
Coca-Cola Light on air 
Il nuovo spot tv di Publicis per l’Italia 
Sono gli applausi i protagonisti 
del nuovo spot di Coca-Cola 
light, sviluppato da Publicis per 
il mercato italiano. Sono  state 
create due versioni del 30”, in 
cui divertenti e coinvolgenti 
situazioni vengono seguite da 
applausi per celebrarne i pro-
tagonisti, che hanno il corag-
gio di fare piccole e grandi 
scelte per vivere la loro vita al  
meglio,  con  divertimento  e  
“leggerezza”. Assistiamo  quin-
di alla “celebrazione”  di Matte-
o, che ha il coraggio di cammi-
nare per strada con un  mazzo 
di fiori, senza vergognarsene, 
o di Oscar, che ha realizzato il 
suo sogno di costruire un bar 
sulla spiaggia, mollando tutto. 

Insieme  a  nuovi  soggetti,  
alcuni  protagonisti  degli spot 
sono stati ripresi  nella campa-
gna outdoor,  per rafforzare la 
nuova visual identity e l’ap-
proccio celebrativo dell’applau-
so, in sinergia con la campa-
gna tv. 
Per l’adattamento italiano: 
Direttore   Creativo  Esecutivo:  
Alasdhair  Macgregor-Hastie.   
Direttore Creativo/Head of  Art:  
Stefano  Colombo.  
Art Director: Pietro Lorusso. 
Copywriter:  Gaia  Manzini.   
Client  Service  Team:  Nicolas  
de Gaulmyn; Alessia Conca.  
Strategic Planning Director: 
Filippo Mutani. 
Centro media: Starcom. 

Gea World SpA e University.it 
collaboreranno insieme in vista 
dei prossimi Mondiali di Calcio 
“Germania 2006”.  
In occasione del grande even-
to sportivo, infatti, la società di 
Moggi Jr. allestirà in tutta Italia 
6 grandi villaggi centrali dove il 
pubblico appassionato di cal-
cio potrà incontrarsi per vivere 
insieme, con 
emozione, la 
partecipazione 
degli azzurri alla 
più grande com-
petizione calci-
stica per Nazio-
ni. 
Oltre alla possi-
bilità di assistere 
sul Maxi scher-
mo a tutti gli 
incontri disputati 
nella giornata, 
alle interviste ai 
diversi protago-
nisti, alle valuta-
zioni critiche 
degli esperti, il 
pubblico verrà 
coinvolto in modo unico attra-
verso molteplici attività di in-
trattenimento e di interazione 
tra cultura, folklore, gastrono-
mia locale ed internazionale. 
Patrocinato dalla F.I.G.C e con 
il contributo di tutte le più im-
portanti Componenti Sportive 
Italiane, l’evento interesserà 

città come Roma, Milano, Na-
poli, Reggio Calabria, Avellino 
e Viareggio. 
E’ previsto un articolato piano 
di comunicazione media carat-
terizzato da uscite su stampa 
quotidiana nazionale, locale e 
sportiva, affissioni, numerosi 
passaggi radiofonici su Radio 
Kiss Kiss scelta come emitten-

te ufficiale della manifestazio-
ne, visibilità televisiva  e un’in-
tensa attività online organizza-
ta interamente da University.it, 
scelto come media partner 
ufficiale ed esclusivo sul fronte 
web. Al portale leader nella 
comunicazione rivolta ai giova-
ni…         continua a pag. 2 

Gea e University.it 
Partnership per i Mondiali di Calcio 

Goldenpoint è presente sul 
territorio italiano, con oltre 400 
punti vendita: i brand Philippe 
Matignon, SiSi, Omsa, Golden 
Lady e Hue propongono un’-
ampia varietà di linee di pro-
dotto - calzetteria, intimo, bea-
chwear e underwear- per don-
na, uomo eomininde il brand 
bini.dicampoagna e bambino.  
A partire da maggio Golden-
point sarà in comunicazione 
con una campagna stampa 
periodica per presentare le 

nuove collezioni beachwear 
donna e uomo per l’estate 
2006. Si tratta di una ricca 
collezione mare con una varie-
tà molto ampia di costumi che 
spaziano dalle linee più ele-
ganti a quelle più sportive e 
grintose dei brand dedicati ai 
più giovani: questa è la grande 
forza di Goldenpoint che, attra-
verso i marchi di beachwear 
Philippe Matignon, Sisi, Gol-
den Lady e Hue riesce a sod-
disfare …    continua a pag. 3 
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Fittydent, il nuovo dall’Austria 
Nuovo spot tv firmato da Adpresscommunications 
E’ on air sulle reti Mediaset la nuova cam-
pagna Fittydent, ideata e prodotta da A-
dpresscommunications con la regia di 
Giuliano Garonzi, regista di video musicali 
al suo esordio nella regia di spot.  
Fittydent (marchio austriaco, importato e 
distribuito in Italia dall’azienda Ideco di 
Bolzano) propone una linea di paste e 
cuscinetti adesivi per dentiere. Punto di 
forza del brand d’oltralpe è la completezza 
della gamma che, unitamente all’immagi-
ne di affidabilità derivata dalla distribuzio-
ne esclusiva attraverso il canale farmacie, 
costituisce il punto di forza della nuova 
campagna. Adpresscommunications ha 
iniziato a lavorare sul marchio nella prima-
vera 2005, ridisegnando il packaging e 
realizzando la campagna stampa specia-
lizzata. Con il 2006 Fittydent rafforza la 
sua presenza in tv con una nuova campa-
gna televisiva che prevede una pianifica-
zione dalla primavera all’autunno in esclu-
siva sulle tre reti Mediaset, in fasce orarie 
diversificate (tutte mirate al target over 
54). La produzione è decisamente low 
budget, ma la qualità del prodotto è eleva-

ta, grazie alla scelta di girare in high 
definition. La campagna è costituita 
da 3 short da 10 secondi, girati in pia-
no sequenza all’interno di un centro 
commerciale, con presa diretta e par-
ziale rifacimento della colonna, seguiti 
dai tagli da 7 e 5 secondi. I soggetti 
sono volutamente - ma liberamente - 
ispirati ad un celebre videoclip di Bob 
Dylan, già reinterpretato dalla Maxell 
inglese con uno spot di Steve Lowe 
che vinse a Cannes nel lontano 1989. 
Il concetto è molto semplice: un uomo-
sandwich – presumibilmente dotato di 
protesi dentaria - guarda in macchina e 
ostenta senza imbarazzo alcuni cartelli 
che descrivono le caratteristiche del pro-
dotto mentre un secondo attore, che gli 
passeggia attorno, legge a voce alta il 
testo dei cartelli sfogliando un quotidiano. 
Entra quindi in scena un’avvenente aged 
woman, attratta dall’uomo-sandwich il 
quale, per fare colpo, le sfila dalla borsa 
della spesa un grissino e lo morde con 
voluttà. Il risultato è un genere abbastanza 
nuovo per il panorama pubblicitario nazio-

nale: una sorta di realismo surreale, in cui 
la leggerezza del gioco si sostituisce alla 
logica della narrazione. Nuovo anche, e 
soprattutto, per la delicatezza con cui è 
trattato l’argomento, che deve coinvolgere 
senza drammatizzare o imbarazzare.  
La scelta stessa del pay-off – Sicuro del 
tuo sorriso – evidenzia la strategia sposa-
ta dall’agenzia veronese di privilegiare il 
benefit della sicurezza nelle relazioni so-
ciali. I creativi sono Gianluca Ottenio (art e 
direttore creativo) e Alessandro Menegaz-
zo (copywriter), l’account è Giovanna Di 
Francesco.  

segue dalla prima… 
rivolta ai giovani tra i 19 e i 30 anni spetterà il delicato compi-
to di realizzare il sito ufficiale della manifestazione, ospitan-
dolo all’interno della sua stessa struttura come vera e propria 
sezione speciale dedicata all’iniziativa.  
“Per tutta la dura-
ta dell’evento - 
racconta Fabrizio 
Marchett i ,  re-
sponsabile com-
m e r c i a l e  d i 
University.it ed 
ADV Company – 
si stima che sul 
media il flusso di utenza subirà fortissime impennate con 
impressionanti picchi di traffico. Sarebbe comunque un erro-
re individuare nel solo fattore statistico l’appeal di un’iniziati-
va che vede coinvolte, ognuna nel proprio specifico settore di 
competenza, due aziende costantemente proiettate verso le 
più interessanti forme di entertainment giovanile. Caso mai, 
la prestigiosa collaborazione con la Gea legittima quella che 
per noi è stata storicamente la più rilevante crescita globale 
dell’azienda in termini di potenzialità comunicative e creative, 
di organizzazione, di fatturato e di immagine complessiva”. 
Come anche traspare dalle parole di Andrea Fiorito, dell’area 
marketing Gea World, “ l’evento Mundial Village non si limite-
rà ad un approccio passivo rispetto al main event dei mon-
diali di calcio 2006, ma ne sfrutterà la propulsione mediatica 

per coinvolgere trasversalmente il target dei giovani in un 
contenitore di attività sportive, multimediali, commerciali. 
L’intento, con tutti i partner, è stato quello di favorire lo sfrut-
tamento delle aree a disposizione per lo sviluppo di attività 
che coinvolgessero il pubblico il pubblico, rispetto alle classi-
che operazioni di patrocini e sponsorships.  

