
di Edward Voskeritchian 
Domenica 23 aprile ha debuttato nella prima 
serata di Italia1 Colorado Cafè Live, giunto 
alla quinta edizione. 
Da un’idea di Diego Abatantuono, Maurizio 
Totti e Piero Crispino lo show vedrà alcune 
novità tra i personaggi del cast: anzitutto, 
Nino Frassica al fianco di Rossella Brescia 
nella conduzione; Giovanni Cacioppo con 
Gabriella Germani sono i disturbatori. Altri 
nomi fanno divertire, come Benito 
Urgu e Francesco Scali, i bo-
dyguard di Frassica; Michi e 
Lash, Maurizio Battista, Alberto 
Patrucco, Enrique Balbontin, I 
Turbolenti (Gianluca Fuselli, En-
zo Polidoro, Stefano Vogogna e 
Gianluca Impastato), Fabrizio 
Casalino, Andrea Ceccon, Andre-
a Perroni, il trio sardo Pino & gli 
Anticorpi, Omar Fantini, il trio del 
Ditelo Voi, Pucci e Nando Timo-
teo  
Diego Abatantuono appare nel 
personaggio Donato Cavallo, il 
proprietario del Bar del teatro 
dove lavorano Marco Milano e 
Mandi Mandi. 
Sei puntate importanti con la 
regia di Beppe Recchia e la fotografia di 
Franco Fratus, cercando la spontaneità e 
l’improvvisazione; del resto con Nino Frassi-
ca è un “must”! 
Beppe Recchia ci confida il ritorno di un’at-
mosfera dei tempi del Drive-In. “Ho trovato 
un clima che credevo si fosse perso da ven-
t’anni” – continua Recchia – “una grande 
difficoltà di questo lavoro è l’assoluta sponta-
neità dei comici, quindi non bisogna mai farsi 

fregare da loro… avremo una parte live ed 
una di filmati”. 
Abbiamo chiesto a Luca Tiraboschi, Direttore 
di Italia1: Vogliamo parlare di previsioni di 
ascolti? “Certo! 10,8%” – Altri reality in vista? 
– “Si; stiamo lavorando su una miscela di 
personaggi noti e personaggi non noti. Il 
prodotto si chiama Beauty and the Geek (di 
Endemol). In pratica ragazze belle e famose 
dovranno fare coppia con secchioni. La fina-

lità delle belle sarà quello di abbellire i sec-
chioni, mentre i secchioni dovranno erudire i 
secchioni” – Quando? – “in autunno” – 
location? – “stiamo pensando ad una barca, 
un condominio o una supervilla” – Qualche 
news sul talk con la Parietti? – “in program-
mazione a giugno; si chiamerà Streghe; un 
talk tutto al femminile, dove ascolteremo, 
intervistandole, storie di donne controverse 
che le racconteranno alla Parietti davanti ad 

un pubblico di soli uomini. Le protagoniste 
saranno solo donne, mentre gli spettatori 
solo uomini che avranno però modo di inte-
ragire attraverso un panel specifico per poter 
fare delle domande particolari alle ospiti” – in 
quale serata della settimana lo programme-
rete? – “il mio obiettivo è quello di metterlo 
contro le partite degli ottavi di finale dei mon-
diali, perché il programma dovrebbe diventa-
re un’antidoto al calcio” – alla Talpa sono 

confermati Bettarini e la Perego? – 
“si” – Qualche telefilm? – “Italia1 è 
da molto tempo la casa dei tele-
film. Prison break è una nuova 
serie carceraria che è la storia di 
carcerati che evadono e inizia nel 
carcerfinendo poi on the road. 
Sarà in onda a maggio” – Nuove 
serie? – “Mamma per amica andrà 
in onda in prime time ogni merco-
ledì da giugno, mentre le altre 
arriveranno alcune in autunno e 
alcune in primavera” – Ad autunno 
avremo le nuove produzioni: Be-
auty and the Geek, Teleditta4, poi 
probabilmente o la seconda edi-
zione di Distraction o la seconda 
edizione di Frankenstein di Canino 
in prima serata. Tornerà anche Il 

Bivio di Rugeri, ed ovviamente le Iene e la 
Gialappa’s. Mercante in fiera va bene e re-
sta… L’importante è essere contenti tutti”. 
E le previsioni di Tiraboschi si sono avverate: 
su Italia 1 il debutto di “Colorado Cafè live” 
ha realizzato l’11.45% di share sul target 
commerciale e 2.115.000 telespettatori totali, 
raggiungendo alle ore 22.11 un picco nel 
target commerciale pari al 17.05% di share 
con 3.226.000 telespettatori totali. 
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La gara indetta dal polo universitario berga-
masto si è appena conclusa con l’assegna-
zione dell’incarico triennale a Matitegiova-
notte. 
L’immagine risultata vincente, nei soggetti 
istituzionali e in quelli dedicati alle singole 
Facoltà, fa del “Sapere” il tema centrale. 
Il sapere è ciò che ci si aspetta da una for-
mazione universitaria, è un concetto univer-
salmente positivo che costituisce fonte di 
ricchezza indeperibile per l’individuo ed è 
trasversale sia nel tempo che nello spazio. 
La headline “Voglio sapere. Tutto qui.” è una 
forte dichiarazione di volontà, in cui il sog-
getto mostra un atteggiamento deciso ed 
esprime una scelta pienamente consapevo-
le. 
Il copy si chiude col pay off “Lieti di fare la 
tua conoscenza”, un’idea molto “umanizzata” 
di formazione universitaria che privilegia 
anche aspetti di accoglienza. 
Nel visual domina la figura del cerchio: privo 
di spigoli, senza sbalzi o differenze, dove 
tutto appare collegato. Perfetta metafora 
della conoscenza, che è una rete di collega-
menti armonicamente integrati. 
I soggetti illustrati possiedono tutti la fre-
schezza della giovane età e sono interpretati 
con lieve ironia; tutti vogliono rappresentare 
l’integrazione tra il Sapere universale e l’i-
dentità individuale, che insieme andranno a 
costituire il proprio personale bagaglio di 
conoscenze. 
La nuova immagine dell’Università di Berga-
mo vivrà nei diversi elementi previsti dalla 
pianificazione: dalle affissioni cittadine alle 
guide per lo studente, dai messaggi radiofo-
nici ai video promozionali. 

A Matitegiovanotte 
La gara per l’Università di Bergamo 

5°edizione Spot School Award 
Pasquale Barbella è il presidente del Premio 
E' Pasquale Barbella (nella foto), il Presi-
dente di Giuria del 5° Spot School Award 
che si riunirà domani presso la sede SI-
PRA di Milano. Il Premio Spot School 
Award, giunto alla quinta edizione, è 
riservato agli studenti di pubblicità e 
scienze della comunicazione ed è una 
vetrina d’eccellenza per cre-
ativi in erba, molti dei quali, 
già vittoriosi, attualmente 
lavorano in importanti agen-
zie. Estremamente qualifica-
ta la giuria di quest'anno con 
la presenza di Pasquale Bar-
bella, - presidente - e Aldo 
Biasi, entrambi past-
president di Adci, ed oggi 
titolare di un Laboratorio 
sulla Pubblicità alla Facoltà 
di Lettere e Filosofia presso 
l'Università degli Studi di 
Milano (il primo) e presidente e creative 
director della Aldo Biasi Comunicazione 
(il secondo). L’elenco completo dei giura-
ti comprende: Pasquale Barbella past-
president e Hall of Fame Adci vincitore 2 
Grand Prix, e 3 Ori, 7 Argenti, 7 Bronzi 
Adci, Aldo Biasi past-president Adci e 
vincitore di 2 Leoni d’oro e 3 Leoni d’ar-
gento, 6 Clio Awards, 5 Ori e 5 Argenti 
Adci; e completano lo staff di creativi e 
pubblicitari in giuria Aureliano Fontana, 
ha lavorato in BGS D’Arcy, in Ata De 
Martini, attualmente art in Arnold Worlwi-
de Italy, è vincitore di un Oro alla  Young 
Creative Competition di Cannes in cop-
pia con Sonia Cosentino; Stefania Siani - 
copy in DDB, Ata De Martini, Red Cell, 

oggi è in 1861 United del network VUG 
of Creative Agencies e vincitore della 
Young Creative Competition di Cannes 
con Velia Mastropietro; Daniele Ravenna 
- copy freelance e vincitore di 2 Ori, 9 
Argenti e 5 Bronzi Adci; Mario Piazza - 
Presidente AIAP, Massimiliana Baumann 

