
Oral-B “Lascia che si muova lui” 
Spazzolini rivoluzionari nella nuova campagna stampa 
E’ on air sulla stampa periodica e sulle 
principali emittenti radio la nuova campa-
gna realizzata dall’agenzia D’Adda, Lo-
renzini, Vigorelli, BBDO per Oral-B Vita-
lity. 
Vitality è la gamma di spazzolini elettrici 
ricaricabili Oral-B di ultima generazione: 

circa 8000 azioni pulenti al minuto, testi-
ne intercambiabili in tre varianti studiate 
per soddisfare diverse esigenze dei con-
sumatori (Precision Clean, Pro White, 
Dual Clean), design contemporaneo e 
colori di tendenza e un prezzo contenuto 
(meno di 25 euro), rendono Vitality la 
scelta ideale per un target giovane. 
La campagna, realizzata dai direttori 
creativi Giuseppe Mastromatteo e Luca 
Scotto di Carlo, art e copy, ha l’obiettivo 

di posizionare Oral-B Vitality come il mo-
do più facile per avere un bel sorriso e 
sentirsi belli in ogni momento della gior-
nata, vincendo l’inerzia e la pigrizia a 
utilizzare un tipo differente di spazzolino 
rispetto a quello tradizionale e stimolan-
do il desiderio di passare agli spazzolini 

elettrici Vitality. 
La creatività, 
decl inata su 
stampa e radio, 
si rivolge a un 
target di giovani, 
particolarmente 
attenti alle novità 
tecnologiche e al 
proprio aspetto 
fisico, che desi-
derano avere 
denti più bianchi 
e belli da esibire 
senza troppa 
fatica e investi-
mento di tempo. 
Giocando in ma-
niera ironica e 

iperbolica sullo stile di vita del target e 
sul suo mondo di riferimento, l’esecuzio-
ne creativa, contemporanea e “real life” 
nel trattamento, celebra gli spazzolini 
ricaricabili Vitality come gli strumenti più 
facili e al tempo stesso efficaci per un’i-
giene orale sempre perfetta col minimo 
sforzo.  
Strizzando l’occhio al consumatore la 
headline della campagna stampa sugge-
risce: “Lascia che si muova lui”. 

E’ on-line il nuovo sito istituzionale di Weruska 
& Joel (www.weruska.com), azienda leader nel 
settore internazionale della cosmesi, intera-
mente riveduto nella grafica e nei contenuti.  
Il restyling è stato affidato all’agenzia Boomer 
di Milano. 
Weruska & Joel, nasce a Torino nel 1973 per 
iniziativa di Ugo Paci che prese a prestito il 
nome della celebre modella Weruska Paplowa 
e giunge al successo agli inizi degli anni ’80 
con Intima di Karinzia. 
Nel giro di pochi anni firma quindi i primi con-
tratti di licenza con prestigiose Griffe storiche 
della moda italiana per la produzione e la com-
mercializzazione nazionale e internazionale di 
profumi e cosmetici. 
Oggi l’azienda, al cui comando c’è Luisa Paci, 
moglie del fondatore, appartiene ad un gruppo 
imprenditoriale di cui fanno parte Cosmonova, 
Compafin e la Maison Lancetti, quest’ultima 
acquisita nel 1999 in linea con la nuova strate-
gia di Weruska & Joel di entrare nel mondo 
nella moda con una brand storico e affermato. 
Il nuovo sito, oltre a raccontare la storia e la 
filosofia dell’azienda, ospita i mini-siti dedicati a 
tutti i brand prodotti e distribuiti: Compagnia 
delle Indie, Pino Silvestre, Lancetti, Lotto, Pa-
rah, Enrico Coveri, Basile, Nazareno Gabrielli, 
Basile, Egon Von Fusrtenberg e Roberto Ca-
pucci. Per ogni linea vengono dettagliatamente 
descritte caratteristiche, linee e novità. 
Il sito ospita inoltre un’area clienti ad accesso 
limitato per scaricare brochure e materiale 
informativo e fornisce un servizio di iscrizione 
alla newsletter ufficiale gli per utenti.  
A breve sarà on line anche la versione in lin-
gua inglese. 

Weruska & Joel 
Online il nuovo sito internet 

Ricordiamoci di Martini 
Martini è sponsor della scuderia Ferrari 
McCann-Erickson, agenzia leader nel settore della comunicazio-
ne, presenta un 10 secondi tv per ricordare che Martini è da 
quest’ anno sponsor della Scuderia Ferrari. 
Il rombo della Formula 1 più amata del mondo, una ruota che 
inizia a girare e si trasforma nel leggendario logo Martini, due 
miti che si mischiano per un cocktail veramente esclusivo. 
Lo spot andrà in onda durante i più importanti Gran Premi di F1 
e le principali trasmissioni sportive che se ne occupano. 
Con la direzione creativa di Chiara Calvi hanno lavorato Davide 
Mosconi (Art) e Davide Rossi (Copy). 
La realizzazione grafica è di  Anteprima Video. 
Credits: 
Agenzia: McCann Erickson - Direttore Creativo: Chiara Calvi 
Copy Writer: Davide Rossi - Art Director: Davide Mosconi 
Realizzazione grafica: Anteprima Video 
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Imageware comunica per N&TS 
L’agenzia curerà le media relation e gli eventi 
Nuovo cliente per Imageware: è N&TS, 
realtà italiana specializzata nello sviluppo 
di software per la monetica. 
Per N&TS, l’agenzia di comunicazione si 
occuperà delle relazioni pubbliche e delle 
attività di ufficio stampa, oltre che dell’or-
ganizzazione di eventi volti a far cono-
scere la sua offerta nei mercati verticali 
assicurativo, delle utility e della GDO. 
“Settori in cui i nostri applicativi possono 
essere impiegati con profitto per svilup-
pare il business degli incassi corporate, 
come già oggi accade nel settore banca-
rio che rappresenta il nostro core busi-
ness”, spiega Valerio Masenzani, Gene-
ral Manager di N&TS. 
La società in questi anni è cresciuta co-
stantemente a tassi annui di due cifre e 
oggi è già leader nazionale in segmenti 
come il card management, l’acquiring e 
l’issuing, la domiciliazione dei pagamenti 
elettronici, la gestione terminali POS, 
ATM e chioschi elettronici, i sistemi di 
ricarica elettronica. Fra i suoi clienti, 
N&TS attualmente annovera referenze di 
prestigio fra cui Ssb, CartaSi, Agos, Fin-
domestic, Fastweb, H3g, Telecom Italia, 

Tim, Vodafone, Wind, Autostrade, Eni, 
Enel, Sky. 
“Il particolare settore in cui opera N&TS 
ci offre l’interessante opportunità di far 
conoscere i vantaggi che le transazioni 
elettroniche offrono ad aziende e consu-
matori, contribuendo a diffondere solu-
zioni innovative di elevato livello tecnolo-
gico”, commenta Laura Aresi, Account 
Director di Imageware. 
“Le transazioni elettroniche hanno infatti 
conosciuto uno sviluppo imponente dive-
nendo oggi, anche grazie al veicolo di 
canali emergenti come l’e-commerce e i 
pagamenti da telefoni cellulari, le princi-
pali modalità d’interazione fra mercato e 
banche”. 
“La scelta di Imageware si inserisce in un 
piano organico di sviluppo dell’azienda 
verso nuovi mercati” conclude Masenza-
ni. “Riteniamo che il mondo delle transa-
zioni elettroniche offra ancora ampie 
potenzialità di crescita, come ci dimostra-
no i Paesi in cui la moneta elettronica è 
più sviluppata rispetto all’Italia: qui la 
comunicazione può giocare un ruolo 
determinante”. 

In esclusiva su Studio Univer-
sal (Sky), Il Codice da Vinci 
presenta un omaggio al Premio 
Oscar Ron Howard (nella foto), 
in occasione dell’uscita mon-
diale del film che aprirà il pros-
simo Festival di 
Cannes.  
La televisione del 
grande cinema 
classico america-
no realizza per 
Sony Pictures 
Releasing un’o-
perazione unica: 
per la prima volta 
è un film lo spon-
sor di un ciclo di 
film. Per promo-
zionare l’uscita 
nelle sale italiane, Il Codice da 
Vinci presenta sul piccolo 
schermo della Tv del cinema 
da chi fa cinema, il ciclo Ron 
Howard, una selezione di pelli-
cole curata ad hoc dal Canale. 
L’appuntamento su Studio Uni-
versal è per tutto il mese di 

maggio, ogni martedì alle 2-
1.00 con 5 film diretti da Ron 
Howard e introdotti da un Fo-
cus esclusivo che ripercorre le 
tappe essenziali della sua car-
riera attraverso interviste, im-

magini di reperto-
rio e backstage.  
Ecco infine i  titoli 
dei film:  
Mar 2: Cuori ri-
belli (1992) con 
Tom Cruise e 
Nicole Kidman  
Mar 9: Parenti, 
amici e tanti guai 
(1989) con Steve 
Martin e Keanu 
Reeves. 
Mar 16: Fuoco 

assassino (1991) con Robert 
De Niro, Kurt Russel e Donald 
Sutherland. 
Mar 23: Ed tv (1999) con Mat-
thew McConaughey ed Eliza-
beth Hurley. 
Mar 30: Apollo 13 (1995) con 
Tom Hanks e Kevin Bacon. 

