
Genova: 120 anni di Secolo XIX 
Eventi sulla storia del quotidiano e della sua terra 

“Il Secolo XIX”, quotidiano leader della 
Liguria e primo in Italia a livello di pene-
trazione regionale, si prepara a festeg-
giare centoventi anni di storia il prossimo 
25 aprile. Una tappa importante, per un 
giornale che, come dice lo stesso presi-
dente ed editore Carlo Perrone: “Ha 

sempre perseguito storicamente l’obietti-
vo di servire sempre meglio la sua area 
di appartenenza e i suoi numerosi letto-
ri”. Alla continua ricerca di restare al pas-
so con una realtà mediatica sempre più 
complessa, ottica in cui si inseriscono la 
costituzione di un sito web facilmente 
consultabile e del servizio di news via 
sms per gli abbonati, nonché la recente 
inaugurazione di “Radio 19”, si affianca 
ora una sorta di work in progress rivolto 
a rendere sempre più stretto e nitido il 
rapporto del quotidiano con la città e con 
tutta la Liguria. Un programma in diveni-
re, che si snoderà attraverso numerosi 
eventi atti a far conoscere ai cittadini la 
storia, la logica e il valore del quotidiano 
che leggono da sempre.  
Dal 21 aprile per la prima volta durante la 
famosa fiera genovese “Euroflora”, il 
Secolo XIX sarà presente con un’aiuola 
dedicata ai suoi centoventi anni, dove 
sarà possibile ricevere gadget e materia-
le cartaceo sugli eventi in programma.  
Il 25 aprile, quando scoccheranno i cen-
toventi anni…    continua a pag. 2 

Dopo appena 14 mesi dal suo arrivo nel 
nostro Paese, PayPal, società del Gruppo 
eBay specializzata nei pagamenti online, 
ha raggiunto il milionesimo conto aperto 
affermandosi come uno dei sistemi di 
pagamento online preferiti dagli italiani 
che acquistano in rete.  
PayPal consente a chiunque, privati o 
aziende, di effettuare e ricevere paga-
menti online in modo sicuro attraverso un 
semplice indirizzo email. Grazie a Pa-
yPal, acquirente e venditore non devono 
condividere i loro dati finanziari o perso-
nali “sensibili”, ma solo il loro indirizzo di 
posta elettronica.  
“Siamo molto soddisfatti di essere riusciti 
a raggiungere questo risultato in così 
breve tempo” ha affermato Giulio Monte-
magno, Country Manager di PayPal Italia, 
aggiungendo “Il successo di PayPal na-
sce dal fatto che è un sistema di paga-
mento semplice e intuitivo, che non ri-
chiede elevate conoscenze informatiche 
e a cui tutti possono facilmente accedere, 
con un'unica condizione: avere un indiriz-
zo email”. 
Il primo punto di forza di PayPal, oltre 
alla velocità e alla facilità, è la sicurezza 
della transazione: PayPal ha il più basso 
livello di perdite dovute alle frodi nel com-
mercio elettronico (0,33% contro il livello 
medio di circa 1,1% dei primi 150 siti di 
commercio online - fonte  Gartner) e per-
mette a chi acquista di non condividere 
mai i suoi dati finanziari con il venditore. 

Continua a pag. 2 

PayPal: 1 milione 
 Di conti aperti in 14 mesi 

Volare in vacanza con Kinder 
Concorso Ferrero-DGTmedia: obiettivo Mauritius 

Leagas Delaney 
+ 11 di ricavi 

a pag. 3 

Ancora una volta Ferrero e DGTmedia 
sbarcano sul web con una nuova iniziati-
va: si tratta del concorso lanciato nei giorni 
scorsi che vede protagonista Kinder Para-
diso.  
Scartando la confezione del morbido “fuori 
pasto” con crema di latte si può vincere un 
“paradiso di vacanza” per due persone in 
un Club Med dell’isola Mauritius.  
Il sito www.kinderparadiso.it immerge l’u-
tente da subito in un ambiente da sogno 
con spiagge assolate, mare blu e un villag-

gio di tutto relax.  
E mentre le musiche 
latino americane fan-
no da sottofondo alla 
navigazione, l’immagi-
ne della confezione 
occupa gran parte 
della pagina invitando 
al concorso.   
Attraverso una serie 
di azioni – Scarta, 
Mangia, Gira e Vinci – 
l’utente scopre come 
poter vincere una 
vacanza esclusiva, 

oltre a entrare nel mondo della morbidez-
za, sofficità e semplicità di Kinder Paradi-
so. Cliccando su “vinci” una serie di imma-
gini mostra i dettagli del villaggio “La Poin-
te aux Cannoniers” e alcuni link a siti e-
sterni offrono notizie e informazioni su 
Mauritius. Inoltre, è possibile invitare un 
amico a partecipare al concorso: basta 
cliccare sull’aeroplanino di carta 
(immagine guida dello spot televisivo), 
compilare il form e via mail gli arriverà 
l’invito animato a tentare la fortuna. 
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segue dalla prima..del Secolo 
XIX, il quotidiano uscirà unita-
mente ad un inserto comme-
morativo curato da Ombretta 
Freschi, autrice del libro edito 
nel 2005 “Il Secolo XIX. Un 
giornale e una città. 1886-
2004”, e dal giornalista della 
stessa testata Renzo Parodi. I 
festeggiamenti raggiungeran-
no la massima espressione il 
giorno 5 maggio 2006: alle 15 
a Palazzo Ducale, presso la 
Loggia degli Abati, verrà inau-
gurata la mostra ”Un giornale, 
Una storia. Il Secolo XIX in 
centovent’anni (1886 – 2006)”, 
curata da Ombretta Freschi, 
organizzata dal “Secolo XIX” e 
dalla “Fondazione Ansaldo”, 
con gli allestimenti di “Firma” 
di Beppe Veruggio, in collabo-
razione con l’“Archivio Museo 
della Stampa” e con il patroci-
nio del Comune di Genova.  
Al vernissage saranno presenti 
il presidente del Secolo XIX 
Carlo Perrone, l’amministrato-
re delegato Franco Capparelli 
e il direttore Lanfranco Vaccari 
(nella foto), nonché il sindaco 
di Genova Giuseppe Pericu, il 
presidente della provincia di 

Genova Alessandro Repetto e 
il presidente della regione Li-
guria Claudio Burlando, non-
ché altri personaggi importanti 
nella storia del giornale e nel 

campo dell’editoria italiana.  
La mostra, che si protrarrà fino 
al 26 maggio ed è completa-
mente gratuita, si svilupperà 
su tre livelli: un esame del 
Secolo XIX a livello storico-
produttivo; il profondo cambia-
mento avvenuto nella logica 
della comunicazione; il ruolo 
del Secolo XIX nel sistema 
mediatico e nella storia della 
Liguria.  
La comunicazione dell’evento 
sarà curata dall’agenzia geno-
vese Pbcom. 

segue dalla prima..Tutte 
queste caratteristiche hanno 
consentito a PayPal di rag-
giungere in breve tempo il 
milionesimo conto aperto in 
Italia. Come risulta anche da 
una ricerca, elaborata da 
Ipsos per conto di PayPal, 
presentata solo qualche set-
timana fa a Milano, chi usa 
PayPal ha meno timore del 
furto dei propri dati personali 
o dei dati della carta di credi-
to, paura che invece colpisce 
maggiormente chi non usa 
PayPal. Sempre secondo i 
risultati della ricerca, chi usa 
PayPal ha accresciuto la sua 
attività di shopping online del 
77%, comprando in media 3 
volte tanto e spendendo di 
piiù rispetto a chi non usa 
PayPal (circa 110€ rispetto ai 
103€ di chi non usa PayPal). 
PayPal è presente in 55 pae-
si e territori nel mondo ed 
accetta pagamenti in 6 diver-
se valute (Euro, Dollaro US, 
Dollaro Australiano, Dollaro 
canadese, Sterlina e Yen). 
Nel mondo sono attualmente 
105 milioni i conti PayPal 
attivi. 