- direttore Comunicazione 
Pubblica, Riccardo Dusi – 
consigliere nazionale Feder-
pubblicità; Paolo Baudi di 
Vesme - resp. area marke-
ting Sipra, Paolo Romoli - 
direttore Unicom. In rappre-
sentanza di enti, organizza-
zioni e società che hanno 
patrocinato il Premio presenti 
anche Paolo Brivio di Caritas 
Italiana, Barbara Meggetto di 
Legambiente Lombardia, 
Mauro Scarlato del Comune 

di Salerno, Enrico Lotti direttore respon-
sabile di Macworld Italia. Quest'anno il 
Premio Spot School Award ha nuova-
mente infranto il record dei lavori iscritti, 
con la partecipazione di studenti di oltre 
60 tra scuole ed università italiane. I pre-
mi in palio più ambiti sono il Gran Prix 
Sipra-Comune di Salerno che regalerà 
un pass ai Lions di Cannes 2006, il Gol-
den School Trophy riservato al miglior 
istituto in assoluto, il Copy School Award, 
nato in collaborazione con l'Art Directors 
Club Italiano e fortemente voluto dagli 
organizzatori Gerardo Sicilia e Alberto 
De Rogatis per valorizzare la scrittura 
creativa nei giovani. Cerimonia finale di 
premiazione a Salerno ad inizio giugno.  
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E’ on air nel prime time delle tre reti Rai, lo 
spot per la promozione del Museo d’Arte 
contemporanea DonnaREgina (MADRE) di 
Napoli. Ideato dall’agenzia AM Newton21 di 
Roma, il filmato di 30” e 20” è stato girato da 
due registi emergenti, i fratelli Godano, men-
tre la casa di produzione è la Mercurio 
SPQR.  
Lo spot sembra destinato a suscitare lo stes-
so clamore mediatico della campagna di 
lancio del MADRE del dicembre scorso 
(l’immagine del seno con il quadro appeso, e 
gli annunci con le opere d’arte contempora-
nea immerse in un contesto di napoletanità), 
che ebbe vasta risonanza tra l’altro su Re-
pubblica e sul Corriere della sera, perché 
tratta l’arte contemporanea in maniera del 
tutto originale. È stata infatti una precisa 
scelta dei creativi (Luca Maoloni e Gabriella 
Ambrosio direttori creativi, Giulia Maoloni art 
e Daniele Botti copy) quella di ribaltare com-
pletamente il brief parlando dell’arte contem-
poranea con toni non istituzionali, e metten-
dola in connessione con la città di Napoli. E, 
come avviene nella maggior parte dei casi, 
dalle scelte coraggiose nasce una pubblicità 
capace di esprimere un pensiero di qualità in 
maniera non banale. In questo caso l’idea è 
nata da una semplice considerazione: la 
città di Napoli, piena di vicoli e di psicologie 
impenetrabili, è incomprensibile per un non 
napoletano, come è incomprensibile l’arte 
contemporanea per chi la ammiri la prima 
volta. L’incomprensibilità dunque è il filo con-
duttore dello spot, in cui vengono mostrati 
quasi per tutta la sua durata volti perplessi, 
sbigottiti, corrucciati, spaesati, di uomini e di 
donne, di giovani e di anziani, che guardano 
in silenzio un oggetto imprecisato davanti a 
loro. Solo alla fine uno di loro esclama in 
dialetto napoletano: “Ma che r’è?”, ricevendo 
per tutta risposta un eloquente “Boh!” da un 
altro visitatore. E qui finalmente l’intreccio si 
scioglie: tutte queste persone si trovano al-
l’interno del MADRE, di fronte ai capolavori 
dell’arte contemporanea.  
Vengono dunque mostrate le reazioni ele-
mentari e spontanee del profano che si trovi 
di fronte a qualcosa di astruso e non facile 
da decodificare come l’arte contemporanea, 
perché scopo dello spot commissionato dalla 
regione Campania è quello di attirare all’in-
terno del museo tutti i napoletani e in gene-
rale il più vasto pubblico possibile, e non 
solo la ristretta cerchia di appassionati. Per 
questo si è scelta una programmazione in 
prime time su tre reti generaliste, oltre alle tv 
locali campane. 

“Ma che r’è?” 
Lo spot firmato da AM Newton 21 

Chrome di Azzaro online 
Cinema, stampa e punto vendita per il profumo maschile 
Nel mese di aprile, 500 schermi cinema-
tografici hanno presentato il nuovo spot 
internazionale da 30’’ della fragranza 
maschile Chrome di Azzaro: tre genera-
zioni di uomini in un gioioso clima di 
complicità e gioco esprimono il mood 
del profumo ispirato alla libertà di esse-
re e ad un senso della “virilità” fatto di 
valori universali, senza ostentazioni. Gli 
stessi uomini tornano protagonisti della 
campagna stampa pianificata nei pros-
simi mesi sui principali newsmagazine e 
mensili maschili.  Adattamenti e pianifi-
cazioni sono di Sts Italiana. 
Anche sul punto vendita, Azzaro resta 
al centro della comunicazione; nelle 
profumerie concessionarie, le fragranze 
Azzaro partecipano al concorso “Live 
Azzaro, drive Mini!” che mette in palio 
l’estrazione di una Mini One e centinaia 
di T-shirt Mini. Un’iniziativa frizzante 
collegata al segmento fashion del mon-
do automobilistico, comunicata anche 

con una campagna stampa nazionale. 
Creatività e pianificazioni del concorso 
sono state realizzate dall’agenzia Sts 
Italiana per conto del cliente Monarim-
port, concessionario Azzaro Parfums.  

I “Mafia Movies” su Studio Universal 
Renault per il lancio della New Mégane Grandtour presenta su Studio Universal (Sky) 
i “Mafia Movies” per tutto il mese di maggio ogni venerdì in prima serata. Un progetto 
di comunicazione unico, realizzato ad hoc grazie all’originale creatività del Canale del 
grande cinema americano che prevede anche un concorso legato al Tour Outlet Mé-
gane Grandtour, a partire dal 22 aprile fino al 2 ottobre prossimo, in palio 2 viaggi agli 
Universal Studios di Orlando in Florida. 
L’operazione consiste nell’individuazione di un ap-
puntamento fisso settimanale in palinsesto: una sera-
ta esclusiva per “Renault New Mégane Grandtour” 
riservata ai grandi film sulla mafia, tema di tutta la 
campagna di comunicazione, e un promo dedicato. A 
completare il tutto il concorso “Grandtourtheset” che 
si svolgerà presso 7 tra gli Outlet più rappresentativi 
in Italia. In ogni piazza verrà presentata la New Mé-
gane Grandtour all’interno di un set cinematografico 
in tema “mafia americana” e verranno distribuiti i cou-
pon per partecipare al concorso. Il pubblico potrà 
così recarsi presso uno dei concessionari della rete 
Renault, provare la macchina, compilare il coupon 
timbrato dal concessionario e tentare la sorte. In pa-
lio il prestigioso premio “Universal Studios Theme 
Park”: due viaggi di 5 giorni per quattro persone ad 
Orlando (Florida) presso i parchi Universal. 
Questi i film in programmazione: 
5 maggio: The Godfather  Prima parte (1972) 
di Francis Ford Coppola 
12 maggio: The Godfather Seconda parte (1974)  
di Francis Ford Coppola 
19 maggio: Quei bravi ragazzi (1990)  
di Martin Scorsese 
26 maggio: Gli intoccabili (1987) di Brian De Palma 
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FilmMaster chiude il 2005 col +52% di fatturato 
Anche il primo trimestre del 2006 positivo col 126% di incremento nel fatturato 
Il consiglio di amministrazione del 
Gruppo FilmMaster – composto da Ser-
gio Castellani (Presidente e socio), 
Marco Balich (nuovo Amministratore 
Delegato del Gruppo e socio), Stefano 
Coffa (socio), Giorgio Marino (socio) e 
Maria Pacitto (AD) – ha archiviato un 
anno assolutamente straordinario: i 
risultati di fatturato del 2005 infatti se-
gnano un +52,55%, con un fatturato di 
61.143.000 euro e una crescita che 
coinvolge tutte le società del Gruppo. 
Buoni anche i risultati dell’Ebit, dieci 
volte superiore a quello 2005.  
Resi noti anche i risultati del primo tri-
mestre 2006 che segnano un’ulteriore 
accelerazione, con una crescita del 
fatturato addirittura del +126%.  
L’area eventi registra un boom, sia gra-
zie alla realizzazione delle Cerimonie di 
Apertura e Chiusura delle Olimpiadi e 
della Cerimonia di Apertura dei Giochi 
Paralimpici di Torino 2006, sia grazie ai 
molti eventi prodotti da K-events negli 
ultimi mesi per società come Fastweb, 
Discovery Italia, Arval, The Pearl of 

Qatar, Agip. 
Ottimi anche i risultati della casa di 
produzione FilmMaster: pur operando 
in un mercato a bassa crescita, nel 
primo trimestre 2006 registra un 
+43,38%, consolidando la leadership 
nazionale, grazie a un formula che co-
niuga affidabilità e innovazione.  
Fra le produzioni di FilmMaster degli 
ultimi 3 mesi si segnalano campagne 
per Vodafone, Ariston Aqualtis, Birra 
Moretti, Smart ForFour, Fastweb, Sim-
menthal, Parmacotto, Coloreria, Came-
o, Citroen C2, Dietorelle.  
Inoltre, la divisione FilmMaster Clip 
negli ultimi mesi ha realizzato impor-
tanti video e dvd per artisti come Jova-
notti, Gianluca Grignani, Nomadi e Cor-
veleno; ha lavorato per Discovery per 
la realizzazione di promo originali; ha 
realizzato progetti crossmediali per 
XBox (uno spot interattivo al cinema) e 
Gordon Gin (dei corti presentati solo 
sul web). 
Buoni anche i risultati di FilmMaster 
Television (nata a inizio 2006 dalla fu-

sione di Clip Television e FilmMaster 
Film).  
Oltre ai programmi attualmente in onda 
su RaiDue (CD:Live, Il Tornasole, Ro-
bin Hood), sono molti quelli che pren-
deranno vita nei prossimi mesi, fra cui 
un nuovo preserale per RaiUno (le pri-
me puntate test potrebbero andare in 
onda già a maggio), tre progetti per tv 
satellitare, IPTV, Mobile TV.  
A queste produzioni si aggiungono infi-
ne una fiction co-prodotta da FilmMa-
ster Television e già consegnata alla 
Rai (La moglie cinese) e altre in fase di 
lavorazione. 
In crescita anche Gag, la web e net 
company del Gruppo, che negli ultimi 
mesi ha lavorato per clienti come Bliss 
Gioielli, Gruppo Granarolo, Fondazione 
Domus De Luna. 
Segio Castellani, nel commentare i 
risultati ha affermato:  
“Dopo aver archiviato un ottimo 2005, il 
nostro business plan punta a raggiun-
gere i 70 milioni di euro nel 2006 e i 
100 in tre anni.” 