Il Comitato Organizzatore di 
Pechino per la XXIX edizione 
dei Giochi Olimpici (BOCOG)   
ha annunciato di avere incari-
cato l’agenzia internazionale 
di comunicazione Hill & Kno-
wlton della gestione delle atti-
vità di comunicazione dei Gio-
chi.   
Il BOCOG ha iniziato l’attività 
di selezione dell’agenzia di 
comunicazione nel febbraio 
del 2005, coinvolgendo otto 
agenzie internazionali. Dopo 
un attento ed approfondito 
processo di valutazione, il 
Comitato Organizzatore ha 
scelto H&K come partner per 
le attività di comunicazione. 
H&K supporterà il BOCOG 
nello sviluppo e nell’esecuzio-
ne dei piani di comunicazione 
per i Giochi Olimpici del 2008 
di Pechino attraverso la ge-
stione dei principali eventi, 
delle attività di ufficio stampa 
internazionale e di quelle della 
comunicazione dell’immagine 

olimpica. 
 “Hill & Knowlton sarà nostro 
partner per fornire i migliori 
servizi alla stampa internazio-
nale e per comunicare in mo-
do efficace e coerente l’imma-
gine dei Giochi Olimpici di 
Pechino” ha dichiarato JIANG 
Xiaoyu, Vice President Esecu-
tivo del BOCOG.  “La ricono-
sciuta esperienza e il know-
how nel campo della comuni-
cazione propri di H&K si inte-
greranno  armoniosamente 
con le risorse già esistenti 
all’interno della nostra struttu-
ra organizzativa”. H&K fa par-
te del Gruppo WPP plc ,  van-
ta una consolidata collabora-
zione con il movimento Olim-
pico, tra cui il supporto al Co-
mitato Internazionale Olimpico 
e ai comitati organizzatori 
delle Olimpiadi di Atene 2004 
e Londra 2012 per i quali ha 
svolto il ruolo di advisor di 
comunicazione a sostegno 
delle relative candidature. 

Su Studio Universal Hill & Knowlton 

BBC Worldwide ha recentemente finalizza-
to nuovi accordi commerciali grazie ai qua-
li cede i diritti per l’Italia a LA7 per la serie 
“crime” nominata agli Emmy, New Tricks e 
a RAI Cinema una selezione di produzioni 
dedicate al pubblico dei bambini.  
Con il nuovo accordo, LA7 acquisisce per 
il proprio palinsesto New Tricks, una inno-
vativa e avvincente produzione Wall to 
Wall per BBC.  
L’accordo prevede la cessione dei diritti 
per la prima e la seconda serie del dram-
ma, che annovera tra i protagonisti Dennis 
Waterman e Amanda Redman.  
Inoltre, La7 conferma il proprio interesse 
per il dramma d’azione- the Hustle, i Si-
gnori della Truffa- avendo acquisito i diritti 
per la terza serie del prodotto. (produzione 
Kudos). 
Infine, RAI Cinema ha acquistato da BBC 
Worldwide un assortimento di programmi 
dedicati ai bambini che verranno trasmessi 
sui canali terrestri RAI 2 e RAI 3.  
Si tratta di The Secret Show (Collingwood 
O’Hare), Shoebox Zoo, Jack Frost (una 
produzione Jack Frost) e la quinta serie di 
Little Robots (Creative TV & Film). 

BBC Worldwide 
Accordi con La7 e Rai Cinema 

www.spotandweb.it
www.finanzaonline.com


Concessionaria Pubblicità 
ricerca agenti introdotti Centri Media 

Inviare curriculum vitae a: 
0382577339@iol.it 

“La sporca dozzina” è sempre più orientale... 
Lo spam prodotto in Asia raggiunge ormai il 42,8% del totale a livello mondiale 
Sophos, leader mondiale nella protezione 
delle imprese, enti pubblici e istituzioni 
accademiche da virus, spyware e spam, 
ha pubblicato il suo ultimo rapporto sui 12 
Paesi che hanno prodotto la maggior 
quantità di spam durante il primo trimestre 
del 2006. Analizzando tutti i messaggi 
spam ricevuti dalla rete globale Sophos di 
trappole per lo spam, gli esperti dei Sopho-
sLabs hanno rilevato che sebbene gli Stati 
Uniti stiano continuando a ridurne le per-
centuali di produzione, la maggior quantità 
di email spam risulta ancora inviata da 
computer negli USA rispetto a tutti gli altri 
paesi del mondo. Tuttavia, nella graduato-
ria dei continenti, l’America del Nord sta 
per essere superata dall’Europa, ma en-
trambe sono soverchiate dall’Asia che 
continua a far lievitare il volume globale di 
spam prodotto. 
I dodici Paesi che producono la mag-
gior quantità di spam sono i seguenti: 

L’Italia occupa il tredicesimo posto con una 
percentuale dell’1.59% di spam prodotta, 
in crescita rispetto al precedente trimestre 
dove era in 15ma posizione con l’1,1%. 
“Due anni fa, gli Stati Uniti producevano 
più di metà dello spam globale inviato in 
tutto il mondo, oggi ne producono meno di 
un quarto, a conferma che gli  americani 
sono sempre più attenti all’esigenza di 
proteggere anche  i propri computer dome-
stici da attacchi maligni”, spiega Walter 
Narisoni, Security Consultant di Sophos 
Italia. "Sempre più virus, worm e cavalli di 
Troia sono progettati per rilevare i compu-
ter di  ignari utenti con l’intenzione di ruba-
re informazioni e di spedire campagne di 
email pubblicitarie” 
Con l’aiuto di leggi come la CAN-SPAM e 
grazie allo scambio di informazioni tra gli 
Internet Service Provider (ISP), gli Stati 
Uniti sono stati i primi ad infliggere pene 
severe e multe per sanzionare gli spam-
mer più prolifici. Durante il primo trimestre 
2006, diversi membri di una banda respon-
sabile della diffusione di enormi quantitativi 
di materiale pornografico hanno ammesso 
la loro appartenenza a gruppi di criminali 
spam. 
"Abbiamo visto spammer giustamente 
puniti negli Stati Uniti, ma è importante 
ricordare che le campagne spam possono 
essere inviate da qualsiasi  parte del mon-
do. Infatti, la maggior parte dello spam 
viene generata da computer zombie, Pc 
dirottati e infettati da codici maligni”, conti-
nua Narisoni, “Per superare il fenomeno 
spam e farne veramente un elemento del 
passato, occorre una combinazione di 
tecnologia, azioni legali, cultura della sicu-
rezza e cooperazione internazionale”.  
La riduzione della produzione americana di 
spam ha avuto un impatto significativo sul 
resto della classifica, con la Cina ora più 
vicina che mai alla vetta. Polonia, Spagna 
e Germania hanno visto la loro percentua-

le di produzione di spam crescere negli 
ultimi mesi, mentre il Regno Unito, che non 
era presente nella sporca dozzina nell’ulti-
mo trimestre 2005, adesso occupa la deci-
ma posizione. Questi cambiamenti hanno 
contribuito a far sì che l’Europa sia giunta 
a sfidare gli Stati Uniti per il secondo posto 
nella top spam dei continenti. 
La classifica dei continenti 
che producono più spam è la seguente: 
"L’Europa è a rischio, se continua così è 
destinata a superare gli Stati Uniti come 
secondo produttore mondiale di spam. Un 
triste primato che sembra inevitabile visto 
che la percentuale di spam prodotta in 
America del Nord continua a calare mentre 
quella nel resto del mondo continua a cre-

scere”, spiega Walter Narisoni. “È essen-
ziale che gli utenti di tutto il mondo imple-
mentino migliori soluzioni di sicurezza per 
prevenire la trasformazione in zombie, e 
quindi in produttori di spam, dei loro PC”. 
Sophos consiglia di tenere aggiornata la  
protezione antivirus, di utilizzare un firewall 
configurato correttamente e di installare le 
patch più recenti per il proprio sistema 
operativo per ridurre il rischio che i propri 
PC vengano trasformati in zombie. 
Inoltre le imprese devono prendere in con-
siderazione l’implementazione di best 
practice di sicurezza sull’uso della posta 
elettronica. 