Nel primo trimestre 2006 
PayPal ha elaborato paga-
menti per oltre 8.8 miliardi di 
dollari. 
Fondata nel dicembre 1998 
negli Stati Uniti ed acquistata 
dal gruppo eBay nel mese di 
ottobre 2002, PayPal è una 
società leader nel campo dei 
pagamenti online.  
PayPal è presente e disponi-
bile in 55 Paesi ed accetta 
pagamenti in 6 diverse valute 
(Euro, dollaro US, sterlina, 
dollaro australiano, dollaro 
canadese e yen).  
PayPal permette agli acqui-
renti ed ai venditori online di 
effettuare o ricevere, rapida-
mente e con poche spese, 
tramite un indirizzo e-mail, 
dei pagamenti totalmente 
protetti da uno degli oltre 105 
milioni di conti aperti nel 
mondo. PayPal (Europe) Ltd, 
t i t o l a r e  d e l  s i t o 
www.paypal.it, è un istituto 
per l'emissione di moneta 
elettronica regolamentato 
dalla Financial Services Au-
thority del Regno Unito. Nu-
mero d'iscrizione di PayPal 
nel registro FSA: 226056. 

“Mussolini e il fascismo” la storia con Panorama 
L’opera di Renzo De Felice, grande storico del novecento, proposta in 14 volumi 
Con Panorama, il newsmagazine diretto da Pietro Calabrese, 
mercoledì 26 aprile sarà in edicola il primo volume dell'opera 
originale Einaudi "Mussolini e il fascismo", che affronta il 
maniera completa un periodo controverso della storia italia-
na.  
L'opera è firmata da uno dei più grandi storiografi del nove-
cento, nonché il più grande studioso del periodo fascista e 
della biografia di Benito Mussolini, Renzo De Felice.  
L'opera ha un grande valore culturale e aiuta a comprendere 
il pensiero fascista e l'influenza che ha esercitato fino ad 
oggi, rispondendo al bisogno di conoscenza di un fenomeno 
politico di capitale importanza per la storia italiana. 
Dei 14 volumi che compongono l'opera, i primi 8 (7000 pagi-
ne) coprono l'intera vita di Benito Mussolini, dalla sua nascita 
nel 1883 fino allo scoppio della guerra civile (1943 -1945); il 
volume 9 è dedicato alla "Storia degli ebrei italiani sotto il 
fascismo".  
Il volume 10, "Autobiografia del fascismo", contiene docu-
menti d'epoca che mostrano, attraverso le voci dei protagoni-
sti, lo sviluppo storico del fascismo e le mille facce che im-
personò. Il fascismo non è sempre stato la stessa cosa e 
nell'arco dei suoi vent'anni - dai fasci di combattimento alla 

presa del potere, dalla costruzione dello Stato totalitario alla 
guerra, fino all'esperienza di Salò - ha cambiato più volte la 
propria fisionomia e il suo rapporto con gli italiani. 
I volumi 11 e 12 con-
tengono il "Dizionario 
del fascismo", il 13 e il 
14 sono, invece, dedi-
cati al "Dizionario della 
resistenza".  
Il primo volume, dal 
titolo "Mussolini il Rivo-
l u z i o n a r i o  ( 1 8 8 3 -
1920)", è venduto ad 1 
euro escluso il prezzo 
del settimanale.  
Venerdì 28 aprile uscirà 
il secondo volume, "La 
conquista del potere" a 12,90 euro incluso il costo di Panora-
ma. Ogni volume, contenuto in un cofanetto rigido, è elegan-
temente rilegato e curato nei dettagli grafici della copertina e 
dei dorsi. L'opera è acquistabile anche con TV Sorrisi e Can-
zoni a 12,90 escluso il prezzo di copertina. 

120 anni di Secolo XIX PayPal quota 1 milione 
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Leagas Delaney Italia: premiati dal mercato 
Cresce il team e il portfolio clienti. Nel 2005 crescita a due cifre, + 11% nei ricavi 
Ad un anno dall’apertura dell’headquarter 
italiano a Milano, dopo Londra, Amburgo e 
la sede di Roma, Leagas Delaney Italia 
archivia il 2005 con l’importante risultato di 
una crescita a due cifre e di un rafforza-
mento costante della propria struttura. 
Con ricavi a  +11% rispetto al 2004, l’a-
genzia guidata da Miki Delaney, Alessan-
dro Scarinici, Stefano Campora e Stefano 
Rosselli, ha ampiamente superato le pre-
visioni iniziali. 
Un risultato particolarmente significativo in 
un anno di start up,  per di più su una 
piazza estremamente competitiva quale 
quella milanese. 
Di pari rilievo è stata la crescita del team 
che ha seguito un’attenta logica di selezio-
ne e attrazione di risorse. 
Nella sola sede di Milano la struttura si è 
ampliata rapidamente, passando da 6 a 
30 professionisti, fra le persone di staff e 
funzioni creative. Leagas Delaney Italia ha 
attirato alcuni tra i migliori talenti emergen-
ti della pubblicità italiana, costruendo un 
team creativo che vanta i premi più ambiti 
nel settore, grazie anche alla storia pro-
fessionale dei due Direttori Creativi e par-
tner, Campora e Rosselli, fra i più premiati 
in Italia. 
Ad oggi sono circa 50 i professionisti che 
lavorano in Leagas Delaney Italia, fra le 
sedi di Milano e Roma. 
Tutti con un’età media giovane, a comin-
ciare dal management, e in linea sia con 
l’approccio anglosassone che caratterizza 
l’agenzia, sia con un chiaro posizionamen-
to che la stessa vuole affermare: essere 
una struttura di respiro e pensiero interna-
zionale, capace di farsi interprete e di co-
gliere nuovi trend sociali. Una struttura 
che sia un vero e proprio termometro della 
società. 
“Vogliamo essere un catalizzatore di gio-
vani creativi, con una grande scuola alle 
spalle ma soprattutto con una grande pas-
sione per il mondo- sottolinea Alessandro 
Scar in ic i ,  D i ret tore Genera le- I l 
“consumatore di oggi” può essere vera-
mente capito solo da chi il mondo non si 
limita a studiarlo ma vuole viverlo.” 
Nel 2005, ancora prima dei numeri, si è 
notata la firma creativa di Leagas Delaney 
Italia su campagne per alcuni fra i più pre-
stigiosi marchi nazionali ed internazionali 
quali Telecom Italia, Tim, Illy, Saab, Ma-
netti & Roberts, Goodyear, con una forte 
spinta sul new business( quasi raddoppia-
to rispetto al 2004) con Olivetti, IN Motion 

con il brand Blackberry, Telecom Italia 
Wireline, Bistefani, Unilever Frozen Foods 
e Brioschi. 

Alessandro Scarinici 
Direttore Generale 
“ Il mercato e gli addetti ai lavori stanno 
premiando il valore aggiunto della nostra 
formula. I risultati che abbiamo raggiunto, 
oltre a darci una grande soddisfazione 
personale e professionale, ci danno an-
che un’importante testimonianza del fatto 
che stamo rispondendo ad un bisogno 
evidentemente latente delle aziende. I 
clienti stanno cogliendo l’interessante 
opportunità di lavorare a diretto contatto 
con eccellenti professionisti che hanno 
anche il sacro fuoco degli imprenditori. 
La crescita registrata e così come le ri-
chieste di partecipazione a gare ne sono 
la prova.” 

Miki Delaney 
Amministratore Delegato 
“Certamente l’obiettivo per il 2006 è 
quantomeno replicare i risultati raggiunti 
quest’anno. In questo momento puntia-
mo alle relazioni piuttosto che ai numeri. 
Vogliamo consolidare il nostro posiziona-
mento e la nostra brand awareness, dare 
visibilità non solo alla nostra sigla ma ad 
un diverso modo di intendere e fare la 
creatività, che è l’idea di buona pubblicità 
che abbiamo in agenzia: fresca, solida, 
chiara, memorabile, strategica, efficace.” 