Lastminutetour.com, il noto sito 
italiano di e-commerce dedica-
to alla vendita di pacchetti va-
canza, voli e hotel in tutto il 
mondo, entra a fare parte del 
network di Boomer ADV, che 
da questo mese ne gestirà 
l’offerta degli spazi pubblicitari 
on-line. 
Il brand Lastminutetour.com è 
presente anche sul territorio 
con 14  Punti Vendita di pro-
prietà e oltre 1.400 Agenzie 
Affiliate. L’offerta dell’azienda 
spazia dai pacchetti vacanza 
completi, alla prenotazione di 
voli charter, low cost e di linea, 
fino alla prenotazione delle 
camere di oltre 12.000 hotel 
con tariffe scontate fino al 70% 
e crociere. La prenotazione è 
possibile sia in formula last 
minute a pochi giorni dalla data 
di partenza, che con tempistica 
tradizionale con mesi di antici-
p o .  I l  s i t o  w e b 
www.lastminutetour.com ha 
registrato nel mese di marzo 

oltre 235.000 visitatori unici, 
con circa 340.000 sessioni 
utente e oltre 2 milioni di pagi-
ne viste (dati Nielsen//
NetRatings SiteCensus). La 
newsletter settimanale  conta 
oltre 80.000 utenti registrati e 
profilati. Numeri destinati a cre-
scere con l’avvicinarsi dell’alta 
stagione estiva per il settore del 
turismo. Nella prima metà di 
maggio il portale si presenterà 
con una nuova veste grafica e 
diverse posizioni advertising, 
affiancando l’offerta tabellare 
con i formati più comuni a posi-
zioni di grande impatto in home 
page e nelle sezioni di maggior 
traffico. Karim De Martino, Am-
ministratore Unico di Boomer 
SRL, dichiara: “Con questa 
acquisizione contiamo di rag-
giungere nel mese di aprile oltre 
2 milioni e mezzo di utenti unici 
con oltre 4 milioni di sessioni 
utente, mantenendo un offerta 
specializzata nel settore della 
musica e dell’intrattenimento”. 

Camera Cafè 2 è il secondo 
capitolo del videogame per Pc 
ispirato alla fortunata sit-com 
televisiva distribuito da Leader 
SPA. 
Irriverente ed esilarante la 
trama della nuova edizione del 
titolo si articola intorno ad un 
nuovo e sconcertante fatto 
che animerà le partite e le vite 
d’ufficio dei lavoratori: è lunedì 
mattina quando i dipendenti, 
rientrati in azienda dopo il 
solito week end di stravizi, 
scoprono che qualcosa all’in-
terno dei loro uffici è cambia-
to…sono state installate delle 
telecamere. 
Le mosse di ogni responsabi-
le, impiegato o semplice stagi-
sta, saranno sempre spiate e 
il piacere della pausa caffè 
non sarà mai più lo stesso! 
Chi può avere fatto tutto ciò e 
perché?  
Una cosa è certa: questa si-
tuazione non potrà essere 
accettata senza reagire. 

Esiste solo una soluzione: 
mettere le telecamere fuori 
uso per liberarsi dal controllo 
onnipresente dei dirigenti che 
si nascondono dietro di esse. 
In questa nuova avventura il 
gamer prenderà il controllo 
delle telecamere al fine di 
scoprire i colleghi in circostan-
ze scottanti. 
Le situazioni per videogiocare 
saranno numerose e divertenti 
grazie ad uno spazio di gioco 
raddoppiato e all’ampliamento 
dei personaggi che fanno par-
te del cast.  
I giocatori per ricattare i colle-
ghi “colti in fallo” potranno 
utilizzare quattro personaggi 
di cui dovranno sfruttare le 
caratteristiche peculiari per 
avanzare nel gioco usufruibile 
attraverso due modalità: Sto-
ria, un’avventura che terrà 
incollati allo schermo per ore e 
Dirty trick contest in cui l’obiet-
tivo è compiere più azioni cat-
tive possibili. 

Lastminutetour.com Camera Cafè 2 Game 
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CONCESSIONARIA PUBBLICITA’ 

RICERCA AGENTI INTRODOTTI  

CENTRI MEDIA 

INVIARE CURRICULUM A: 

0382577339@IOL.IT 

Casio è da Mission Impossible 
Oggi a Roma anteprima mondiale di Mission Impossibile III 
Tom Cruise reca al polso il Casio G-Shock MTG-910D 
E’stata proiettato a Roma in anteprima 
mondiale M:I:III alla presenza degli attori 

e del regista.  
La première ha preceduto di 11 giorni 
l'uscita del film prevista, in contempora-
nea nei cinque continenti, per il 5 mag-
gio. Ethan Hunt (interpretato per la terza 
volta da Tom Cruise) indosserà durante il 
film il modello  G-Shock MTG-910D: nel-

la versione cinematografica l’orologio è 
stato appositamente modificato inseren-

do una ruota, proprio per 
soddisfare le richieste sce-
niche e del protagonista. 
Una partnership, quella tra 
G-Shock e Mission Impossi-
ble, iniziata nel 1996 con la 
prima edizione del film, il 
cui incasso fu di 452 milioni 
di dollari.  
Ai tempi il protagonista in-
dossava il modello G-Shock 
DW-5300; in “Mission Im-
possibile 2” uscito nel 2000 
ed il cui incasso arrivò a 
545 milioni di dollari, il mo-
dello era il G-Shock DW-
6900.  
Visto il successo dei primi 
due film, Casio, produttore 
da oltre vent’anni del mitico 
ed unico orologio anti-urto, 
non poteva farsi scappare il 

terzo episodio della celebre serie che 
ancora una volta rispecchia fedelmente 
la filosofia di prodotto: trasmette un’im-
magine altamente tecnologica, raggiunge 
il consumatore con scene coinvolgenti ed 
emozionanti e un eroe, Ethan Hunt, pro-
prio come G-Shock. 

Apple® ha annunciato l’espansione del suo 
apprezzato programma di riciclo, offrendo, a 
partire da giugno, il ritiro gratuito dei compu-
ter vecchi con l’acquisto di un nuovo sistema 
Macintosh®.  
I clienti statunitensi che acquistano un nuovo 
Mac® at t raverso  App le  Store® 
(www.apple.com) o presso i negozi retail di 
Apple riceveranno, come parte del program-
ma Recycling di Apple, la possibilità di smal-
tire il proprio vecchio computer nel rispetto 
dell’ambiente e la consegna gratuita del nuo-
vo computer.  
Il materiale ricevuto attraverso questo pro-
gramma negli Stati Uniti viene riciclato nel 
territorio nazionale e nessun materiale a 
rischio viene spedito oltreoceano.  
La scorsa settimana Apple è stata nominata 
“Forward Green Leader,” una delle prime 
dieci aziende all’avanguardia nel rispetto 
dell’ambiente riconosciute dal Sierra Club. 
Apple ha inoltre annunciato che gli iPod® di 
quinta generazione, gli iPod nano e gli iPod  
shuffle rispettano in pieno le limitazioni relati-
ve alle sostanze a rischio (RoHS  
-Restrictions of Hazardous Substances) 
riconosciute come standard globale per le 
norme ambientali, in arrivo in California ed 
Europa. Il rispetto delle norme RoHS dell’i-
Pod arriva con mesi di anticipo rispetto alla 
scadenza del primo luglio fissata dall’Unione 
Europea. 