In quest’ottica è da inquadrare 
l’accordo con University.it, che 
prevede una partecipazione 
dinamica al format commercia-
le“.  
La sezione “Mundial Village” di 
University che includerà tra l’al-
tro un ADVER GAME a tema e 
un’area Multimedia dove poter 

consultare la ricca video library messa a disposizione dalla 
stessa Gea potrà essere consultata direttamente accedendo 
da University oppure digitando sul proprio PC 
www.officialmundialvillage.it (in alternativa ad altri quattro 
domini appositamente dedicati all’evento).  
Non mancherà una campagna online a supporto che interes-
serà tutti i media del network ADV Company 
( w w w . u n i v e r s i t y . i t ,  w w w . c a s t l e r o c k . i t ,  e 
www.sporteconomy.it), che includerà per la prima volta due 
nuovi formati speciali: l’Interactive overlayer e il Layer Dhtml.  
La sezione di University dedicata all’evento, l’Advergame e la 
creatività della campagna online saranno sviluppati dalla 
web-agency Creability , lo start previsto è fissato per maggio. 

Gea World e university.it unite nel Mundial Village 
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segue dalla prima… 
le esigenze di un pubblico eterogeneo 
che sceglie però di essere sempre in 
linea con le tendenze fashion che la 
moda  propone.  In tal senso ritorna 
infatti il vincente claim “Crea il tuo stile” 
che si rivolge ai diversi target come un 
invito a ritrovare in ogni proposta la 
vera libertà di scelta del proprio look. 
La campagna beachwear gioca con la 
sensualità e l’eleganza delle proposte 
di Philippe Matignon che presentano 
linee dal gusto retrò con abbinamenti 
raffinati di nero e argento laminato.   
Il colore e l’originalità dei materiali, per 
un look audace e sensuale, caratteriz-
za la collezione Sisi Beachwear in cui 
si ritrovano decorazioni di paillettes 
accanto a toni accesi o soluzioni deci-
samente “luminose” per un bikini tutto 
oro che diventa ancora più ricco grazie 
al particolare gioiello.  
Con le proposte di Golden Lady Bea-
chwear abbiamo il mix perfetto per le 
più giovani, moderne e sportive: colori 
sgargianti e fantasie floreali, nella loro 

freschezza, rendono accattivanti i mo-
delli.  
La linea Hue Beachwear Uomo, che  fa 

il suo debutto in comunicazione, offre 
soluzioni di grande vivacità: motivi es-
senziali e lineari, oppure un originale 
leopardato per costumi allegri e dinami-
ci. 
La campagna stampa – che inizia a 
maggio e prosegue fino a luglio – pre-
vede una pianificazione che coinvolge  
ben 30 testate ed è articolata strategi-
camente sulle più importanti riviste: 
femminili e maschili, testate teen, 
magazine che si occupano di benesse-
re e periodici di attualità per coprire un 
target che va dai 14 ai 54 anni.  
Le uscite prevedono sia pubblicità ta-
bellari sia iniziative speciali.  
La pianificazione media è curata da 
Strategy & Media Group, centro media 
indipendente  presieduto da Ludovica 
Vanni, che segue – attraverso la socie-
tà del gruppo Strategy & Relation, an-
che le attività di pubbliche relazioni, 
ufficio stampa e le iniziative di product 
placement per tutte le linee del Gruppo 
Golden Lady Company  presenti nei 
Goldenpoint.  

Goldenpoint collezione beachwear estate 2006 

Mondadori Junior Festival: 100 mila visitatori 
Qualità e organizzazione ma anche idee classiche come musica e lettura 
Si è conclusa con straordinario succes-
so la seconda edizione del Mondadori 
Junior Festival: oltre 100.000 i visitatori, 
tra bambini di tutte le età, mamme, papà 
e nonni, che in questi cinque giorni di 
festival hanno risposto con entusiasmo 
all’invito della città di Verona e della 
Mondadori. 
Le 25 sedi, dislocate in tutta la città e 
anche fuori Verona, hanno ospitato oltre 
90 eventi (fra concerti, spettacoli, proie-
zioni di film, incontri con autori, mostre, 
laboratori, convegni), registrando quasi 
sempre il tutto esaurito: un pubblico 
convinto e partecipe, che ha premiato 
non solo i grandi nomi, ma anche le 
proposte più nuove e originali. 
Per tutta la durata del Festival il Palaz-
zo della Gran Guardia è stato "una bol-
gia dantesca", scherza un animatore. 
Migliaia di bambini e ragazzi lo hanno 
affollato, entrando e uscendo a ciclo 
continuo dai tanti, diversissimi laboratori 
che il grande edificio ha ospitato.  
Letteralmente presa d’assalto la Libreria 
allestita per l’occasione nel Loggiato 
della Gran Guardia. 
Ma tutti i teatri, i cortili storici e le piazze 
sedi degli incontri, degli spettacoli e dei 

concerti in programma, hanno registrato 
una straordinaria affluenza di pubblico, e 
l’intera città, in occasione del Mondadori 
Junior Festival, si è animata e ha accolto 
i visitatori in un'atmosfera di festa. 
100 giovani animatori e collaboratori si 
sono adoperati con entusiasmo per dar 
vita a questa seconda edizione del Mon-
dadori Junior Festival 
L’equipe è stata impegnata ai punti infor-
mativi dislocati per la città, al controllo 
degli ingressi, nell'allestimento dei luo-
ghi, nell'accompagnamento di ospiti, au-
tori e protagonisti dei vari appuntamenti, 
a sostegno della segreteria organizzativa 
e dell’ufficio stampa, e in tutte le mansio-
ni che si sono via via rese necessarie, si 
sono guadagnati l’apprezzamento e la 
simpatia di grandi e piccini. 
Hanno detto del Mondadori Junior Festi-
val: 
Roberto Vecchioni, cantante e scrittore: 
“Un evento originale. E’ raro vedere una 
manifestazione per piccoli così seria, 
bella proprio perché dà valore al bambi-
no, spesso invece coinvolto in modo su-
perficiale.  
Giovanni Muciaccia, conduttore di pro-
grammi per ragazzi: “Ho trovato il Mon-

dadori Junior Festival una manifestazione 
meravigliosa, diversa da tutte le altre, in 
grado di far nascere nei ragazzi nuovi 
interessi e grandi ambizioni.  
Giovanna Sereni, illustratrice: “Girando 
per la città la mia impressione è di essere 
nel Paese dei balocchi: si incontrano pi-
nocchi e lucignoli. Ma la differenza è che 
qui non si trascurano i doveri: ci si di-
verte e si imparano tante cose”.  
Vivian Lamarque, poetessa: “Una città 
invasa da giochi e da bambini. Ne ho 
incontrati tantissimi, alcuni con grem-
biulini e cestino si avviavano verso i 
corsi di giardinaggio e i vari laboratori: 
una festa di colori e serenità”.  
Marina Tagliaferri, attrice: “E’ stata 
una grande emozione vedere la sala 
dell’auditorium della Gran Guardia 
riempirsi di ragazzini coloratissimi: per 
un attimo noi attori siamo stati il pubbli-
co, e loro i protagonisti.  
Antonio Casanova, mago ufficiale di 
Striscia la notizia: “Antichi libri di magia 
che avevo trovato nella libreria di mio 
nonno hanno cambiato la mia vita; sta-
vo studiando per diventare pianista, ma 
la magia mi ha appassionato e portato 
qui. 
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Venerdì 12 maggio 2006 (ore 9.30)

Sala Aquarius - Centro Congressi Fiera Milano Rho-Pero - MM1 Rho

Business communication, 
Direct Marketing e servizi postali

a Grafitalia

segreteria organizzativa 4IT Group CD Milano Oltre - Palazzo Tintoretto Via Cassanese 224 – 20090 Segrate (MI)
Tel. 02-26927081  Fax 02-26951006   info@4itgroup.it

informazioni e iscrizioni

www.mailforum.it

P I M E S

Il Direct Mailing e la Business Communication
di fronte al panorama normativo nazionale:
Regolamentazione postale e Legge sulla Privacy 
Interventi invitati
• Direzione generale per la regolamentazione del settore

postale (Ministero delle Comunicazioni)
• Segreteria Generale garante per la protezione dei dati 

personali

La comunicazione postale dall’idea del messaggio 
al suo recapito: modelli di efficienza 
• L’importanza della progettazione per evitare i costi nascosti 

di una campagna mailing 
• L’impatto sul destinatario tra comunicazione one-to-one 

e comunicazione non indirizzata 

• Quando il mailing si compone via Web: i servizi di remote
printing

• Il sorting evoluto e l’impatto sui costi di postalizzazione
(cosa succede all’estero)

Il mercato postale europeo 
• Le dimensioni del mercato postale in Europa 
• La liberalizzazione e la ristrutturazione degli operatori

postali 

Visita a MailLab 
• La possibilità di visionare, nelle aree espositive del Pad. 15, 

le soluzioni più innovative per la produzione di campagne
di comunicazione personalizzate, così come proposte
dagli sponsor di MailForum

1° CONVEGNO INTERNAZIONALE

sponsor

SOLUZIONI ON DEMAND
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Mike Bongiorno “Il Migliore” è il suo nuovo quiz 
In onda da domani in prima serata su Rete4 con un format inglese da lui rielaborato 
Giovedì 4 maggio, torna Mike Bongiorno 
con un nuovo grande qui in prima serata 
su Retequattro, “Il Migliore”. Il re della tv è 
pronto a cimentarsi nuovamente con gli 
adulti: questa volta tocca ad ingegneri, 
piloti d’aereo, docenti universitari, architet-
ti, giornalisti tv, parroci sfidarsi all’ultima 
domanda per aggiudicarsi il titolo de “Il 
Migliore”. 
Il quiz è tratto da un format inglese della 
casa di produzione Celador trasmesso sul 
canale ITV1, intitolato “Britain’s Brainiest”. 
Al suo esordio ha ottenuto un’ascolto da 
favola, ol 33,5% di share. Lì alcune tra le 
categorie dei concorrenti erano tassisti, 
calciatori e agenti immobiliari. In germania 
è andato in onda con sindaci e sacerdoti. 
La conduzione del programma è affidata 
ad una donna. 
In Italia il testimone sarà raccolto da Mike 
Bongiorno che con i suoi quiz ha scovato 
personaggi davvero strani. E forse anche 
tra qualche docente universitario o pilota 
d’aereo salterà fuori un altro Marianini o 
una nuova Signora Longari. Una cosa è 
certa, colui che è diventato la parodia ra-

diofonica più riuscita di Fiorello e che si è 
reinventato  a 82 anni come attore in alcu-
ni spot pubblicitari ha in serbo altre gran-
dissime sorprese. 