Stati Uniti 23.1 

Cina (inclusa Hong Kong) 21.9 

Corea del Sud 9.8 

Francia 4,3 

Polonia 3,8 

Spagna 3,3 

Germania 3,0 

Brasile 2,9 

Giappone 2,0 

Regno Unito 1,9 

Paesi Bassi 1,8 

Taiwan 1,6 

Paesi “Produttori” di spam % 

Altri Paesi 20,6 

Continenti “Produttori” di spam % 

Asia 42,8 

Nord America 25,6 

Europa 25,0 

Sud America 5,1 

Oceania 0,8 

Africa 0,6 

Altri 0,1 
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L’EVENTO CHE FA LUCE SUL FRONT OFFICE

Milano > 30 e 31 maggio 2006
Hotel Executive - viale Don Luigi Sturzo 45

STRATEGIE E SOLUZIONI PER: CRM - Customer Operation - Outsourcing
Contact Center - Customer Satisfaction - Community - Mobile Office - VoIP - Wireless

Conference & Demo Point

Maggiori informazioni e iscrizione >> www.iter.it/voicecom

Organizzazione: ITER, tel 02 2831161, fax 02 28311666, iter@iter.it, www.iter.it

VoiceCom

www.iter.it/voicecom


4 per un tetto, quello di MINI 
Gli studenti dello IED di Torino interpretano il top della vettura 

L’Istituto Europeo di Design di Torino 
scende nuovamente in pista, questa 
volta in collaborazione con MINI, per 
dar vita al progetto “Una MINI a Tori-
no”. 
MINI Italia e la concessionaria MINI e 
BMW biAuto di Torino hanno sentito 
l’esigenza di dare realmente voce a chi 
potrebbe vivere il brand MINI coinvol-
gendo gli studenti del primo anno del 
corso triennale di Grafica nella ideazio-
ne di tetti creativi e all’avanguardia per 
la leggendaria MINI, icona nel panora-
ma automobilistico che ha ammaliato 
intere generazioni per la sua filosofia 
giovane, le sue linee morbide, la sua 
anima ribelle. 
Attraverso nuovi vesti grafiche, il tetto 
della MINI, reinterpretato da grafici 
dello IED, è diventato elemento di di-

stinzione e di comunicazione 
che caratterizza la personalità 
della stessa e di chi la sceglie, 
assumendo nuove forme sinuo-
se e colori accattivanti.  
Il progetto “Una MINI a Torino”, 
che già nel titolo sottolinea la 
volontà di scoprire come il valo-
re del brand MINI possa essere 
interpretato in una realtà locale 
in continuo movimento come 
Torino,  è partito a dicembre 
2005 con la consegna del brief 
alla classe da parte della com-
mittenza.  
Nel mese di gennaio sono se-
guite quattro lezioni di progetta-
zione grafica e di presentazione 

del marchio MINI per dare agli studenti 
gli strumenti teorici e pratici per affron-
tare una così ambiziosa sfida. 
Gli studenti hanno presentato trentasei 
progetti. 
A fine febbraio una giuria composta da 
Annalisa Utili, Responsabile Marketing 
della concessionaria biAuto, Thomas 
Fuso Nerini, Dealer Marketing Specia-
list MINI, Laura Fubini, Coordinatrice di 
produzione Minitattoo.com, Cesar 
Mendoza, Direttore dello IED di Torino, 
Francesca Chessa, Coordinatrice del 
progetto, ha decretato i quattro progetti 
vincitori. 
Martedì 16 maggio, presso la sede 
dello IED, saranno presentati in ante-
prima le quattro auto MINI-IED vincitrici 
per condividere la loro carica innovati-
va. 

Neutromed, il brand della divisione 
cosmetica Schwarzkopf&Henkel, in qualità di 
main sponsor della maglia azzurra di 
ginnastica parteciperà ai 26esimi Campionati 
Europei di Ginnastica Artistica Senior e 
Junior in programma fino al 7 maggio a 
Volos, in Grecia. 
L’appuntamento ellenico rappresenta il 
primo evento agonistico internazionale della 
Nazionale Italiana nel 2006, il debutto del 
marchio Neutromed sulle divise azzurre in 
Europa.  
Al Panthessalikon Stadium di Volos, 
terminate le gare riservate alla categoria 
donne, la competizione maschile inizierà 
giovedì 4 maggio per terminare domenica 7. 
Neutromed, Sponsor della Maglia Azzurra di 
ginnastica e Official Partner della 
Feder az i one , 
prenderà parte 
a quattordici 
eventi sportivi 
d’alto livello e 
titolerà le sei 
manifestazioni 
nazionali più 
prestigiose ed il 
G r a n  P r i x 
internazionale 
della ginnastica, 
durante i quali 
organizzerà attività di coinvolgimento del 
pubblico.  
La presenza del marchio agli appuntamenti 
sportivi sarà contraddistinta dalla visibilità sul 
campo e, nelle occasioni più importanti, dalla 
possibilità di svolgere attività di animazione, 
sampling e gadgeting per promuovere al 
meglio i prodotti della Linea.  

Neutromed 
Sponsor azzurri di ginnastica 
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Red Sound prende il largo 
Red Sound brand affermato nel settore 
dell’abbigliamento per bambino distribui-
to da Aureli S.p.a società modenese 
impegnata da più di trent’anni nel setto-
re, prende il largo, diventando sponsor 
ufficiale di ITA 112 un H22: barca legge-
ra e veloce progettata da Humphreys 
che corre per lo “Yacht club Acquafre-
sca” di Brenzone. 
L’equipaggio composto da tre persone 
fa capo al timoniere Alberto Valli, tren-
tenne veronese, regatante da più di 
vent’anni sui monotipi e presidente della 
classe velica “H 22”. La stagione, inizia-
ta il 24 marzo ad Alassio, prevede 7 
appuntamenti da Marzo a Ottobre. 
Javier Colado a Novell 
Novell annuncia la nomina di Javier Colado a vice president e 
area general manager per la Southern Region, di Europa, Medio 
Oriente e Africa (EMEA). Javier assumerà la responsabilità diret-
ta per le operazioni del Mediterraneo di Novell, per la Francia e la 
regione dell’Europa Meridionale, che comprende Spagna, Porto-
gallo, Italia, Belgio, Lussemburgo, Grecia e Israele. Javier Colado 
riporterà direttamente a Tom Francese, presidente di Novell E-
MEA. Javier proviene da McAfee, dove recentemente era stato 
senior vice president for Worldwide Service Providers e Mobile 
Division. Prima di assumere questa posizione ricopriva l’incarico 
di regional vice president, gestendo le attività di diverse regioni in 
EMEA, con particolare attenzione al Sud Europa e ai mercati 
emergenti (Europa Orientale, Medio Oriente e Africa). 
E’ iraniana la E-T shirt 
Il concorso promosso da O-one in collaborazione con l’Università 
di Modena e Reggio Emilia e Macromedia Italia ha eletto i suoi 
trionfatori. Faraz Soleymani propone un Blog umanizzato e de-
ambulante per lanciare messaggi ed interagire: “L’Iran è il terzo 
paese al mondo per “Blogging” perché web significa democrazia 
e possibilità di esprimere idee. La E-T shirt è lo specchio più lumi-
noso di questo mondo”. 
Di Elena Sacco e Sandra Tagliabue il progetto per orientarsi age-
volmente nel labirinto della mobilità dei grandi centri urbani.  
Premiazione il 19 maggio nella sede reggiana dell’Università e 
poi stage nel Lab creato da O-one. Oltre 250 i progetti arrivati da 
tutto il mondo per un incredibile successo planetario di Web For 
The Future. 
I corsi di Equilybra in ambito Oracle 
Rispondendo alle esigenze delle imprese in materia di know-how 
sulle più recenti tecnologie di sviluppo in ambito Oracle E-
Business Suite, Equilybra propone nuovi corsi dedicati a XML 
Publisher, Oracle E-Records e Oracle Framework. 
I training e le sessioni formative potranno essere organizzati, sia 
presso la sede centrale Equilybra di Brugherio (Milano), sia pres-
so location stabilite dal cliente e saranno tenuti da personale cer-
tificato. I trainer Equilybra vantano infatti le certificazioni di Oracle 
Implementation Champion e Oracle Technical PreSales Cham-
pion. “Questo ampliamento della nostra offering rappresenta u-
n’ulteriore conferma delle competenze acquisite dalle risorse 

Equilybra relativamente alla tecnologia Oracle e alle sue applica-
zioni”, sottolinea Francesco Rattalino, Delivery Manager di Equil-
ybra S.p.A. 

On air lo spot Disaronno 
Lo spot Disaronno, realizzato da Lowe Pirella, è nuovamente in 
onda. Disaronno è il liquore italiano più venduto nel mondo, distri-
buito in oltre 150 paesi è uno dei prodotti che meglio rappresenta 
il made in Italy all’estero.  
Lo spot si pone come obiettivo il riposizionamento del marchio, 
presentandolo in una diversa occasione di consumo: l’happy 
hour. Il film racconta il piacere di chi si ritrova dopo il lavoro in un 
accogliente locale, sorseggiando Disaronno: un cocktail tra amici 
con un tocco di sensuale ironia. Prodotto da The Family e diretto 
da Eddy Chu. 

70 anni di Pallacanestro Olimpia Milano 
Circa 35.000 i voti on line per il concorso Leggende Olimpia sul 
sito www.kronos-sport.com per eleggere il miglior atleta per ruolo, 
il miglior sesto uomo, il miglior allenatore e soprattutto “La Leg-
genda Olimpia” di tutti i tempi, ossia il personaggio simbolo della  
squadra milanese.  
Il 10 maggio fra i partecipanti al concorso verranno estratti alcuni 
fortunati che si aggiudicheranno i premi messi in palio: biglietti 
per assistere alle partite della Pallacanestro Olimpia Milano, abbi-
gliamento e calzature Kronos, un viaggio negli Stati Uniti per po-
ter assistere a un incontro del campionato NBA.  
L’iniziativa,  nata in occasione del 70esimo anniversario della 
nascita della Pallacanestro Olimpia Milano, prevede anche una 
polo limited edition realizzata appositamente da KRONOS, spon-
sor tecnico della squadra nelle ultime due stagioni. La polo verrà  
presentata il oggi durante un forum presso la Sala Montanelli in 
Via Solferino 28, e sarà messa in vendita da mercoledì 3 maggio 
insieme alla Gazzetta dello Sport nelle regioni Lombardia, Pie-
monte, Liguria e Veneto. Giovedì 4 maggio al Forum di Assago, 
quindici minuti prima della partita AJ Milano – Bipop Reggio Emi-
lia, saranno premiate le “Leggende Olimpia” di fronte al proprio 
pubblico di fan e tifosi. 