Apple® è Green 
Per le iniziative ecologiche 
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Nuove suonerie su Rosso Alice 
Dal portale di Rosso Alice (www.rossoalice.it) e, per gli utenti 
Vodafone e Wind, collegandosi col browser del cellulare a Voda-
fone Live! o ad i-Mode, è possibile scaricare le nuove suone-
rie realizzate da Preludio. Tra le più richieste, le imitazioni e quel-
le "a cappella" tratte dall'album "Medley" degli Alti e Bas-
si, prodotto da Preludio.  Dalle canzoni dei Platters, dei Musical 
Americani e dei film di Walt Disney fino ai Beatles, ai Bee Gees e 
a Lucio Battisti, gli Alti e Bassi propongono alcuni classici del '900 
arrangiati e realizzati in modo particolare: senza strumenti musi-
cali, solo con le voci (www.altiebassi.it/medley). A breve verranno 
pubblicati anche i cosiddetti "nametones", personalizzati col pro-
prio nome. In futuro non è esclusa la possibilità di pubblicare spe-
cifici contenuti di "Publicity" in grado di estendere l'efficacia del 
"mobile marketing" aziendale. 
Mio Technology Limited al Giro d’Italia 
Mio Technology Limited, multinazionale con sede europea a Bru-
xelles, secondo vendor in Italia e quarto in Europa nella produzio-
ne di navigatori satellitari con ricevitore GPS integrato, partecipe-
rà quest'anno all'89ª edizione del Giro d'Italia. Sarà, infatti, par-
tner ufficiale della principale manifestazione ciclistica italiana, 
evento che ogni anno richiama milioni di appassionati lungo tutte 
le strade d'Italia e che quest'anno, in occasione del 50° anniver-
sario della tragedia di Marcinelle, partirà proprio dal Belgio, sede 
dell'headquarter di Mio Technology. 
Mio Technology seguirà il Giro d'Italia in tutto il suo svolgimento 
dal 6 al 28 maggio, portando lungo i 3.500 Km di strade della 
corsa rosa, tutta la nuova gamma di prodotti comprendente PDA 
con GPS integrato, navigatori satellitari “All-in-One” e Smartpho-
ne: MIO C210, MIO C510, MIO C710, MIO P350, MIO P550 e 
MIO A701. 21 tappe senza mai perdere la strada.  
Aermacchi ha scelto ORSYP 
Aermacchi, leader nella progettazione e produzione di velivoli da 
addestramento militare e di aerostrutture per i maggiori costruttori 
mondiali, ha scelto Dollar Universe, il job scheduler di ORSYP, 
per l’automatizzazione dei processi relativi a tutti gli aspetti dell’-
attività aziendale, sostituendo il prodotto precedentemente utiliz-
zato sulla piattaforma host.  
Con oltre mezzo secolo di esperienza, Aermacchi è attiva nella 
produzione di avanzati velivoli per l’addestramento militare e 
componenti per l’aeronautica, eroga servizi di manutenzione e 
supporto a terra di per velivoli, e collabora con programmi militari 
di punta a livello internazionale. L’azienda, che impiega oggi circa 
1.800 persone, dispone di importanti settori di ricerca e di un cen-
tro all’avanguardia per tutte le prove di volo. 
In Aermacchi, Dollar Universe è stato utilizzato durante tutto il 
processo di migrazione delle attività da host OS/390 verso il mon-
do open Unix/Windows e SAP. Attualmente, i processi automatiz-
zati da Dollar Universe riguardano tutti gli aspetti dell'attività a-
ziendale gestiti da SAP (R/3, HR, BW, CO, FI, MM, incluso un 
modulo verticale Aerospace & Defence) e applicativi sviluppati 
dai team tecnici di Aermacchi, come la  gestione degli ordini di 
lavoro dei reparti su piattaforma Windows. 
Novell ha acquisito e-Security, Inc. 
Novell ha annunciato l’acquisizione di e-Security, Inc., una mossa 
che renderà Novell un pioniere nel garantire una singola visione 
per le attività di sicurezza e compliance di tutta l’azienda. L’accor-

do fonde i benefici dell’esperienza Novell nella gestione dei siste-
mi e delle identità con la capacità di e-Security di monotiraggio in 
tempo reale degli eventi, delle risposte e delle funzionalità di re-
porting. Grazie ad una completa visione dell’utente, della rete e 
delle applicazioni, i clienti potranno ottimizzare un processo che 
attualmente è laborioso e passibile di errori, ridurre i costi attra-
verso l’automazione, creando un processo di monitoraggio della 
sicurezza e della conformità rigoroso e affidabile.  
Lowe Pirella: “un design alla portata di tutti” 
Per rispondere alle esigenze di chi risulta essere più sensibile 
alla funzionalità e al prezzo di oggetti per la casa e il vivere di 
ogni giorno, Lowe Pirella ha creato A di Alessi.  
Si tratta di una linea più facile ed accessibile, in grado di andare 
incontro al più vasto pubblico 
della mass production, che 
privlegia soluzioni pratiche, 
senza per questo rinunciare a 
validi contenuti didesign e 
qualità. 
Svelando il lato pop della per-
sonalità di marca, A di Alessi 
diviene  pertanto il portaban-
diera ufficiale di un design 
democratico, che contribuisce 
a diffonde il bello attraverso 
oggetti che rendono i piccoli 
gesti di tutti i giorni, più sem-
plici, più gradevoli, più vicini.  
Il primo annuncio in uscita ha 
come protagonista il Quarto 
Stato, celebre quadro di Pelliz-
za da Volpedo, dal quale è stata mutuata e poi reinterpretata 
l’allegoria che lo contraddistingue, per esprimere, in modo sottil-
mente ironico, il concetto di fondo: “un design alla portata di tutti”. 
Alcune pentole Pots&Pans, firmate da Jasper Morrison per A di 
Alessi, sono infatti poste tra le braccia delle figure che avanzano 
verso la piena luce e “un futuro migliore”. Il titolo recita “A di Ales-
si. Top design. Pop price”. La pianificazione è partita nel mese di 
Aprile e contempla le più importanti testate femminili e di design. 
ISS “ripara” le falle di Windows 
Internet Security Systems, Inc., ISS, leader mondiale nei sistemi 
per la sicurezza preventiva per le aziende, ha annunciato prote-
zione dalle notevoli falle rese pubbliche da Microsoft e che colpi-
scono gli utenti di Internet Explorer e di Windows. Con Internet 
Security Systems i clienti sono stati in grado di ricevere protezio-
ne da due falle di Internet Explorer, HTML Application (HTA) e 
“Create TextRange” (solo recentemente coperte da Microsoft nel 
suo security update) rispettivamente da febbraio 2004 e marzo 
2006. Internet Security Systems sta anche fornendo copertura 
per una falla annunciata l’11 aprile e presente in Microsoft Data 
Access Components (MDAC). Visto che per diventare vittime di 
queste vulnerabilità l’utente deve collegarsi ad una pagina Web 
insidiosa, maligna X-Force (team di ricerca e sviluppo di Internet 
Security Systems) prevede che gli hacker cercheranno di ade-
scare gli utenti con il phishing. Per il bollettino di sicurezza di 
Microsoft per queste vulnerabilità: http://www.microsoft.com/
technet/security/current.aspx. 

Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi 
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PayPal aiuta il mondo della solidarietà no profit 
Sul sito di PayPal sono numerose le associazioni che accettano donazioni via e-mail 
Dal primo Aprile 2006 è disponibile all’indi-
rizzo http://pages.ebay.it/donazioni/, linka-
ta anche dalla home page di PayPal.it, 
una pagina dedicata alle donazioni, trami-
te la quale è possibile offrire il proprio con-
tributo a numerose associazioni no profit e 
non governative, in modo semplice e sicu-
ro, con un solo clic. 
PayPal, società del Gruppo eBay leader 
nei pagamenti online, a poche settimane 
dal lancio della pagina dedicata alle dona-
zioni ha già aiutato le associazioni no pro-
fit a raccogliere oltre 60.000 Euro. 
Donare con PayPal è molto semplice e il 
donatore non ha alcun costo aggiuntivo: la 
somma che desidera versare viene diret-
tamente accreditata sul conto PayPal del-
l’organizzazione non profit cui si è deciso 
di offrire il proprio contributo. PayPal con-
sente a qualsiasi azienda o consumatore, 

che disponga di un indirizzo email, di po-
ter effettuare e ricevere pagamenti online 
in modo sicuro grazie al fatto che acqui-
rente e venditore (o associazione e dona-
tore, in questo caso) non devono condivi-
dere i loro dati “sensibili” ma solo il loro 

indirizzo di posta 
elettronica. 
Tra le maggiori asso-
ciazioni che hanno 
deciso di affidarsi a 
PayPal per ricevere 
aiuti,: Emergency, 
AICR- Associazione 
Italiana per la Ricer-
ca sul Cancro, Fon-
dazione Pupi, Fon-
dazione Milan, Fon-

dazione Marco Pantani, Lega Nazionale 
per la difesa del cane e la Lega Italiana 

per la lotta contro l’AIDS; Komen Italia 
Onlus; Giù Le Mani Dai Bambini Onlus.  
“Siamo molto felici di poter mettere a di-
sposizione delle organizzazioni no profit la 
facilità e sicurezza di PayPal - ha afferma-
to Elena Antognazza, Responsabile Mar-
keting PayPal Italia (nella foto) - che per-
mette a chiunque lo desideri di effettuare 
donazioni in modo sicuro e gratuito, con-
sentendo allo stesso tempo alle organiz-
zazioni no profit di disporre immediata-
mente delle somme versate sul proprio 
conto PayPal. Qualsiasi associazione 
desideri iniziare a raccogliere donazioni 
online attraverso PayPal - conclude Elena 
Antognazza - potrà seguire le semplici 
istruzioni linkate alla pagina http://
pages.ebay.it/donazioni/ e in pochi minuti 
aggiungerà il bottone PayPal Donazioni 
sul proprio sito”.  
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TANDBERG® è stabile a 82,7 milioni di dollari 
Leggera crescita rispetto all’anno prima ma l’azienda punta a linearità e coerenza 
TANDBERG®, leader nella comunicazione 
visiva, ha annunciato i risultati finanziari 
del primo trimestre 2006 chiuso il 31 mar-
zo 2006. 
Il fatturato è pari a 82,7 milioni di dollari 
con 8.124 unità. L’utile operativo è di 17,7 
milioni di dollari, l’utile prima delle tasse di 
19,1 milioni di dollari  con un forte flusso di 
cassa. Il fatturato del quarto trimestre si è 
attestato a 82,7 milioni di dollari rispetto 
agli 82,5 milioni dello stesso trimestre 
dello scorso anno e agli 82,9 milioni del 
Q4 2004. Le spese generali, amministrati-
ve e di vendita si sono attestate sui $36,2 
milioni, contro i $32,6 milioni dello stesso 
trimestre dello scorso anno e i $35,1 milio-
ni del Q4 2005. L’utile operativo è stato di 
$17,7 milioni rispetto ai $20,6 milioni del 
Q1 2005 e ai $18,2 milioni del Q4 2005. 
Gli utili per azione (dopo le tasse) sono 
stati di $0,113 (erano $0,126 nel Q1 2005 
e $ 0,115 nel Q4 2005). 
L’azienda ha generato un flusso di cassa 
pari a 14,5 milioni di dollari che dopo un 
outflow di liquidi per investimenti pari a $6 
milioni e dopo aver riacquistato azioni 
della società per un totale di $13,6 milioni, 
ha dato un flusso di cassa totale di $5,1 
milioni. L’azienda ha chiuso il trimestre 
con un bilancio di $197,5 milioni e un e-
quity ratio del 73,2%. 
Il commento del CEO 
Commentando i risultati del trimestre, Fre-