Lo scopo del gioco è scovare il più cervel-
lone tra categorie di professionisti. 
Qualche notizia sul meccanismo. Con la 
prima manche, i concorrenti si ridurranno 
subito da 20 a 12 attraverso attraverso 
domande multiple choice. Successiva-
mente si affronteranno in sfide a due con 
sette domande ciascuno uguali per en-
trambi. I sei concorrenti rimasti si sfideran-
no al gioco “tutto in un minuto”, ciascuno 

di loro avrà a disposizione un solo minuto 
per rispondere a domande serrate su un 
unico tema scelto tra i 12 argomenti dispo-
nibili tra cui storia, geografia, natura, tele-
visione, sport, cucina, musica, arte, lette-
ratura, attualità e scienze. Rimarranno in 
tre, questi si affronteranno nello stile degli 
storici quiz di Mike Bongiorno  al gioco del 
tabellone: ogni concorrente potrà cimen-
tarsi nella materia preferita a patto che 
riesca a individuare sotto quale casella è 
nascosta, in caso contrario dovrà rispon-
dere a domande neutre o inerenti agli 
argomenti scelti dagli avversari. Da qui 
usciranno i due finalisti. 
Il programma andrà in onda ogni giovedì 
per 6 puntate ad eccezione della seconda 
in onda martedì 9 maggio. Riprenderà poi 
quest’autunno. L’obiettivo di rete è dell’8 
% di share, la trasmissione ha inserite due 
televendite e Mike è molto soddisfatto di 
tornare ad un quiz intelligente, con rispo-
sta diretta a domanda.  
Nel futuro del presentatore un programma 
di otto puntate sulla storia della televisione 
in cantiere in RAI.  

LifeGateRadio a Torino 
In continua evoluzione, senza snaturare il progetto, questa è la 
missione del team di LifeGate Radio guidato da Enea Roveda. 
Grazie ad una sinergia sviluppatasi con Radio Simpatia da Lunedi 
1° Maggio la musica ed il messaggio di LifeGate Radio si sente 
anche nella città di Torino. Sulla frequenza FM 88.75. Non solo 
questa la novità.  
Il palinsesto si allarga con tre nuovi programmi, uno di Reggae-
Roots la domenica pomeriggio (19:30), e due di musica elettronica 
dal mondo il Venerdì (Crème Sonòre) e Sabato (Metro Fades) la 
notte inoltrata (01:00). Programmi esistenti si allargano e diventa-
no live e fruibili al pubblico, dopo ‘RockFiles’ è il caso anche di 
‘The Bridge’ (rock alternativo e pop elettronico), che diventa Live 
presentando showcase del panorama pop rock internazionale, in 
anteprima conditi di intervista degli autori. Un innovativo progetto 
si concretizza grazie a KIA Motors Italia, da sempre attenti investi-
tori nel settore musicale. 2 Live al mese di band folk-rock per lo più 
provenienti da Canada e Nord America, registrati nell’informale 
scenario del LifeGate Cafe di Milano. Una volta al mese l’appunta-
mento è presso il Forum Music Village di Roma. Federico Fellini, 
Leonard Bernstein, Brian De Palma, Brian Eno, Oliver Stone, 
Compay Segundo, De Andrè, Vangelis, Morrissey sono “solo”  
alcuni dei prestigiosi nomi che hanno calcato il suolo dello Studio 
A, unico in Italia per la sua grandezza: 350mq che puo’ ospitare la 
registrazione di oltre 100 elementi d’orchestra. L’appuntamento è 
con i grandi della musica italiana che si esibiranno di fronte ad un 
piccolo pubblico di fortunati vincitori ed addetti ai lavori, che assiste-
ranno alla registrazione all’interno dello studio A, seduti ai posti degli 
orchestrali direttamente in cuffia. Nasce cosi il Kia Music Cafe. I 
primi ospiti saranno Niccolò Fabi (8 Maggio) e Giovanni Allevi. 
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A JCDecaux i tram di Hong Kong 
JCDecaux Texon, filiale del Gruppo a Hong Kong, è stata scelta 
dalla città di Hong Kong Tramways Ltd per la concessione per 5 
anni della pubblicità sui tram con adesive integrali   
Jean-Charles Decaux, co-direttore generale della JCDecaux, ha 
dichiarato :  “ Questo contratto costituisce una tappa ulteriore 
nello sviluppo della comunicazione esterna a Hong Kong. Abbia-
mo vinto perché eravamo convinti che lo sfruttamen-
to  pubblicitario dei tram non aveva fino a quel momento rivelato 
tutto il suo potenziale.  La nostra strategia intitolata « Icône di 
Hong Kong » valorizza il carattere eccezionale dei tram di Hong 
Kong beneficiando la città di una comunicazione di ottima quali-
tà.  Siamo molto lieti che Hong Kong Tramways condivida la no-
stra visione”. 
Cibus: due eventi per la stampa 
Il Consorzio ha organizzato a Cibus due momenti dedicati alla 
stampa: venerdì 5 maggio alle ore 16,30 presso il padiglione Con-
sorzio del Prosciutto di Parma (5 C46) verrà presentato in antepri-
ma la nuova campagna televisiva. 
Sabato 6 maggio alle ore 15,00 in Sala stampa delle Fiere di Par-
ma il presidente Stefano Tedeschi e il direttore generale Stefano 
Fanti illustreranno le ultimissime attività di marketing del Consorzio 
Tecnocino.it e le guide tecnologiche 
Tecnocino.it, il portale interattivo di Tuttogratis Italia SpA dedicato 
ai nuovi trend dell'hi tech si arricchisce di un nuovo e utile servi-
zio: le guide di Tecnocino. 
Ogni mese uno speciale editoriale prodotto dalla redazione ap-
profondirà alcuni tra i temi più in voga del momento.  
Il nuovo servizio di Tecnocino.it è dedicato non solo agli utenti più 
esperti, ma anche a tutti coloro che attraverso il web vogliono 
avvicinarsi per la prima volta al mondo della tecnologia.  
"Su Tecnocino.it" --commenta Alberto Gugliada, sales & marke-
ting manager di Tuttogratis Italia S.p.A. - "gli utenti sono liberi, 
anzi invitati, a lasciare commenti sulle notizie e, con essi, indica-
zioni di ogni tipo. Solo cosi possiamo offrire agli inserzionisti un 
pubblico di valore e attento alla loro comunicazione".  
Ronaldinho testimonial di Lenovo 
Il Gruppo Lenovo annuncia  una partnership con il FC Barcelona, 
e la sua stella Ronaldinho Gaúcho.  
Il giocatore sarà il nuovo ambasciatore di Lenovo a livello mon-
diale, e testimonial per le campagne marketing e le attività pro-
mozionali della nuova gamma di notebook e desktop a marchio 
Lenovo. “Attraverso l’innovazione e l’eccellenza nel servizio clien-
ti, Lenovo sta costruendo un brand riconosciuto e apprezzato dai 
propri clienti a livello globale”  - afferma Milko van Duijl senior 
vice president and presidente EMEA di Lenovo -. “Il Barcellona 
FC e Ronaldinho offrono un gioco di altissimo livello,  un vero 
esempio di teamwork, caratteristiche importanti per Lenovo. Per 
questo riteniamo che Ronaldinho rappresenti perfettamente la 
nostra cultura di innovazione e di ricerca dell’eccellenza”. 
Con RDS in concerto a Milano 
RDS darà l’opportunità a 30 suoi ascoltatori di vincere i biglietti 
per assistere, il 18 maggio al Rolling Stone di Milano, al concerto 
di presentazione del nuovo album dei Keane. Dall'8 al 14 maggio, 
quando andrà in onda un brano dei Keane all'interno degli spazi 
"Esclusiva RDS", tra gli ascoltatori che chiameranno il numero 