Campagna Flux anche con Bluetooth 
Alla fine di Aprile si è conclusa la campagna di Viacom Outdoor 
per Flux, nuovo canale interattivo di MTV, veicolata sul grande 
formato in via Torino (190 mq) e le Station Domination di Milano 
Bovisa, Roma Trastevere e Napoli Mergellina. 
La campagna è stata valorizzata con l’integrazione della tecnolo-
gia Bluetooth, che ha permesso di potenziare la comunicazione 
pubblicitaria con l’invio di contenuti multimediali che il pubblico ha 
potuto scaricare sul proprio telefonino in maniera interattiva, per-
fettamente in linea con il nuovo canale e con il suo target di riferi-
mento.  
Viacom Outdoor è la prima concessionaria di pubblicità in Italia 
ad utilizzare questa tecnologia avanzata, che conferisce valore 
aggiunto ai mezzi di esterna, ed è frutto dell’impegno che l’azien-
da pone nella ricerca di soluzioni innovative per poter offrire ai 
propri clienti idee originali che possano distinguersi nonostante 
l’affollamento pubblicitario diffuso. È sempre più necessario infatti 
poter far emergere la propria voce dal rumore di fondo che ormai 
ogni campagna pubblicitaria, su qualsiasi mezzo, si trova a fron-
teggiare. 

Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi 
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Samsung Electronics 
Partner del Premio San Siro Gentleman 
Samsung Electronics Italia, in 
occasione della XI edizione 
2006 del Premio San Siro 
Gentleman, dedicato al fair-
play nel calcio professionistico 
nazionale affianca un evento 
che da anni coniuga passione 
agonistica, lealtà, correttezza 
di gioco e solidarietà, valori in 
linea con la filosofia e l’approc-
cio al mercato di Samsung. 
Partner dell’organizzazione del 
Premio, la Multinazionale sarà 
anche protagonista con i propri 
esclusivi prodotti della serata 
di gala che si svolgerà l’8 mag-
gio a Milano e che coinvolgerà 
il giornalismo sportivo naziona-
le e mondiale, istituzioni, per-
sonaggi dello sport e dello 
spettacolo nell’assegnazione 
del “Premio San Siro 
Gentleman” al miglior calciato-

re del campionato di serie A e 
che vedrà conferire alla mani-
festazione la prestigiosa 
“Coppa d’Argento”, massimo 
premio allo sport conferito dal 
Presidente della Repubblica 
Italiana, Carlo Azeglio Ciampi. 
In questa cornice di sport e 
solidarietà, che destinerà parte 
del ricavato a diverse istituzio-
ni umanitarie, Samsung sup-
porterà l’organizzazione con 
prodotti esclusivi, sintesi per-
fetta di tecnologia e stile: 25 
cellulari SGH-D600, quadri-
band dalle avanzate applica-
zioni multimediali, già telefono 
ufficiale delle Olimpiadi Inver-
nali diTorino 2006 e 15 Ego-
Camera®, le ultracompatte 
videocamere tapeless che 
rappresentano il futuro della 
videoregistrazione digitale. 

Erreà Sport è nella Finale di 
Uefa Cup di calcio in program-
ma il prossimo 10 maggio ad 
Eindhoven. 
L’azienda emiliana ha raggiun-
to lo storico traguardo grazie 
all’incredibile rimonta del “suo” 
Middlesbrough - di cui è spon-
sor tecnico - nella semifinale di 
ritorno con la Steaua che ha 
regalato gli inglesi il biglietto 
per la sfida senza appello in 
cui affronteranno il Siviglia.  
Il match da  ha visto in prima 
linea i massimi dirigenti dell’a-
zienda e in particolare il presi-
dente Angelo Gandolfi, pre-
sente al Riverside Stadium per 
sostenere il club con cui Erreà 
vanta  una  so l id iss ima 
partnership consolidata negli 
anni. 
Un matrimonio che ha già 

trionfato nella Carling Cup – 
Coppa di Lega inglese del 
2004, conquistata appunto dal 
Middlesbrough e che spera 
oggi di essere vincente anche 
nella finale della prestigiosa 
competizione continentale. 
Ma Erreà fuori dai confini ita-
liani non vuol dire solo Inghil-
terra: in questi giorni il doppio 
rombo ha concluso un accordo 
di 4 anni con il Numencia, 
squadra che milita nella serie 
B iberica. 
Il club di Soria, città a nord 
della Spagna, è attualmente 8° 
in classifica e difficilmente 
potrà ambire al salto nella Li-
ga, dove peraltro ha già milita-
to in tre occasioni (99/00, 00-
/01 e 04/05), a conferma del 
ruolo di realtà importante del 
calcio iberico 

Erreà in finale di Uefa Cup 
Storico traguardo per l’azienda emiliana 

Lowe Pirella arresta la maleducazione in auto 
Tre cartoline per il progetto Carta Bianca a firma dell’agenzia 

 
Continua il progetto Carta Bianca, l’iniziativa di Promocard e Adci che coinvolge le migliori e più importanti agenzie creative 
italiane: 12 mesi, 12 cartoline, 12 agenzie e un unico argomento su cui confrontarsi: la buona educazione. Il terzo tema della 
serie è “la buona educazione in auto” ed è stato affidato alla Lowe Pirella Milano.  
La questione è stata affrontata ancora una volta con ironia.  
I tre soggetti della campagna ritraggono tre persone (due uomini e una donna) che “sono state riconosciute” mentre stavano 
guidando.  
La campagna vuole far leva sul lato criminale che viene fuori ogni volta che qualcuno si mette alla guida della propria auto: 
una sorta di sindrome comune a tutti, che colpisce anche le persone più normali. 
La direzione creativa è di Umberto Casagrande e Francesco Bozza, fotografia di Remo Martingano, che firma la campagna 
anche come art insieme ai copy Enzo Dottorini e Paolo Platania.  
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Il nuovo sito di NETGEAR è “ad hoc” per i partner 
Potenziato per i fidelizzati e ricco di novità per quelli futuri. Si accede registrandosi 
NETGEAR Inc., fornitore a livello mondia-
le di prodotti di networking tecnologica-
mente avanzati, distribuiti con il proprio 
marchio, annuncia il nuovo sito, accessibi-
le solo con Login e Password, del Pro-
gramma PowerShift dedicato ai rivenditori 
e negozi con vetrina.   
Il programma PowerShif, lanciato da Ne-
tgear nel 2003, si proponeva di creare una 
fitta rete di partner in grado di proporre 
soluzioni di Networking attraverso l’acces-
so immediato alle informazioni tecniche e 
commerciali relative ai prodotti Netgear. A 
distanza di tre anni, raggiunto l’obiettivo e 
con all’attivo un consistente numero di 
Partner iscritti, Netgear decide di poten-
ziare il programma introducendo novità e 
vantaggi per i futuri Partner e per quelli già 
fidelizzati.  
Il nuovo Programma, oltre a diffondere la 

cultura del Networking, si propone di ren-
dere agevole e veloce il reperimento delle 
informazioni sui prodotti, di rendere incisi-
vo il servizio verso gli utenti finali, di crea-
re una rete di Partner Ufficiali, di dare uno 
strumento di fidelizzazione e di incremen-
tare il volume d’affari di tutti i canali Netge-
ar. Il PowerShift Partner, che possiede un 
link diretto con Netgear, potrà avvalersi di 
molteplici benefits: un’area dedicata ac-
cessibile solo tramite password; una hotli-
ne commerciale dedicata al programma; 
l’invio di materiale marketing e pubblicita-
rio; la ricezione di prodotti demo, attraver-
so il canale distributivo con costi agevolati 
promozioni esclusive per aiutare ad au-
mentare il volume d’affari; prezzi speciali 
per gare di appalti pubblici e privati; con-
corsi a premi; accesso al sito Netgear 
launchkit e la possibilità vedere in antepri-

ma le presentazioni delle novità; la priorità 
d’accesso al supporto tecnico attraverso 
un numero verde dedicato; essere presen-
ti nel sito Netgear nell’area “dove compra-
re”  
Per diventare membri del programma Po-
wershift è richiesta la registrazione al sito 
internet nell’area dedicata, il rispetto delle 
politiche commerciali assicurando costan-
temente un elevato livello di competenza 
sulle soluzioni Netgear, la visibilità del 
logo Powershift attraverso strumenti a-
ziendali, la partecipazione ad eventuali 
corsi di formazione indetti da Netgear e la 
garanzia di un assortimento di prodotti. 
“Il rinnovato Programma PowerShift - se-
condo Michele Puzzolante, Channel 
Manager di Netgear - è un’ulteriore dimo-
strazione della sensibilità dell’azienda 
verso i partner di canale”. 
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B!3A, la piattaforma di gestione marketplace 
Buongiorno lancia la nuova versione 4.0 con nuove funzionalità business e mobile 
Buongiorno annuncia il lancio dell’ultima 
generazione di B!3A, la piattaforma tec-
nologica proprietaria del Gruppo, conce-
pita per progettare, costruire, gestire e 
fornire servizi di alta qualità alle principali 
società e ai consumatori di telefonia mo-
bile a livello mondiale.  
La piattaforma B!3A offre una gamma 
completa di strumenti necessari per com-
piere con successo tutte  le attività princi-
pali per creare e gestire un intero marke-
tplace di contenuti digitali. 
Tra le principali caratteristiche: aggrega-
zione e gestione di contenuti, gestione di 
portali (browsing e downloading), gestio-
ne di servizi, fatturazione, reportistica e 
Business Intelligence. 
Acquisire la licenza di B!3A significa ac-
cedere  al mercato dei contenuti digitali 
con una soluzione chiavi in mano. 
La versione 4.0 di B!3A aggiunge nuove 
funzionalità che permetteranno ai clienti 
business di Buongiorno di aumentare il 
controllo sulla gestione dei contenuti e 
sulla distribuzione di servizi mobili. 
I nuovi componenti includono:  
un motore di pubblicazione multicanale: 
un potente motore basato su XML/XSLT 
che permette di generare e mantenere 
negozi digitali con interfacce multiple 
(WAP, Web, etc.) che danno accesso a 
un ricco catalogo di contenuti integrati al 

