
IULM, una comunicazione che parte da lontano 
Campagna stampa e radio della storica Università della comunicazione fondata nel 1968  

Esce in questi giorni la nuova campa-
gna advertising per la IULM, Università 
di Lingue e Comunicazione firmata da 
Lorenzo Marini & Associati. 
Si tratta di una multisoggetto di tipo edi-
toriale strategicamente orientata ad un 
linguaggio culturale lontano da giochi di 
parole e visual e vicina alle origini stori-
che dell’Università stessa. 
Un tono istituzionale  ed autorevole per 
un target di riferimento formato da un  
pubblico adulto, principalmente opinion 
leader e opinion maker e addetti ai lavo-
ri nel mondo della comunicazione. 
I contenuti della campagna mirano a  
presentare la IULM come la prima e 
unica Università di Lingue e Comunica-
zione italiana, un ateneo  tecnologica-
mente avanzato in cui gli studenti pos-
sono sperimentare il contatto  con pro-
fessionisti nel campo della comunicazio-
ne e soprattutto iniziare ad avvicinarsi 
al mondo del lavoro.  

Per questo l’agenzia ha scelto un lin-
guaggio verbale in un contesto preva-
lentemente di immagini. 
La pianificazione della campagna, che 
partirà dai quotidiani e sarà poi seguita 
da affissioni e radio, è di Initiative Me-
dia. 
La campagna è stata concepita con il 
coordinamento strategico di Doriana 
Sala, dell'Ufficio Affari Generali dell'Uni-
versità, e di Lorenzo Macchi di Cantiere 
di Comunicazione, agenzia di comuni-
cazione integrata che lavora con l'ate-
neo da quasi un decennio. 
L’agenzia di relazioni pubbliche, partner 
della Lorenzo Marini & Associati, è la  
Cantiere di comunicazione  di Lorenzo 
Macchi. 
La direzione artistica è di Lorenzo Mari-
ni, il copywriter è  Pino Pilla, l’art 
director  Mauro Maniscalco ed il foto-
grafo Alessandro Dalla Fontana. 
a sinistra una creatività della campagna 

Oviesse è nuova... 
Ce la racconta l’agenzia “Le Balene” 
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Oviesse prosegue nel percorso inaugurato due anni fa e 
sintetizzato nel claim l’era del consumatore intelligente, 
presentando una nuova campagna.  
L’era del consumatore intelligente è l’era di chi ama la 
qualità ed è orgoglioso di spendere poco: nuovi negozi, 
nuova immagine e nuova filosofia di vendita fatta di ser-
vizi, cortesia, bellezza e convenienza.  
Per raccontare la nuova Oviesse l’agenzia Le Balene 
colpiscono ancora ha pensato a una campagna dove gli 
attori sono persone vere, sono giovani donne che voglio-
no esprimere tutto quello che sono, papà alle prese con 
bambini scatenati, momenti speciali della vita quotidiana 
vissuti con scanzonata allegria – uno dei claim suona 
così: da Oviesse le mogli ridiventano fidanzate! 
Le Balene, direttori creativi Sandro Baldoni e Agostino 
Reggio, hanno realizzato una campagna ironica e raffi-
nata, con la fotografia del celebre Oliviero Toscani, il 
jingle del grande musicista Mauro Pagani e la voce graf-
fiante di Lella Costa.  
La produzione è affidata alla solida esperienza di Andrea 
De Micheli di Casta Diva Pictures. La pianificazione me-
dia è dell’agenzia Conca Delachi.  
La campagna televisiva è on air da ieri con due spot che 
si alterneranno per due settimane e un secondo flight di 
una settimana a fine maggio, sulle reti Rai, Mediaset, 
Sky e nel circuito cinema (da metà maggio a metà giu-
gno in 75 sale cinematografiche in tutta Italia). A maggio 
partirà, inoltre, la campagna stampa con cinque soggetti 
in doppia pagina sui principali periodici (familiari, femmi-
nili, di attualità) e sulle più diffuse testate free press. 
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Bcube, oltre l’agenzia 
E’ una idea di Brenna, CEO di Publicis 
Nata da un rivoluzionario pro-
getto di Giorgio Brenna, Chair-
man e CEO di Leo Burnett 
Group Italia, arriva sul mercato 
delle agenzie di comunicazio-
ne una nuova sigla che va ad 
arricchire l’universo della 
holding Publicis Groupe.  
Si chiama Bcube ed è una 
struttura capace di accogliere 
le migliori intelligenze creative 
e strategiche nazionali e inter-
nazionali.  
Ma non solo; Bcube è una 
risposta al mondo delle azien-
de che è cambiato e che oggi 
chiede vicinanza, competenza 
e velocità. Personal team ™  
snelli e di alto livello sapranno 
accompagnare le aziende 

clienti verso le soluzioni di 
comunicazione più diverse e 
innovative.  
Commenta Giorgio Brenna:  
“Con  l’idea e la realizzazione 
di Bcube ho dato corpo ad un 
progetto maturato in anni di 
esperienza al fianco delle più 
prestigiose aziende italiane. 
Credo che Bcube sia una real-
tà che non ha eguali in Italia e 
nel mondo e che potrà essere 
una validissima alternativa a 
tutte le agenzie oggi presenti 
sul mercato. Il fatto che non 
faccia parte del Gruppo Leo 
Burnett mi stimola ancora di 
più perché mi costringerà a 
competere con una cosa crea-
ta da me”. 

Dal 10 maggio 2006, Blockbu-
ster, in collaborazione con la 
Biennale di Venezia, avrà in 
tutti gli stores una sezione 
dedicata ai titoli presentati 
all’ultima Mostra; per noleg-
giarli ad un prezzo convenien-
te basta acquistare il Venezia 
Pass: una speciale card che 
al costo di 14.90 € permetterà 
di noleggiare tutti i film della 
Rassegna del Settembre 2005 
per un mese. 
Un’importante partnership che 
offre al grande pubblico di 
godere del fascino 
e dell’unicità delle 
pellicole in con-
corso e fuori con-
corso alla scorsa 
edizione della 
Mostra  Interna-
zionale d’Arte 
Cinematografica nel salotto di 
casa grazie alla capillare pre-
senza degli store Blockbuster 
su tutto il territorio nazionale. 
E’ un’operazione che permet-
te a film di ottima qualità che 
magari non hanno avuto un’a-
deguata distribuzione sul 
grande schermo sia in termini 
di numero di sale che di tem-
po di programmazione, di 
essere distribuiti in DVD e 
quindi di rivivere una nuova e 
lunga stagione cinematografi-

ca.  
Marco Müller – direttore arti-
stico della Mostra ha dichiara-
to: “Sono felicissimo di questa 
collaborazione. I dati che Pao-
lo Penati e gli altri dirigenti di 
Blockbuster Italia ci hanno 
fornito provano che, talvolta, 
la vera vita dei film comincia 
molto dopo la "prima ai festi-
val", quando i film iniziano una 
specialissima diffusione in 
DVD. E le sorprese possono 
venire tanto dal noleggio che 
dalla vendita diretta quando i 

film sono mante-
nuti per un tempo 
abbastanza lungo 
in circolazione 
dagli store più 
solidi e coraggiosi 
- può anche suc-
cedere che le 

gerarchie consuete vengano 
capovolte. Grazie Blockbu-
ster, per le possibilità di nuova 
visibilità e diversa vita offerte 
ai film della Mostra!" 
Paolo Penati commenta l’ope-
razione e afferma:  
“Siamo molto onorati della 
collaborazione con la Bienna-
le, ma soprattutto siamo certi 
che la partnership avrà un 
grande successo e che il no-
stro pubblico risponderà con 
favore a questa iniziativa”. 

Venezia in Blockbuster 
La catena offre i film dell’ultima Mostra 

Buon compleanno GXT 
I primi 12 mesi del canale per i “teen” 
GXT, il canale televisivo a 
target “teen” in onda sul ca-
nale 702 all’interno del pac-
chetto MondoSky, festeggia 
il suo primo anno di vita. 
Partito infatti il primo maggio 
del 2005, guarda ora ai 365 
giorni trascorsi con una cari-
ca di soddisfazione e ottimi-
smo.  
Il canale rappresenta un’as-
soluta novità nel panorama 
televisivo italiano - generali-
sta e non - in quanto si rivol-
ge ad un pubblico maschile 
tra i 12 e i 19 anni con un 
occhio attento al target se-
condario degli uomini tra i 
20 e i 34 anni.  GXT è un 
canale dalle caratteristiche 
uniche per un target normal-
mente dai gusti difficili: GXT 
è puro intrattenimento, un 
luogo dove in qualsiasi mo-
mento del giorno (e della 
notte) i ragazzi possono tro-
vare programmi che siano 
divertenti e mai scontati. 
GXT pensa e realizza pro-
grammi fatti apposta per un 
audience di solito poco ac-
contentata dai media e di 
conseguenza molto difficile 

da raggiungere per le azien-
de che producono prodotti e 
servizi per questo tipo di 
consumatore. E i risultati 
hanno dato ragione a questa 
scelta di target!  
“La scelta di produrre un 
canale centrato su un target 
così specifico, oltre a rispon-
dere a pieno alle esigenze di 
SKY è risultata certamente 
pagante in termini di raccol-
ta pubblicitaria - afferma 
Francesco Nespega, Mana-
ging Director - Gli investitori 
hanno accolto positivamente 
il nuovo prodotto al punto 
che le aziende che hanno 
investito su GXT sono state 
quasi cento e prevediamo di 
chiudere l’anno con oltre 3 
milioni di Euro di ricavi pub-
blicitari”. 
Da una stima dell’editore 
basata sui dati Auditel Altre 
Satellitari, risulta chiaro che 
su GXT l’indice di concentra-
zione sul target maschi 12-
19 è quasi 4 volte (383%) 
maggiore rispetto alle Altre 
Satellitari, e oltre 6 volte 
(633%) in più rispetto al To-
tale TV.  