verde 800.737.100 saranno estratti 15 fortunati vincitori (+15 ac-
compagnatori) che potranno assistere all'indimenticabile evento 
nel cuore della musica. 
Sony Ericsson e il Codice Da Vinci  
In tutti i grandi thriller, la comunicazione tra i protagonisti è asso-
lutamente essenziale per lo sviluppo dell’azione e per rendere 
avvincente la narrazione. I cellulari Sony Ericsson, grazie alle loro 
performance, alla loro tecnologia ed al loro design di classe, han-
no sostenuto i protagonisti del film Il Codice Da Vinci, aiutandoli 
ad arrivare alla soluzione di uno dei più affascinanti ed intricati 
misteri del nostro tempo. 
Inoltre, Sony Ericsson offre la possibilità a tutti i fans del film di 
giocare on line e qualificarsi per la fase finale dell’avvincente sfi-
da tra appassionati di questo genere. The Da Vinci Code Trail si 
terrà questa estate a Parigi, i finalisti della competition saranno 
chiamati a testare la loro capacità risolvendo tutti i misteri del 
Codice on-line.  
www.fieramilanoedintorni.it 
E’ il portale dedicato al territorio Rhodense. I contenuti del portale 
sono stati realizzati in collaborazione con gli studenti delle scuole 
superiori dei comuni del Rhodense che hanno partecipato al con-
corso promosso da Fondazione Fiera Milano.  
I ragazzi, invitati a ideare i contenuti delle undici sezioni del sito, 
hanno lavorato dallo scorso ottobre 2005 a oggi, con l’obiettivo di 
realizzare un portale completo e veloce, immaginandolo come 
strumento al servizio degli espositori e dei visitatori della Fiera 
per mettere disposizione informazioni utili alla loro permanenza 
nell’area Rhodense  
Il portale è composto da dieci sezioni, dedicate agli alberghi, ai 
trasporti, alla storia dei diversi Comuni, ai percorsi d’arte e cultu-
ra, fino agli eventi e ai locali notturni. Ogni sezione è corredata da 
fotografie, video, animazioni, piantine e da tutti quei supporti che 
la creatività dei ragazzi hanno saputo proporre.  
Radio Monte Carlo e il cinema 
Radio Monte Carlo è radio ufficiale di Romance and Cigarettes, 
musical eccentrico ed “esagerato” sceneggiato e diretto da John 
Turturro con un’inedita Susan Sarandon, una fulva e selvaggia 
Kate Winslet e James Gandolfini - il Tony Soprano della serie 
televisiva - attore  prediletto dai fratelli Coen. 
il 4 maggio John Turturro sarà intervistato verso le 15,30/ 16, in 
diretta, nel programma Terminal RMC.  
Nokia torna al cinema con ECHO 
Nokia da anni utilizza il mondo del cinema per attività di fidelizza-
zione rivolte ai soci del proprio Club e anche questa volta, in oc-
casione dell’uscita del film Mission Impossibile 3, l’agenzia mila-
nese ECHO ha curato per il marchio di telefonia leader di merca-
to, un’operazione promozionale che regala il cinema.  
Attraverso il sito del Club Nokia è possibile giocare on-line e rice-
vere biglietti gratuiti per vedere il film rispondendo correttamente 
ad una domanda random sulla saga Mission Impossibile.  
La meccanica è stata comunicata attraverso il sito, la newletter 
inviata a tutti i soci e con materiale POP nei 30 Nokia Point  distri-
buiti sul territorio nazionale 
Mission Impossibile 3 distribuito da UIP uscirà sugli schermi italia-
ni il 5 maggio 2006.  

Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi 
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Periodici femminili ? Anna ricomincia dalla “A” 
E’ in pratica un nuovo settimanale: 12 milioni di euro di investimenti pubblicitari 

In edicola da domani “A”, il settimanale 
femminile di RCS MediaGroup, comple-
tamente rinnovato.  
Un giornale, che offrirà alle sue lettrici 
un panorama editoriale solido nelle 
parti più tipicamente femminili (moda, 
bellezza, stile), ma contemporanea-
mente arricchito di un’attualità diversa 
nei contenuti, con più politica, più at-
tenzione ai personaggi dello show busi-

ness, con un taglio originale e molta 
ironia. 
Il direttore responsabile è Maria Latel-
la, nota firma del Corriere della Sera, 
esperta di politica scrittrice e conduttri-
ce televisiva del programma Sky TG 24 
Pomeriggio. 
A fianco di Maria Latella, Simona Tede-
sco (condirettore), Sciascia Gambacci-
ni (fashion director) da New York e Ele-
na Mantaut vice direttore. 
Il progetto grafico, che coniuga una 
decisa innovazione e alta qualità d’im-
magine, è stato curato dal direttore 
creativo Silvia Tedesco, che ha già 
firmato diversi e anche recenti successi 
editoriali di RCS Periodici.  
Alla redazione vanno ad aggiungersi 
nuovi e noti collaboratori tra i quali: 
Sandro Veronesi, Marco Travaglio, Ma-
rio Giordano, Lella Costa, Alessia Mar-
cuzzi, Barbara Alberti, Stefano Pistoli-
ni. 
“A” nasce per soddisfare le nuove esi-
genze delle lettrici che chiedono al loro 
giornale di essere presente sui temi 
tipici di un femminile, come la moda, la 
salute, la bellezza, la casa, ma si a-
spettano anche  un'informazione pun-
tuale e non banale su tutti i fatti dell'at-
tualità e sui loro protagonisti- commen-
ta Laura Comini, direttore generale di 

RCS Periodici -.Il nuovo femminile ha 
l’obiettivo di offrire alle lettrici un gior-
nale fresco, divertente e intelligente e 
al mercato pubblicitario un rinnovato 
contesto di comunicazione e un target 
di valore.  RCS con “A” raccoglie una 
sfida tra le più impegnative e stimolan-
ti: innovare in un segmento di mercato 
particolarmente complesso e competiti-
vo.  Il settimanale di Maria Latella ha 
un preciso valore strategico nel porta-
foglio della casa editrice andando a 
rafforzare il comparto che vede già 
RCS leader con le testate IO donna e 
Amica” 
Così Maria Latella vede la nuova sfida: 
“ Tutti i segnali indicano che questo 
sarà il decennio delle donne. Guardan-
do alla politica, almeno all’estero, si 
stanno affermando come mai era suc-
cesso prima. Ecco perché dirigere un 
giornale che guarda al mondo femmini-
le, in questo momento, è una straordi-
naria opportunità”.  
Per il nuovo settimanale RCS è previ-
sta un’importante campagna pubblicita-
ria curata dall’agenzia Casiraghi & Gre-
co pianificata su tv, radio, stampa, af-
fissioni e punti vendita, con un investi-
mento totale di 12 milioni di euro. 
Il prezzo di lancio è di 0,50 centesimi e 
la tiratura prevista è di 550.000 copie. 

Golfpunk “nasce” al Telecom Italia Open 
Il primo numero di Golfpunk, nuova rivista a marchio Play Press Publishing, sarà presentato 
in questi giorni alla 63a edizione del Telecom Italia Open. 
Ad inaugurare la nuova linea editoriale Lifestyle di Play Press Publishing, Golfpunk si posizio-
na a metà strada tra una rivista di golf tradizionale e un male magazine. Come sintetizzato 
nel claim “L’altro modo di vivere il golf…”, questo sport farà da filo conduttore ad un 
magazine che racchiude al suo interno stili di vita, ritratti di personaggi famosi, moda, tecnica, 
tecnologia, viaggi e motori. Golfpunk è in edicola e nei golf club da oggi con un primo numero 
“veramente speciale”, come commenta Marcella Magliucci direttore della rivista: “L’idea di 
pubblicare una rivista dal nome Golfpunk ha spaventato molti e ha incuriosito i più dogmatici. 
Sono passati quasi quattro mesi da quando pensavo ai contenuti di questo primo numero e 
alle 124 pagine per descrivere il lifestyle del golfista. Il 3 maggio Golfpunk esce con 164 pagi-
ne, ben 40 pagine in più che rappresentano la fiducia che grandi marchi come LaCoste, Audi, 
Polos e Jeckerson ripongono in questa sfida editoriale che vuole rispondere alle esigenze di 
quei giocatori sempre più giovani pur nel rispetto delle tradizioni”. Golfpunk sarà distribuita 
nelle edicole con una tiratura di 100.000 copie e un prezzo di copertina di 5.00€. Il piano me-
dia per il lancio della rivista prevede stampa quotidiana, periodica e tv con la presenza su 
Sky Sport 3 all’interno dei principali tornei della stagione 2006 per un budget complessivo di 
200.000 euro. La rivista sarà inoltre supportata da una campagna presso il trade e la diffusio-
ne di cartonati nelle edicole con spazi attenzionali nei principali aeroporti. Per quanto riguar-
da gli eventi invece, Play Press Publishing ha scelto la 63a  edizione del Telecom Italia Open 
che si disputerà dal 3 al 7 maggio sul percorso del Castello di Tolcinasco Golf & Country Club, a Pieve Emanuele (MI) per presentare Gol-
fpunk dove sarà presente con uno stand di 55 mq all’interno del villaggio commerciale e una serie di iniziative per promuovere la rivista.  
La raccolta pubblicitaria è gestita da Johnsons ADV. 
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TIM riserva a Persichetti un “cellulare” d’epoca  
Sempre più ironiche e divertenti le avventure telefoniche di De Sica e Laganà 
Il vigile Urbano Persichetti perde l’en-
nesima scommessa e finisce sul cellu-
lare, quello della Polizia, nello spot 
ideato da Mortaroli&Friends per pro-
muovere l’offerta TIM 7su7 Night&Day, 
in onda sulle principali TV. 
La nuova puntata del serial che vede 
protagonista Christian De Sica è que-
sta volta dedicata ad un’offerta Busi-
ness: nel primo spot in onda i potenziali 
clienti, una lunga fila di simbolici titolari 
di partita IVA, vengono introdotti dalla 
bellissima Elisabetta Canalis ad una 
festa tutta dedicata a loro. 
Per restare all’interno dell’abituale 
format, si è ricorsi allo spot nello spot: 
lo spettatore se ne accorge quando la 
macchina da presa arretra a mostrare 
lo sconforto di De Sica e Laganà, che 
all’interno di un bar, guardando la tele-

visione, si rendono conto che questa 

volta la TIM ha privilegiato le forme 
della bella tassista. E lo sconforto è 
tale da desiderare di rinascere donna… 