Stefano Campora 
e Stefano Rosselli, 
Direttori Creativi 
Esecutivi  
“Al di là delle cifre, c’è 
un altro termometro 
che permette a un’a-
genzia se sta facendo 
bene il suo lavoro, ed è 
il numero di bravi crea-
tivi che chiedono di 
lavorare con te.  
E’ questo il dato che ci 
ha dato maggiore sod-
disfazione.” 
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Happy Meal distribuirà gli eroi di “Uno zoo in fuga” 
Da oggi e per quattro settimane in regalo con ogni HM un personaggio del film Disney 
Prende il via oggi la nuova campagna Happy Meal “Uno zoo in 
fuga” che vede di nuovo insieme McDonald’s e Disney per rega-
lare a tutti i bambini divertenti personaggi con cui giocare per 
una nuova entusiasmante avventura. 
Sino al 18 maggio, in ogni confezione Happy Meal, i bambini 
troveranno 1 degli otto coloratissimi personaggi che si ispirano 
alla nuova pellicola Disney – “Uno zoo in fuga” - animata dalla 
computer grafica. Il film racconta le entusiasmanti avventure di 
una gang di animali dello zoo di New York. Guidati e protetti dal 
leone Samson, gli animali si divertono a vagare per lo zoo dopo 
l’orario di chiusura, organizzando feste giochi e balli scatenati. 
Ma quando Ryan, il cucciolo di leone, sale accidentalmente su 
una nave diretta in Africa, Samson deve organizzare il coraggio-
so salvataggio del proprio cucciolo insieme ai suoi amici. 
Durante la prima settimana saranno distribuiti Samson, il leone 
leader del gruppo, accompagnato da una tartaruga che utilizza 
per il curling, sport da lui molto amato; e Benny, lo scoiattolo 
che si scatenerà nelle danze. 
Nella seconda settimana ci saranno in regalo Bridget, la giraffa: 
ai bambini basterà avvolgere la sua coda per poi ammirarla in 
una danza sfrenata per circa 6 secondi. L’altro personaggio 
della settimana è Nigel, il koala, munito di torcia che cambia 
colore, da rosso a verde.  
La terza settimana regalerà Larry, il serpente pazzerello dello 
zoo: semplicemente premendo un pulsante posto sulla parte 
posteriore, il suo corpo comincerà a ruotare come quello di un 

serpente vero! L’altra 
sorpresa è Ryan, il le-
oncino, che grazie a un 
particolare meccanismo 
potrà fare dei veri salti 
per poi piombare a terrà 
pronto a saltare di nuo-
vo. 
Durante la quarta setti-
mana, infine, verrà di-
stribuito Stan, il cocco-
drillo, accompagnato 
anch’esso da una tarta-
ruga per giocare a 
curling: basterà preme-
re le sue fauci per far 
muovere la coda che 
colpirà la tartaruga fa-
cendola saltare in avan-
ti. L’ultimo personaggio 
in distribuzione è il ca-
maleonte Prunella, che 
cambia colore dal verde 
al blu. 
La nuova campagna sarà supportata dal lancio di uno spot sulle 
maggiori emittenti TV per ragazzi. 

Mercury Interactive Corporation, 
il fornitore leader per la busi-
ness technology optimization 
(BTO), ha annunciato la nomina 
di Wayne Cook a vice president 
of alliances per l’Europa, il Me-
dio Oriente e l’Africa (EMEA). 
“Wayne è un professionista di 
lunga data nell’area vendite e 
marketing; nella sua carriera 
professionale vanta una serie di 
successi nello sviluppo e man-
tenimento di partnership e alle-
anze,” afferma David Quantrell, 
presidente EMEA Mercury. 
“Sono lieto che sia entrato a far 
parte del team Mercury in un 
ruolo così strategico per la no-
stra azienda.” 
Prima di entrare in Mercury, 
Cook è stato vice president of 
system integrators and allian-
ces per l’area EMEA in Busi-
ness Objects. 
Precedentemente, Cook ha 
ricoperto posizioni di senior 
s a l e s  a n d  m a r k e t i n g 
management in Clarify, Cable & 

Wireless, Price Waterhouse, 
Syntellect e GEC Plessey. 
“La posizione di leadership di 
Mercury nel mercato della BTO 
e la solida offerta BTO Enterpri-
se genereranno molte opportu-
nità di partnership strategiche 
con aziende leader in EMEA,” 
afferma Wayne Cook, vice pre-
sident alliances EMEA in Mer-
cury. “Sono entusiasta di lavo-
rare con gli executive di Mer-
cury e di offrire il mio contributo 
per fare di Mercury una delle 
aziende di software più impor-
tanti nel mondo.”  
Mercury è attiva in tutto il 
mondo ed è una delle aziende 
per il software enterprise con il 
più veloce tasso di crescita. 
Mercury fornisce software e 
servizi per gestire priorità, 
risorse e processi IT, distribuire 
e gestire business process 
basati su applicazioni, e 
ottimizzare ed integrare la 
relazione tra strategia ed 
execution dell’IT. 

Cook vice pres. Mercury 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 74, venerdì 21 aprile 2006, pag. 5 

www.webranking.it/?saw
www.spotandweb.it


Si preannuncia una festa da tutto esaurito 
la due giorni inaugurale di Torino Capitale 
Mondiale del Libro: un anno da sfogliare, 
che si apre domenica 23 aprile 2006 e 
prosegue sino al 23 aprile 2007 con un 
programma articolato in tutt'Italia e dispo-
nibile all'indirizzo www.trwbc.it 
Dalle 9 di sabato sera all'alba di lunedì, la 
Città diventa palcoscenico di un memora-
bile avvenimento dedicato alla parola, 
scritta, detta, musicata, raccontata.  E, per 
chi non potrà essere a Torino, sarà possi-
bile seguire la diretta di Caterpillar (Radio 
Rai 2) con Ferrentino e Cirri radiocronisti 
sabato sera, mentre il concerto di domeni-
ca è in streaming su Rosso Alice. 
Questo il ricchissimo cartellone e le moda-
lità di ingresso. 
Sabato: non stop fino all’alba 
Primo appuntamento sabato 22 aprile 
2006 dalle 21 al Palaolimpico (Isozaki), 
con BookStock. Fino all’alba è di scena la 
“Woodstock del libro”: un grande rave di 
letture, musica e libere contaminazioni 
prodotto dalla Fondazione per il Libro, la 
Musica e la Cultura e dal Teatro Stabile 
Torino/Teatro d’Europa con la direzione 
artistica di Roberto Tarasco e Gabriele 
Vacis. Ore, ospiti e l’abbinamento allo 
scrittore prescelto: ore 21.00, Alessandro 
Baricco (Beppe Fenoglio); 22.00: Ludovi-
co Einaudi e Michele di Mauro (Raymond 
Carver); 22.30: Luciana Littizzetto (Fratelli 
Grimm); 23.00: «Ricreazione», dj set Luca 
De Gennaro; 23.30: Alda Merini e Carlo 
Boccadoro; 24.00: Alessandro Bergonzo-
ni, Maurizio Crosetti, Gian Paolo Ormez-
zano, Michele Serra (Kurt Vonnegut), 
Gianmaria Testa; 1.00: Massimo Gramelli-
ni e «Ricreazione», dj set con Fabrizio 
Vespa; 2.00: Anna Bonaiuto (Carlo Levi) e 
Rita Marcotulli, Natalino Balasso (Vangeli 
Apocrifi e Luigi Meneghello), Licia Magliet-
ta, Maria Pia De Vito; 3.00: Marco Paolini; 
3.30: «Ricreazione», dj set con Fabrizio 
Vespa; 4.00: Beppe Battiston e Radio 
Dervish; 5.30: Vinicio Capossela e Mario 
Brunello. Inoltre: Moni Ovadia (Franz Ka-
fka). Con diretta radio di Massimo Cirri e 
Sergio Ferrentino dalle 22.30 alle 3.00. 
Sarà aperto anche un blog per commenta-
re in diretta: www.bookstockblog.org, atti-
vo dalle 18.00 circa di venerdì 21 e acces-
sibile anche dalla homepage di 
www.trwbc.it e dal sito del Teatro Stabile 
www.teatrostabiletorino.it. 
Si ricomincia alle 10,30 
Giusto il tempo per un cappuccino, e do-