Ritorna VoiceCom 
La comunicazione al servizio del business 
Torna l’appuntamento con 
VoiceCom, l’evento che fa luce 
sul Front Office, che si appre-
sta ad andare in scena il 30 e 
31 maggio presso l’hotel 
E x e c u t i v e  d i  M i l a n o 
(www.iter.it/voicecom). Una 
manifestazione che ogni anno 
si rinnova mantenendo inalte-
rato il proprio DNA: fornire ai 
partecipanti le strategie e le 
soluzioni per liberare tutte le 
potenzialità della comunicazio-
ne digitale al servizio del busi-
ness. Potenzialità che, pur 
crescendo di anno in anno a 

ritmi esponenziali, nel nostro 
Paese rimangono in larga mi-
sura inespresse: le applicazio-
ni di Front Office vengono an-
cora troppo spesso percepite 
più come un costo che come 
un’opportunità, specialmente 
per quanto riguarda le PMI. 
In particolare, nelle aziende 
italiane la gestione delle rela-
zioni con il cliente rimane nella 
maggior parte dei casi una 
pratica relativamente giovane, 
che risente di una visione stra-
tegica nel lungo periodo anco-
ra limitata. 
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BMW Serie 1, se la compri impari a guidare... 
Un corso di guida sicura abbinato all’acquisto dell’auto. On air la campagna stampa 
E’ partita lunedì 24 Aprile una nuova 
campagna pubblicitaria realizzata dal-
l’agenzia D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, 
BBDO per BMW Serie 1.  
Protagonista della creatività è il 
“gioiello” di casa BMW che stavolta 
però, oltre alle straordinarie prestazio-
ni e alla splendida linea, regala ai suoi 
acquirenti la possibilità di migliorare le 
qualità al volante frequentando un 
corso di guida sicura.   
Tutti gli acquirenti della Serie 1, infatti, 
sottoscrivendo uno dei due finanzia-
menti disponibili, Value Lease o Se-
lect, potranno accedere a un corso di 
guida sicura tenuto dalla BMW Motor-
sport Academy che si svolgerà in di-
versi circuiti distribuiti sul territorio 
nazionale. 
L’obiettivo è quello di fornire ai parte-
cipanti gli strumenti e le capacità per 
padroneggiare al meglio la propria 
Serie 1 creando guidatori all'altezza 
della propria auto. 
La campagna, realizzata sotto la dire-
zione creativa di Luca Scotto di Carlo 

e Giuseppe Mastromatteo dall’art 
director Anselmo Tumpic e dalla cop-
pia di copywriter Federico Bonenti e 
Marco Venturelli, prevede due soggetti 
veicolati su stampa che vertono es-
senzialmente su un concetto: il corso 
non serve a migliorare le prestazioni 
dell'auto, che sono già ottimali, ma 
quelle del guidatore.  
Come a dire che 
n o n  e s i s t o n o 
buone o cattive 
strade, ma solo 
buoni o cattivi 
guidatori.  
In pratica una 
copy ad che, pa-
radossa lm e n te , 
mette al di sopra 
di tutto la perso-
na, più che l'au-
tomobile.  
La BMW Motor-
sport Academy è 
una vera e pro-
pria accademia 

della guida sicura e attraverso i suoi 
corsi consente ai partecipanti di impa-
rare il vero piacere di guida, sfruttando 
la sportività, l'agilità e la sicurezza 
della propria auto al 100%.  
Ai due soggetti stampa, pianificati da 
Carat seguirà un soggetto radio da 30” 
che sarà on air nelle prossime setti-
mane. 

Il Gruppo Blindhouse/Blindarte ha incaricato Diesis Group di 
gestire l'ufficio stampa dell'asta primaverile che si svolgerà a 
Napoli dal 9 all'11 maggio.  
Blindarte è una  casa d'aste fondata a Napoli nel 1999 da Blin-
dhouse, società specializzata nei servizi di custodia in caveau, 
expertise e valorizzazione di oggetti e patrimoni d'arte.  
La Blindarte è una delle poche case d'aste italiane accreditate e 
riconosciute a livello internazionale e l'unica di rilievo del Centro 
Sud Italia che attrae ospiti e clienti da altre nazioni europee. 
All'asta verranno battute significative opere sia di arte moderna 
e contemporanea, che del XIX e XX secolo, ed inoltre preziosi 
gioielli e raffinati oggetti d'arte e di design.  
Tra i pezzi di maggior valore: "Indestructible object" il celebre 
metronomo di  Man Ray, lo "Chevalier", importante dipinto del 
1949 dell'artista surreale Oscar Domìnguez, e opere di Pitloo, 
Giacinto Gigante e Eugenio Viti.  
Il catalogo è consultabile online all'indirizzo www.blindarte.com. 
"Abbiamo deciso di affidarci a Diesis Group - afferma  Renato 
Cipollaro de l'Ero, amministratore unico di Blindhouse/
Blindarte  - perché eravamo alla ricerca di un partner in grado 
di comprendere e far comprendere complessità di una realtà 
come la nostra, un'agenzia che ci sapesse affiancare nel pro-
cesso di affermazione nel settore delle grandi opere d'arte, dei 
gioielli e del design  attraverso una comunicazione di contenu-
to.  Di Diesis ci è piaciuto l'approccio progettuale che abbiamo 
riscontrato nella pianificazione della comunicazione dell'asta 
primaverile."  

Blindarte è con Diesis 
Affidato all’agenzia l’ufficio stampa 

E’ a cura di Publicis la nuova campagna per Invernizzi  Mozarì,  
brand di proprietà del gruppo Lactalis, on air sulle principali emit-
tenti nazionali nei formati 20” e 10”. La  creatività,  che  vede  
tornare in scena la simpatica coppia di frati “buongustai”  già  
protagoni-
sta  di epi-
sodi prece-
denti per 
altri prodotti  
Invernizzi,  
si  avvale  
della  regia  
di  Ferzan 
O z p e t e k ; 
anche per 
lui, quindi,  
un ritorno 
dietro la 
m a c c h i n a 
da presa 
per lavorare con Publicis per Lactalis. Il  format  creativo  ideato  
da  Publicis è funzionale, in questo nuovo  episodio,  ad  eviden-
ziare  la  differenza  di  Mozarì rispetto ai concorrenti   in  termini  
di  gusto  fresco,  piacere  e  morbidezza.  E l’approccio  sereno  
ed  ironico,  giocato sulla simpatia dei personaggi, contribuisce  a  
veicolare  presso  il pubblico  i  valori  del  marchio Invernizzi, 
basati sulla condivisione di piaceri semplici e quotidiani. 

Mozarì sempre fresca 
Con lo spot di Publicis tornano i frati 
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Dopo 50 anni cambia il presidente 
del gruppo L'Espresso 
Cambiamento di portata storica per il Gruppo editoriale L'Espres-
so. Dopo cinquant'anni il presidente Carlo Caracciolo, cognato di 
Giovanni e Umberto Agnelli, lascia la carica al principale azionista 
della società, Carlo De Benedetti. Carlo Caracciolo, è la storia 
stessa della casa editrice, avendola fondata, ma è anche parte 
della storia d'Italia. Principe e partigiano nella lotta per la Libera-
zione del Paese dal nazifascismo, rimarrà nel cda e rivestirà la 
carica di presidente onorario. Non si trattà del solo cambiamento 
però. Il nuovo cda vedrà l'uscita di diverse personalità, con la 
riduzione delle cariche da 19 a 10.  
Ne faranno parte, oltre a Caracciolo e De Benedetti, l'amministra-
tore delegato Marco Benedetto, il figlio dell'ingegnere Rodolfo, 
Francesco Dini e Alberto Piaser. 
Mondadori, ok soci a nuovo piano 
di stock option 2006-2008 
L’assemblea di Mondadori ha approvato il bilancio 2005 e ha 
nominato il nuovo consiglio di amministrazione. Inoltre, i soci del 
gruppo editoriale hanno dato l'ok, a seguito della scadenza del pi- 