drik Halvorsen, CEO, ha dichiarato: “Il 
fatturato di TANDBERG è salito in risposta 
all’accoglienza da parte dei clienti di pro-
dotti di qualità. L’azienda mantiene una 
visione di lungo termine positiva per il 
mercato e continuerà a puntare sulla qua-
lità e sullo sviluppo del business. Tuttavia, 
la crescita di TANDBERG non sarà lineare 
trimestre su trimestre e il focus dell’azien-
da sarà quello di conservare un bilancio 
breve termine/lungo termine sano pur 
sempre investendo in ricerca e sviluppo e 
nelle partnership”. 
“L’azienda ha continuato a migliorare i 
fondamentali operativi nel corso del trime-
stre. Gli elevati margini riflettono la stabili-
tà dei prezzi e una solida chiusura del 
trimestre. Un incremento negli investimen-
ti e nei costi ha portato a una crescita del 
margine agli attuali livelli di fatturato, men-
tre miglioramenti continui sono registrati 
per quanto concerne il capitale operativo. 
Linearità e comportamento coerente conti-
nuano a essere prioritari, mentre i costi 
saranno monitorati attentamente per ri-
spettare l’andamento del business. Il reve-
nue mix rimane praticamente invariato 
rispetto al Q4 2005. Le vendite di prodotti 
di rete hanno costituito l’11,2% mentre 
quelle legate ai servizi sono state del 14% 
rispetto al fatturato totale. Mentre il fattura-
to generato dai servizi è in costante cre-
scita, quello dei prodotti d’infrastruttura 

continua a essere influenzato negativa-
mente dal cambiamento nei prezzi degli 
MCU implementato nel corso del terzo 
trimestre 2005”, conclude Halvorsen. 
Mercati 
Nel Q1 2006, TANDBERG ha commercia-
lizzato 8.124 unità rispetto alle 7.531 dello 
stesso trimestre del 2005 segnando un 
aumento del 7,9%. 
EMEA 
Il fatturato EMEA del periodo è stato di 
$31,7 milioni (era stato $34,5 nel Q1 2005 
e $29,5 milioni nel Q4 2005). Il trimestre è 
stato di particolare successo per il Regno 
Unito dove i cambiamenti effettuati nel 
2005 stanno dando i loro frutti. Il Sud Eu-
ropa e l’Europa Centrale continuano a 
segnare uno sviluppo positivo, mentre i 
mercati emergenti mostrano risultati più 
deboli. 
Il forte sviluppo nel Regno Unito, Europa 
Centrale e Sud Europa ha dato vita a un 
solido bilanciamento geografico del busi-
ness, con un maggiore focus sulla qualità 
dei prospect. 
In prospettiva,  il territorio risponderà a 
vendite di prodotti di rete ridotte rispetto 
alle aspettative e continuerà a ottimizzare 
la spesa. Si cercherà di aumentare la 
competenza sulla soluzioni da parte dei 
partner di canale e il modello di fornitura 
dei servizi sarà migliorato grazie a un nuo-
vo centro di assistenza tecnica. 

Con Greek Salad McDonald’s è “Mediterraneo” 
Fino al 30 settembre 2006, con la nuova Greek Salad si arricchi-
sce l’offerta della linea Salads Plus di McDonald’s: 6 tipi di insala-
ta, pomodori, cetrioli, carote, olive nere, cipolla, peperoni e for-
maggio sono gli ingredienti per un sapore mediterraneo unico. La 
nuova Greek Salads è l’idela per chi, d’estate, non vuole rinuncia-
re alla forma né al gusto. Grazie alla linea Salads Plus McDonal-
d’s può offrire una più ampia varietà di prodotti freschi, bilanciati e 
gustosi dedicati a tutte le persone che vogliono un pasto leggero, 
senza rinunciare al gusto McDonald’s. Le Salads Plus, infatti, 
riflettono le nuove esigenze alimentari dei clienti e si rivolgono ad 
un target di Giovani Adulti (25-44 anni), che non vivono di diete 
ma che vogliono mangiare in maniera sana ed equilibrata. 
A supporto del lancio della nuova Greek Salad a partire dal 15 maggio è prevista una campagna stampa sulle principali testate periodi-
che che proseguirà per tutta l’estate fino a metà agosto. 
La campagna porta la firma dall’agenzia Leo Burnett e ha come cuore creativo l’insalata stessa e la sua freschezza. Come era già av-
venuto nei soggetti precedentemente realizzati che avevano accompagnato il lancio sul mercato italiano delle prime Salads Plus. 
Questa volta, però, la fresca cascata degli ingredienti che compongono l’insalata assume la silhouette di un Discobolo. Un chiaro o-
maggio al suo fresco sapore mediterraneo, e naturalmente al paese dove è stata inventata. Omaggio ben sottolineato anche dal titolo 
prescelto per l’annuncio: “Nuova Greek Salad. Un classico del gusto”. 
La creatività del soggetto “Discobolo” è opera dell’art Raffaele Cesaro e del copy Michele Comuzzi, sotto la direzione creativa di Enrico 
Dorizza e Mauro Manieri. 
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Randstad Training lancia il Progetto Virgilio 
Il ponte che mancava tra teoria e prassi nella formazione per i manager delle Risorse Umane 
Randstad Training, divisione di Randstad 
HR Solutions specializzata nella progetta-
zione ed erogazione di percorsi formativi, 
presenta il Progetto Virgilio, un innovativo 
percorso di training e mentoring sviluppato 
per soddisfare le specifiche esigenze di 
formazione teorico/pratica e di aggiorna-
mento professionale dei manager che in 
azienda si occupano di gestione delle 
risorse umane. 
Punto di partenza del nuovo progetto è la 
consapevolezza che la valorizzazione 
della risorsa umana è sempre più conside-
rata dalle aziende il vero motore dell’inno-
vazione, nonché l’elemento chiave per 
innalzare la competitività dell’impresa in 
uno scenario di mercato globalizzato.  
In quest’ottica, Randstad Training ha idea-
to e sviluppato il Progetto Virgilio: un per-
corso formativo veloce e concreto sulla 
gestione delle risorse umane, capace di 
offrire un solido inquadramento della ma-
teria attraverso il confronto con la moltepli-
cità di approcci teorici basati su espe-
rienze aziendali e, allo stesso tempo, 
di trasferire al cliente il valore aggiunto 
delle professionalità maturate “sul 
campo” dal Gruppo Randstad in 45 
anni di specializzazione nel settore. 
Il percorso di apprendimento propo-
sto ai manager si può definire un viag-
gio nel sapere costantemente finaliz-
zato all’agire. 
Nella prima parte, infatti, i partecipanti 
sono guidati da docenti esperti per com-
prendere il quadro teorico di riferimento 
della disciplina H.R., nonché accompa-
gnati da un Mentor a confrontarsi con pro-
fessionisti che offrono Case History basa-
te sulle loro esperienze dirette, legate a 
specifiche metodologie operative. 
In particolare, questi momenti di scambio 
d’esperienze offrono agli H.R. manager la 
possibilità di arricchire il loro bagaglio di 
competenze, impadronendosi di ulteriori 
logiche e metodi di gestione del personale 
attraverso input estremamente concreti 
provenienti da realtà aziendali differenti. 
La seconda fase dell’itinerario formati-
vo è orientata al “saper fare”, all’assimila-
zione dei contenuti, delle tecniche e degli 
strumenti appresi attraverso la loro appli-
cazione nelle singole realtà aziendali. 
Queste attività sono svolte con il supporto 
consulenziale del Mentor, che affianca gli 
H.R. manager orientandoli nell’utilizzo di 
strumenti e processi coerenti con le finali-
tà perseguite dalle loro organizzazioni.  