Nel secondo filmato invece, il barista 
Paolo Conticini, convinto dalla  conve-
nienza dell’offerta 7su7 Night&Day, la 
presenta all’incredulo De Sica inducen-
dolo ad una nuova scommessa. 
Nel finale, giocato con la consueta sim-
patia, ritroviamo Urbano in elegante 
boxer bianco, scortato da due corpu-
lenti poliziotti verso il cellulare, un e-
semplare gentilmente messo a disposi-
zione dal museo della Polizia di Stato, 
per essere condotto al carcere di Re-
bibbia. 
La creatività è della coppia Mauro Mor-
taroli - Nicola Brunialti, mentre la pro-
duzione è di Buddy Film con la regia di 
Daniele Luchetti e la fotografia di Ago-
stino Castiglioni. Come sempre la co-
lonna sonora dello spot è "Love 
Generation" di Bob Sinclar. 
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FullSix rinnova il CdA e approva il bilancio 2005 
Ricavi, +22%, cresce il risultato operativo ma l’indebitamento finanziario netto sale a 6,8 mln 
L’assemblea di FullSix S.p.A., leader euro-
peo di servizi di marketing relazionale di 
nuova generazione, riunitasi oggi in sede 
ordinaria sotto la presidenza di Marco Gi-
relli, ha esaminato e approvato il Bilancio 
d’esercizio al 31 dicembre 2005 corredato 
dai documenti accompagnatori e dal bilan-
cio consolidato al 31 dicembre 2005, ha 
nominato il nuovo Consiglio di Amministra-
zione, il nuovo Collegio Sindacale ed ha 
conferito l’incarico di revisione contabile. 
Risultati consolidati dell’esercizio 2005 
I ricavi netti consolidati del 2005 raggiun-
gono 54,4 milioni di Euro, evidenziando un 
incremento rispetto all’esercizio preceden-
te di 9,8 milioni di Euro (+22%), grazie, in 
particolare, al significativo incremento del-
le vendite realizzate sul mercato francese, 
all’inizio dell’attività operativa sul mercato 
spagnolo ed al buon andamento delle atti-
vità di on-line media & research sul merca-
to italiano. 
Il risultato della gestione ordinaria 
(EBITDA ante costi e ricavi non ricorrenti) 
è pari a 5,3 milioni di Euro (9,8% dei ricavi 
netti) contro i 4,1 milioni di Euro del 2004 
(9,1% dei ricavi netti), evidenziando un 
incremento di 1,2 milioni di Euro. 
Il margine operativo lordo (EBITDA), è pari 
a 5 milioni di Euro e, nonostante  oneri di 
ristrutturazione pari a 0,8 milioni di Euro, 
risulta superiore di 0,6 milioni di Euro ri-
spetto al valore di 4,4 milioni di Euro con-
seguito al termine dell’esercizio 2004. 
Il risultato operativo (EBIT), positivo per 
3,5 milioni di Euro contro i 2,2 milioni di 
Euro conseguiti nell’esercizio 2004, evi-
denzia un incremento riconducibile, oltre 
che al maggior margine operativo lordo di 

cui sopra, alla diminuzione degli ammorta-
menti delle immobilizzazioni immateriali e 
materiali, pari ad 0,4 milioni di Euro, ed a 
minori accantonamenti per 0,3 milioni di 
Euro. 
Il risultato netto di pertinenza del Gruppo, 
positivo per 1,7 milioni di Euro, è in signifi-
cativo incremento rispetto all’importo di 1,1 
milioni di Euro conseguito al termine dell’-
esercizio 2004. 
L’incremento, pari a 1,3 milioni di Euro, 
evidenziato a livello di EBIT si riduce come 
conseguenza di maggiori oneri finanziari 
per 0,3 milioni di Euro, di un carico di im-
poste sul reddito superiore per 0,1 milioni 
di Euro rispetto al 2004 e, infine, di un 
risultato netto positivo di competenza di 
terzi incrementatosi per 0,3 milioni di Euro. 
L’indebitamento finanziario netto al 31 
dicembre 2005 si attesta a 6,8 milioni di 
Euro contro i 3,5 milioni di Euro del 31 
dicembre 2004. 
Composizione, durata e remunerazione 
del nuovo Consiglio d’Amministrazione 
L’assemblea ha determinato in nove il 
numero dei consiglieri componenti il Con-
siglio d’Amministrazione e ha fissato la 
durata del loro incarico in tre esercizi, e, 
precisamente, fino all’assemblea che sarà 
chiamata ad approvare il bilancio al 31 
dicembre 2008.  
In particolare, sono stati confermati i Con-
siglieri Marco Benatti, Marco Tinelli, Gio-
vanni Diadema, Xavier Delanglade, Pier 
Luigi Celli, Enrico Robbiati e Stefano Zor-
zoli.  
Entrano nel Consiglio d’Amministrazione 
Vittorio Benatti, nonché Guido De Vivo 
attualmente Direttore Generale di Mittel 

S.p.A. 
L’assemblea ha nominato Marco Benatti 
Presidente del Consiglio d’Amministrazio-
ne.  
L’assemblea ha inoltre determinato in euro 
980.000 il compenso lordo annuo com-
plessivamente dovuto agli Amministratori 
per il primo esercizio del loro mandato, 
demandando al Consiglio d’Amministrazio-
ne la ripartizione di tale importo tra gli Am-
ministratori, ferma restando l’attribuzione 
di un compenso complessivo di almeno 
euro 60.000 ai Consiglieri indipendenti. 
Composizione e durata del nuovo Col-
legio Sindacale 
L’assemblea ha nominato i nuovi compo-
nenti del Collegio Sindacale: Paolo Code-
ga, Presidente, Fausto Provenzano e Mar-
co Benvenuto Lovati, Sindaci effettivi, non-
ché Marco Moroni e Giorgio Fumagalli, 
Sindaci supplenti.  
Il Dott. Codega è stato nominato Presiden-
te del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 
148, comma 2 bis, del D.Lgs. 58 del 1998, 
essendo eletto dalla lista proposta dal 
socio di minoranza WPP. 
L’assemblea ha altresì fissato la durata 
dell’incarico del Collegio Sindacale in tre 
esercizi e precisamente fino all’approva-
zione del Bilancio al 31 dicembre 2008.  
Conferimento dell’incarico di revisione 
contabile  
L’assemblea ha infine deliberato di confe-
rire a Mazars & Guérard S.p.A. ai sensi 
dell’art. 159 del D.Lgs. 58 del 1998, l’inca-
rico di revisione contabile del Bilancio d’e-
sercizio, del Bilancio consolidato nonché 
dell’incarico di verifica delle relazioni se-
mestrali per gli esercizi dal 2006 al 2011.  
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Matrimonio, come da manuale 
Un libro di Luxury Books sul giorno più importante 
di Edward Voskeritchian 
“Un manuale da leggere, consultare, 
usare come un quaderno degli appunti 
perché lo stress non soffochi il piace-
re di preparare il “grande giorno” che, 
anche dopo una lunga convivenza, 

anticipa la nuova vita a due. Il matri-
monio, infatti, è un momento impor-
tante della propria esistenza, da vive-
re alla grande!”.  
Così Giuliana Parabiago, direttore di 
Vogue Sposa, introduce The Wedding 
Planner, il nuovo libro curato perso-

nalmente e lanciato dalla casa editrice 
Luxury Books. 
Oggi più che mai, sposarsi è qualcosa 
di “impegnativo” che deve restare una 
gioia. Per sé e per coloro che festeg-
geranno insieme alla giovane coppia. 
Un libro, anzi un manuale, come The 
Wedding Planner è quindi l’ideale per 
fornire informazioni utili e preziose in 
fatto di organizzazione.  
Dal fidanzamento alle partecipazioni, 
dalla scelta dell’abito fino alla cerimo-
nia vera e propria, The Wedding Plan-
ner fornisce idee nuove e suggerimen-
ti pratici per trasformare un semplice 
sì in un giorno memorabile. Un vero e 
proprio moderno galateo, per rispon-
dere in modo semplice e chiaro ai 
quesiti più frequenti. 
The Wedding Planner nasce dalla 
collaborazione tra Giuliana Parabiago, 
direttore di Vogue Sposa e Vogue 
Bambini, con una vastissima espe-
rienza in tema di matrimonio, e Csaba 
dalla Zorza, direttore editoriale di Lu-
xury Books con una grande compe-
tenza in materia di cucina.  
La collezione Wedding rappresenta 
per la futura sposa una fonte di ispira-
zione insostituibile, grazie alla specia-
le selezione di volumi italiani e inter-
nazionali dedicati a diversi temi tutti 
inerenti al matrimonio: dalla cerimonia 
all’arte del ricevere, dal galateo, al 
food fino al living. 