menica 23 aprile dalla tarda mattinata, tutti 
in centro di Torino per il secondo tempo 
della giornata inaugurale di Torino Capita-
le Mondiale del Libro: La città da sfogliare. 
Alle 10.30 a Palazzo Lascaris, sede del 
Consiglio regionale del Piemonte, apertu-
ra delle celebrazioni anniversarie di Giu-
seppe Giacosa, Primo Levi, Lalla Romano 
e Mario Soldati, con lectiones magistrales 
di Carlo Ossola e Giorgio Ficara e inter-
venti del direttore di Torino Capitale Mon-
diale Rolando Picchioni e del presidente 
del Consiglio regionale del Piemonte Davi-
de Gariglio. 
Le performance dei personaggi famosi 
Dalla tarda mattinata fino a sera ad A-
trium, al Conservatorio, alla Cavallerizza 
Reale e in giro per i celebri locali storici 
torinesi come i caffè Baratti & Milano e 
Pepino, si alterneranno nelle loro perfor-
mance decine di volti noti della cultura e 
dello spettacolo, tutti torinesi e piemontesi 
d’origine o d’adozione.  
Un grande zapping in compagnia di Piero 
Angela, Mauro Avogadro, Federico Audi-
sio di Somma, Andrea Bajani, Alessandro 
Barbero, Anna Berra, Stefania Bertola, 
Alessio Bertallot, Stefania Bertola, Dario 
Buzzolan, Oddone Camerana, Gianluca 
Cascioli, Maurizio Crosetti, Giuseppe Cu-
licchia, Furio Di Castri, Enrico Dindo, 
Gianni Farinetti, Gian Luca Favetto, Davi-
de Ferrario, Ernesto Ferrero, Lucilla Gia-
gnoni, Elena Loewenthal, Davide Longo, 
Andrea Malabaila, Valter Malosti, Diego 
Marconi, Alessandra Montrucchio, Mar-
gherita Oggero, Nico Orengo, Alessandro 
Perissinotto, Perturbazione, Alberto Piaz-
za, Ronnie Pizzo, Marco Ponti, Luca Ra-
gagnin, Enrico Rava, Tullio Regge, Enrico 
Remmert, Ugo Riccarelli, Lorenzo Silen-
go, Piero Soria, Younis Tawfik, Hamid 
Ziarati. E, non ultimo, lo spettacolo del 
Teatro Stabile di Torino In forma di parole, 
letture dal mondo antico al Novecento di 
Edoardo Sanguineti, Vincenzo Cerami, 
Patrizia Valduga, Rossana Campo, Tizia-
no Scarpa e Aldo Nove. Programma, ore 
e luoghi su www.trwbc.it. 
Musica e scrittori domenica notte 
Terzo atto della folle journée domenica 23 
dalle 21.00, di nuovo al Palaolimpico 
(Isozaki), per Volumi all’idrogeno: l’atteso 
happening musical-letterario con la dire-
zione artistica di Max Casacci e la produ-
zione di Fondazione per il Libro, la Musica 
e la Cultura e Casasonica. Questa la sca-
letta, con inizio previsto intorno alle 22: 

Lalli / Perturbazione / Gatto Ciliegia + Da-
rio Voltolini vs. Marguerite Duras, Cesare 
Pavese e Douglas Coupland 
Marlene Kuntz vs. William Shakespeare 
Mau Mau vs. Miguel de Cervantes 
Africa Unite + Wu Ming 
Linea 77 vs. Ennio Flaiano, Charles 
Bukowski, Noam Chomsky, Giuseppe 
Culicchia, Edward Bunker 
Subsonica + Alessandro Baricco vs. Her-
man Melville 
Oltre agli scrittori presenti di persona sul 
palco – Alessandro Baricco e Dario Volto-
lini - l'utilizzo di schermi video permetterà 
infatti di ospitare gli interventi virtuali e 
interattivi di altri scrittori accompagnati da 
altri musicisti torinesi, per alcuni brevi ed 
efficaci interventi dal ritmo sostenuto. Fra 
le letture, posto d’onore a Shakespeare e 
Cervantes, autori-simbolo della Giornata 
Mondiale Unesco del Libro e del Diritto 
d’Autore che segna l’inizio di ogni anno da 
Capitale Mondiale del Libro. 
Raccomandazioni per il pubblico 
La Città da Sfogliare è a ingresso libero. 
Per BookStock e Volumi all’Idrogeno l’in-
gresso è con biglietto gratuito. Apertura 
cancelli ore 19.00. Info: 333 8733999, 
23aprile@trwbc.it. 
Per chi ha già prenotato on line nei giorni 
scorsi sui siti web di Torino Capitale e 
Casasonica: ritiro del biglietto alle casse 
del Palaolimpico il giorno dell’evento dalle 
ore 15.00 dietro presentazione di docu-
mento d’identità. È disponibile un massi-
mo di 2 biglietti per ogni persona, fino ad 
esaurimento. I biglietti sono gratuiti: ogni 
forma di commercio sarà perseguita, an-
che penalmente. 
Per chi fosse ancora sprovvisto di bigliet-
to, una dotazione di biglietti last minute 
sarà messa a disposizione alle biglietterie 
del Palaolimpico (Corso Sebastopoli 123), 
in distribuzione dalle 15. 
E per chi proprio non riuscisse a trovarlo, 
in piazza San Carlo sarà montato a cura 
dell’Assessorato alla Promozione della 
Città di Torino un megaschermo che tra-
smetterà tutti gli eventi, sabato 22 dalle 19 
fino all’alba e domenica 23 dalle 19 fino 
alla conclusione, prevista intorno alle 2.30. 

Torino Capitale Mondiale del Libro: è un must ! 
Una due giorni ininterrotta di cultura: libri, scrittori, teatro e personaggi per tutti 
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Monster Allergy, business da 200 milioni di euro 
Il cartoon made in Italy esportato in molti paesi è legato a numerose sponsorizzazioni 
Sono molte le promozioni attive e gli accordi 
licensing in partenza nel 2006 e nel 2007 e 
legate agli stravaganti amici di Monster Al-
lergy, i tridimensionali protagonisti delle confe-
zioni da dieci delle merendine Kinder e Ferre-
ro. 
Mentre le confezioni doppie riservano sorpre-
se in esclusiva come un episodio inedito da 
30’ che presenta Zick e il suo mondo invisibi-
le; un videogioco per PC il cui scopo è scon-
figgere Magnacat il più perfido dei personaggi 
di Monster Allergy che muore dalla voglia di 
conquistare il mondo; e ancora portafogli, 
giocattoli e tante altre sorprese. 
Sempre all’interno delle merendine Kinder e 
Ferrero, una sorpresa in più nei mesi di giu-
gno-luglio 2006: sei Mini Motion Card Upper-
deck sui personaggi di Monster Allergy saran-
no distribuiti all’interno delle confezioni di pro-
dotto da forno. Limited edition che andranno 

ad arricchire il mazzo da 48 card disponibile 
nelle edicole da Aprile. 
Già in edicola l’album delle figurine Panini che 
raffigura l’universo di Monster Allergy, cosi’ 
come il numero speciale del cinemanga in 
edicola ogni due mesi per raccontare su carta 
le mostruose avventure di Zick e dei suoi 
compagni. A fine aprile inoltre è previsto il 
lancio della promozione con gli Yonkers di 
Saiwa, che offrirà badge ispirati ai personag-
gio del cartone animato in tutte le confezioni.  
Alle porte dell’estate, nel mese di giugno 200-
6, si prevede la pubblicazione di quattro libri 
sulle avventure dei “mostriciattoli” di Bibbur – 
firmati dalla casa editrice Fabbri: due romanzi 
con illustrazioni a colori,“Grosso guaio a Ol-
dmill Village”, “Il collezionista di mostri” e due 
character books, il primo dedicato al mitico 
“Bombo” e il secondo al simpatico mostro che 
perde i pezzi, “Snyakutz”. I romanzi sono in 