content repository o aperti a sorgenti 
esterne; 
un ADServer  one-to-one: ben oltre un 
normale gestore di banner, l’ADServer di 
B!3A offre la più completa ed innovativa 
gestione personalizzata delle campagne, 
siano esse basate su wap, web, ivr o 
messaggi SMS/MMS. Sfruttando il moto-
re di profilazione della piattaforma, è in 
grado di offrire  una navigazione perso-
nalizzata a ogni singolo utente; un modu-
lo di Business Intelligence: ogni singola 
transazione legata ai servizi viene inter-
cettata dal motore real-time di reporting 
consentendo di rispondere con chiarezza 
alla domanda che tutti i manager di servi-
zi digitali si pongono: “Quanto sto guada-
gnando in questo preciso momento?” 
La versione 4.0 di B!3A consolida ed 
accresce inoltre le funzioni principali di 
tutte le versioni precedenti della piattafor-
ma, quali il content repository multi for-
mato (video clip, immagini, oggetti OTA, 
brani musicali completi protetti da DRM, 
ecc…), la piattaforma integrata di video 
encoding, la piattaforma per la gestione 
della musica basata su “virtual store” 
multipli, i servizi di community peer-to-
peer, il sistema di invio di oggetti digitali 
ad alte prestazioni ed i sistemi integrati di 
fatturazione e customer care. 
B!3A 4.0 permette agli operatori di telefo-

nia fissa e mobile, ed ai service e content 
provider di offrire ai clienti un accesso 
semplice a servizi presenti e futuri di 
messaggistica, infotainment, e persona-
lizzazione.  
La piattaforma B!3A, nella sua installazio-
ne presso i data center di Buongiorno 
Vitaminic, gestisce servizi indirizzati ad 
un audience potenziale di circa 1 miliardo 
di clienti (50% dei complessivi 2 miliardi 
di utenti di telefonia mobile al mondo). 
Commentando l’annuncio, Ulderico Arci-
diaco, CTO di Buongiorno Vitaminic af-
ferma: “Il continuo rafforzamento della 
nostra piattaforma tecnologica è una par-
te essenziale della strategia di Buongior-
no per il consolidamento della propria 
posizione di leader nel mercato dei con-
tenuti multimediali. L’architettura di B!3A 
garantisce un’ottima disponibilità, bilan-
ciamento dei carichi, scalabilità e provata 
affidabilità. In conclusione, la piattaforma 
B!3A si adatta perfettamente alle cre-
scenti necessità di uno dei più complessi 
mercati globali in fase di crescita. Questa 
nuova versione di B!3A, all’avanguardia 
nella tecnologia per la gestione e distri-
buzione dei contenuti per telefonia mobi-
le, ci permetterà di rafforzare uno dei 
principali asset del Gruppo, e sostenere 
Buongiorno verso un’ulteriore espansio-
ne e profittabilità”. 

TIBCO Software Inc., leader nel softwa-
re per la business integration e per la 
gestione dei processi per realizzare il 
business in real-time,  annuncia la di-
sponibilità di TIBCO BusinessWorks™ 
5.3, l'ultima versione della soluzione di 
integrazione portabandiera dell'azien-
da, progettata per consentire ai clienti 
di sfruttare appieno e in modo semplice 
i vantaggi offerti da un'architettura SOA 
(Service-Oriented Architecture) su sca-
la aziendale. Grazie a questa nuova 
versione, TIBCO offre il supporto ag-
giuntivo per gli standard di Web Servi-
ces emergenti, una maggiore flessibilità 
per creare rapidamente servizi utiliz-
zando funzionalità intuitive dell'interfac-
cia utente e il supporto per la gestione 
integrata dei partner per garantire il 
riutilizzo dei servizi tra diversi partner 
commerciali.  
Nell'ambito della soluzione TIBCO Bu-
sinessWorks, TIBCO ha inoltre annun-

ciato l'aggiornamento della sua offerta 
di software BusinessConnect™, rinomi-
nata TIBCO BusinessWorks™ Partner 
Connect, per supportare l'integrazione 
dei partner B2B all'interno di un frame-
work SOA. Mediante la stretta integra-
zione tra B2B e SOA i clienti possono 
creare una value chain più agile, reatti-
va ed economica attraverso la condivi-
sione di informazioni e logica azienda-
le, offrendo al contempo visibilità in 
tempo reale delle informazioni e dei 
processi. Le applicazioni composite 
strategiche possono di conseguenza 
ottimizzare non solo i sistemi interni, 
ma anche quelli dei partner. Queste 
nuove caratteristiche rendono possibile 
il lancio di nuovi servizi in tempi rapidi e 
un'automazione maggiormente diretta 
dei processi di routine, consentendo 
alle aziende di instaurare rapporti più 
solidi e collaborativi con clienti e forni-
tori. 

TIBCO offre BusinessWorks 5.3 
Genesys Telecommunications Laborato-
ries Inc., filiale indipendente di Alcatel 
(NYSE: ALA, Paris: CGEP.PA), presenta 
Genesys 7.2, una nuova versione della 
nota suite di software per contact center 
caratterizzata da notevoli miglioramenti 
in termini di scalabilità, affidabilità e si-
curezza necessari per i contact center 
IP.  
Traendo vantaggio dalla tecnologia O-
pen IP e SIP (Session Initiation Proto-
col), Genesys 7.2 è in grado di supporta-
re fino a 30.000 operatori e fornire ai 
contact center nuove forme di interazio-
ne con i clienti, indirizzamento intelligen-
te e controllo sulle chiamate, oltre a fun-
zionalità ACD basate su software. 
Genesys 7.2 rappresenta l’unica soluzio-
ne contact center IP che si avvale di 
un’architettura completamente aperta 
per supportare virtualmente qualsiasi 
piattaforma hardware e software, indi-
pendentemente dal vendor. 

Genesys 7.2 
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Sorpasso in TV: pay tv supera il canone 
Come previsto, nel corso del 2005 la spesa degli italiani per 
acquisire servizi di televisione a pagamento (Pay TV, Pay 
per View, VoD) ha superato la spesa per il pagamento del 
canone radiotelevisivo (circa 1.600 milioni di euro).  
Si tratta di un sorpasso storico al quale farà seguito prossi-
mamente un ulteriore mutazione importante della struttura 
dei ricavi del sistema TV: i ricavi da pagamento diretto supe-
reranno quelli da inserzioni commerciali.  
Nel 2004 i ricavi da esborso dei telespettatori (canone e Pay 
TV) valevano circa il 41% del totale dei ricavi degli editori. 
Quelli da inserzioni commerciali valevano circa il 56%. 

Quotidiani on-paper e accessi on-line 
Nel primo trimestre del 2006 si registra un forte incremento 
degli investimenti destinati alle attività Web effettuati degli 
editori di quotidiani cartacei.  
Questi sembrano intenzionati a cavalcare la nuova stagione 
di sviluppo del mercato Web trainato dalla rapida diffusione 
delle connessioni broadband. Non tutti i siti però danno i ri-
sultati attesi.  
Per The Guardian (UK) il rapporto fra visitatori unici e copie 
vendute è pari a 1,13. Rapporto altissimo, dovuto anche a un 
elevato numero di visitatori esteri. Per The Times il rapporto 
è 0,38 e per il Financial Times è 0,33. 
Campagne interattive in TV 
In Gran Bretagna, il valore complessivo del mercato della pub-
blicità interattiva si sarebbe attestato nel 2005 attorno a 40 mi-
lioni di sterline (investimenti delle aziende). Nel 2006 è previsto 
un incremento del 50% per un corrispettivo valore di 60 milioni. 
Tale valore include anche la spesa per la banda necessaria per 
talune applicazioni, le spese di produzione  etc.. Nel 2005 i ca-
nali Sky hanno trasmesso circa 250 campagne interattive. ITV 
ha invece trasmesso 38 campagne pubblicitarie interattive e nel 
primo trimestre del 2006 ha registrato un incremento superiore 
al 75% dei ricavi generati dalle inserzioni interattive. 

Digital Rush 
Bilancio quinquennale (2000-2005) nella corsa alla digitaliz-
zazione delle piattaforme televisive in Europa.  
Il mercato italiano, partito tardi nella seconda metà degli anni 
Novanta, è quello che ha recuperato di più, con un tasso di 
crescita delle abitazioni digitali pari al 317%.  
In cinque anni le abitazioni digitali francesi e spagnole  sono 
aumentate del 116%. Quelle britanniche sono cresciute del 
166%.  
Durante il solo 2005 il mercato italiano è cresciuto del 46% 
preceduto da Spagna (55%) e Belgio (87%). 

