 40.43 43.90 34.49 

La 7 3.08 6.53 2.76 2.77 4.28 2.62 2.31 3.58 

Odeon 0.22 0.23 0.30 0.12 0.18 0.14 0.16 0.34 

Canale  
Italia 0.08 0.05 0.00 0.11 0.01 0.02 0.08 0.14 

7 Gold 0.49 0.37 0.08 0.21 0.20 0.45 0.39 1.32 

Altre  
terrestri 5.15 6.19 4.99 4.12 5.52 5.07 4.37 6.61 

Altre  
satellitari 6.97 5.15 9.82 4.90 8.80 5.73 7.31 7.57 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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