uscita nelle librerie al costo di 13 euro, mentre 
i character books sono una serie di libri a 
colori di 96 pagine ciascuno, in vendita al 
costo di 15 euro. Il giro d’affari stimato per i 
prossimi 3 anni sui prodotti a marchio Mon-
ster Allergy è di 200 milioni di euro, con gio-
cattoli, linea scuola, abbigliamento. 
Intanto la serie televisiva di Monster Allergy 
sta facendo il giro del mondo. Il cartone ani-
mato, infatti, è e sarà trasmesso da importanti 
canali satellitari quali Disney Channel in Italia, 
Francia, Spagna e Portogallo, oltre che in 
Asia e in Sud America (a nome Jetix), Kika in 
Germania. I due canali più importanti per i 
bambini negli USA, Cartoon Network e War-
ner Brother Kids –  trasmetteranno Monster 
da questo autunno; Raidue in Italia, M6 in 
Francia, ZDF in Germania, NRK in Norvegia, 
MTV3 in Finlandia, Nickelodeon in Olanda e 
Belgio e tante altre. 
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Dimension Data in Australia 
Contratti importanti col governo centrale e la PA 
Dimension Data ha vinto uno dei più impor-
tanti contratti previsti dal programma di ap-
provvigionamento “Future ICT” del Governo 
Australiano. Il contratto per fornire servizi di 
rete gestiti è stimato per un valore di 32 
milioni di dollari, per un periodo di tre anni.  
In base agli accordi contrattuali, Dimension 
Data gestirà il monitoraggio, i servizi break/
fix, l’amministrazione e il supporto dell’infra-
struttura di rete e di firewall del Governo 
Sud Australiano.  
L’implementazione rapida e ottimizzata dei 
servizi di base di Dimension Data combina-
ta con servizi di rete aggiuntivi offriranno a 
circa 200 enti governativi nazionali e regio-
nali il più alto livello di flessibilità, indipen-
dentemente dalle dimensioni dell’ente. I 
servizi aggiuntivi includono la rilevazione e 
la prevenzione delle intrusioni, la consulen-
za di rete e per la sicurezza, i servizi di noti-
fica, l’analisi delle minacce e la valutazione 

delle risposte e delle vulnerabilità.  
Anche Centrelink, ente del Dipartimento 
Human Services del Governo Australiano 
ha scelto Dimension Data per i dispositivi, la 
manutenzione e i relativi servizi professio-
nali per il progetto di ridisegnamento 
(DNRP) della rete dati di Centrelink. Il con-
tratto per l’aggiornamento della rete e lo 
switching dell’infrastruttura è stimato per un 
valore di 32 milioni di dollari, per la durata di 
5 anni. 
Dimension Data ha vinto conseguito  grazie 
all’offerta di una rete IP convergente sicura 
che comprende il routing e lo switching, la 
crittografia e la public key infrastructure 
(PKI). La soluzione è basata sulla tecnolo-
gia offerta da vendor quali Cisco Systems, 
Senetas e RSA Security.  
In base ai termini del contratto, Dimension 
Data fornirà a Centrelink gli apparati di rete 
Cisco Systems.  

Reggio Emilia: traffico via sms 
Il Comune di Reggio Emilia si è affidato ad Antherica per il nuovo servizio di 
sms che informano in tempo reale sul traffico e i blocchi stradali in città.  
Inviando un sms con la parola “traffico” al numero 3405806423, i cittadini si i-
scrivono al servizio che li informerà sui blocchi e sul traffico cittadino.  
Il servizio, in fase sperimentale, sarà esteso ad altri ambiti che richiedono infor-
mazione tempestiva veicolata su uno strumento di uso comune come il cellula-
re.  
Al cittadino verrà addebitato il costo del primo sms di iscrizione, mentre il servi-
zio del comune è gratuito e permette alla Pa locale di raggiungere la maggioran-
za della popolazione.  
Con Anthericamail e Anthericasms le informazioni inviate sono aggiornate dal 
comune via web grazie alla piattaforma, che permette la gestione di contenuti 
pubblicati su media diversi − e-mail, sms, web − indipendentemente dal luogo in 
cui si trova l’operatore. 

Per gli appassionati di calcio arriva Xbox Live™ 
Football Free-For-All, annunciata da Xbox® e 
sponsorizzata da Adidas®. Xbox Live Free-For-
All partirà lunedì 8 maggio alle ore 09.01 e termi-
nerà lunedì 15 maggio alle ore 08.59. 
Xbox Live conta oltre due milioni di abbonati. 
L'iniziativa Xbox Live Football Free-For-All cele-
brerà il mondo del calcio in un online non-stop 
dal prossimo 28 aprile. 
La modalità di gioco multiplayer online, che con-
sente di partecipare ai tornei, è riservata sola-
mente agli abbonati Xbox Live Gold.  
In proposito, Alessandro Del Piero ha dichiarato: 
"Xbox Live Football Free-For-All rappresenta per 
tutti i giocatori un'occasione imperdibile per sfi-
dare gli amici su Xbox Live e certamente non mi 
lascerò sfuggire la possibilità di sfidare online 
qualche mio compagno di squadra". 
Il torneo Xbox Cup, lanciato due settimane fa da 
Xbox®, Adidas ed Electronic Arts, è una compe-
tizione internazionale il cui obiettivo è seleziona-
re i giocatori che l'estate prossima rappresente-
ranno i rispettivi Paesi in occasione delle finali 
organizzate in concomitanza con i Mondiali di 
Calcio di Germania. I tre giocatori italiani selezio-
nati entreranno immediatamente in possesso 
dei biglietti per assistere ai quarti di finale, e, 
successivamente, sfideranno le squadre degli 
altri 31 Paesi partecipanti alla Xbox Cup, per 
aggiudicarsi, all’interno dei numerosi riconosci-
menti previsti, i fantastici premi messi in palio da 
Adidas. L'iniziativa Xbox Live Football Free-For-
All dà diritto a un abbonamento Gold a Xbox 
Live dall’8 al 15 maggio. Ogni giocatore potrà 
registrarsi, giocare online e qualificarsi per il 
torneo nell’arco dei sette giorni della promozio-
ne. Il 24 maggio i tre giocatori più abili potranno 
rappresentare l'Italia in Germania alla Xbox Cup 
la prossima estate. 

Xbox...calcio 
Mobilitati Adidas e Del Piero 
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E’….“Mezzogiorno di cinema” 
Con progetto Italia e l’agenzia Saatchi & Saatchi 
E’ partita un'altra grande iniziativa pro-
mossa da Progetto Italia: "Mezzogiorno 
di cinema".  
Sette incontri nei quali grandi personaggi 
della cultura italiana rac-
contano e guardano in-
sieme al  pubblico in sala 
i film sul Sud che hanno 
regalato loro emozioni 
importanti. Alle serate 
interverranno personaggi 
come Lina Wertmuller, 
Gianni Amelio, Sergio 
Rubini, Riccardo Muti e 
tanti altri. 
Saatchi & Saatchi comu-
nica l'iniziativa con una 
campagna stampa e 
affissione.  
Il visual unisce due ele-
menti simbolici in un'im-
magine da cinema neo-
realista: un cestino calato 
dalla finestra che contie-
ne una pellicola cinema-
tografica. Il titolo spiega chiaramente il 
contenuto dell'iniziativa e l'evento "Arriva 

il cinema del Sud". 
Il pay-off è comune a tutti gli annunci e 
ne spiega le finalità complessive: "un 
contributo alla crescita del paese". 

Progetto Italia è una 
società del Gruppo Tele-
com, nata per rappre-
sentare l'impegno conti-
nuativo e concreto del-
l'impresa nel progresso 
sociale e civile.  
Ricerca scientifica, cultu-
ra, iniziative sociali, 
sport: tante iniziative 
tenute insieme da un 
unico filo, il senso di 
responsabilità civile del-
l'impresa. 
L'annuncio è stato ideato 
dai copywriter Elena 
Carella e Giuseppe Maz-
za e dagli art director 
Christian Etter e Ales-
sandro Stenco, con la 
direzione creativa di 

Guido Cornara e Agostino Toscana. Fo-
tografia di Gabriele Inzaghi. 