 

no relativo al precedente triennio 2003-2005, all’istituzione di un 
piano di stock option per il triennio 2006-2008 e hanno dato il 
proprio benestare per il rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto di 
azioni proprie sino al limite di legge consentito del 10% del capi-
tale sociale, autorizzazione già deliberata dall’assemblea del 20 
aprile 2005 e scaduta con l’approvazione del bilancio al 31 di-
cembre 2005. L’assemblea ha anche autorizzato, ai sensi dell’art. 
2357 ter del codice civile, a disporre delle azioni proprie acquista-
te o già in portafoglio alla società. Infine, al termine dell’assem-
blea si è tenuto un cda che ha confermato Maurizio Costa nelle 
cariche di vicepresidente e amministratore delegato, conferendo-
gli i relativi poteri di gestione. 
L’Espresso: utili primo trimestre 
2006 +19% a 26,6 milioni di euro 
Il cda del Gruppo Editoriale L'Espresso ha approvato i risultati 
consolidati del primo trimestre 2006 evidenziando una crescita 
dell'utile netto a 26,6 milioni di euro, in crescita di 19 punti per-
centuali dai 22,3 milioni del primo trimestre 2005. Il fatturato si è 
attestato a 303,2 milioni di euro con un incremento del 9,7% ri-
spetto allo stesso periodo dello scorso anno. Di questi ricavi 15-
8,5 milioni (+11,5%) sono attribuibili a ricavi diffusionali e 137,5 
(+8,7%) a ricavi pubblicitari. Escludendo l'apporto dell'emittente 
All Music, acquisita nel secondo trimestre 2005, l'incremento del 
fatturato in termini omogenei sarebbe stato dell'8,1%. In crescita 
anche i margini. L'ebitda si è attestato a quota 62,3 milioni di euro 
con un +2,5% mentre il risultato operativo è stato di 51,9 milioni 
di euro, in crescita del 3% rispetto al primo trimestre dello scorso 
anno nonostante quest'anno manchino 6 milioni di euro di contri-
buti pubblici per la carta.  
La posizione finanziaria netta del gruppo rimane negativa per 
173,4 milioni di euro ma in miglioramento dai -252,6 milioni di 
euro al 31 dicembre 2005. Il patrimonio netto consolidato, infine, 
è cresciuto a 577,9 milioni di euro al 31 marzo 2006 da 550 milio-
ni di fine 2005. 
Rcs, i soci autorizzano buyback 
su massimo il 10% del capitale 
 Approvato dall’assemblea dei soci di Rcs un piano di buy back 
su una quota massima di azioni proprie che non ecceda il 10% 
del capitale sociale. Rinnovato inoltre il consiglio di amministra-
zione, nel quale il presidente confermato PierGaetano Marchetti 
sarà affiancato da: Raffaele Agrusti, Roberto Bertazzoni, Carlo 
Buora, Vittorio Colao, Diego Della Valle, John P. Elkann, Giorgio 
Fantoni (Amministratore Indipendente), Gabriele Galateri di Ge-
nola, Franzo Grande Stevens, Berardino Libonati, Jonella Ligre-
sti, Piergaetano Marchetti, Paolo Merloni, Andrea Moltrasio 
(Amministratore Indipendente), Giangiacomo Nardozzi Tonielli, 
Renato Pagliaro, Corrado Passera, Alessandro Pedersoli 
(Amministratore Indipendente), Carlo Pesenti.  
L’assemblea ha quindi rinnovato per il prossimo triennio l’incarico 
della revisione dei conti alla società Reconta Ernst&Young e ap-
provato il bilancio 2005 con la distribuzione di un dividendo ordi-
nario da 0,13 euro per ogni azione risparmio e di 0,11 euro per 
ogni azione ordinaria, con stacco della cedola il 22 maggio e pa-
gamento tre giorni dopo. 

PIAZZA AFFARI ▲ ▼ 

Titolo var% da 
inizio 2006 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO VITAMINIC 61,90%  ▲ 2,53%  ▲ 
CAIRO COMMUNICATION -9,49%  ▼ 0,87%  ▲ 
CALTAGIRONE EDIT 4,00%  ▲ -4,34%  ▼ 
CLASS EDITORI -7,99%  ▼ -0,13%  ▼ 
DADA 37,10%  ▲ 0,54%  ▲ 
DIGITAL BROS -11,95%  ▼ -0,13%  ▼ 
EUPHON -16,08%  ▼ 3,03%  ▲ 
EUTELIA 5,34%  ▲ 0,65%  ▲ 
FASTWEB 5,41%  ▲ 1,72%  ▲ 
FULLSIX 9,07%  ▲ -0,06%  ▼ 
GR EDIT L'ESPRESSO -1,18%  ▼ 2,98%  ▲ 
MEDIASET S.P.A. 14,08%  ▲ 0,05%  ▲ 
MONDADORI EDIT 2,86%  ▲ 1,19%  ▲ 
MONDO TV -1,44%  ▼ -0,03%  ▼ 
MONRIF 1,87%  ▲ -0,53%  ▼ 
POLIGRAFICI EDIT 5,81%  ▲ 3,47%  ▲ 
RCS MEDIAGROUP 10,01%  ▲ -0,84%  ▼ 
REPLY 20,28%  ▲ 0,95%  ▲ 
SEAT PAGINE GIALLE -3,93%  ▼ -1,30%  ▼ 
TELECOM ITALIA MEDIA -14,65%  ▼ -27,06%  ▼ 
TISCALI 3,27%  ▲ 7,80%  ▲ 
TXT E-SOLUTIONS -10,04%  ▼ 0,75%  ▲ 
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Alvarion lavora per la banda larga, dovunque 
La multinazionale consolida l’espansione in Italia con nuovi strumenti e programmi 
Alvarion, leader mondiale del wireless 
broadband, in concomitanza con il lan-
cio del nuovo Partner Program 2006, 
ha sviluppato il supporto alla commer-
cializzazione indiretta con l’inserimento 
in organico di Alessio Murroni, che si 
occupa dei system integrator e dei ri-
venditori certificati.  
L’obiettivo è quello di creare una vera e 
propria comunità di partner, capillar-
mente distribuita su tutto il territorio 
nazionale e suddivisa dal pro-
gramma di certificazione in 2 
diversi livelli: Premium Partner 
e Authorized Partner, in modo 
che tutti i rivenditori, qualunque 
sia il loro profilo aziendale, 
possano sfruttare al meglio i 
vantaggi di una collaborazione 
con Alvarion.  
Tra le maggiori novità per il 
canale anche gli strumenti a disposizio-
ne sul nuovo sito web italiano, all’indi-
rizzo www.alvarion.it. Tramite log in e 
password è possibile infatti entrare 
nell’Area riservata ai Partner, dove chi 
è già rivenditore autorizzato può scari-
care una ricca documentazione tecnica, 
strumenti di vendita, presentazioni, 
calendario dei corsi di aggiornamento e 
promozioni riservate, e ricevere la 
newsletter per essere sempre aggior-
nato sulle novità.  
“La decisione di focalizzarci maggior-
mente sul canale - commenta Andrea 
Marco Borsetti, Regional Sales 
Manager Alvarion - è stata presa con 
l'obiettivo di dare la massima efficienza 
e qualità al servizio offerto al cliente 

che acquista prodotti Alvarion. Voglia-
mo creare infatti una comunità a valore 
aggiunto, in grado non solo di vendere 
il prodotto ma di proporre soprattutto 
soluzioni ai problemi. Una community 
operante ai massimi livelli tecnologici, 
in cui i vari componenti interagiscano 
tra loro, condividendo il proprio 
expertise e lavorando insieme - conclu-
de Andrea Marco Borsetti  - per rispon-
dere alla domanda di banda larga su 

tutto il territorio nazionale”. 
Novità anche in Israele dove Alvarion 
ha dato vita a una nuova struttura dedi-
cata alla distribuzione presso l’hea-
dquarter di Tel Aviv. A capo della nuo-
va area è stata nominata Ms. Chani 
Gur-Arie, divenuta Vice President Di-
stribution, Customers' Business Divi-
sion. Compito del nuovo team di spe-
cialisti è promuovere la vendita attra-
verso i canali della distribuzione all’in-
terno dell’azienda. 
Alvarion 
Con più di 2 milioni di unità installate in 
150 Paesi e un fatturato di circa 200 
milioni di dollari nel 2005, Alvarion è 
oggi leader mondiale nel mercato della 
banda larga wireless (BWA), di cui de-

tiene più del 30% (Skylight Research 
04-05). Fornisce i propri prodotti a car-
rier, ISP e operatori di rete privati. Con 
l'estensione della copertura delle reti 
mobili GSM e CDMA ai paesi in via di 
sviluppo e ad altre aree difficili da rag-
giungere, Alvarion offre soluzioni di 
rete mobili e scalabili che si caratteriz-
zano per il ridotto costo di ingresso, 
commutazione a livello locale e funzio-
nalità VAS integrata.  

Le soluzioni di reti mobili Alva-
rion, grazie alle dimensioni 
compatte, possono essere 
utilizzate anche nei contesti in 
cui è richiesta un'implementa-
zione rapida, ad esempio nelle 
reti strategiche e per il disa-
ster recovery delle applicazio-
ni militari e governative. Pro-
tagonista della rivoluzione 