Personal Video Recorder 
Grazie alle prestazioni dei PVR gli utenti riescono a skippare 
un numero elevato di spot pubblicitari e a disporre di un con-
tenuto televisivo che può essere visionato on-demand.  
Circa il 16% degli abbonati a BSkyB, servizio britannico di 
Pay TV satellitare, disponeva a dicembre 2005 del servizio 
PVR denominato Sky+.  
Si tratta di 1,3 milioni di abbonati. Intanto le funzionalità di 
personal video recording si fanno strada anche in ambito 
DTT: su 280mila decoder di Freeview venduti a gennaio 200-
6, 16mila avevano funzionalità PVR.  
Nel 2006 verranno lanciati, da Telewest e da BT, due nuovi 
servizi di PVR. 

Il mercato TV in Vietnam 
Il mercato televisivo vietnamita risulta sempre più interessan-
te per gli operatori televisivi esteri.  
Nuovi canali vengono aggiunti alle piattaforme multicanale 
(fra questi Disney Channel, Playhouse Disney, HBO e Cine-
max) mentre il numero di abbonati alla Pay TV ha raggiunto 
460 mila unità (cresciute di 7 volte in poco più di 2 anni). 
Saranno lanciati 3 nuovi canali nazionali terrestri e, dalla fine 
del 2005, sono sono state concesse le licenze per trasmis-
sioni nazionali in Digitale Terrestre. 

Notizie da e-Media Institute 
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Niente paura ai fornelli, c’è “cucina per due” 
Luxury Books propone la guida per i neofiti: non solo ricette ma anche atmosfera 
di Edward Voskeritchian 
Non c’è sposina, più o meno esperta in 
cucina, che non tema l’incontro con i for-
nelli. Che sia per una cenetta intima con il 
proprio marito, che per un incontro festoso 
con gli amici più cari (e di solito anche più 
comprensivi) o per un pranzo formale con 
tutta la famiglia (suocera inclusa!) le prime 
volte giocano fattori come l’emozione, la 
voglia di fare bene e soprattutto il saper 
conciliare gusti e palati differenti. 
Ecco quindi che un ricettario come Cucina 
per due di Luxury Books, oltre a essere 
un’idea regalo senza dubbio gradita, rap-
presenta un compagno di viaggio a cui fare 
riferimento e da cui ispirarsi nei primi anni 
di vita insieme. Dal come gestire la dispen-
sa alle ricette rapide da preparare, mai 
banali, oltre a quelle classiche che non 
possono mancare, come le lasagne al ra-
gù, la pasta all’amatriciana o il filetto in 
crosta, anche idee esotiche e più creative 
per dare alla propria cucina quel tocco di 
originalità che la renderà indimenticabile. 
Subito all’inizio, una sezione importante è 
dedicata all’attrezzatura fondamentale: dal 
kit di partenza con la lista dei migliori uten-
sili da non farsi mai mancare, all’elenco 

degli ingredienti imprescindibili, da quelli 
essenziali a quelli extra per dare a ogni 
piatto quel tocco personalissimo e unico; 
infine, un elenco di piatti, posate e bicchie-

ri, oltre al tovagliato, per creare sempre la 
giusta atmosfera. 
Dopo la parte organizzativa, si passa alle 
ricette vere e proprie, divise secondo le 

diverse occasioni. Dalla colazione classica 
che può essere sostituita, magari nel fine 
settimana quando calma e relax sono pa-
droni, con un brunch a base di uova, sal-
mone e freschissimi smoothies; alle ricette 
rapide, ideali durante la settimana lavorati-
va, accanto ai piatti più elaborati perfetti 
per le occasioni speciali.   
Non possono mancare le sezioni dedicate 
ai dolci e ai principali drinks con un’occhia-
ta agli antipasti e ai piccoli snacks ideali 
per uno spuntino veloce. 
Infine, chiudono il libro le ricette di base, 
quelle fondamentali a cui fare riferimento 
più e più volte nel corso delle diverse pre-
parazioni: il brodo, l’impasto per la pizza, le 
salse e i condimenti, le basi per i dolci. Il 
trucco è di prepararle in quantità così da 
congelarle e averle pronte a disposizione 
ogni volta che se ne abbia bisogno. 
Cucina per due, con introduzione di Csa-
ba dalla Zorza, Editore: © Luxury Books 
2006, 192 pagine - 100 fotografie a colori - 
Formato 254 x 216 mm, edizione rilegata 
con copertina semirigida, euro 25,00, in 
v e n d i t a  s u l  s i t o  i n t e r n e t 
www.luxurybookscollection.com e nelle 
migliori librerie. 

L'edizione 2006 di Marketing forum navigherà in acque internazionali. 
Sono numerose le novità di questa edizione che si terrà dal 6 al 9 set-
tembre al largo di Southampton a bordo della prestigiosa nave Oriana 
e vedrà l'unione dell'edizione italiana a quelle inglese ed europea. Mar-
keting forum è l'appuntamento annuale organizzato da Richmond Italia 
dedicato ai direttori marketing italiani e alle agenzie che si occupano di 
marketing e comunicazione.  
Quest'anno i momenti di formazione dei manager che parteciperanno 
avranno un aspetto particolare con conferenze, workshop e seminari 
tenuti da relatori internazionali. L'edizione 2006 offrirà ai direttori mar-
keting e alle agenzie che si occupano di marketing e comunicazione 
l'opportunità di confrontarsi con il più ampio mercato europeo. 
L'inedito programma di questa edizione affiancherà due aspetti: eventi 
di ampio respiro internazionale che affronteranno le tematiche comuni 
a tutti i player del mercato europeo con sessioni in lingua inglese; mo-
menti più specifici su peculiarità del nostro mercato con sessioni in 
lingua italiana. I partecipanti avranno quindi l'opportunità di aggiornarsi 
sull'evoluzione del mercato interno come nelle passate edizioni di Mar-
keting forum e potranno anche approfondire i temi che coinvolgono il 
più vasto contesto del marketing europeo. 
Il programma dell'edizione 2006 è suddiviso in quattro grandi aree te-
matiche: Brand strategy, Consumer dynamics, Media landscape e The 
marketer. Questa divisione darà la possibilità di scegliere in modo ocu-
lato gli appuntamenti dell'area di proprio interesse o di creare un'agen-
da ad hoc che consenta di seguire i diversi temi. 

Marketing Forum at sea 
Si terrà su una nave nelle acque della Manica 
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Domani, a Milano (Università Cattolica, via 
Nirone 15), si apre il IX Corso ASSIRM per 
le ricerche di mercato, che si articolerà in 
nove giornate lungo il mese di maggio. Dopo 
il benvenuto di Nando Pagnoncelli, presiden-
te dell’Associazione, circa settanta giovani, 
che sono previsti per la prima giornata, a-
scolteranno la prolusione del Presidente 
dell’UPA, Giulio Malgara. 
Con la sua lunga esperienza d’industriale e 
di grande utilizzatore delle ricerche di merca-
to, Malgara illustrerà l’insostituibile funzione 
che le indagine sia psicologiche che quanti-
tative rivestono per la conoscenza dei con-
sumatori, delle loro motivazioni d’acquisto e 
dei  movimenti del mercato, così da essere 
un prezioso supporto per il marketing. 
La prolusione di Malgara dà il tono ad un 
corso ormai giunto alla nona edizione che, 
ricco dell’esperienza delle precedenti edizio-
ni, è caratterizzato da una struttura modulare 
(ci si può iscrivere ad un numero variabile di 
moduli da uno a nove) e diretto a due diversi 
tipi di pubblico: quattro giornate (moduli) 
sono rivolti ai giovani neo assunti  e assi-
stenti negli istituti di ricerca, nelle aziende 
del marketing e nelle agenzie di comunica-
zione. I restanti cinque giorni sono dedicati, 
con gli approfondimenti sulle nuove metodo-
logie, alle persone già esperte e ai dirigenti 
delle aziende committenti. 

Giulio Malgara 
Inaugura il corso ASSIRM 

Whirlpool scende in campo 
E raccoglie fondi per Habitat For Humanity 
Whirlpool inaugura la sua terza stagione 
da Premier Sponsor del Sony Ericsson 
WTA Tour con una campagna integrata 
di marketing che fa vivere la sponsoriz-
zazione. Quest’anno Whirlpool darà alla 
stampa e ai consumatori la possibilità di 
seguire più da vicino le partite del torneo 
e di incontrare personalmente alcune 
delle tenniste più importanti del mondo.   
La raccolta di fondi per 
Habitat for Humanity, la 
causa sociale ufficiale di 
Whirlpool e del Sony 
Ericsson WTA Tour, in 
questa edizione sarà 
guidata dall’iniziativa 
Aces for Homes lanciata 
nel giugno 2005. Per 
ogni “ace” servito fino a 
dicembre 2006, Whirlpo-
ol e il WTA Tour done-
ranno 10 euro per rico-
struire le case e la comu-
nità di Nochikuppam, un 
villaggio nella regione del 
Chennai, nel sud est 
dell’India decimato dallo tsunami. Whir-
lpool e il WTA Tour hanno stanziato un 
minimo di 100.000 euro e, ad oggi, venti 
famiglie ne hanno già beneficiato e ora 
vivono in case costruite da Habitat for 
Humanity.  
Nella settimana degli Internazionali di 
Roma, Whirlpool Italia sarà presente al 
Foro Italico con due stand, uno nell’area 
commerciale e uno nell’area ospitalità 
all’interno del Villaggio Olimpico che, 
oltre ad ospitare un’esposizione degli 
elettrodomestici Whirlpool, verrà anima-
to dalla presenza creativa di uno chef 

che per tutto il giorno sfornerà squisite 
ricette. Ogni giorno, una delle brillanti 
star del mondo del tennis sarà allo stand 
per cucinare con lo chef la sua ricetta 
preferita condividendola con fan e am-
miratori.      
La sponsorizzazione valorizza la pre-
senza del brand Whirlpool in Europa e 
fa conoscere meglio la tecnologia Sesto 