Da lunedì 24 aprile con il quo-
tidiano al prezzo di 5.50 euro 
in più  
Per accedere alle nuove age-
volazioni della Legge 488 Il 
Sole 24 ORE propone ai lettori 
a partire da lunedì 24 aprile la 
Guida Operativa “I nuovi bandi 
488”. A fronte del nuovo prov-
vedimento del Ministero delle 
Attività produttive che ha 
predisposto tutto il necessario 
per la partecipazione ai bandi 
488 nei settori dell’industria, 
del turismo, del commercio e 
dell’artigianato, il Sole 24 
ORE, con la  Guida “I Nuovi 
bandi 488”, aiuta imprese e 
professionisti delle consulenze 
ad orientarsi nel complesso 
panorama delle nuove proce-
dure di accesso ai 
contributi.  
La Guida, di agevo-
le consultazione e 
improntata alla 
chiarezza e alla 
praticità, è struttu-

rata in tre parti, per un totale di 
cento pagine. La prima parte 
traccia l’evoluzione della legge 
488 dal ’92 ai nostri giorni, 
evidenziandone le novità. Nella 
seconda sezione gli esperti, 
dopo aver illustrato i singoli 
bandi nel dettaglio, si sofferma-
no sulle agevolazioni concedi-
bili e sulla procedura per acce-
dere alle stesse. La terza parte 
è interamente dedicata all’e-
semplificazione, con particola-
re riguardo al “progetto di inve-
stimento” e con una serie di 
casi pratici e risposte a quesiti.  
La Guida Operativa “I Nuovi 
bandi 488”sarà in edicola con Il 
Sole 24 ORE a partire da lune-
dì 24 aprile e, per un mese, 
fino al 31 maggio , a 5.50 euro 
oltre al costo del quotidiano  

Caffè Vergnano partecipa al 
Giro d’Italia come caffé ufficiale 
per accompagnare con gusto e 
piacere una delle più importanti 
manifestazioni sportive nazio-
nali. Per anticipare e promuo-
vere la sponsorizzazione dell’-
89° Giro d’Italia Caffè Vergna-
no ha promosso un concorso 
partito in 
questi gior-
ni: “Un Giro 
di Gusto” è 
la promo-
zione rivolta 
ai consuma-
tori finali, che premierà e coin-
volgerà gli amanti di Caffé Ver-
gnano con una dinamica in-
stant win. 
Partecipare al concorso è mol-
to semplice, basta acquistare 
una delle confezioni apposita-
mente contraddistinte da appo-
sito bollino adesivo verificare 
se all’interno delle confezioni 
c’è l’apposita cartolina cancel-
la&vinci che dà diritto ad un 

premio  
Fino al 31 maggio negli Iper e 
nei Cash&Carry sarà possibile 
partecipare al concorso anche 
attraverso un’altra modalità: 
il consumatore che acquisterà 
un chilogrammo di Caffè Ver-
gnano nei corner con vendita 
assistita da promoter, potrà 

tentare la 
fortuna 
grattando 
l’apposito 
riquadro 
della car-
tolina can-

cella & vinci.  
Per il terzo anno consecutivo 
Caffé Vergnano promuove un 
concorso abbinato alla sponso-
rizzazione sportiva avvalendosi 
della collaborazione di impor-
tanti aziende leader nel loro 
settore. La promozione si inse-
risce in un progetto di comuni-
cazione integrata finalizzato 
alla massima gratificazione del 
consumatore finale. 

Con il Sole “I bandi 488” Caffè Vergnano al “Giro” 

“Al mio segnale scatenate l’inferno!”…
Russell Crowe da Il Gladiatore.  
Ad Aprile ricorre il “Natale di Roma”, 21 
aprile 753 a.C., e Studio Universal - la 
Tv del cinema da chi fa cinema (Sky) - 
non poteva mancare di festeggiare la 
città dei gladiatori.  
Il Canale del grande cinema americano 
partecipa al corteo, organizzato dal 
Gruppo Storico Romano, che si terrà 
nella capitale il 23 aprile dalle 10.00, per 
ripercorrere tutti 
gli antichi luoghi 
storici della città, 
a partire dal Cir-
co Massimo pas-
sando per il Co-
losseo, Fori Imperiali e Terme di Cara-
calla. 
L’appuntamento in palinsesto è invece 
per giovedì 27 alle 23.15 con Il Gladiato-
re, nell’ambito di 1 Film 1 Storia. 
il programma - presentato dallo scrittore 
archeologo Valerio Massimo Manfredi - 
porterà il pubblico a scoprire la realtà 
che si trova alla base della finzione cine-
matografica.  

Studio Universal 
Celebra il natale di Roma 
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Mediaset alla conquista della tv 
sul telefonino, accordo con Vodafone 
Le reti commerciali non bastano più a Mediaset. La nuova 
sfida è conquistare la televisione sui telefonini. Che sta fa-
cendo velocemente proseliti in tutto il mondo. E così dopo 
l'accordo di qualche mese fa con Telecom Italia, è stata la 
volta di Vodafone.  
Il gruppo del Biscione e il gruppo Tlc hanno raggiunto un 
accordo per sviluppare e rafforzare il lancio tecnologico e 
commerciale in Italia, primo paese europeo, della televisione 
digitale terrestre in mobilità con tecnologia DVBH (digital 
video broadcast handheld). In base all'accordo Vodafone 
Italia utilizzerà la capacità del multiplex DVBH di Mediaset 
per un periodo di cinque anni con l'opzione di rinnovo per i 
cinque anni successivi. Il servizio partirà entro quest'anno. 
L'intesa Mediaset-Vodafone - conclude il comunicato - non 
ha carattere di esclusività e favorirà lo sviluppo dei nuovi 
servizi e l'adozione del nuovo standard anche da parte dei 
produttori di telefonini. 

 

Consob: Pioneer A.M. sopra il 2%  
in Fastweb 
I fondi di Pioneer A.M. sono saliti sopra la soglia del 2% nel capi-
tale di Fastweb e controllano ora il 2,192%. Lo ha reso noto la 
Consob precisando che l'operazione risale all'11 aprile 2006 e 
che la quota è detenuta in gestione del risparmio. 
Rcs: Ricucci tentava “triangolazione” 
per alzare il prezzo dei titoli 
La misura restrittiva che ha colpito Stefano Ricucci, tradotto nel 
carcere di Regina Coeli, discende dalla possibilità di reiterare il 
reato secondo l’ordinanza emessa dal gip Orlando Villoni su ri-
chiesta della procura di Roma. Il finanziere-immobiliarista, secon-
do quanto si apprende da agenzie di stampa, avrebbe tentato di 
valorizzare il pacchetto di Rcs in pegno a Bpi tramite un acquisto 
effettuato da due società fittizie facenti capo a lui. Il finanziamento 
per l’acquisizione sarebbe arrivato dalla Banca di New York e un 
istituto di credito olandese, e avrebbe permesso di incrementare, 
e alterare, il valore dei titoli Rcs in modo da alleggerire la sua 
posizione debitoria con Bpi e di sfilarsi cosi dalla “morsa” dell’isti-
tuto lodigiano, pronto a escutere il pegno se le negoziazioni con 
gli advisor della Magiste non fossero andate a buon fine. 
Mondo He, grazie ad accordo con Andrea 
Leone Films 2 mln in piu' di fatturato 
Mondo Home Entertainment e Andrea Leone Films hanno siglato 
un accordo per lo sfruttamento "full rights" dei diritti nel canale 
home video di un pacchetto di 6 titoli americani dai requisiti 
"blockbuster", da commercializzare sia nella versione noleggio 
sia nella versione sell – thru (DVD/VHS). Mondo He, da tale ac-
cordo, stima di realizzare un fatturato di circa 2 milioni di euro. 
Mediaset: numero consiglieri scende a 
14, Confalonieri confermato presidente 
Prende forma il nuovo consiglio di amministrazione di Mediaset. Il 
numero dei membri del consiglio scende a 14 dai 15 precedenti 
con quelli indipendenti che salgono a sei. Il nuovo cda rimarrà in 
carica fino all’approvazione del bilancio esercizio 2008. E' quanto 
deliberato dall'assemblea del gruppo del Biscione che ha inoltre 
approvato il bilancio 2005, chiusosi con un utile netto pari a 603,4 
milioni di euro (+9,8% rispetto al 2004). L'assemblea ha delibera-
to di distribuire di un dividendo di 0,43 euro per ciascuna azione 
(+13%) con stacco cedola il 22 maggio 2006 e pagamento il 25 
dello stesso mese. I nuovi Consiglieri sono: Fedele Confalonieri, 
Giuliano Adreani, Marina Berlusconi, Pier Silvio Berlusconi, Pa-
squale Cannatelli, Paolo Andrea Colombo, Mauro Crippa, Bruno 
Ermolli, Luigi Fausti, Marco Giordani, Alfredo Messina, Gina Nieri, 
Carlo Secchi, Attilio Ventura. Rispetto al CdA uscente cresce la 
quota percentuale dei consiglieri indipendenti (Paolo Andrea Co-
lombo, Luigi Fausti, Carlo Secchi, Attilio Ventura) e cala quella 
dei rappresentanti dell’azionista di riferimento Fininvest. Fedele 
Confalonieri è stato confermato presidente. Convocato per il 
prossimo 21 aprile il cda per l'attribuzione delle deleghe e dei 
poteri per la gestione della società. 