WiMAX, Alvarion vanta le implementa-
zioni più estese e un collaudato porta-
foglio di prodotti che copre l'intera gam-
ma di bande di frequenza con soluzioni 
fisse e mobili.  
I prodotti Alvarion consentono la forni-
tura di accesso broadband di tipo a-
ziendale e residenziale, VPN aziendali, 
telefonia toll-quality, feeding di stazioni 
base mobili, estensione della copertura 
hotspot, interconnessione di comunità, 
comunicazioni per la sicurezza pubbli-
ca e comunicazioni mobili di dati e vo-
ce. Alvarion collabora con molti fornitori 
OEM e più di 200 partner locali per 
supportare una base clienti diversifica-
ta nella risoluzione dei problemi legati 
all'ultimo miglio. 
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La finlandese UPM all’Avon Running Tour 
UPM, azienda con casa madre finlandese leader mondiale nella 
produzione di carte da stampa e per usi industriali, affianca per il 
quinto anno consecutivo la corsa delle donne e, in occasione 
della tappa di Milano del 28 maggio, l’ultima del tour che quest’-
anno ha portato Avon Running a Napoli, Catania, Roma e Vero-
na, lancia il concorso “Naturalmente…corriamo” rivolto alle alun-
ne delle scuole elementari, medie e superiori della provincia di 
Milano. 
Avon Running Tour, corsa non competitiva di cinque chilometri 
aperta solo alle donne, è stata scelto da UPM come l’evento otti-
male per comunicare il proprio impegno di produttore responsabi-
le e rispettoso dell’ambiente, promuovendo al contempo i valori 
salutari ed “ecologici” dell’attività sportiva. 
Per le vincitrici, UPM mette in palio tre viaggi per due persone ad 
Helsinki in collaborazione con Finnair, la compagnia aerea nazio-
nale finlandese, ed una fornitura di carta per la scuola che si pre-
senterà al via della corsa all’Arena Civica con il gruppo di ragaz-
ze più numeroso. 
Monitoraggio del testimonial da Top Star 
Si chiama Top Star lo strumento che rivoluziona il monitoraggio 
della notorietà e della considerazione di personaggi famosi. Ipsos 
e StageUp lanciano il nuovo prodotto per valutare le Stelle dello 
sport e dello spettacolo grazie ad un metodo innovativo mai utiliz-
zato prima d’ora a tale scopo. 
Le aziende potranno scegliere il proprio testimonial ideale, quindi 
coerente con i propri obiettivi di marketing, con l’ausilio di uno stru-
mento che si avvale del metodo CAPI (Computer Assisted Perso-
nal Interviews). Grazie all’uso del computer i dati elaborati da Top 
Star saranno frutto di un costante monitoraggio di ciò che pensano 
gli italiani sui personaggi più amati nel nostro Paese. 
La metodologia di Top Star prevede un questionario CAPI sommi-
nistrato settimanalmente ad un campione rappresentativo della 
popolazione italiana di età superiore ai 14 anni. Vengono monitorati 
oltre 1000 personaggi appartenenti a diverse categorie e per ognu-
no vengono forniti: riconoscimento dell’immagine; notorietà; gradi-
mento; bravura; forza; polarizzazione/segmentazione; topequity. 
Canon Italia comunica con Sound PR 
La divisione Business Solutions di Canon Italia (CBS) dedicata 
alle soluzioni professionali di stampa e gestione documentale - 
ha affidato le attività di relazioni pubbliche e la gestione dell’uffi-
cio stampa a Sound Public Relations.  
Tramite l’attività di media relation, Canon CBS intende promuove-
re e comunicare in modo efficace e puntuale l’intera offerta di 
prodotti, soluzioni e servizi per le aziende, frutto della costante 
ricerca della qualità e dell’innovazione tecnologica. 
"Abbiamo scelto Sound PR, oltre che per la profonda conoscenza 
del nostro business e del mondo IT, anche per lo spiccato orien-
tamento al raggiungimento di risultati concreti e misurabili" affer-
ma Luca Miraglia, Direttore Marketing Canon Business Solutions 
di Canon Italia. "Siamo certi che Sound PR ci potrà supportare al 
meglio nel lancio di nuove soluzioni complete indirizzate ad am-
bienti aziendali e professionali". 
For a smile ha ora il sito internet 
“For a smile”, la neonata organizzazione non lucrativa di utilità 
sociale (Onlus) che persegue l’obiettivo di migliorare la qualità di 
vita dei bambini con progetti mirati in tutto il mondo ha inaugurato 

un nuovo importante strumento di comunicazione a sostegno 
delle proprie attività. E’ infatti attivo il sito internet all’indirizzo 
www.forasmile.org 
Il sito si propone di diventare uno dei veicoli maggiori attraverso il 
quale raggiungere, sensibilizzare ed aggiornare tutti coloro che 
sono interessati alle cause umanitarie e ai valori che ispirano 
l’attività della onlus, quali la centralità della dignità umana, il dirit-
to ad uno sviluppo fisico, psichico e spirituale sereno nel rispetto 
della libertà e dell’identità culturale di appartenenza. 
Forasmile.org si propone di condividere con tutti la propria volon-
tà ispiratrice: concedere ai bambini la possibilità di esprimere 
semplicemente quella manifestazione così naturale e a volte sco-
nosciuta che è il sorriso. 
Iperclub Vacanze si affida ad ADVance  
ADVance acquisisce un nuovo cliente nell’area travel. Si tratta di 
Iperclub Vacanze che, con circa 900 dipendenti e oltre 250.000 
clienti partiti, è l’azienda leader in Italia per le vacanze promozio-
nali. ADVance ha sviluppato un piano di visibilità che promuove 
per il pubblico della rete il concorso “Vacanziamo”.  
Il 19/02/2007, fra tutti gli iscritti, verranno sorteggiati 51 fortunati 
nominativi che avranno la possibilità di vincere, come primo pre-
mio, una crociera ai Caraibi di una settimana per due persone e 
altri 50 soggiorni in hotel o formula residence. Tutte le informazio-
ni relative al concorso sono disponibili alla pagina del nuovo sito 
Iperclub: http://www.iperclub.it/pages/concorso/concorso.asp .  
ADVance ha pianificato oltre 1.500.000 invii di dem su un target 
in linea con quello di Iperclub: Uomini e Donne dai 30 ai 55 anni, 
con interesse viaggi e tempo libero. I database selezionati sono 
quelli di eCircle, Libero, Kataweb, Email. Il piano dem è stato 
inoltre integrato con una presenza di visibilità editoriale e tabella-
re sul portale Tuttogratis.it che aggiungerà altri 7.500.000 di im-
pressions alla campagna con posizionamenti vari: newsticker, 
bottone 300x250, pop under, zoom redazionali, high light, primo 
piano. Oltre alla home page, i canali pianificati sono Donne, At-
tualità, Vinci, Viaggi. 
Saatchi & Saatchi per il San Raffaele 
Una mano che diventano tante, un prato di braccia che scelgono 
di dare. Questa l'immagine forte ideata da Saatchi & Saatchi per 
il 5 x mille al San Raffaele di Milano. 
L'idea della campagna sviluppa la vocazione universale dell'Istitu-
to Scientifico San Raffaele, un ospedale di eccellenza impegnato 
per combattere le malattie più difficili con un centro di ricerca tra i 
più importanti in Europa. 
Di qui un concetto di estrema semplicità: se lo doni al San Raffa-
ele, il cinque per mille sarà per tutti. Il simbolo visivo ha anche un 
forte spessore emozionale: una mano si apre contando fino a 
cinque. Di grande importanza il trattamento visivo, che cita espli-
citamente la grafica di Saul Bass e le animazioni pop anni ses-
santa. 
Il risultato è una campagna di forte impatto visivo. 
L'idea è declinata su tv, stampa e materiale informativo. L'agen-
zia ha anche realizzato il logo dell'iniziativa. 
Hanno lavorato i copywriter Giuseppe Mazza e Elena Carella e 
gli art director Alessandro Stenco e Christian Etter. Direzione 
creativa Guido Cornara e Agostino Toscana.  
Lo spot è stato realizzato da Proxima. Il fotoritocco della campa-
gna stampa è di Balal'oeucc. 

Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi 
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JCDecaux  numero uno della comunicazione 
esterna in Europa, in Asia-Pacifico e numero 
due al mondo, è stata scelta per installare e 
gestire il servizio di biciclette in libera circola-
zione a Bruxelles. 
JCDecaux è riuscita a costruire una vera 
expertise nell’ambito degli spostamenti non 
inquinanti attraverso un sistema globale di 
biciclette pubbliche, e gestisce oggi più di 
2 500 biciclette attraverso contratti in Spa-
gna, in grandi città quali Vienna e Lione, 
percorrendo ogni giorno più di 40 000 km. A 
partire dal mese di settembre di quest’anno, 
JCDecaux metterà a disposizione della città 
di Bruxelles e dei turisti della città, 250 bici-
clette ripartite in 23 stazioni che copriranno i 
principali centri di interesse e di spostamen-
to del centro della capitale belga. Cyclocityâ 
vuole diventare un vero complemento dei 
t raspor t i  pubb l i c i ,  p romuovendo 
l’intermodalità e l’utilizzo degli spostamenti 
non inquinanti. 
Jean-Charles Decaux, Codirettore generale 
della JCDecaux, ha dichiarato : “ La città di 
Bruxelles aveva la volontà di dotarsi di un 
sistema di biciclette pubbliche di estrema 
affidabilità, avendo già fatto delle prove in 
altre grandi città, al fine di poter implementa-
re in tempi rapidi, e per dare il massimo della 
garanzia in termini di soddisfazione.   
D’altronde, rispondiamo perfettamente all’al-
tra necessità della città che era di sviluppare 
l’intermodalità alle pensiline dell’autobus e 
del tram di cui siamo attualmente concessio-
nari.   Questa prima esperienza sul territorio 
belga darà, ne sono convinto, un nuovo im-
pulso all’evoluzione degli spostamenti non 
inquinanti ed ecologici a livello mondiale”. 