Ancora una volta di Softpeople Connexia 
viene apprezzato lo spirito giovane e di-
namico dei 25 professionisti guidati da 
Paolo D’Ammassa, presidente dell’agen-
zia e grande appassionato di sport da 
tavola, che ha sempre coniugato questa 
passione con il posizionamento dell’agen-
zia, in grado di comunicare con efficacia 
e credibilità nel mondo degli action sports 
e del lifestyle giovane.  
Infatti oggi l’agenzia vanta tra i suoi clien-
ti FIAT e Budweiser, i principali marchi 
extrasettore che stanno comunicando nel 
mondo degli sport di tavola e numerosi 
marchi di sportswear: PULL-IN va a com-
pletare questo posizionamento come pri-
mo marchio di underwear. 
Da poco approdato sul mercato italiano 
PULL-IN, la linea francese di intimo uomo 
e donna nata nel 2000 che sta spopolan-
do in Francia tra i giovani trend setter del 
mondo dei boardsport, sceglie Softpeople 
Connexia come partner di comunicazione 
e ufficio stampa per la start up nel merca-
to italiano. 
Fumetti, fiori, skyline, pin up, pop-art, 
graffiti animano la lingerie per uomo e 
donna di PULL-IN che punta al cuore di 
un target giovane e disinibito: gli appas-
sionati di sport da tavola e tutti coloro che 
sposano i gusti e lo spirito libero dei ri-
ders.  
Distribuita in Italia da Holy Sport di Via-
reggio, PULL-IN è una linea di underwear 
all’avanguardia anche nei materiale: mi-
crofibra Lycra Dupont de Nemours – anti-

batterica e anallergica che ha già parec-
chi sostenitori anche tra i nomi noti dello 
sport. Tra questi figurano Pacome Al-
louis, snowboarder, Cyrille Le Moine, 
campione del mondo di jetski, Patrick 
Beven, campione europeo di surf e anco-
ra il team francese di calcio, in particolare 
Zidane, e, non ultimo, Fernando Alonso, 
pilota di Formula 1. 
“In Italia siamo partiti bene con ben 60 
punti vendita nell’area del Lazio”, com-
menta Bernardo Cioni, Amministratore 
Delegato di Holy Sport, “con il supporto di 
Softpeople Connexia intendiamo dare 
un’ulteriore accelerazione alla crescita 
con l’obiettivo di bissare anche in Italia il 
successo che PULL-IN ha già registrato 
in Francia e negli altri paesi europei”. 

pull-in...Italia 
Con Softpeople Connexia  

Yahoo! Messenger with Voice 
Yahoo! ha lanciato l’ultima versione dell’ormai famoso strumento di  comunica-
zione in tempo reale, Yahoo! Messenger with Voice (http://messenger.yahoo.it). 
Yahoo! Messenger with Voice permette di fare telefonate di qualità elevata dal 
proprio PC e offre tra le più convenienti tariffe di VoIP (Voice over Internet 
Protocol) sul mercato per ricevere ed effettuare chiamate in tutto il mondo. 
Dal dicembre del 2005 utenti di ogni parte del mondo hanno potuto usufruire 
della versione beta del servizio per rimanere in contatto con gli amici e la 
famiglia. 
“La priorità di Yahoo! è di fornire ai nostri utenti i migliori servizi di comunicazio-
ne sul web facendoli connettere con gli amici e la famiglia in modo semplice, 
divertente e conveniente” dice Massimo Martini, General Manager di Yahoo! 
Italia.  “Coloro che hanno testato la versione beta ci hanno dato un feedback di 
valore inestimabile, che ci ha permesso di introdurre un utile servizio di comuni-
cazione in soli quattro mesi.” 
La nuova capacità di Yahoo! Messenger with Voice di effettuare telefonate da 
PC si unisce alla serie di servizi di comunicazione offerti che comprendono il 
servizio di messaggistica istantanea (IM), telefonate da PC a PC, e-mail, condi-
visione di foto, video e documenti. Tra i nuovi servizi offerti: Phone Out e chia-
mate da telefono a PC – Phone In; Voicemail gratuita; Content Search Bar e O-
pen Talk; alta qualità delle chiamate da PC e integrazione con Yahoo! Musica. 
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Seminario TANDBERG a Roma 
TANDBERG®, leader mondiale nella fornitura di soluzioni e siste-
mi per videoconferenza e VRM Italia, TANDBERG Platinum Par-
tner, organizzano una giornata dedicata alla videocomunicazione 
quale opportunità di interazione in ogni settore della vita econo-
mica. 
Il 24 maggio 2006 nell’esclusiva cornice del Castello Silj di Roma 
saranno presentate le nuove soluzioni di videocomunicazione su 
ISDN, IP, SIP e 3G integrate con sistemi audio-video e applica-
zioni per il management. L’agenda dell’evento vede tra i relatori 
Odd Jonny (OJ) Winge, President Europe, Middle East e Africa 
(EMEA) di TANDBERG che illustrerà lo scenario della videoco-
municazione, e parlerà di posizionamento e strategia in un mer-
cato sempre più dinamico e competitivo in cui le comunicazioni 
visive rivestono un ruolo sempre più importante e rappresentano 
un fattore critico di successo in termini di riduzione dei costi, in-
cremento di produttività delle risorse umane e velocizzazione del 
time to market. 
Eugenio Vinciguerra, General Manager di VRM Italia, presenterà 
le nuove soluzioni di videocomunicazione, portando esempi reali 
di sistemi sviluppati per rispondere alle esigenze del mercato 
nazionale sempre più orientato verso le architetture integrate. 
Seguirà una dimostrazione live della qualità ed efficienza delle 
soluzioni di videocomunicazione TANDBERG. 
ATM all’Avon Running Tour di Milano 
Nell’anno in cui spegne 75 candeline, ATM - Azienda Trasporti 
Milanesi, ha deciso di affiancarsi ai numerosi partner di “Avon 
Running Tour 2006”, la corsa delle donne. 
Vivere a pieno la città significa anche farsi carico delle sue pro-
blematiche: un impegno che ATM si assume attraverso la promo-
zione ed il sostegno di tutte quelle iniziative che coinvolgono la 
città di Milano. E’ questo il motivo per cui ATM collabora, con 
entusiasmo e convinzione, ad “Avon Running Tour”, la corsa di 5 
chilometri non competitiva aperta solo alle donne. In particolare, 
ATM scenderà in campo in occasione dell’ultima tappa della cor-
sa delle donne, quella che si svolgerà a Milano nella giornata di 
domenica 28 maggio e che fungerà da festa finale del giro d’Italia 
iniziato il 5 marzo scorso a Napoli e proseguito poi con le tappe di 
Catania (26 marzo), Roma (30 aprile) e Verona (7 maggio). 
In occasione della tappa di Milano tutti i fondi verranno destinati 
allo IEO, l’Istituto Europeo di Oncologia diretto dal Prof. Umberto 
Veronesi, che li utilizzerà per implementare il progetto 
“Radioterapia Fast”. 
Adotta a distanza con AAI e Mirata 
ActionAid International, organizzazione indipendente impegnata 
nella lotta alle cause della povertà e dell'esclusione sociale, pro-
muove la propria campagna di sensibilizzazione nei confronti 
dell’adozione a distanza con un’attività di ambient marketing stu-
diata da Mirata. Per raggiungere il target, prevalentemente fem-
minile tra i 35 ed i 55 anni, Mirata ha selezionato su area nazio-
nale all’interno dei propri Circuiti Tintorie e Panetterie i più fre-
quentati punti vendita della rete, per effettuare un’azione di comu-
nicazione in luoghi 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 In-
ternational con leaflet informativi. 

ActionAid International è una coalizione unica sulla scena inter-
nazionale che ha la sua sede principale in Sud Africa, a Johanne-
sburg 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). 
Microsoft Windows Live Academic Search 
Microsoft Corp. ha annunciato il rilascio in sette Paesi della ver-
sione beta del proprio servizio Windows Live Academic Search.  
Il nuovo servizio di ricerca è stato sviluppato per aiutare studenti, 
ricercatori e docenti a trovare le informazioni desiderate all'inter-
no di una serie di pubblicazioni scientifiche online. Il programma 
nasce da una collaborazione tra Windows Live Search, l'associa-
zione di settore CrossRef e più di dieci importanti editori.  
Windows Live Academic Search offrirà contenuti sottoposti al 
controllo degli esperti e pubblicati da associazioni come l'Institute 
of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), la Association for 
Computing Machinery (ACM) e noti editori come Elsevier e John 
Wiley & Sons Inc.  
Per utilizzare Windows Live Academic Search basta andare su 
http://www.live.com digitare una parola chiave all’interno del box 
di ricerca, premere invio e quindi selezionare Academic Search.  
Imageware comunica per N&TS 
Nuovo cliente per Imageware: è N&TS, realtà italiana specializza-
ta nello sviluppo di software per la monetica, fondata a Milano nel 
1995 con l’obiettivo di creare soluzioni in grado di gestire l'intero 
ciclo di vita dei più diffusi strumenti di pagamento elettronico e 
l'operatività di tutti i dispositivi utilizzati.  
Per N&TS, l’agenzia di comunicazione si occuperà delle relazioni 
pubbliche e delle attività di ufficio stampa, oltre che dell’organiz-
zazione di eventi volti a far conoscere la sua offerta nei mercati 
verticali assicurativo, delle utility e della GDO. La società in questi 
anni è cresciuta costantemente a tassi annui di due cifre e oggi è 
già leader nazionale in segmenti come il card management, l’ac-
quiring 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, Findomestic, 
Fastweb, H3g, Telecom Italia, Tim, Vodafone, Wind, Autostrade, 
Eni, Enel, Sky. 
La strategia di comunicazione di MPF 
MPF Group, l’azienda orafa fiorentina che riunisce quattro marchi 
di gioielli – Zoppini, Zable, Manuel Zed e Makuti – “aggredisce” il 
mercato con una strategia di comunicazione fortemente differen-
ziata, creata su misura di ogni brand con l’obiettivo di  raggiunge-
re il proprio pubblico in modo mirato. 
Importanti sono, così, gli investimenti e le attività dedicate al mar-
chio Zoppini di cui molte legate al mondo dello sport: anche que-
st’anno Augusto Farfus, pilota brasiliano della N.Technology alla 
guida dell’Alfa 156 nel WTCC, è testimonial 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, invece, 
la bellissima modella Natalia Bush che indossa i gioielli Zoppini 
Dare to Love per interviste e partecipazioni televisive. 

Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi 
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Buongiorno Vitaminic cresce del 67% in un anno 
Bilancio 2005: MOL di 12,3 mln, utile netto di 5,2 ml, PFN negativa a quota 6,5 mln 
L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di 
Buongiorno Vitaminic S.p.A. riunitasi ieri a 
Parma in seconda convocazione, ha ap-
provato il Bilancio per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2005  
I ricavi caratteristici del Gruppo nel 2005 
hanno registrato una crescita di oltre il 
67% portandosi a 135,8 milioni di Euro.  
La forte crescita è dovuta alla dinamica 
della business line relativa ai Consumer 
Services (VAS), ormai rappresentativa 
dell’85% dei ricavi complessivi, con un 
valore pari a 117,1 milioni di Euro, +121% 
rispetto ai 53,1 milioni di Euro del 2004. Il 
2005 ha registrato un forte incremento 
anche a livello di Margine Operativo Lordo 
(Ebitda), positivo per 12,3 milioni di Euro, 
nonostante i costi di start up dei nuovi 
uffici e il lancio commerciale delle opera-
zioni negli Stati Uniti. La società ha rag-
giunto, per la prima volta, un Utile Netto di 
5,2 milioni di Euro e ha chiuso l’anno con 
una Posizione Finanziaria Netta negativa 
per 6,5 milioni di Euro. 
L’esercizio 2005 
L’esercizio 2005, non solo è stato caratte-
rizzato da risultati economici decisamente 
positivi, ma anche dal rafforzamento della 
posizione competitiva della Società a livel-
lo internazionale. Non solo Buongiorno è 
ormai unanimamente riconosciuta come 
una delle società leader sul mercato glo-
bale dei servizi a valore aggiunto per la 
telefonia mobile (VAS), ma ha anche di-
mostrato, negli ultimi trimestri, tassi di 
crescita organica più elevati e più regolari 
di quelli messi a segno dai propri diretti 
concorrenti. Tali risultati sono stati ottenuti 
grazie alla capacità di innovare continua-
mente il proprio portafoglio di servizi e di 
sviluppare rapidamente la propria presen-
za sui più importanti mercati internaziona-
li, attraverso un modello distributivo che 
prevede in parallelo la distribuzione 
“diretta” con il proprio marchio Blinko e 
quella indiretta in collaborazione con i 
maggiori gruppi media e operatori telefoni-

ci. 
Il 2005 ha visto, inoltre, la formalizzazione 
di un’alleanza strategica globale nel cre-
scente mercato dei servizi a valore ag-
giunto per la telefonia mobile con Mitsui & 
Co., Ltd. - uno dei principali gruppi giappo-
nesi. Tale alleanza si è tradotta in una 
partecipazione di circa il 20% di Mitsui 
nella controllata statunitense, nella costitu-
zione di una Joint Venture, Buongiorno 
Hong Kong Ltd., per sviluppare il mercato 
russo e asiatico, e nella sottoscrizione di 
un convertibile (pari a 11 milioni di Euro) 
per finanziare l’attività di Merger & Acqui-
sition del Gruppo.  
“La crescita della Società sta proseguen-
do a ritmi davvero elevati grazie al team di 
oltre 600 professionisti distribuiti in 10 
paesi che costituisce oggi Buongiorno. 
Siamo certi che la professionalità e l’entu-
siasmo del nostro team consentiranno alla 
Società di continuare a generare eccellen-
ti risultati negli anni a venire”, ha commen-
tato Andrea Casalini, Chief Executive Offi-
cer di Buongiorno. 
Utili e stock option 
Gli Azionisti hanno inoltre approvato la 
proposta del Consiglio di Amministrazione 
di destinare l’utile di esercizio (della Capo-
gruppo), pari a Euro 1.504.497, come 
segue: per Euro 75.225 a riserva Legale e 
per Euro 1.429.272 ad Altre Riserve. L’As-
semblea Ordinaria ha inoltre attribuito 
l’incarico di revisione contabile per il perio-
do 2006-2011 alla società Pricewaterhou-
seCoopers S.p.A., confermando l’incarico 
già in essere. 
L’Assemblea  Straordinaria degli Azionisti, 
riunitasi in terza convocazione, ha inoltre 
approvato un piano di stock option (SOP) 
a favore di dipendenti e amministratori che 
prevede la possibilità per il Consiglio di 
Amministrazione di assegnare a detti sog-
getti, come indivudati dallo stesso Consi-
glio di Amministrazione, opzioni a sotto-
scrivere azioni della società di nuova e-
missione. 

In relazione a tale delibera è stato quindi 
anche deliberato un aumento di capitale 
scindibile, riservato a dipendenti ed ammi-
nistratori delle società del Gruppo (ai sen-
si dell’art. 2441, c.4 del C.C.) di massimi 
Euro 1.170.000 da realizzarsi mediante 
l’emissione, in una o più tranche, di massi-
me 4.500.000 azioni ordinarie del valore 
nominale di Euro 0,26, godimento regola-
re.  
L’assemblea ha delegato al Consiglio di 
Amministrazione l’individuazione dei be-
neficiari e l’approvazione del Regolamento 
di attuazione dello SOP. Il prezzo di eser-
cizio delle opzioni dovrà essere fissato dal 
Consiglio di Amministrazione in misura 
non inferiore al valore di mercato delle 
azioni Buongiorno Vitaminic alla data di 
assegnazione delle opzioni (ove per valo-
re di mercato si intende il valore medio del 
titolo corrispondente alla media aritmetica 
del prezzo ufficiale delle azioni di ciascun 
giorno di negoziazione nel mese solare 
precedente ad ogni assegnazione). Il ter-
mine di assegnazione sarà il 30 giugno 
2011 e il termine di esercizio delle opzioni, 
e della sottoscrizione dell’aumento di capi-
tale sottostante, sarà il 31 dicembre 2012. 
La nuova ragione sociale 
In sede straordinaria l’Assemblea dei Soci 
ha altresì approvato la modifica dell’art. 1 
dello Statuto con l’adozione della nuova 
denominazione sociale Buongiorno S.p.A., 
scelta nata dall’esigenza di renderla più 
breve e, conseguentemente, di rendere 
più semplice e fluida la comunicazione 
internazionale relativa alla Società e al 
Gruppo. Non appena verrà recepita la 
modifica da parte del Registro delle Impre-
se di Parma, Borsa Italiana S.p.A. provve-
derà a modificare il codice alfanumerico 
(attualmente BVIT). Il codice ISIN rimarrà 
invece immutato: IT0001488607. 
Il Consiglio di Amministrazione di Buon-
giorno si riunirà il 10 maggio per l’appro-
vazione della Relazione Trimestrale al 31 
marzo 2006. 

Concessionaria Pubblicità 
ricerca agenti introdotti Centri Media 

Inviare curriculum vitae a: 
0382577339@iol.it 
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Phil Rees all’ Università di Bologna 
L’inviato della BBC incontrerà gli studenti di comunicazione 
Giovedì 11 maggio alle  9.00 presso il 
Dipartimento di Scienze della Comunica-
zione dell’Università degli Studi di Bolo-
gna Phil Rees, Inviato BBC e autore di 
“A cena con i terroristi, Incontri con gli 
uomini più ricercati del mondo” incontre-
rà gli studenti di “Comunicazione giorna-
listica” del Corso di Mauro Sarti, docente 
e giornalista 
Al centro dell'incontro sarà la storia del-
l’incredibile odissea del pluripremiato 
giornalista Phil Rees, che da Belfast a 
Bilbao, dal Kashmir a Il Cairo, da Kabul a 
Baghdad, ha intervistato gli uomini più 
ricercati del pianeta. 
Ha condiviso una bottiglia di rum con i 
guerriglieri in Colombia, ha discusso 
animatamente davanti a una tazza di the 
con gli uomini armati dello Sri Lanka e 
con il leader afghano dei Mujahideen 
Abdul Rasul Sayyaf. 
A seguito dei tanti colloqui, Rees rifiuta 
un mondo dove il bianco e il nero sono 
delimitati da precise linee di confine e 
dietro alle maschere scopre gli uomini, i 
loro ideali, le loro aspirazioni.  
Mentre il mondo occidentale si sta con-

frontando con un nemico chiamato, va-
gamente, “terrorismo”, l’autore indaga 
sulla domanda fondamentale: “Chi è un 
terrorista?”. E così si siede a tavola con 
donne e uomini, stringe loro la mano, 
ascolta le loro storie. Pur incontrando le 
persone più ricercate del pianeta, Rees 
da giornalista imparziale rifiuta di definire 
“terrorismo” la violenza politica, perchè 
tale accezione potrebbe essere così va-
sta da includere tutti o così indefinita da 
non comprendere nessuno. 
Si limita dunque a portare con sè il letto-
re nel suo viaggio appassionante e, evi-
tando pregiudizi e sentenze, rende ognu-
no testimone di volti e storie lontani e 
diversi. 
Alla ricerca della capacità critica che un 
termine troppo abusato sta totalmente 
annebbiando. 
Phil Rees è l’unico giornalista occidenta-
le ad aver convissuto e viaggiato con i 
militanti islamici algerini. Inviato della 
BBC, ha scritto per l’Independent, il 
Guardian e il New Statement. Ha girato 
più di 30 documentari e vinto 12 premi 
internazionali. 