Senso di Whirlpool. Le 
principali caratteristiche 
di questa tecnologia – 
intelligenza, precisione 
e prestazioni – riprodu-
cono fedelmente le abili-
tà necessarie ad avere 
successo nel tennis 
femminile. La semplice, 
veloce ed efficiente tec-
nologia di Whirlpool 
facilita la vita in un mon-
do in cui le giocatrici, 
come molti di noi, lavo-
rano per tante ore al 
giorno e fanno fatica a 
trovare del tempo libero 

fuori dal gioco.   L’anno è cominciato in 
grande stile con un servizio fotografico 
di grande glamour a Melbourne prima 
dell’inizio degli Australian Open, per 
realizzare la nuova campagna stampa di 
Pret à Porter, il rivoluzionario elettrodo-
mestico che rinfresca e rivitalizza gli 
abiti grazie al delicato potere del vapore.  
La campagna pubblicitaria finale mostra 
cinque delle più grandi tenniste del mon-
do, tra cui Maria Sharapova, Amelie 
Mauresmo (nella foto) e Justin Henin-
Hardenne che si preparano ad uscire 
per una serata speciale. 

ActionAid International con Mirata 
ActionAid International, organizzazione indipendente impegnata nella lotta alle cause 
della povertà e dell'esclusione sociale, promuove la propria campagna di sensibilizza-
zione nei confronti dell’adozione a distanza con un’attività di ambient marketing stu-
diata da Mirata. 
Per raggiungere il target, prevalentemente femminile tra i 35 ed i 55 anni, Mirata ha 
selezionato su area nazionale all’interno dei propri Circuiti Tintorie e Panetterie i più 
frequentati punti vendita della rete, per effettuare un’azione di comunicazione in luo-
ghi di aggregazione altamente rappresentativi e frequentati dal target individuato.  
L’attività all’interno di questi Circuiti prevede la comunicazione della campagna 
‘Adotta un bambino a distanza’ di ActionAid International con leaflet informativi. 
ActionAid International è una coalizione unica sulla scena internazionale che ha la 
sua sede principale in Sud Africa, a Johannesburg e affiliati nazionali nel Nord e nel 
Sud del Mondo. In Italia, paese in cui è presente dal 1989, AAI è una ONLUS 
(Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) riconosciuta come ente morale ed è 
accreditata presso il Ministero degli Affari Esteri come ONG (Organizzazione Non 
Governativa). 

TEND per Bauxt  
TEND si è aggiudicata la comunicazione di 
Bauxt, azienda friulana specializzata nella 
produzione di porte blindate: l’incarico è 
stato conferito a TEND in seguito ad una 
gara tra diverse agenzie. 
L’incarico comprende un progetto articolato 
di comunicazione integrata: la creatività ori-
ginale e d’impatto ideata per la campagna 
stampa verrà infatti supportata da attività di 
RP e ufficio stampa e da mirati progetti di 
below the line. 
Il settore delle blindate e delle porte in ge-
nere, infatti, ha segnato negli ultimi anni un 
fortissimo incremento negli investimenti pub-
blicitari mentre la domanda si sposta verso 
prodotti che oltre alle performances tecniche 
offrano estetica e design. 
I serramenti vengono ormai interpretati come 
veri e propri elementi d’arredo all’interno 
della casa e da questo settore “assorbono” i 
codici di comunicazione. Per questo i plus su 
cui TEND intende rafforzare il posizionamen-
to di Bauxt sono: design, stile, oltre ovvia-
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 “La sesta edizione di Grande Fratello, ha 
dichiarato Pier Silvio Berlusconi, vicepresi-
dente Mediaset, è stata eccellente e ha 
raccolto risultati al di là delle nostre aspet-
tative. L’effetto novità ha lasciato il posto 
all’effetto professionalità. Alessia Marcuzzi 
prima di tutto: perfetta. Al primo tentativo è 
riuscita a essere autentica e spontanea pur 
governando con sicurezza un meccanismo 
complesso.  Tante buone idee dagli autori: 
ogni nuova puntata ha garantito sorprese 
confezionate con accuratezza e rispetto di 
un format che si conferma il più solido e il 
più forte del genere reality. Infine, il grande 
debutto delle 24 ore su 24 sul digitale terre-
stre “Mediaset Premium”. Successo com-
merciale a parte - triplicato il numero medio 
di carte prepagate vendute - l’offerta con 
contenuti esclusivi ha avvicinato al digitale 
terrestre, oltre agli appassionati di calcio e 
di cinema, anche il grande pubblico che 
ama la televisione come mezzo e il prodotto 
d’intrattenimento innovativo. Tutto questo ci 
spinge con entusiasmo a pianificare la setti-
ma edizione di Grande Fratello per la pri-
mavera 2007.  
Complimenti a Endemol per l’ottimo lavoro 
svolto e un ringraziamento a tutto lo staff di 
Mediaset”. 
La sesta edizione di Grande Fratello, 15 
puntate, ha raccolto sul totale individui una 
media del 31.6% di share, in crescita rispet-
to all’edizione precedente (30.6%). 
Tra il pubblico 15-64 anni la quota di mer-
cato aumenta al 33.9%. 
Interessante notare come più la platea è 
giovane più salgono gli ascolti: tra il pubbli-
co 15-34 anni la media di share raggiunge 
addirittura il 43.7%. 

Grande Fratello 6 
Un’edizione eccellente 

Jetix Kids Cup al via la finale 
Il 6 e 7 maggio la sfida per l’accesso alla finale in Germania 
Siamo arrivati all’attesissimo momento 
in cui conosceremo i nomi dei giovani 
campioni che rappresenteranno l’Italia 
alla fase internazionale della Jetix Kids 
Cup 2006, il più importante torneo inter-
nazionale di calcio a 5 riservato a ra-
gazzi e ragazze under 12, organizzato 
da JETIX in collaborazione con il Centro 
Sportivo Italiano (C.S.I.).  
L’appuntamento è a 
Verona sabato 6 e 
domenica 7 maggio. 
Il torneo italiano, 
giunto alla V edizio-
ne, ha visto più di 
6.000 ragazzi nati 
nel 1994-95-96-97 e 
ragazze nate nel 
1994, sfidarsi nelle 
quattro tappe di 
Bari , Milano , Firenze  e Roma.  
Le squadre vincitrici di ciascuna tappa 
si sfideranno a Verona per ottenere il 
titolo di campioni e la possibilità di vola-
re in Germania.  
Le 2 squadre vincitrici della Finale Na-
zionale di Verona per la categoria 1994 
maschile e femminile rappresenteranno 
l'Italia alla Finale Internazionale in pro-
gramma a Monaco dal 2 al 6 Lu-
glio, durante le finali dei mondiali di cal-
cio FIFA 2006. Alla Finale Internaziona-
le parteciperanno 32 squadre prove-
nienti da 16 paesi tra Europa, USA, Sud 
America e Giappone. 
Appuntamento quindi a Verona sabato 
6 e domenica 7 maggio, Impianto sporti-
vo Avanzi, (via Flavio Gioia 3) per le 
ragazze e i ragazzi ormai vicinissimi  al 

sogno di arrivare alla Finale Internazio-
nale di Monaco dove potranno conosce-
re da vicino i protagoisti dei mondiali! 
Jetix provvede al viaggio e all’alloggio di 
tutti i giovani campioni che avranno 
guadagnato il posto in finale. L’occasio-
ne è da non perdere per sentirsi dei 
fuoriclasse e giocare accanto ai propri 
campioni preferiti! 

Fanno da cornice al 
torneo Jetix Kids 
Cup 2006, il diver-
tente villaggio 
Sponsor e l’area 
giochi, dove le a-
ziende partner 
SKY, Multicentrum 
Junior, Nintendo 
DS e Sony Picture 
Releasing organiz-