JGDecaux 
Mette tutti in sella a Bruxelles 

Alla Fiera del Libro di Torino 
La prima volta di un consorzio di Editori indipendenti 
Un unico grande stand di cinquecento 
metri quadri ospiterà ben 36 marchi edi-
toriali, riuniti per la prima volta a Torino 
nello spazio gestito dal Consorzio 
“P.E.R. i Libri” Piccoli Editori Riuniti, la 
nuova realtà dell’editoria italiana, nata da 
alcuni mesi su iniziativa di sette sigle 
editoriali e www.365bookmark.it (che 
proprio in fiera festeggia il suo quinto 
anno di vita con oltre 220 editori presenti 
nella sua vetrina online).  
Dal 4 all’8 maggio, alla Fiera Internazio-
nale del Libro di Torino, presso il padi-
glione 1 di Lingotto Fiere, il Consorzio 
“P.E.R. i Libri”, che riunisce ad oggi 47 
case editrici tra le più significative del 
panorama culturale italiano, proporrà al 
pubblico, in un unico grande allestimen-
to, oltre 20 stand di editori e una grande 
Bibliolibreria che ospiterà i libri di altri 16 
marchi editoriali. Inoltre, uno spazio in-
contri animato da un imponente pro-
gramma di 48 presentazioni e quattro 
tavole rotonde in cinque giorni.  
Parteciperanno autori, giornalisti, editori 
e molti volti noti tra cui, solo per citarne 
alcuni: Alessandro Cecchi Paone, l’on. 
Franco Grillini, Marco Travaglio, Bruno 
Gambarotta, Roberto Cerati, Luciano 
Canfora e l’attore teatrale Alfonso Be-
nadduce.  

Scorrendo rapidamente il programma, da 
segnalare: 
- giovedì 4 maggio alle 18, Prospettivae-
ditrice presenta “L’uomo delinquente. 
Scandali e delitti gay dall’Unità a Giolitti” 
di Enrico Oliari, con l’intervento di Ales-
sandro Cecchi Paone e dell’On. Franco 
Grillini; alle 21 Joseph M.kamsu Tchuen-
te presenterà il suo libro “Il fortunato dot-
tore e l’infelice badante” (Robin Edizioni) 
che sarà anche presentato venerdì matti-
na presso la Sala Visioni del Book Film 
Bridge, il mercato professionale " di con-
vergenza " tra editori, produttori, broa-
dcaster, agenti e distributori, che si svol-
gerà durante la Fiera Internazionale del 
Libro; 
- venerdì 5 maggio alle 17, gli attori dell’-
omonima fiction di Radio Due interver-
ranno alla presentazione delle “ Avventu-
re di Sam Torpedo” (Editrice Impressioni 
Grafiche); 
- sabato 6 maggio alle 12, sarà offerto 
dal Pisa Book Festival un “Brindisi al 
Chianti per la Fiera del Libro Indipenden-
te di Pisa”; 
- lunedì 8 maggio alle 12, ultimo giorno 
della Fiera, Bruno Gambarotta e l’Asso-
ciazione culturale “Libri in porto” presen-
teranno il programma 2006/07 del Villag-
gio del Libro di Frassineto Po.  
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Barbie Pass, è più del solito concorso a premi 
L’iniziativa per le bambine è supportata da campagna stampa e tv e sul sito web 
Barbie Pass è la nuova proposta avvia-
ta con Barbie da Mattel Italia per tutte 
le bambine.  
Con Barbie Pass, Barbie prende per 
mano le bambine e le accompagna al 
loro primo ingresso nel mondo delle 
pre-teenager.  
L’importante iniziativa prevede un am-
pio e articolato progetto che a partire 
dal 23 aprile presenta meravigliose 
opportunità per le bambine.  
Barbie Pass prende il via con la realiz-
zazione di un concorso strutturato su 2 
livelli differenti con premi in palio, per 
poi svelare ulteriori numerose sorprese 
nel corso dei prossimi mesi. Con Bar-
bie è possibile vincere i concerti più 
trendy e più attesi della prossima esta-
te e la partecipazione ad altri eventi nel 
prossimo autunno;  Barbie regala ecce-
zionali oggetti “cool”, ogni settimana 
fino alla fine dell’anno, come Pc portati-
li, fotocamere digitali, lettori MP3, ste-
reo portatili.  
Ma come si accede a Barbie Pass?  
Le modalità di partecipazione previste 
dall’iniziativa offrono alle bambine la 

possibilità di partecipare all’estrazione 
dei concerti e degli altri eventi attraver-
so l’iscrizione al Barbie Pass sul sito 
d e d i c a t o  a l l ’ i n i z i a t i v a 
www.barbiepass.it, attraverso l’invio del 
coupon pubblicato su Barbie Magazine 
e disponibile presso i punti vendita a-
derenti all'iniziativa o telefonando al 
numero 02/44904490.  
Inoltre, attraverso l’invio di una prova 
d’acquisto Barbie, le bambine avranno 
l’ulteriore possibilità di vincere i favolo-
si premi (Pc portatili, fotocamere digita-
li, lettori MP3, stereo portatili) messi in 
palio ogni settimana.  
www.barbiepass.it, il sito ufficiale di 
questa importante iniziativa, creerà una 
vera e propria community per le bambi-
ne, con tanti approfondimenti e mate-
riali scaricabili, costantemente aggior-
nati.  
Con l’innovativo progetto Barbie Pass - 
voluto da Luca Catzola, Marketing 
Director Mattel Italia, e da Alessandro 
Pincelli, Marketing Manager Girls Divi-
sion Mattel Italia - si intende sottolinea-
re l’importanza del ruolo di Barbie nel 

passaggio verso la fase della pre-
adolescenza.  
Un’amica che sa interpretare e realiz-
zare le aspirazioni e i desideri delle 
nuove generazioni.  
Barbie Pass contempla un importante 
piano di comunicazione integrato con 
una campagna Tv, campagna stampa, 
la realizzazione del sito ufficiale e la 
creazione di materiale below the line 
per i punti di vendita.  
L’attività è stata sviluppata dall’agenzia 
Promotions Italia, mentre lo spot televi-
sivo è stato firmato da Ogilvy&Mather.   

Evolution GT, la simulazione dei piloti 
Appagante simulazione automobilistica con intriganti elementi da Gioco di Ruolo, Evolution GT è il nuovo titolo di Black Bean in cui il 
giocatore, vestiti i panni di un pilota reale, si troverà alla prese con una carriera da costruire gara dopo gara a bordo di vetture strepito-
se: Audi A3 V6, Volkswagen Golf GTI, Mercedes Benz SLK, Alfa Romeo Brera, Corvette, sono solo alcuni dei 34 modelli di auto di 
differenti marche che il videogioco mette a disposizione del pilota.  
Suddivise nelle categorie Sport Hatch, Racing, GT, Roadster e Secret Car, le auto faranno scoprire al gamer l’ebrezza di giocare con i 
“cavalli” e la differenza che si prova nel domare vetture potenti in variegate situazioni di guida. 
Evolution GT sfida il giocatore a trasformare le proprie doti di guidatore nel talento di un campione vero.  
Per realizzare questo obiettivo il gamer potrà contare sul Tutorial in-game di Gabriele Tarquini, pilota ufficiale Seat WTCC e campione 
della ETCC, illustre testimonial del videogame; grazie ai suoi preziosi suggerimenti sarà facile per il player imparare i segreti per diven-
tare un asso della strada. Partecipando alle diverse modalità e competizioni offerte dal titolo il giocatore accumulerà punti esperienza e 
come in un vero e proprio gioco di ruolo crescerà progressivamente di livello, affinerà le sue abilità gara dopo gara, stagione dopo sta-
gione ed infine esattamente come nella realtà, vedrà evolvere la sua carriera attraverso gli ingaggi in diversi team.  
Tutte le squadre, con equipaggiamenti sponsorizzati, possiedono punti di forza e di debolezza che contribuiranno in modo fondamenta-
le alla crescita della carriera del pilota. 
Il gioco prevede tre categorie di tracciati, suddivisi tra percorsi cittadini, extra-urbani e circuiti reali. I primi annoverano la ricostruzione 
di spettacolari scorci storici di importanti capitali europee come Londra o Berlino o luoghi d’arte come Barcellona, la città diventa un 
circuito da corsa e le auto di Evolution GT riescono a districarsi nel paesaggio urbano così come fuori città, in tragitti extra cittadini che 
mettono alla prova lo stile di guida del pilota virtuale nel verde delle Highlands, per le strade della Costa Azzurra o tra i tornanti a picco 
sul mare della Corsica.  
Infine i circuiti: il “cavatappi” di Laguna Seca, le curve di Hockenheimring, insieme a Valencia o Donington sono solo alcuni dei templi 
sacri dell’ automobilismo presenti nel titolo; dalla Senna Kurve al Mcleans Corner ogni autodromo è ricostruito alla perfezione, il gioca-
tore si sentirà davvero in una gara ufficiale. 
Su tutti i tracciati il player potrà gareggiare con differenti condizioni atmosferiche, per imparare a guidare sull’asfalto asciutto e bagnato 
vivendo un’esperienza “racing” ancora più esaltante! 
Passione per la guida allo stato puro, Evolution GT è in grado di offrire un’esperienza a quattro ruote viva e realistica grazie agli ele-
menti RPG riprodotti alla perfezione attraverso l’ausilio di piloti reali e ad una intelligenza artificiale all’avanguardia, mai così sofisticata 
ed evoluta in un gioco di guida. 
Publisher: Black Bean - Genere: Racing – Formato: Pc/Ps2  – Prezzo € 39,9 Pc/49,9 Ps2 
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“In the Night Garden” di BBC sarà una linea Hasbro 
La nuova serie tv, ideata dai creativi di Teletubbies, diventerà una gamma giocattolo 
BBC Worldwide e la casa di produzione 
indipendente Ragdoll Ltd., vincitrice di mol-
ti premi BAFTA, hanno affidato a Hasbro, 
Inc., il colosso del giocattolo e del gioco, la 
licenza per “In the Night Garden”, nuova 
serie di riferimento per bambini commissio-
nata da BBC e in onda in Gran Bretagna 
nel 2007. 
Questa serie innovativa composta da 100 
episodi da 30’ per bambini che hanno 1-3 
anni è stata ideata da Anne Wood and 
Andrew Davenport, la coppia creativa di 
Teletubbies.  
Hasbro, Inc. ha acquisito i diritti per svilup-
pare e mettere in commercio prodotti attra-
verso una vasta gamma di categorie gio-
cattolo. Il debutto per la linea di prodotti 
Hasbro è previsto in Gran Bretagna per 
l’autunno 2007, con l’uscita in altri mercati, 
U.S.A. inclusi, prevista per l’inizio del 2008. 