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2006 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO VITAMINIC 57,90%  ▲ 3,58%  ▲ 
CAIRO COMMUNICATION -10,27%  ▼ 1,66%  ▲ 
CALTAGIRONE EDIT 8,71%  ▲ -0,13%  ▼ 
CLASS EDITORI -7,87%  ▼ 1,85%  ▲ 
DADA 36,36%  ▲ -2,82%  ▼ 
DIGITAL BROS -11,83%  ▼ 1,58%  ▲ 
EUPHON -18,54%  ▼ 3,26%  ▲ 
EUTELIA 4,65%  ▲ 1,32%  ▲ 
FASTWEB 3,63%  ▲ -1,48%  ▼ 
FULLSIX 9,14%  ▲ -0,78%  ▼ 
GR EDIT L'ESPRESSO -4,04%  ▼ 0,35%  ▲ 
MEDIASET S.P.A. 14,02%  ▲ 2,87%  ▲ 
MONDADORI EDIT 1,65%  ▲ 1,33% ▲ 
MONDO TV -1,41%  ▼ -1,47%  ▼ 
MONRIF 2,41%  ▲ 3,70%  ▲ 
POLIGRAFICI EDIT 2,26%  ▲ -1,00%  ▼ 
RCS MEDIAGROUP 10,95%  ▲ 0,22%  ▲ 
REPLY 19,15%  ▲ -1,17%  ▼ 
SEAT PAGINE GIALLE -2,66%  ▼ 1,72%  ▲ 
TELECOM ITALIA MEDIA 17,00%  ▲ 7,06%  ▲ 
TISCALI -4,21%  ▼ -0,29%  ▼ 
TXT E-SOLUTIONS -10,71%  ▼ 0,96%  ▲ 
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Stasera il rugby a “Protagonisti” 
Nella sesta puntata di “ProtagonistiI”, il primo talk show di ESPN 
Classic, dal titolo “Fuori dalla mischia” che in onda stasera alle 
22,00, sarà il rugby ad essere posto sotto i riflettori. In studio con 
Valeria Ciardiello sarà Paul Griffen, l’estroso mediano di mischia 
del Ghial Calvisano e della Nazionale italiana, a raccontare al 
pubblico le grandi storie della palla ovale e la sua passione per 
uno sport che in Nuova Zelanda, il suo Paese d’origine, è come 
una religione. E poi l’approdo nel campionato italiano fino alla 
conquista di un posto da titolare e da trascinatore della nazionale 
azzurra nell’ultimo Sei Nazioni, quando l’Italia guidata dal c.t. 
Pierre Berbizier è stata capace di pareggiare in casa del Galles e 
di far tremare Irlanda, Scozia, Francia ed Inghilterra. Una serie di 
prestazioni che ha attirato l’attenzione di un pubblico sempre più 
numeroso e appassionato di uno sport che si basa su valori fon-
damentali quali lealtà e spirito di squadra.  “Protagonisti” è in on-
da su SKY Italia canale 216. 
Autan 4 Seasons 
Autan fa il suo esordio nel mercato dei prodotti anti-tarme con il 
nuovo Autan 4 Seasons e integra la propria strategia di comuni-
cazione con un’attività di ambient marketing studiata da Mirata e 
diretta ad un target prevalentemente femminile, attento alla cura 
di sé e dei propri indumenti, ricettivo alle novità e alla qualità dei 
prodotti. 
Mirata ha individuato il Circuito Tintorie come uno dei principali 
luoghi di aggregazione del target di riferimento del prodotto, stu-
diando un’attività di comunicazione impattante e innovativa, dedi-
cata ad  Autan 4 Season. 
L’operazione prevede inoltre la distribuzione, alle clienti dei punti 
vendita, di samples del prodotto e di buoni sconto sull’acquisto. 
CMB comunica con Image Building 
CMB-Compagnie Monégasque de Banque, diventata negli anni la 
banca di riferimento del Principato di Monaco, ha scelto Image 
Building quale advisor per la comunicazione.  
Nata nel 1976 e attualmente controllata al 100% da Mediobanca, 
CMB è una banca di diritto monegasco, con sede a Monaco. 
CMB concentra tutte le sue attività nel Principato di Monaco, 
compresa la gestione dei suoi fondi d’investimento attraverso la 
controllata CMG (Compagnie Monégasque de Gestion). CMB è 
in grado di offrire i migliori prodotti e servizi per creare soluzioni 
d’investimento ottimali e personalizzate per ciascun cliente. CMB 
mette anche a disposizione dei propri clienti un servizio persona-
lizzato nel campo dei finanziamenti, degli investimenti immobiliari, 
dell’assistenza giuridica e amministrativa oltre a validi professio-
nisti esperti in diritto successorio. CMB è per i propri clienti il mi-
gliore degli esperti in strategia patrimoniale e garantisce affidabili-
tà – anche grazie agli oltre 250 milioni di mezzi propri – perfor-
mances ed assoluta riservatezza.  
Giurati italiani al New York Festival 
L’Art Directors Club Italiano ha nominato i soci ADCI che saranno 
giurati al New York Festival. 
Sono stati scelti: Roberto Battaglia (1861 United), Stefano Cam-
pora (Leagas Delaney Italia), Enrico Dorizza (Leo Burnett) e Luca 
Scotto di Carlo (D'Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO) sono i Soci 
ADCI indicati dal Club per partecipare alle giurie del prestigioso 
NYF - International Advertising Awards. 
I lavori iscritti alla competizione saranno giudicati da un panel 