Da quanto sopra si evidenzia il ruolo asso-
lutamente centrale e innovativo della figu-
ra del Mentor nel contesto del processo 
formativo del Progetto Virgilio. Il riferimen-
to al viaggio iniziatico di Dante Alighieri, 
guidato e istruito dal poeta Virgilio, trova 
infatti conferma nelle funzioni di tutoring e 
di coaching affidate al Mentor da Ran-
dstad Training.  
In generale, la struttura del Progetto Virgi-
lio riflette un elevato livello di attenzione e 
rispetto da parte di Randstad Training per 
le esigenze di un pubblico composto da 
professionisti che operano nella funzione 
delle risorse umane, che richiedono quindi 
una formazione e/o un aggiornamento 
concreti e fruibili, compatibilmente con 
ridotte disponibilità di tempo.  
Coerentemente con quest’impostazione, il 
numero dei partecipanti è rigorosamente 
ristretto (da 1 a 3 corsisti) onde consentire 
l’ottimale interazione tra discenti, docenti e 
Mentor e agevolare il confronto con con-

crete realtà aziendali.  
Inoltre, l’investimento temporale iniziale è 
contenuto, con facoltà di ampliare succes-
sivamente l’impegno sulla base delle esi-
genze formative rilevate. 
L’intervento formativo si presenta sotto 
forma di un percorso d’apprendimento 
finalizzato a sviluppare gradualmente, 
attraverso la combinazione tra attività in 
aula ed esperienze operative, le compe-
tenze necessarie a ricoprire una funzione 
manageriale nell’ambito delle risorse uma-
ne. 
L’articolazione dell’itinerario in nove 
aree corrisponde ad altrettanti punti chia-
ve nelle competenze professionali richie-
ste all’H.R. manager: 
Area 1: Contesto aziendale di riferimento; 
Area 2: Valutazione delle risorse umane; 
Area 3: Recruiting e selezione; 
Area 4: Formazione; 
Area 5: Valutazione e sviluppo delle risor   

se umane; 
Area 6: Amministrazione del personale; 
Area 7: Piano del personale; 
Area 8: Informazione e comunicazione 

interna/clima aziendale; 
Area 9: Le Relazioni Industriali e le varia-

bili esterne all’azienda. 
La struttura modulare delle aree di forma-
zione offre in dote una flessibilità tale da 
consentire ad ogni partecipante di sceglie-
re, in base ai suoi interessi e livello d’e-
sperienza, tra la fruizione in serie dell’inte-
ro percorso o quella di singole aree. 
Ciascuna area ha una durata pari a 24 ore 
di docenza, distribuite su mezze giornate 
non consecutive secondo un calendario 
che si concorda con i partecipanti, in base 
ai loro impegni professionali, , cui si ag-
giungono le 8 ore di consulenza specifica 
del Mentor, per un totale di 32 ore di for-
mazione per modulo. 
 “Il Progetto Virgilio è realmente innovativo 
ed unico nel suo genere,” dichiara Ales-
sandra Rizzi, Responsabile di Randstad 
Training. “Abbiamo deciso di progettare 
un percorso formativo sulla gestione del 
personale seguendo il principio Randstad 

secondo cui si deve potenziare ciò che 
si conosce bene e “di prima mano”. 
Difatti, il Progetto Virgilio poggia sulla 
volontà di condividere con il cliente 
l’esperienza a 360 gradi nel settore 
delle risorse umane maturata dal 
Gruppo Randstad.”  
A ulteriore garanzia dell’alto livello 
qualitativo del percorso formativo pro-

posto con il Progetto Virgilio, Randstad 
Training porta anche la Certificazione di 
Qualità ai sensi dello standard UNI EN 
ISO 9001, ottenuta nel 2005, che attesta 
la conformità delle procedure applicate 
dall’Azienda alle direttive comunitarie in 
materia di qualità dei prodotti e servizi 
offerti. 
In particolare, la gestione diretta di ogni 
aspetto delle attività di formazione ha con-
sentito a Randstad Training di includere 
tra le procedure certificate l’intero proces-
so di progettazione e gestione del servi-
zio, nonché un sistema di controlli incro-
ciati a più livelli finalizzato a garantire che 
ogni step della progettazione si svolga 
secondo parametri qualitativi univoci.  
Ai fini dell’ottenimento della certificazione 
Randstad Training ha redatto un vero e 
proprio Manuale Qualità, che include an-
che misure di controllo interne non obbli-
gatorie - come strumenti di valutazione 
della Customer Satisfaction - che la Divi-
sione ha scelto di applicare per elevare 
ulteriormente l’accuratezza e l’affidabilità 
del servizio offerto. 
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Samsung, una grande passione per l’hockey 
L’azienda è sponsor della Hockey Women World Cup Qualifier 2006 a Roma ed a Madrid 
Samsung Electronics ha annunciato la 
sponsorizzazione della Samsung Hockey 
Women World Cup Qualifier 2006, e ren-
de operativo il proprio sostegno a questa 
disciplina partecipando con proprie iniziati-
ve e promozioni in occasione dei vari ap-
puntamenti agonistici.  
In Italia, la sponsorizzazione è partita ieri 
con le qualificazioni della coppa del mon-
do femminile di hockey su prato che si 
terrà a Roma fino al 7 maggio presso lo 
Stadio delle Tre Fontane, mentre le finali 
avranno luogo a Madrid in autunno, dal 27 
Settembre al 7 Ottobre.  
Anche in questo caso Samsung sarà uno 
dei Main Sponsor della manifestazione.  
Per quanto riguarda l’undicesima coppa 
del mondo maschile, le qualificazioni si 
sono tenute a Guangzhou, Cina, dal 12 al 
23 Aprile, mentre la fase finale avrà luogo 
a Monchengladbach, Germania, dal 9 al 
17 Giugno. 
Mr. Doo Young Yoo, Presidente di Sam-
sung Electronics Italia, ha dichiarato: ”La 

sponsorizzazione della Federazione Inter-
nazionale di Hockey su prato è in linea 
con le varie sponsorizzazioni di Samsung 
di grandi eventi sportivi, come le recenti 
Olimpiadi Invernali di Torino 2006. Inoltre, 
la si può ricondurre perfettamente ai valori 
più alti dello sport, tra i quali condivisione, 
partecipazione e competizione leale, che 
l’Azienda condivide e mette in pratica nel-
la propria condotta quotidiana.  

La Mutlinazionale, in qualità di Main Par-
tner della Federazione Internazionale di 
Hockey su prato, supporterà la sponsoriz-
zazione con attività promozionali e di mar-
keting a livello locale nello stadio delle Tre 
Fontane.  
Samsung è uno dei quattro partner mon-
diali della Federazione Internazionale di 

Hockey, che sponsorizza ormai dal 2003. 
Quest’anno, inoltre, l’Azienda sarà lo 
sponsor principale sia delle Qualificazione 
della Coppa del Mondo Femminile di Ho-
ckey su prato a Roma sia della Coppa del 
Mondo che si terrà a Madrid.  
In occasione dell’evento che appassionerà 
e raggrupperà migliaia di sportivi, Sam-
sung presenterà il nuovo modello SGH-
Z150, il cellulare UMTS bar type piu’ sotti-
le al mondo (con soli 9,8 mm di spessore 
e dimensioni ridottissime (118 x 47 mm), 
con uno schermo da 320x240 pixel, dop-
pia fotocamera, 128 MB di memoria e 
Bluetooth: un telefono da vero primato. 
Inoltre, la Divisione Home Appliances di 
Samsung presenta una novità assoluta: 
Pura +, la nuova lavatrice con capacita’ di 
10 Kg caratterizzata dalla rivoluzionaria 
tecnologia Silver Nano. Pura+ rilascia 
durante il lavaggio ioni d’argento Ag+ che 
penetrano in profondità nei tessuti attivan-
do una profonda azione disinfettante, an-
che con lavaggi in acqua fredda (30°C). 

Spacewall ha scelto Espresso Communication 
L’agenzia ha curato la creatività della nuova campagna stampa su testate di settore 

Spacewall, azienda che produce e 
commercializza sistemi modulari a 
doghe, ha scelto Espresso Commu-
nication per il restyling della  campa-
gna pubblicitaria a mezzo stampa. 
Espresso Communication ha curato 
la creatività che verrà pianificata 
sulle testate di settore e si occuperà 
inoltre della promozione del brand 
nei confronti dei negozi al dettaglio 
e dei principali network di franchi-
sing. 
Commercializzati fin dal 1984, i 
pannelli dogati prodotti da Space-
wall sono diventati un comodo siste-
ma per arredare negozi, showroom, 
vetrine, saloni automobilistici e tutti 
gli spazi che necessitano di un si-

stema d’esposizione razionale e pratico da allestire. Versatilità, duttilità 
di fissaggio, infinite possibilità di poter esporre in modo creativo e ordi-
nato la merce, senza ricorrere a elaborate e costose soluzioni su misu-
ra, sono le caratteristiche che hanno reso i pannelli di Spacewall il 
sistema d’arredo più richiesto da architetti e arredatori di tutto il mondo. 
Oltre alla facilità di montaggio, Spacewall dispone di una vasta gamma 
di misure, finiture e di accessori – che vanno dai ganci in metallo ai 
portascarpe, dagli espositori alle mensole - adatti a sorreggere ogni 
tipo di prodotto e di oggetto. 
La raffinatezza e la praticità dei pannelli Spacewall tendono una mano 
anche all’utilizzo domestico, per attrezzare in maniera innovativa e 
funzionale, cabine armadio, soggiorni o zone lavoro. 