Helen McAleer, Deputy Manager Director 
BBC Worldwide per l’area bambini, ha 
dichiarato: “Siamo molto entusiasti di lavo-
rare con Ragdoll e Hasbro su questo nuo-
vo brand pionieristico. Facendo seguito al 
successo trascinante di Teletubbies siamo 
convinti che i bambini di tutto il mondo 
saranno elettrizzati quanto noi per In the 
Night Garden”.  
Andrew Kerr, Senior Vice President Global 
Licensing e Marketing di Ragdoll Ltd, ha 
affermato:  
“Attendiamo con impazienza di iniziare a 
lavorare con BBC Worldwide e Hasbro ad 
una gamma di giocattoli innovativa e crea-
tiva basata su questo programma assolu-
tamente immaginativo e originale”. 
“In the Night Garden è un incantevole pa-
trimonio con personaggi da trasformare 
mirabilmente in una linea prodotta diver-

tente ed avvincente”, ha detto Leigh Anne 
Cappello, Vice President Marketing di Ha-
sbro, Inc. per la licenza pre-scolare. In the 
Night Garden mette in scena una schiera 
di simpatici personaggi che vivono insieme 
all’interno di una felice e premurosa comu-
nità. E’ al tempo stesso divertente e rassi-
curante, e i genitori accoglieranno la sua 
capacità di rilassare e intrattenere.  
Girata in un vero bosco, l’ambientazione è 
mozzafiato e il programma unisce le tecno-
logie del costume e l’animazione CG a 
recenti innovazioni tecniche in live-
character, per creare un’esperienza sbalor-
ditiva, irresistibile e pienamente coinvol-
gente per piccoli spettatori.  
BBC Worldwide ha diritti cross-media che 
includono la distribuzione globale del pro-
gramma, merchandising e DVD per “In the 
Night Garden”. 
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Partirà a metà maggio la nuova campagna 
di comunicazione di Valsoia, la società 
leader in Italia nel mercato dei prodotti sa-
lutistici a base di soia, che ha recentemen-
te annunciato l’intenzione di quotarsi in 
Borsa.  
La pianificazione si svilupperà sulle princi-
pali reti televisive italiane. 
Con il posizionamento nell’area della salu-
te e della prevenzione dal colesterolo e-
spresso dall’ormai storico claim “No al co-
lesterolo, Sì a Valsoia”, l’azienda intende 
sottolineare la sua riconosciuta missione 
che consiste nell’offrire prodotti vegetali in 
cui le eccellenti proprietà salutistiche ag-
giungono valore alla bontà e al gusto. 
La campagna è caratterizzata da uno stile 
semplice e diretto con atmosfere conse-
guentemente rassicuranti che consentono 
un’identificazione positiva da parte del con-
sumatore. I colori chiari, gli ambienti fre-
schi e luminosi, la scelta dei personaggi ed 
il linguaggio utilizzato concorrono alla con-
ferma di quel mondo ormai identificato co-
me “mondo Valsoia”.  
La nuova campagna secondo il format or-
mai collaudato è declinata su 5 soggetti 
diversi tanti quanti sono i prodotti attual-
mente in comunicazione: Gelati, Soyadrink, 
Cotolette vegetali, Yosoi, Olio dietetico. 
La campagna è stata curata dall’agenzia 
ML&Partners, che da sempre segue la 
comunicazione Valsoia, mentre la pianifi-
cazione è gestita da Starcom Italia.  
Oltre agli spot, nello stesso periodo, la 
campagna di comunicazione prevede, per 
alcuni prodotti, telepromozioni all’interno di  
programmi delle reti Mediaset, quali “Tutto 
questo è soap” e “Verissimo”. 

Valsola riparte 
Nuova campagna ML&Partners 

I quattro effetti di Wonderbra 
On air la campagna stampa siglata Publicis Roma 
E’ on air sulle principali testa-
te femminili la nuova  campa-
gna  Wonderbra,  adattata  
per l’Italia dalla sede di Roma 
di Publicis, con l’obiettivo di 
rilanciare Wonderbra come 
brand sexy.  
La  comunicazione  è  focaliz-
zata  sulla capacità di valoriz-
zare la donna esaltando  il  
suo lato sexy nascosto. In tale 
ottica viene comunicata la 
nuova  articolazione  della  
offerta  di prodotto per effetti, 
ognuno dei quali  in  grado  di  
valorizzare  al  massimo  la  
scollatura  a seconda dell’abi-
to indossato. 
C’è  l’effetto push up per un 
décolleté mozzafiato, l’effetto 
rotondo  che   modella  le  
forme  del seno per essere 
naturalmente sexy, l’effetto 
vertical up che solleva il seno 
per un décolleté irresistibile, 
l’effetto scollatura profonda, 
adatto a scollature particolar-
mente audaci e  provocanti.   
Quest’ultimo  è  anche  il protagonista 
della campagna in Italia:  nel  visual 
vediamo una giovane, dinamica e 
sexy, che mostra con orgoglio e disin-
voltura il suo décolleté. 
Il  lancio  della  campagna è accom-
pagnato da una promozione consumer 
con uno  sconto di 10 euro sull’acqui-
sto del reggiseno, e da un restyling 
del sito  www.wonderbra.it  sul  quale  
è  ora  possibile  trovare  tutte  le in-

formazioni sui 4 effetti Wonderbra e 
sulla nuova collezione Primavera/
Estate 2006. 
Credits: 
Fotografia: Vincent Dixon.  
Client Service Team: Alessandro Ce-
drone, Edi Maria Borrelli, Francesca 
Ferian.  
Centro media: Carat Italia.  
Per il Cliente: Maria Gruber, Group 
Product Manager. 
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CONCESSIONARIA PUBBLICITA’ 
RICERCA AGENTI INTRODOTTI 

CENTRI MEDIA 
INVIARE CURRICULUM A: 

0382577339@IOL.IT 

Google lancia “Google mappe” e “Mappe mobile” 
L’accordo con Seat Pagine Gialle permetterà agli utenti di visualizzare più informazioni 
di Edward Voskeritchian 
Le informazioni su oltre 3 milioni di impre-
se e operatori economici in Italia,  prove-
nienti da PagineGialle.it, arricchiranno e 
completeranno i risultati del motore di 
ricerca. 
Google Italia lancia oggi due nuovi servizi 
di ricerca, integrati con il listing di base di 
PagineGialle.it, e studiati espressamente 
per supportare gli utenti italiani nella ricer-
ca di informazioni locali: Google Mappe e 
Google Mappe Mobile. 
Google Mappe - http://maps.google.it – 
permette agli utenti di reperire con mag-
giore facilità informazioni quali operatori 
economici locali, indirizzi, mappe, immagi-
ni satellitari, percorsi, recensioni di risto-
ranti e altre pagine web rilevanti.  
È sufficiente che gli utenti digitino l’oggetto 
della loro ricerca e il codice postale locale, 
la città o l’area. Il nuovo servizio consente 
inoltre agli inserzionisti di Google di otte-
nere maggiore visibilità nei confronti degli 
utenti che ricercano prodotti e servizi nella 
loro area, grazie alle inserzioni locali.  
Per garantire informazioni esaustive e 
aggiornate alle ricerche degli utenti anche 
su prodotti e servizi, Google Mappe inte-
gra le informazioni locali per l’Italia prove-
nienti dall’indice web di Google, da Goo-
gle Mappe e da immagini satellitari con le 
informazioni del listing di base di Pagine-
gialle.it su oltre 3 milioni di imprese e ope-
ratori economici in tutto il territorio nazio-
nale.  
L’accordo con Seat Pagine Gialle prevede 
l’inserimento dell’indice di PagineGialle.it 
nel motore di ricerca di Google, così da 
arricchire ulteriormente la capacità di for-
nire agli utenti risultati di ricerca precisi, 
incrementando la visibilità delle imprese e 
degli operatori commerciali inserzionisti 
che potranno così avvalersi della profes-
sionalità e dell’esperienza di un operatore 
leader a livello internazionale nella pubbli-

cità direttiva come Seat PG. 
Contemporaneamente, Google sta lan-
ciando il servizio Google Mappe per la 
telefonia cellulare, che permette di acce-
dere alle informazioni locali per gli utenti in 
movimento.  
Gli utenti possono visualizzare immediata-
mente la posizione dei risultati della ricer-
ca su una mappa e attraverso immagini 
satellitari. Il servizio fornisce agli utenti 
anche il percorso dettagliato da seguire 
per raggiungere il servizio prescelto da 
qualsiasi punto di partenza. È un’applica-
zione gratuita, che è possibile scaricare 
sul cellulare dall’indirizzo http://
www.google.it/gmm. 
Massimiliano Magrini, Country Manager, 
Google Italia, commenta: “Circa un quarto 
delle ricerche totali riguarda informazioni 
locali. Gli utenti, quindi, attribuiscono note-
vole valore alle informazioni locali, che 
spesso costituiscono la risposta più perti-
nente alla loro ricerca.   
Google Mappe Italia integra quindi l’indice 
degli utenti business di SEAT Pagine Gial-
le e informazioni rilevanti presenti sulla 
rete per offrire agli utenti una fonte di in-
formazioni locali aggiornata e di facile 
utilizzo. Il servizio Google Mappe Italia per 
cellulare permette agli utenti di accedere 
alle informazioni ovunque si trovino.” 
“La continua ricerca di innovazione e la 
particolare attenzione alle crescenti oppor-
tunità espresse dal mercato hanno portato 
a questo importante accordo strategico, 
pluriennale e free fee, vantaggioso per 
entrambe. Gli inserzionisti di PagineGial-
le.it potranno trarre un importante benefi-
cio, accrescendo la loro visibilità nei con-
fronti della vasta audience di utenti Goo-
gle.” - commenta Luca Majocchi, Ammini-
stratore Delegato di SEAT Pagine Gialle 
S.p.A. - “Mentre tutti gli operatori economi-
ci saranno reperibili attraverso la propria 
specifica categoria di diritto, i clienti di 