zeranno per i partecipanti momenti di 
intrattenimento, riservando premi esclu-
sivi. 
JETIX KIDS CUP 2006 è un grande 
appuntamento per i giovanissimi appas-
sionati del pallone. Un’occasione per 
trascorrere insieme una splendida av-
ventura sportiva all’insegna dello spirito 
che contraddistingue JETIX e JETIX +1, 
i canali satellitari 616 e 617  in esclusiva 
sulla piattaforma SKY. Uno straordinario 
appuntamento per promuove il fair play, 
il gioco di squadra e incoraggiare gli 
scambi culturali tra i ragazzi. 
Chi ha aderito alla JETIX KIDS CUP 
2006  ha  sostenuto l’UNICEF e il pro-
getto “Scuole per l’Africa”,  per ricono-
scere a 2 milioni di bambini il diritto di 
andare a scuola.  
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Mpf Group “aggredisce” il mercato 
Una comunicazione segmentata per raggiungere i target 
MPF Group, l’azienda orafa fiorentina 
che riunisce quattro marchi di gioielli – 
Zoppini, Zable, Manuel Zed e Makuti – 
“aggredisce” il mercato con una strate-
gia di comunicazione fortemente diffe-
renziata, creata su misura di ogni brand 
con l’obiettivo di  raggiungere il proprio 
pubblico in modo mirato. 
 “I nostri gioielli – commenta Mauro 
Zoppini, che con il fratello Manuel ha 
fondato nel 1997 l’Azienda – si rivolgo-
no a target diversi e ben codificati: Zop-
pini, la nostra collezione di punta, si 
rivolge a un pubblico sofisticato tra i 
25/40 anni, Manuel Zed per giovani, fino 
a 30 anni,  trendy e attenti alle mode, 
Zable per giovanissimi, mentre Makuti, 
realizzata con oro, diamanti e legni pre-
ziosi è il nostro marchio di alta gamma; 
necessariamente anche i nostri investi-
menti in marketing e comunicazione 
devono essere differenziati per produrre 
efficaci risultati”. 
Importanti sono, così, gli investimenti e 
le attività dedicate al marchio Zoppini di 
cui molte legate al mondo dello sport: 
anche quest’anno Augusto Farfus, pilo-
ta brasiliano della N.Technology alla 
guida dell’Alfa 156 nel WTCC, è testi-
monial del marchio cui si aggiunge la 
sponsorizzazione di Alex Barros che 
gareggia nel campionato superbike con 
il team Klaffi Honda; il marchio Zoppini 
sarà presente sulla carena della moto, 
sulla tuta, nei box e nel motohome del 
pilota. 
Per il product placemet si è scelta, inve-
ce, la bellissima modella Natalia Bush 
che indossa i gioielli Zoppini Dare to 

Love per interviste e partecipazioni tele-
visive. 
Sempre dedicata ad un target giovane è 
da segnalare l’accordo con Zed Live, tra 
le più importanti società che organizza-
no eventi musicali; la collaborazione 
prevede una notevole esposizone del 
marchio durante i più esclusivi concerti 
dell’estate con la presenza su tutti i ma-
teriali pubblicitari - affissioni, inviti, lo-
candine, ecc. - corner dedicati al pro-
dotto, nonché un’area hospitality per i 
clienti Zoppini. 
Tra le iniziative che sottolineano il forte 
legame tra il marchio, lo sport e la città 
di Firenze, è doveroso segnalare il libro 
che racconta 80 anni della storia della 
città attraverso le vicende e i giocatori 
della squadra di calcio della Fiorentina. 
Il volume sponsorizzato da Zoppini avrà 
tiratura limitata e, tra le tante foto inseri-
te, ve ne sono alcune della campagna 
pubblicitaria Zoppini Shine.  
Il libro ha, inoltre, un fine benefico: i 
ricavati della vendita sono devoluti all’-
associazione Exodus di Don Mazzi e 
una prima tranche è stata consegnata 
nel mese di marzo. 
Per quanto riguarda il marchio Manuel 
Zed, marchio che ha visto in questi ulti-
mi anni una rapida crescita e un suc-
cesso crescente, sono stati scelti come 
testimonial sia per la nuova ed eclatante 
campagna pubblicitaria sia per il pro-
duct placement Manuel Casella e Debo-
rah Salvalaggio, la quale sta indossan-
do già i gioielli Manuel Zed durante la 
trasmissione de Il Processo di Biscardi 
su La7. 

Veronica Pivetti e Fabio Fazio saranno i 
conduttori della serata di premiazione della 
XIVª edizione di Radiofestival, che si svolge-
rà lunedì 8 maggio all’Alcatraz di Milano. 
La premiazione sarà poi seguita da un emo-
zionante omaggio a Lucio Battisti, eseguito 
dal gruppo LMC – Libera Musica da Concer-
to, nato dalla prestigiosa scuola di Mogol. 
Nel corso della serata, che avrà inizio alle 
ore 18.30, saranno assegnate le antenne 
d’oro, d’argento e di bronzo in palio per le 
nove categorie e i premi speciali - premio 
della Giuria, miglior 15 secondi, miglior voce 
femminile e maschile, radioagenzia dell’anno 
e casa di produzione dell’anno. 
Saranno inoltre proclamati i tre vincitori, fra i 
sette finalisti, del gran premio Radiofestival 
2005. 
A decretare la vittoria sarà la somma dei voti 
espressi dal pubblico dei radioascoltatori 
attraverso un sistema di votazione telefoni-
ca, e quelli degli operatori di settore, che 
votano su internet (www.radiofestival.it). Le 
“elezioni” di Radiofestival sono tuttora in 
corso e si chiuderanno giovedì 4 maggio. 
La selezione dei finalisti e l’assegnazione 
degli altri premi è stata invece decisa dalla 
Giuria presieduta quest’anno da Maurizio 
Sala, Presidente dell’ADCI.  
Radiofestival è un’iniziativa Sipra, in collabo-
razione con Ferrero Pocket Coffee e Aran-
ciata Sanpellegrino. 

XIV°Radiofestival 
Lo presentano Pivetti e Fazio  

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 78, martedì 2 maggio 2006, pag. 14 

www.spotandweb.it
www.comuni.it/servizi/egov/
www.mailcheckup.it


Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 78, martedì 2 maggio 2006, pag. 15 

S h a r e  t v  d i  g i o ve d ì  2 7  a p r i l e  2 0 0 6  

Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 24.77 33.64 35.85 20.61 22.82 27.63 27.74 19.36 
Rai 2 9.26 10.04 9.18 13.40 11.86 7.18 7.90 7.41 
Rai 3 7.88 4.67 8.68 8.54 6.58 11.77 7.56 5.53 
Totale Rai 41.91 48.35 53.71 42.54 41.26 46.59 43.21 32.29 
Canale 5 28.42 21.70 13.53 24.73 24.16 25.80 28.92 42.44 
Italia 1 9.61 6.97 10.18 12.43 10.82 8.49 9.44 7.66 
Rete 4 6.80 5.70 10.28 9.48 6.41 6.22 6.55 4.69 
Totale  
Mediaset 44.83 34.38 33.99 46.64 41.40 40.52 44.91 54.80 

La 7 2.76 5.20 1.89 2.97 3.57 2.41 2.42 2.55 
Odeon 0.15 0.12 0.08 0.09 0.10 0.10 0.17 0.22 
Canale  
Italia 0.08 0.10 0.03 0.16 0.04 0.04 0.09 0.06 

7 Gold 0.62 0.27 0.03 0.28 0.23 0.55 0.90 0.97 
Altre  
terrestri 4.69 7.07 4.35 3.25 5.57 4.91 4.19 4.73 

Altre  
satellitari 4.96 4.51 5.90 4.06 7.80 4.87 4.12 4.39 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 

S h a r e  t v  d i  ve n e r d ì  2 8  a p r i l e  2 0 0 6  

Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 25.14 31.52 28.30 20.56 20.36 30.33 25.57 25.72 
Rai 2 8.98 11.05 11.11 14.43 12.07 7.13 7.13 4.99 
Rai 3 8.65 4.44 9.11 8.62 6.95 10.08 9.76 8.45 
Totale Rai 42.79 46.99 48.53 43.62 39.36 47.54 42.46 39.16 
Canale 5 22.74 21.53 16.10 23.67 22.35 25.15 24.00 19.90 
Italia 1 11.35 6.37 11.32 10.83 10.44 9.21 11.87 15.38 
Rete 4 8.03 6.79 9.65 10.41 9.55 5.21 7.28 7.77 
Totale  
Mediaset 42.11 34.70 37.06 44.92 42.33 39.57 43.16 43.05 

La 7 3.37 5.57 2.43 3.05 4.99 2.06 3.25 3.69 
Odeon 0.15 0.12 0.13 0.15 0.11 0.14 0.14 0.21 
Canale  
Italia 0.09 0.14 0.00 0.15 0.08 0.03 0.11 0.07 

7 Gold 0.60 0.37 0.08 0.29 0.29 0.63 0.76 1.08 
Altre  
terrestri 5.35 7.76 4.84 3.84 5.38 5.49 5.15 5.92 

Altre  
satellitari 5.53 4.36 6.94 4.00 7.46 4.52 4.97 6.83 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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Emittente 
02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 22.31 25.30 23.27 22.00 18.34 29.72 22.91 19.18 

Rai 2 11.07 15.73 13.87 12.31 15.75 6.95 9.53 7.83 

Rai 3 9.61 7.89 6.33 6.55 8.29 9.86 14.39 12.22 

Totale Rai 42.99 48.92 43.48 40.86 42.38 46.54 46.83 39.22 

Canale 5 17.90 18.70 12.21 17.05 21.02 19.92 18.79 15.03 

Italia 1 11.80 9.43 16.12 22.77 6.26 7.68 9.07 9.92 

Rete 4 9.63 3.98 10.33 6.92 6.90 10.38 10.40 15.16 

Totale  
Mediaset 39.34 32.12 38.67 46.73 34.17 37.97 38.26 40.10 

La 7 2.78 4.85 2.71 1.96 2.86 2.88 2.37 3.23 

Odeon 0.21 0.16 0.14 0.11 0.22 0.10 0.23 0.32 

Canale  
Italia 0.08 0.28 0.07 0.02 0.01 0.02 0.07 0.09 

7 Gold 0.60 0.23 0.08 0.17 1.14 0.38 0.57 1.03 

Altre  
terrestri 6.59 6.44 6.46 4.79 8.79 5.25 6.00 8.00 

Altre  
satellitari 7.43 7.02 8.40 5.35 10.42 6.86 5.64 8.02 
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