Per rispondere ai sempre maggiori standard qualitativi che il mercato 
richiede, Spacewall produce i propri pannelli con tecnologia Medium 
Density Fibreboard (Mdf), un processo di produzione particolarmente 
elevato che rende il prodotto finito certificato ISO 9002. 
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Enter smentisce... 
Riceviamo e pubblichiamo: 
“Enter smentisce le notizie apparse su Spot and Web il 20 e 21 
aprile relative alla partenza e alla successiva sospensione di una 
campagna di web advertising di Prénatal per il periodo aprile/
maggio che è stata pubblicata . Enter fa presente che le due noti-
zie sono entrambe infondate e si scusa con l'azienda Prénatal e 
l'editore di Spot and Web per la comunicazione errata”. 
The Beef per Proellixe Vibration 
E’ firmata da The Beef la creatività per la campagna di Proellixe 
Vibration, la nuova pedana basculante per ridare tono alla mu-
scolatura ed eliminare la cellulite. L’agenzia ha realizzato le tele-
promozioni flash on air da ieri nella trasmissone Mercante in Fie-
ra, in onda su Italia 1, della durata di 30 secondi e la decorazione 
della parte posteriore degli autobus di Brescia. Le telepromozioni 
andranno in onda fino al 5 maggio mentre la pianificazione sugli 
autobus durerà quindici giorni, è stata scelta la città di Brescia 
per verificare con un test l’efficacia del messaggio. 
Prodotta dalla Divisione iniziative speciali di Publitalia la campa-
gna è stata pianificata da GP Line di Brescia. 
JEIA rinnova il sito 
JEIA, società che da 15 anni organizza Synesis Forum, annuncia 
di aver rinnovato il sito Internet www.synesisforum.it dedicato alla 
manifestazione che si svolgerà a Milano il prossimo 11 maggio. 
Il sito è stato potenziato per consentire a tutti gli utenti di prepa-
rarsi al meglio per la giornata dell’evento, pianificando e organiz-
zando la propria visita e gli incontri con i manager aziendali. 
www.synesisforum.it rappresenta una vera e propria piattaforma 
a disposizione di visitatori ed aziende dove inserire o visionare 
annunci e candidature, scambiandosi reciproche informazioni in 
modo diretto ed immediato. 
Per gli studenti, i laureandi e i laureati è possibile, infatti, ricercare 
informazioni per aree di mercato, individuate sulla base dei propri 
studi o delle proprie attitudini e leggere le proposte delle aziende 
più interessanti.  
A loro volta le oltre 100 aziende hanno la possibilità di pubblicare 
annunci, entrare preventivamente in contatto con i partecipanti e 
fissare appuntamenti ottimizzando la giornata. 
Avon Running Tour a Verona 
Si terrà nella mattinata di domani, giovedì 27 aprile, alle 11.00 
nella Sala Rossa della Provincia di Verona, la presentazione del-
la quarta tappa di “Avon Running Tour 2006” la Corsa delle Don-
ne. Toccherà alle donne di Verona cimentarsi domenica 7 mag-
gio con la manifestazione podistica ideata da Avon Cosmetics e 
realizzata in collaborazione con il CSI – Centro Sportivo Italiano, 
Tour di cui è testimonial la giornalista e presentatrice Tv Paola 
Saluzzi. Si tratta di una corsa non competitiva, nel pieno centro 
storico della città scaligera, e il cui intero ricavato verrà devoluto 
in beneficenza a ricerche mediche per la salute femminile. Senza 
limiti di età e capacità, a passo libero, si percorreranno i 5 chilo-
metri del percorso, solo per il piacere di passare una mattinata in 
allegria. E con un particolare occhio di riguardo alla solidarietà. 
Stasera su LA7 Star Trek Voyager 
Questa sera alle 19,00 su LA7 Star Trek Voyager.  Protagonisti 
della serie sono: il capitano, per la prima volta una donna, 
Kathryn Janeway (Kate Mulgrew), il suo primo ufficiale è Chako-

tay (Robert Beltran), il Capo della Sicurezza un Vulcaniano Tuvok 
(Tim Russ), l’ufficiale timoniere Tom Paris (Robert Duncan 
McNeill), Harry Kim (Garrett Wang) ricopre invece il ruolo di uffi-
ciale alle comunicazioni e ufficiale scientifico della nave, il capo 
ingegnere, anche qui una donna, è B'Elanna Torres (Roxann 
Biggs-Dawson), il Dottore Olografico (Robert Picardo), Neelix 
(Ethan Philips) che rappresenta la nota comica della serie, e Kes 
(Jennifer Lian), una bellissima aliena sensibile e intelligente.  
L’episodio di questa sera su LA7 è intitolato “Demone”. 
A causa di un calo energetico la Voyager è costretta ad atterrare 
su un pianeta di classe Y, la cui atmosfera è tossica per gli uma-
ni. Paris e Kim effettuano un giro di perlustrazione con tute pro-
tettive appositamente modificate. In seguito ad un incidente ven-
gono ritrovati senza protezione ma immuni all’aria tossica del 
pianeta. I problemi si hanno con il rientro sulla Voyager. 
RealMusic si presenta all’Italia 
Dopo il successo riscosso in Gran Bretagna, il servizio di musica 
online di RealNetworks sbarca anche in Italia. E’ già possibile 
navigare su un portale completamente italiano, ascoltare musica 
in streaming e scaricare pezzi degli artisti più famosi, vedere i 
loro video, collegarsi alle Internet radio più “cool” del momento, e 
scaricare loghi e suonerie. 
Gabriel Levy, Head of Music di RealNetworks Europe, sarà a 
Milano ad incontrare la stampa per presentare la versione italiana 
di RealMusic. 
L’incontro con i media avrà luogo martedì 9 maggio alle 10,15 
all’Enterprise Hotel, Corso Sempione 91, Milano. 
RealNetworks è in tutto il mondo sinonimo di musica digitale. 
Presente in tutti i Paesi, ha sedi in Europa, Giappone, Cina e 
Australia, vanta oltre 2 milioni di utenti registrati paganti e un fat-
turato complessivo di 325 milioni di dollari per l’anno 2005. 
JCDecaux Partner Ufficiale a Cannes 
Gli “Outdoor Lions”, prima integrati alla categoria “Stampa Pres-
se”, sono stati da poco creati al fine di riconoscere e valorizzare 
l’importanza della creatività nella comunicazione esterna. In pas-
sato, il Festival ha già dato prova del suo sostegno nel settore 
della comunicazione esterna assegnando a Jean-
Claude Decaux, Fondatore e   Presidente del Consiglio di sorve-
glianza della JCDecaux,  il titolo di «Uomo media dell’anno» nel 
2000. Per Jean-Charles Decaux, Presidente del direttorio e co-
direttore generale della JCDecaux : “Torniamo a Cannes per so-
stenere la decisione del Festival Internazionale della Pubblicità di 
creare una categoria dedicata in modo specifico alla comunica-
zione esterna. Per la prima volta, questa avrà i suoi propri Leoni, 
sottolineando così la sua importanza fra gli altri media mondiali. 
Per i creativi, questi nuovi Leoni rappresentano una nuova oppor-
tunità particolarmente appassionante per prendere parte alla 
competizione di Cannes”. Fernando Vega Olmos, presidente di 
VegaOlmosPonce Argentina e direttore creativo  per Unilever 
Monde (Lowe), sarà, quest’ anno il Presidente della giuria della 
categoria “Comunicazione Esterna”.  
Commentando questa partnership, Terry Savage, Presidente del 
Festival Internazionale della Publicità di Cannes, ha dichiarato : 
“Sono entusiasta che la  JCDecaux patrocini il Festival Interna-
zionale della Pubblicità offrendo in questo modo alle agenzie una 
nuova chance di accettare la sfida di questi prestigiosi Leoni dell’-
Outdoor”. 

Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi 
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Guida Hotel Mercure, 800 mila copie di comfort 
La nuova guida del gigante mondiale e leader europeo. 19 milioni di utenti in 35 paesi 
E’ stata da poco pubblicata la guida 
2006 degli hotel Mercure che, 
all’interno del Gruppo Accor, si 

posizionano 
c o m e 
g a m m a 
alberghiera 
di comfort e 
di grande 
comfort.  
La guida 
c h e 
c o n t i n u a 
con la linea 
g r a f i c a 
dell’edizione 
precedente, 
è  s t a t a 
stampata in 
8 0 0 . 0 0 0 
copie. 
M e r c u r e , 
a l b e r g h i 
diversi per 

momenti unici… 
Il Marchio offre tutti i vantaggi di un 
grande network in termini di qualità e di 
servizio, ma sempre preservando il 
carattere unico di ogni hotel in 
relazione all’ambiente circostante e alle 
tradizioni regionali e culturali. 

La copertina bianca valorizza il logo e 
mette in primo piano il valore del 
comfort, il prugna, colore identificativo 
del marchio, rappresenta la tradizione 
e la griffe rosa è segno distintivo della 
modernità della catena.  
Il bianco è anche colore e simbolo di 
unità e trasparenza, valori chiave della 
catena Mercure. Sin dalle prime 
pagine, i l lettore è proiettato 
nell’universo Mercure e immerso in tutti 
i vantaggi proposti dalla catena. 
La Guida Mercure 2006 pone in 
evidenza anche il miglior prezzo 
garantito: tariffe flessibili e offerte per 
tutte le esigenze, con o senza 
condizioni di vendita e con sconti fino 
al 50%. 
Gli hotel sono classificati dapprima per 
continente, poi per paese e infine per 
città.  
La lingua direttrice è l’inglese e ogni 
scheda dell’albergo è stata rivisitata 
per migliorare la leggibilità e 
valorizzare le informazioni turistiche. 
Il cliente dispone di tutte le informazioni 
pratiche per poter scegliere facilmente 
l’albergo che meglio risponde alle sue 
aspettative: coordinate complete, 
attualità e informazioni a bordo pagina 
su grandi eventi culturali e sportivi: la 

manifestazione di Lille 3000, i Mondiali 
di Calcio in Germania ecc… 
il sito Internet www.mercure.com 
all’interno del quale il navigatore può 
prenotare un soggiorno in uno dei 750 
alberghi della catena, valorizzato 
anche all’interno della guida. 
Il Gruppo Accor, presente in 140 paesi 
con 168.000 collaboratori è leader 
europeo e gruppo mondiale nel settore 
alberghiero e nei servizi con due grandi 
attività internazionali: l’hôtellerie con i 
marchi Sofitel, Novotel, Mercure, 
Suitehotel, Ibis, Etap Hotel, Formule 1, 
Motel 6 e Red Roof Inns con oltre 
4.000 hotels (470.000 camere) in 92 
paesi.  
Le agenzie di viaggio, i casinò e la 
ristorazione completano l’offerta Accor 
nell’universo del turismo e dei viaggi. 
I servizi alle imprese e agli enti 
pubblici: 19 milioni di persone, in 35 
paesi, utilizzano ogni giorno una vasta 
gamma di prestazioni (Titoli Cartacei e 
Carte Elettroniche per la Ristorazione e 
l’Alimentazione, Servizi di Assistenza 
alla Persona, Gestione delle spese 
professionali, Servizi agli Enti Pubblici, 
Motivazione e Incentivazione) delle 
quali Accor Services assicura la 
progettazione e la gestione. 