PagineGialle.it saranno segnalati a Goo-
gle anche in base alle categorie commer-
ciali appositamente codificate da Seat PG, 
godendo di un forte incremento di visibilità 
e moltiplicando le potenzialità di crescita 
offerte da SEAT quale ‘motore di relazioni’ 
tra gli utenti della rete e gli inserzionisti dei 
nostri mezzi.” 
Ad esempio, nel caso di un utente che 
cerchi un ristorante di pesce non lontano 
dalla propria abitazione a Milano, sarà 
sufficiente inserire la parola chiave 
[ristorante di pesce] - più il codice postale 
[20121] o il luogo [es. Monza] - su Google 
Mappe per ottenere un elenco completo 
dei ristoranti di pesce locali.  
Tutti i risultati includono numero di telefo-
no, indirizzo, link a siti internet rilevanti, 
nonché recensioni e altre informazioni 
utili, inclusi gli orari di apertura, le carte di 
credito accettate, ecc. Oltre a partire dal 
codice postale o dal nome della città, sarà 
possibile effettuare ricerche anche per 
nome della via, stazioni della metropolita-
na o ferroviarie.  
L’accesso al servizio Google Mappe Italia 
è possibile direttamente dall’indirizzo 
http://maps.google.it. I risultati delle ricer-
che locali sono inoltre automaticamente 
integrati con i risultati di Google.it.  
Se la ricerca effettuata da un utente inclu-
de parole chiave o ubicazioni geografiche 
specifiche, i risultati locali vengono visua-
lizzati all’inizio delle pagine che presenta-
no i risultati della ricerca e sono contras-
segnati da una piccola icona a forma di 
bussola che indirizza gli utenti a Google 
Mappe. 
Google sta organizzando le informazioni a 
livello globale, rendendole universalmente 
accessibili e fruibili in diverse lingue.  
Google Mappe rappresenta un ulteriore 
passo avanti a supporto degli utenti che 
effettuano ricerche in italiano per reperire 
le informazioni di cui necessitano.  
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Apple lancia il MacBook Pro 17 cinq 
volte più veloce del PowerBook G4 
Apple® ha annunciato il nuovo portatile MacBook™ Pro 17” con 
processore Intel Core Duo e un’architettura di sistema tutta nuova 
che garantisce prestazioni fino a cinque volte superiori rispetto a 
PowerBook® G4. Il nuovo MacBook Pro 17” ha un elegantissimo 
case in alluminio di appena 2,54 cm di spessore; pesa solo 3 kg, è 
dotato di una videocamera iSight™ integrata e pronta all’uso per 
le video-conferenze e della rivoluzionaria interfaccia multimediale 
Front Row™ con telecomando Apple Remote. Il nuovo MacBook 
Pro 17” dispone anche del nuovo connettore di alimentazione 
magnetico MagSafe™ di Apple, studiato specificamente per gli 
utenti mobili. 
“Il MacBook Pro 17” offre la velocità e l’area di schermo tipici dei 
sistemi desktop uniti al miglior design al mondo nell’ambito dei 
portatili” ha dichiarato Philip Schiller, senior vice president 
Worldwide Product Marketing di Apple. “Grazie al processore 
dual-core Intel, il nuovo MacBook Pro 17” garantisce prestazioni 
senza equivalenti, in un case unico al mondo per il suo design, 
spesso poco più di 2 cm.” 
Il nuovo MacBook Pro 17” include 
un processore Intel Core Duo da 
2.16 GHz che garantisce prestazio-
ni dual-core in un design rivoluzio-
nario e ad alte prestazioni, e trova 
pertanto la sua applicazione ideale 
nel sottilissimo e leggero MacBook 
Pro. Il nuovo 
MacBook Pro 17” è fino a cinque 
volte più veloce rispetto al Power-
Book G4 17”, secondo i benchmark 
standard di settore e offre un’archi-
tettura di sistema completamente 
nuova che include un bus front-
side a 667 MHz che è quattro volte 
più veloce del PowerBook G4 e 
memoria DDR2 SDRAM a 667 MHz espandibile fino a 2GB, due 
volte più veloce rispetto al PowerBook G4. 
Tutti i nuovi MacBook Pro sono dotati dalle stesse grandi funzio-
nalità innovative già introdotte nel MacBook Pro 15” , fra cui la 
video camera iSight integrata per organizzare video-conferenze 
immediate utilizzando il premiato software Apple iChat AV, o per 
registrare Podcast video e iMovie® con iLife® ’06. Tutti i MacBook 
Pro includono anche Photo Booth, il divertente applicativo Apple 
che permette agli utenti di scattare istantanee con la videocamera 
iSight integrata, di aggiungere accattivanti effetti visivi e 
di condividere le immagini al tocco di un tasto. Dotato di Front 
Row, la rivoluzionaria tecnologia multimediale di Apple, il MacBo-
ok Pro offre agli utenti un modo semplice per divertirsi con i conte-
nuti digitali come musica, foto e video, gestendoli con Apple 
Remote da qualsiasi parte della stanza. Grazie a Front Row, gli 
utenti di MacBook Pro possono accedere senza alcuno sforzo alle 
playlist condivise in iTunes®, alle librerie iPhoto® e ai video grazie 
a Bonjour™, il software di rete wireless Apple integrato in Mac 
OS® X che non richiede alcuna configurazione. 
Tutti i MacBook Pro hanno in dotazione il connettore di alimenta-
zione magnetico MagSafe di Apple, studiato specificamente per gli 

utenti mobili, che rende ancora più semplice l’alimentazione del 
portatile grazie alla connessione magnetica del cavo di 
alimentazione con il MacBook Pro. Se il cavo viene sottoposto a 
una qualsiasi sollecitazione, MagSafe si stacca immediatamente 
dal computer, per scongiurare il rischio di caduta dal piano d’ap-
poggio se, ad esempio, qualcuno strattona inavvertitamente il filo. 
Tutti i MacBook Pro integrano anche la tecnologia Sudden 
Motion Sensor di Apple, studiata pre proteggere l’hard disk in caso 
di caduta. 
Studiato per utilizzi business e creativi professionisti, il nuovo Ma-
cBook Pro 17” è dotato di un display più luminoso del 36%, per 
rendere la lettura dei testi e la visualizzazione delle immagini an-
cora più facile. Il nuovo MacBook Pro 17” è inoltre dotato di una 
scheda grafica ATI Mobility Radeon X1600 PCI Express con 25-
6MB di memoria grafica GDDR3 dedicata per applicativi professio-
nali particolarmente esigenti, e dello Scrollino TrackPad, che per-
mette di fare lo scrolling di lunghe pagine web o muoversi attraver-
so fotografie di grandi dimensioni. Ogni nuovo MacBook Pro 17” 
fornisce connettività all’avanguardia nel mercato e una dotazione 
I/O ad alte prestazioni; è dotato infatti di una porta FireWire® 800, 

una FireWire 400, tre porte USB 
2.0, input e output ottico e digitale, 
Bluetooth 2.0+EDR (Enhanced 
Data Rate) integrato, e connettività 
wireless AirPort Extreme 54 Mbps 
802.11g WiFi integrata. 
Il nuovo MacBook Pro include iLife 
’06, l’ultima generazione della pre-
miata suite Apple di applicazioni 
per il digital lifestyle, con versioni 
aggiornate di iPhoto®, iMovie HD, 
iDVD®, GarageBand™ e iWeb™, 
la nuova applicazione di iLife per 
creare in un baleno 
straordinari siti web con foto, blog e 
Podcast, e pubblicarli su .Mac dove 
saranno accessibili a tutti i naviga-

tori di Internet con un solo clic. Tutti i software di iLife ’06 sono 
applicazioni Universal che girano in nativo sui nuovi MacBook Pro 
con processori Intel, garantendo le massime prestazioni. 
Tutti i MacBook Pro sono forniti con l’ultima release del sistema 
operativo più avanzato del mondo, Mac OS® X versione 10.4.6 
“Tiger”, che include Safari™, Mail, iCal®, iChat AV, Front Row e 
Photo Booth, e viene eseguito in nativo sulla linea di portatili Apple 
basata su architettura Intel. Mac OS X Tiger integra un’innovativa 
tecnologia di emulazione software denominata Rosetta che per-
mette di eseguire le applicazioni PowerPC di Mac 
OS X sui Mac basati su Intel. I clienti dei Mac® basati su Intel han-
no oltre 1500 applicativi Universal fra cui scegliere e la lista cresce 
di giorno in giorno con centinaia di sviluppatori, fra cui Adobe, 
Quark e la divisione Lotus di IBM che annunciano il supporto per 
applicativi per Mac OS X per Intel. Una lista aggiornata di applica-
tivi Universal per Mac OS X è disponibile presso il sito 
www.guide.apple.com/universal. 
Prezzi e disponibilità 
Il nuovo MacBook Pro 17” inizierà ad essere consegnato a partire 
dalla settimana prossima MacBook Pro 17” a 2,16GHz, a un prez-
zo Apple Store di €2.899 (iva inlc.) 

hi-tech hi-tech hi-tech hi-tech hi-tech hi-tech hi-tech hi-tech 
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Suzuki e Alessandro Del Piero: My Burgman.com 
Campagna nazionale outdoor per il nuovo scooter da 400 cc. Creatività di Suzuki 
Suzuki presenta il nuovo scooter Bur-
gman 400 cc comunicando in outdoor 

con una campagna nazionale on air dal 
1 al 14 maggio. 