internazionale di direttori crativi. A settembre saranno premiati i 
vincitori, durante la terza edizione del “City of New York's 
Advertising Week”, una settimana di mostre, attività ed eventi. 
Le tre grandi sezioni del festival sono: TV, Cinema & Radio 
Advertising - Design, Print & Outdoor Advertising - Interactive & 
Alternative Media. 
Sospesa campagna Prenatal  
Enter, nella persona di Riccardo Denaro comunica che la campa-
gna di Prenatal per le collezioni primavera-estate 2006, oggetto 
del servizio comparso ieri sul nostro giornale, è stata momenta-
neamente sospesa. 
SolidWorks Europe e Sound PR 
SolidWorks Europe, azienda leader per lo sviluppo e commercia-
lizzazione di soluzioni software per la progettazione meccanica, 
l'analisi e la gestione dei dati progettuali - rafforza la partnership 
con Sound Public Relations, con la quale vanta un rapporto di 
collaborazione di oltre 8 anni per la gestione delle attività di co-
municazione, media relation e pianificazione pubblicitaria, e affida 
all'agenzia milanese la promozione in Italia della divisione Educa-
tion. Grazie al SolidWorks Education Program, il nuovo program-
ma interamente pensato per il settore della scuola ed educazio-
ne, l'azienda offre soluzioni complete, innovative e semplici da 
apprendere e utilizzare a tutti gli studenti e ai docenti impegnati 
nella progettazione CAD. Sound PR si interfaccerà direttamente 
con l'headquarter europeo, con sede a Vitrolles (FR), per svilup-
pare un piano di comunicazione ad hoc che supporterà gli obietti-
vi iniziali di SolidWorks: far conoscere il forte impegno e le inizia-
tive dell'azienda nel settore Education a un target selezionato, 
composto da docenti e studenti delle scuole tecniche e dei poli-
tecnici che necessitano di avvalersi di strumenti tecnologicamen-
te sempre più avanzati per la progettazione e l'analisi 3D. 
Studio Ghiretti e FIDAL 
Studio Giretti, agenzia di consulenza in marketing e comunicazio-
ne in ambito sportivo, ha rinnovato per il quinto anno consecutivo 
il rapporto di collaborazione con la FIDAL, Federazione Italiana 
Di Atletica Leggera. 
Il prolungamento della partnership avrà come obbiettivo lo svilup-
po dei processi gestionali della FIDAL per consolidare e migliora-
re l’immagine della Federazione. Inoltre, Studio Ghiretti ha colla-
borato nella realizzazione del Piano di Marketing generale della 
FIDAL per strutturare un piano d’azioni atto a sviluppare e com-
mercializzare il “prodotto atletica” ed assisterà la Federazione nei 
rapporti con le agenzie specializzate e centri media. 
Crossmedialità nella Riviera dei Fiori 
Ogni giorno i lettori del quotidiano on line della Provincia di Imperia 
Sanremonews.it (www.sanremonews.it) potranno vedere diretta-
mente sul giornale il telegiornale provinciale  realizzato dalla testata 
giornalistica “Tg Riviera dei Fiori”. " Sono contento di questo pro-
getto - commenta Enrico Anghilante, editore di www.targatocn.it 
quotidiano on line nella provincia di Cuneo, www.sanremonews.it 
nella provincia di Imperia e www.savonanews.it nella provincia di 
Savona  - che permette a tutti i nostri lettori di vedere direttamente 
sul giornale il Tg Riviera dei Fiori. È un esempio ulteriore di cros-
smedialità, che consente a chi è in ufficio di seguire il Tg diretta-
mente on line, ed offre a tutti l’opportunità di vederlo quando si 
vuole. Il progetto per ora è solo su Imperia, ma sto lavorando per 
attuarlo anche a Savona e Cuneo. 

Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi 
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Gli ascolti Rai 
Raiuno si e' aggiudicata mercoledì gli ascolti in seconda serata, registrando il 23.05 di share, con la puntata di "Porta a porta" che e' 
stata il programma piu' seguito della fascia ottenendo il 25.60 per cento, pari a 1 milione 509mila telespettatori. 
Su Raitre ottimo risultato per "Primo Piano", l'approfondimento quotidiano del TG3 che ha ottenuto l'11.43 di share con 1 milione 553-
mila telespettatori. 
Rai ha vinto la fascia di seconda serata totalizzando il 41.12 di share, contro il 40.82% registrato da Mediaset.  
In prima serata su Raiuno grande interesse per lo Speciale di "Superquark" dedicato alla tragedia di Chernobyl, che ha registrato un 
ascolto di 4 milioni 478mila telespettatori pari al 18.55 di share. 
Su Raidue la fiction "Incantesimo" e' stata seguita da 3 milioni 291mila telespettatori con il 12.17 di share. 
La puntata de "La Squadra", su Raitre, ha ottenuto il 10.33 di share con 2 milioni 801mila telespettatori.  
Alle 20.00 il Tg1 ha registrato il 32.86 di share, contro il 30.39% registrato dal Tg5.  
Nel pomeriggio ascolti a livelli record per "La vita in diretta" che. nella seconda parte, ha riportato uno share del 30.38 con 2 milioni 
656mila telespettatori, e per "L'Eredita'" che ha ottenuto il 31.24% con 6 milioni 199mila telespettatori. 
 

Gli ascolti Mediaset 
Mercoledì 19 aprile, le Reti Mediaset sono state leader in prime time con una share del 49.78% sul target commerciale e con 1-
2.705.000 telespettatori totali; in seconda serata hanno ottenuto il 43.80% di share sul target commerciale e 4.221.000 telespettatori 
totali e si sono aggiudicate le  24 ore con una share del  46.14% sul target commerciale e 4.040.000 telespettatori totali.  
Canale 5 è rete leader in prima serata con 6.467.000 telespettatori totali e il 26.67 % di share sul target commerciale e nelle 24 ore con 
2.152.000 telespettatori totali con il  25.51% di share sul target commerciale. 
Il Tg5 è leader dell'informazione con il  33.07 % di share sul target commerciale e 7.025.000 telespettatori totali. 
Prima Serata 
Su Canale 5, "Striscia la Notizia", è il programma più visto della giornata con 8.292.000 telespettatori totali e una share del 34.13% sul 
target commerciale. A seguire, ottimi risultati per il film "Prima ti sposo poi ti rovino" che si aggiudica la prima serata con 5.414.000 
telespettatori totali e una share del 24.97 % sul target commerciale. 
Su Italia 1, record di ascolti per il programma "Distraction" condotto da Teo Mammucari con 4.118.000 telespettatori totali e il 16.63 % 
di share sul target commerciale. 
Su Retequattro, ottimi ascolti per la partita di Champion League: Arsenal - Villareal che è stata seguita da 3.106.000 telespettatori totali 
con il 10.59 % di share sul target commerciale (record d'ascolti tra le partite di Champions League andate in onda su Retequattro in 
questa stagione). 
Seconda Serata 
Su Canale 5, "Matrix" ha ottenuto il 17.62% di share sul target commerciale con 1.261.000 telespettatori totali. 
Su Italia 1, il film "Crossroads - Le strade della vita" ha segnato una share del 14.16% sul target commerciale e 1.466.000 telespettato-
ri totali. 
Su Retequattro, l'approfondimento sportivo "Pressing Champions League" condotto da Massimo De Luca è stato visto da 921.000 tele-
spettatori totali con il 5.25% di share sul target commerciale; a seguire il film "La vendetta di Carter" ha raccolto il 9.18% di share sul 
target commerciale con 552.000 telespettatori totali. 
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S h a r e  t v  d i  m e r c o l e d ì  1 9  a p r i l e  2 0 0 6  

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 22.84 30.48 24.55 19.27 24.85 29.20 18.99 23.05 

Rai 2 10.37 10.08 11.88 13.33 11.28 7.11 11.25 8.56 

Rai 3 8.73 4.96 9.19 7.73 5.30 10.68 9.95 9.51 

Totale Rai 41.95 45.53 45.62 40.32 41.43 46.99 40.20 41.12 

Canale 5 23.00 21.68 15.05 24.79 22.40 26.47 23.48 20.01 

Italia 1 11.64 7.67 14.54 12.66 11.53 7.62 12.83 13.27 

Rete 4 8.53 5.88 9.02 10.63 7.41 6.09 9.82 7.54 

Totale  
Mediaset 43.18 35.21 38.61 48.07 41.35 40.18 46.13 40.82 

La 7 3.11 5.86 3.56 2.68 3.62 2.65 3.41 2.37 

Odeon 0.16 0.21 0.15 0.14 0.11 0.11 0.20 0.24 

Canale  
Italia 0.10 0.15 0.00 0.16 0.07 0.02 0.07 0.19 

7 Gold 0.49 0.38 0.07 0.24 0.20 0.33 0.54 1.08 

Altre  
terrestri 4.98 7.00 4.69 3.91 5.22 4.56 4.27 6.59 

Altre  
satellitari 6.03 5.65 7.31 4.47 8.00 5.17 5.18 7.59 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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