MIVA stringe l’accordo globale con Data Depth 
A disposizione la tecnologia per il contenuto pubblicitario online e via e-mail 
MIVA Inc., uno dei maggiori Performance Marketing Network 
indipendenti, ha annunciato di aver siglato un accordo globale di 
distribuzione pubblicitaria con Data Depth, fornitore di iCopyright, 
una tecnologia automatizzata di copyrigthing, ideata per proteg-
gere e sfruttare il contenuto online degli editori. Con questa inte-
sa, le inserzioni Pay-Per-Click e MIVA Pay-Per-Call* saranno 
incluse nel contenuto online scaricato o inviate via email dai letto-
ri e una percentuale dei ricavi generati dalle inserzioni saranno 
pagate agli editori.  
iCopyright offre già, ad oltre 700 testate dei principali editori , 
inclusi Associated Press, Reuters, UPI, Scripps ePrimedia, un 
servizio che consente di raccogliere i pagamenti effettuati dagli 
utenti che desiderano scaricare e trasmettere per e-mail i conte-
nuti dei siti web.  
"Le Case editrici devono proteggere il copyright dei propri conte-
nuti online per difendersi da chi vuole cooptarli in modo fraudo-
lento", ha dichiarato Mike O'Donnell, il fondatore e CEO di Data 
Depth. "La soluzione di pagamento ideata da iCopyright ha rap-
presentato un elemento molto importante di protezione. Con MI-
VA, abbiamo identificato un altro sistema cruciale per generare 
ricavi destinati ai publisher perché ci ha permesso di unire ai con-
tenuti, inserzioni pubblicitarie sempre rilevanti per l’utente".  

"Come MIVA, la missione di iCopyright è quella di aiutare gli edi-
tori a sfruttare economicamente i loro contenuti in rete," ha ag-
giunto Seb Bishop, Presidente di MIVA. "Attraverso questa colla-
borazione, le due società potranno fornire agli editori online gli 
strumenti di implementazione necessari per ritornare ad avere il 
pieno controllo del loro business assicurando la prosecuzione 
delle loro normali attività".  
Attraverso le loro soluzioni congiunte, MIVA e iCopyright potran-
no fare in modo che quando i lettori scaricano o inviano gli articoli 
per posta elettronica, appaiano insieme ai contenuti scelti anche 
inserzioni Pay-Per-Click e Pay-Per-Call coerenti e rilevanti per 
l’utente. Gli Editori ne traggono vantaggio in quanto iCopyright 
pagherà loro una parte dei ricavi ottenuti dal click o dalla chiama-
ta generata dall’inserzione. Gli inserzionisti ne beneficiano in 
quanto iCopyright indirizza i potenziali clienti verso il loro busi-
ness pagando solo quando ricevono un  contatto utile. Ad oggi, i 
servizi supportati dalle inserzioni pubblicitarie sono già attivi negli 
Stati Uniti nei servizi web dell’agenzia di stampa Associated 
Press e nelle pubblicazioni di numerosi editori tra i quali, ad e-
sempio, Scripps, Freedom Communications e Penton.  
Il nuovo servizio sarà disponibile in Europa a partire dal secondo 
trimestre del 2006. 
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Gli ascolti Rai 
Le reti Rai si sono aggiudicate gli ascolti complessivi del prime time di  lunedi` 24 aprile, avendo ottenuto uno share del 44.67 contro il 
41.10 delle reti Mediaset.  
In seconda serata "Porta a porta" e` stato il programma piu` visto con il 17.23 di share e 1 milione 552 mila spettatori, battendo "Matrix" 
fermo al 14.22 di share e 1 milione 24 mila.  
La serata televisiva prevedeva su Raiuno la seconda parte della fiction su Don Pappagallo "La buona battaglia" che ha ottenuto il 1-
8.63 di share e 4 milioni 392 mila spettatori.  
Su Raidue buon risultato per il telefilm "Lost" visto da 3 milioni 103 mila spettatori e uno share del 12.60.  
Bene su Raitre "Chi l'ha visto?" con l'11.10 di share e 2 milioni 668 mila spettatori.  
Quasi 5 punti percentuali in piu` per il TG1 delle 20 sul TG5: 33.47 di share con 6 milioni 710 mila spettatori per il TG di Mimun contro il 
28.63 e 5 milioni 817 mila per quello concorrente.  
Sempre vincente "L'Eredita`" su "Chi vuol essere milionario": nel gioco finale 33.79 di share con 5 milioni 807 mila spettatori per il quiz 
di Amadeus contro il 28.52 di share e 4 milioni 759 mila per quello di Canale 5.  
Da segnalare in seconda serata su Raidue "Voyager" con il 9.81 di share e 1 milione 241 mila spettatori e su Raitre alle 24 "La storia 
siamo noi" con il 10.47 di share.  
 

Gli ascolti Mediaset 
Lunedì 24 aprile  le Reti Mediaset, si sono aggiudicate le tre fasce principali nel target commerciale, totalizzando rispettivamente in 
prime time con una share del 43.16% sul target commerciale e 9.996.000 telespettatori totali, la seconda serata 4.838.000 telespetta-
tori totali con una share del 48.54% sul target commerciale e le  24 ore con 3.705.000 telespettatori totali e una share del 45.30% sul 
target commerciale. 
Canale 5 è prima rete nel pubblico totale: in prime time con 5.557.000 telespettatori totali e  il 25.66% di share sul target commerciale; 
in seconda serata con 2.235.000 telespettatori totali e il 21.69% di share sul target commerciale e nelle 24 ore, dove è stata seguita da 
1.924.000 telespettatori totali e il 24.17% di share sul target commerciale. 
Il Tg5 delle ore 20 è leader dell’informazione con il 31.74% di share sul target commerciale e 5.817.000 telespettatori totali. 
 "Striscia la notizia”  risulta il programma più visto della giornata su tutte le reti tv con 6.691.000 telespettatori totali e il 31.81% di share 
sul target commerciale.  
A seguire, il film “Un principe tutto mio” si aggiudica la prima serata con 5.360.000 telespettatori totali e una share del 26.17% sul 
target commerciale; 
su Italia 1, ancora bene il programma “Le Iene” è stato visto da 16.42% di share sul target commerciale pari a 2.899.000 telespettatori 
totali e il  
su Retequattro, il telefilm “Siska” ha registrato nel primo episodio 2.009.000 telespettatori totali con una share del 5.42% sul target 
commerciale, nel secondo 2.185.000 telespettatori totali con il 6.12% sul target commerciale. 
Il programma “Matrix” ha raccolto 1.024.000 telespettatori totali con una share del 13.66% sul target commerciale; 
su Italia 1, il programma condotto da Fabio Canino, “Frankenstein”, è stato visto da 1.175.000 telespettatori totali e il 15.32% di share 
sul target commerciale; 
su Retequattro, il programma “L’Antipatico” è stato visto da 691.000 telespettatori totali con una share del 2.85% sul target commercia-
le. 
Nel daytime da segnalare: 
su Canale 5 il risultato di “Verissimo” che ha raccolto il 26.90% di share sul target commerciale pari a 1.494.000 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 21.48 32.66 22.27 19.28 20.32 28.81 21.24 16.62 

Rai 2 10.74 8.90 12.72 12.91 12.59 7.49 12.59 7.67 

Rai 3 8.95 4.40 7.45 8.31 5.62 11.33 10.85 9.01 

Totale Rai 41.15 45.98 42.43 40.51 38.52 47.63 44.67 33.30 

Canale 5 22.04 20.72 12.15 23.02 22.60 24.80 22.85 21.27 

Italia 1 11.66 7.65 17.49 13.47 9.87 7.60 10.02 15.21 

Rete 4 8.73 6.11 8.65 10.54 7.94 6.98 8.23 9.56 

Totale 
Mediaset 42.44 34.48 38.30 47.03 40.41 39.38 41.10 46.04 

La 7 3.76 5.61 3.12 3.40 5.30 2.51 2.64 5.21 

Odeon 0.21 0.11 0.17 0.18 0.24 0.13 0.23 0.25 

Canale  
Italia 0.11 0.14 0.07 0.14 0.01 0.05 0.10 0.22 

7 Gold 0.40 0.25 0.05 0.16 0.18 0.47 0.38 0.81 

Altre  
terrestri 5.60 6.56 6.62 3.87 6.17 4.81 5.86 6.59 

Altre 
satellitari 6.33 6.90 9.27 4.72 9.16 5.03 5.01 7.57 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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