La creatività, sviluppata direttamente 
dalla Suzuki, è multisoggetto.  

I soggetti creativi 
pongono in eviden-
za il Burgman 400 
cc e il testimonial 
scelto dalla casa 
madre per la co-
municazione: i l 
campione di calcio 
Alessandro Del 
Piero.  
Il contrasto tra toni 
scuri e punti luce e 
la sovrapposizione 
di scritte all’imma-
gine contribuisco-
no a rendere ac-
cattivanti i sogget-
ti.  
L’esterna è stata 
scelta come mez-

zo per esaltare l’associazione tra que-
sto amatissimo sportivo e lo scooter: 

nella creatività outdoor poi, la dicitura 
“My Burgman.com” in primissimo piano 
funge da rimando al sito internet nel 
quale il legame testimonial e prodotto 
diviene più esplicito e dove Del Piero 
contribuisce ad esaltare le caratteristi-
che del 400cc Suzuki attraverso filmati 
e gallerie fotografiche. Stile, praticità, 
comfort e performance sono gli ele-
menti distintivi del Burgman 400 inter-
pretati da Alessandro del Piero. 
La campagna in esterna è curata dal 
centro media di Torino Strategy & Me-
dia Group e coinvolge i maggiori capo-
luoghi di provincia con una pianificazio-
ne molto strategica e di impatto.  
L’affissione, infatti, si avvale quasi e-
sclusivamente di impianti poster 6x3 
affiancati da 4x3 per le città che preve-
dono anche questo formato il cui utiliz-
zo contribuisce a donare un’elevata 
visibilità alla campagna e per le dimen-
sioni e per la copertura ottimale delle 
città prescelte.  

Dandelio acquisisce la linea sportiva di BRIKO 
Realizzerà campagne di advertising internazionali inverno ed estate 2006-2007  
Type20 ha affidato a Dandelio la realizzazione delle campagne di advertising internazionali inverno ed estate 2006-2007 del marchio BRIKO. La 
scelta è avvenuta dopo una consultazione creativa che ha visto coinvolte quattro Agenzie. BRIKO e’ leader nella produzione di occhiali, maschere e 
caschi, abbigliamento e accessori sportivi caratterizzati da un elevato livello tecnico, dalla continua ricerca di soluzioni innovative, testati continua-
mente da testimonial d’eccezione nello sci alpino, come Benjamin Raich, Giorgio Rocca e Bode Miller, ma anche nel ciclismo con il Team Liquigas, 
nel fondo e numerosi altri sport. “Le campagne traggono ispirazione dai concetti delle 3S, surf, snowboard e skate, coinvolgendo anche il target più 
giovane dei prodotti BRIKO”, dichiara Stefano Pinzani, Direttore Strategico di Dandelio. “L’acquisizione di BRIKO è una conferma della capacità 
dell’agenzia di proporre idee di valore alle aziende italiane che hanno successo nel mondo”. Donn Kellog, Direttore Marketing Type 20, commenta: 
“Dandelio è entrata in perfetta sintonia con le nostre esigenze con proposte innovative e creative e siamo certi che potranno sostenerci in questa 
evoluzione”.  La pianificazione inizierà da ottobre su testate sportive europee ed americane. L’incarico prevede anche la direzione creativa dei nuovi 
cataloghi, materiali di comunicazione al trade, strumenti per il punto vendita e per le fiere. 
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Gli ascolti Rai 
Mercoledì nella prima serata di Raiuno 4 milioni 304mila telespettatori hanno seguito il film "Come farsi lasciare in 10 giorni", che ha 
registrato il 16.91 di share. 
Su Raidue la puntata di "Incantesimo" ha totalizzato un ascolto di 3 milioni 220mila telespettatori con uno share dell'11.89 per cento. 
La fiction "La Squadra", su Raitre, e' stata vista da 2 milioni 318mila telespettatori pari all'8.47 di share.  
Grande interesse e attenzione per l'informazione in seconda serata con "Porta a porta", su Raiuno, che ha registrato il 20.81 di share 
con un ascolto di 1 milione 376mila telespettatori e, su Raitre, con l'appuntamento di "Primo Piano" che ha ottenuto il 10.19 di share 
con 1 milione 454mila telespettatori. 
Alle 20.00 il Tg1 ha registrato uno share del 31.90, mentre il Tg5 ha riportato il 29.18 di share.  
Nel preserale di Raiuno ascolti a livelli record per "L'Eredita'" con il 32.64 di share e 6 milioni 748mila telespettatori, mentre la "Sfida dei 
6" ha ottenuto il 26.42% con 4 milioni 8mila telespettatori. 
 

Gli ascolti Mediaset 
Mercoledì 26 aprile le Reti Mediaset sono state leader nella fascia di prime time con una share del 48.76% sul target commerciale e 
con 13.288.000 telespettatori totali; in quella di seconda serata con il 43.93% di share sul target commerciale e 4.173.000 telespettatori 
totali e nelle  24 ore con una share del  45.09% sul target commerciale e 3.960.000 telespettatori totali.  
Canale 5 è rete leader nella fascia di prima serata con 8.887.000 telespettatori totali e il 33.33% di share sul target commerciale; in 
quella di seconda serata con 20.26% di share sul target commerciale e 1.959.000 telespettatori totali e nelle 24 ore con 2.297.000 tele-
spettatori totali con il  26.82% di share sul target commerciale.  
Il Tg5 è leader dell’informazione con il  31.42 % di share sul target commerciale e 6.621.000 telespettatori totali. 
In prima serata: 
su Canale 5, "Striscina la Notizina", è il programma più visto dell’access prime time con 7.015.000 telespettatori totali e una share del 
30.44% sul target commerciale. A seguire, ottimi risultati per la semifinale di ritorno di Champions League, “Barcellona/Milan”, pro-
gramma più visto della giornata, che si aggiudica la prima serata con 9.753.000 telespettatori totali e una share del 36.23 % sul target 
commerciale; 
su Italia 1, in crescita la serie “Veronica Mars” che ha totalizzato, nel primo episodio, 2.485.000 telespettatori totali e il 10.25 % di share 
sul target commerciale; nel secondo episodio, 1.988.000 telespettatori totali e il 9.43 % di share sul target commerciale e, nel terzo 
episodio, 2.335.000 telespettatori totali e il  17.23%, record  di share sul target commerciale; 
su Retequattro, bene “Il Comandante Florent”, che è stato seguito da 2.107.000 telespettatori totali con il  6.55 % di share sul target 
commerciale. 
In seconda serata: 
su Canale 5, benissimo “Matrix” che con il 20.05% di share sul target commerciale e 1.979.000 telespettatori totali è il programma più 
seguito in seconda serata;  
su Italia 1, il film “American Psycho 2” ha segnato una share del 19.07% sul target commerciale e  921.000 telespettatori totali; 
su Retequattro, l’approfondimento sportivo “Pressing Champions League” e’ stato visto da 1.101.000 telespettatori totali con il 9.10% di 
share sul target commerciale. A seguire, il film “Tracce di un delitto” ha raccolto il 6.92% di share sul target commerciale con 310.000 
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 21.89 30.77 26.97 20.26 22.27 28.21 17.68 19.31 

Rai 2 10.45 10.07 12.60 13.47 11.87 7.79 10.53 8.67 

Rai 3 8.43 5.44 9.63 8.05 5.91 10.99 8.37 8.61 

Totale Rai 40.77 46.27 49.17 41.78 40.05 46.99 36.58 36.61 

Canale 5 24.98 21.84 15.61 25.08 23.51 24.56 31.82 19.71 

Italia 1 10.05 7.62 9.92 11.36 10.65 8.74 8.32 13.52 

Rete 4 8.03 5.83 10.92 11.07 6.53 5.85 7.49 8.77 

Totale 
Mediaset 43.06 35.31 36.42 47.52 40.70 39.15 47.63 41.99 

La 7 2.94 6.00 2.76 2.72 4.00 2.64 2.42 2.51 

Odeon 0.18 0.10 0.05 0.10 0.14 0.18 0.21 0.34 

Canale 
Italia 0.16 0.10 0.00 0.19 0.04 0.03 0.16 0.38 

7 Gold 0.52 0.54 0.05 0.25 0.22 0.47 0.56 1.13 

Altre  
terrestri 5.60 7.00 4.91 3.41 6.14 5.32 4.89 8.12 

Altre  
satellitari 6.76 4.69 6.61 4.02 8.70 5.22 7.55 8.94 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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