Men@Work in collaborazione 
con Carat Roma ha lanciato la 
Domination in location per pro-
muovere la nuova campagna 
Renault Modus Breil. La sele-
zione dei migliori 25 centri 
fitness italiani, vede protagoni-
sti: Virgin Active, Tonic e Da-
bliu. 
L’attività – assolutamente nuo-
va nel format – offre visibilità 
totale con un messaggio univo-
co e costante in tutte le zone 
dei centri fitness sfruttando 
differenti supporti di comunica-
zione.  
I fitness center sono “timbrati” 
da un’immagine coordinata ed 
esclusiva che parte con l’entra-

ta/reception passa attraverso 
corridoi e scale, arriva agli ar-
madietti degli spogliatoi e si 
conclude nelle sale cardio, 
isotoniche e sale corsi.  
Tutte le lezioni  che si svolge-
ranno  all’interno del centro 
saranno caratterizzate da Re-
nault Modus Breil. Infine, in 
sala macchine, magneti sago-
mati Modus Breil attendono le 
frequentatrici sugli attrezzi.   
Il risultato: un’azione di brand  
experience innovativa e 
“totalizzante” che incuriosirà il 
target grazie al messaggio 
costante, ai materiali  di alta 
qualità e ad una declinazione 
non conventional.    

URBAN Magazine ha organiz-
zato una distribuzione ad hoc 
del giornale all’interno del MI-
DO, la Mostra Internazionale di 
Ottica, Optometria e Oftalmolo-
gia che si svolge a Milano dal 5 
all’8 maggio nel quartiere fieri-
stico di Milano. MIDO, la fiera 
internazionale leader del setto-
re occhialeria, è un evento 
unico in cui si trova tutto ciò 
che di nuovo viene progettato, 
prodotto e presentato in ante-
prima agli operatori: dunque 
una manifestazione ricca di 
avvenimenti, personalità, infor-
mazioni, servizi, e soprattutto 
un luogo d’incontro per creare 
contatti e scoprire le tendenze 
del mercato: URBAN, che le 
tendenze le insegue, le raccon-
ta e le crea, non poteva man-
care. 
Tra i padiglioni di Mido Trend 
2006, che presenta il meglio 
delle tendenze di moda in fatto 

di occhiali, nonché l’avanguar-
dia del design e dei materiali, 
dettando le regole del glamour, 
anticipando la moda e raccon-
tando l’occhiale del futuro; di 
Mido Tech 2006, la tecnologia 
per il settore  occhialeria o di 
Mido Sport 2006, vetrina per i  
brand sportivi con il meglio 
delle discipline agonistiche e 
non, le pagine di URBAN 
Magazine diventano per gli 
oltre 1.000 espositori e i 4-
0.000 visitatori attesi una guida 
sui generis alla città di Milano. 
Il MIDO, crocevia di mode e 
tendenze, fucina di idee per i 
creativi di tutto l’universo dell’e-
yewear e non solo, piazza pri-
vilegiata di un accessorio stra-
tegico che già è presente come 
inserzionista sulla testata, è 
stato per questo individuato da 
URBAN come tappa obbligata 
in cui esser presente e, ovvia-
mente, farsi guardare. 

“Domination in Location” Urban indossa gli occhiali 

Raggi di sole scendono dal cielo, attraversa-
no le nuvole e illuminano una distesa di sab-
bia immacolata sfiorata dalle limpide onde 
del mare, mentre l’headline recita: In princi-
pio è la Corsica. 
La nuova creatività, realizzata da Go Up per 
l’Ente del Turismo della Corsica (Maison de 
la France), prosegue il cammino intrapreso 
con la campagna “Biovacanza” del 2000 e 
sottolinea, come spiega il CEO dell’agenzia 
Albert Redusa Levy,  la “Purezza Originale” 
di un’isola integra, incontaminata e affasci-
nante, oggi come il giorno della Creazione. 
 “Abbiamo voluto -continua Redusa Levy- 
suggerire un’esperienza di viaggio in una 
terra ancora pura e autentica. Un vero e 
proprio ritorno alle origini per riscoprire il 
piacere primordiale della prima passeggiata 
in riva al mare e la seduzione della prima 
carezza di acque cristalline.” 
La campagna, on air da maggio, sarà pianifi-
cata su settimanali, mensili, affissione e 
web. 
Credits: 
Giorgio Fiora (direttore creativo) 
Alessandro Coppi (copy) 
Gerlando Mandracchia (art) 

Go Up comunica 
“In principio è la Corsica” 
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Qual è il ruolo, nella società contemporanea, 
dell’agenzia  di  pubblicità?  Quali  sono  le  
competenze  richieste  per lavorare come  
pubblicitario? Quali mestieri vi ruotano attor-
no? 
Nasce  per  rispondere  a  questi interrogativi 
e a tutte le curiosità sul settore   pubblicitario   
l’incontro   “I   mestieri   della  pubblicità”, 
 organizzato  dalla  cattedra  di  Comunica-
zione pubblicitaria del corso di  laurea  in  
Scienze  della  Comunicazione  dell’Univer-
sità  di  Siena,  in  collaborazione  con la 
cattedra di Comunicazione pubblica, per il 
prossimo 4 maggio. 
L’iniziativa è pensata per portare a studenti e 
imprese del territorio una  testimonianza  
concreta  da parte di coloro che lavorano 
nella pubblicità: protagonista sarà infatti Pu-
blicis, agenzia pubblicitaria leader in Europa  
e al quarto posto nel mondo. 
“Per lavorare nel settore pubblicitario occor-
re avere uno sguardo allenato e   curioso   
verso   tutti  i  fenomeni  di  comunicazione”   
afferma  la professoressa  Giulia  Ceriani,  
docente  di  Comunicazione  pubblicitaria  
all’ateneo senese  “ Ci si deve nutrire di cul-
tura ed essere preparati non  solo  dal  punto  
di  vista  creativo  ma  anche da quello eco-
nomico e del  marketing”. La professoressa 
Ceriani coordinerà l’incontro che si svolgerà  
nell’aula  A  del  Complesso didattico San 
Niccolò alle ore 17, insieme al  professor 
Maurizio Boldrini. 
Interverranno  Alasdhair Macgregor-Hastie, 
direttore creativo esecutivo di  Publicis e 
Luigi Accordino, Senior Strategic Planner, 
figure di eccellenza  del mondo professiona-
le che forniranno una testimonianza del loro 
concreto  approccio al lavoro di agenzia. 

Publicis “parla” 
All’ Università di Siena 

Fineco Bank: polverizza le spese 
Spese Invaders il nuovo adver game su Fineco.it 
FinecoBank  lancia Spese Invaders la 
nuova campagna online relativa al conto 
corrente, che affianca altre due campa-
gne in corso dedicate al trading online e 
agli investimenti. 
Spese Invaders è un advergame, dispo-
nibile nell’area pubblica del sito, in cui il 
giocatore, a bordo 
di una navicella 
spaziale, deve 
distruggere le spe-
se rosse del conto 
sparando con il 
mouse e catturare i 
vantaggi di Fineco 
in verde, evitando 
al tempo stesso di 
essere colpito dalle 
meteoriti. 
Gli advergame – 
un mix di pubblicità 
e gioco – stanno 
conoscendo un periodo molto positivo in 
tutto il mondo, per tre motivi: sono una 
formula nuova, sfruttano appieno le po-
tenzialità di un mezzo interattivo sempre 
più veloce e “ricco” di funzionalità e in-
contrano la curiosità e la propensione 
naturale al gioco dell’utenza Internet.   
 “Spese Invaders è il primo esempio in 
Italia di advergame in ambito finanziario. 
Si tratta di un gioco facile e intuitivo nel 
quale si devono distruggere le spese e 
catturare i vantaggi. Una metafora effica-
ce della filosofia di Fineco: più interessi, 
tutti i servizi e molte meno spese”. 
Edoardo Giorgetti, Direttore business 
unit  banca online - FinecoBank 
Oltre agli advergame, FinecoBank utiliz-

za un altro mezzo di comunicazione mol-
to popolare, i videobanner, cioè gli spot 
online.  Proprio con i videobanner e co-
struita la campagna trading attualmente 
online che gioca sul concetto di una sala 
operativa nel salotto di casa.  Fineco 
infatti offre al cliente delle funzionalità 

equivalenti a quelle 
disponibili per un 
trader professioni-
sta, col vantaggio 
però di poterle 
usare comoda-
mente da casa e 
con un risparmio 
notevolissimo sulle 
commissioni. 
L’innovazione di 
Fineco non è solo 
nei mezzi ma an-
che nei concetti.  
La campagna rela-

tiva agli investimenti, per esempio, è 
centrata su un visual molto particolare: 
una torta multigusto in cui ogni fetta è 
presa da una torta diversa.  La metafora 
con il mondo degli investimenti – in cui le 
torte sono grafici che illustrano la compo-
sizione del portafoglio – enfatizza la pos-
sibilità di scegliere il meglio del meglio, 
da soli o con l’aiuto di uno specialista di 
investimenti. 
Le tre campagne stanno “girando” in 
contemporanea online, a testimonianza 
di una grande rilevanza che Fineco attri-
buisce a questo mezzo, ormai diventato 
“di massa” e con caratteristiche sempre 
più robuste: banda larga, multimedialità, 
flessibilità. 
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 Register.it ha rinnovato la propria offerta di 
soluzioni Hosting, con l’obiettivo di garantire 
ai clienti il massimo delle funzionalità e dei 
servizi all’interno di pacchetti omnicompren-
sivi proposti al prezzo più competitivo sul 
mercato. 
In virtù di questo rinnovamento, tutti i prodot-
ti di Hosting dispongono ora di spazio disco 
e banda senza limitazioni. Sono state inoltre 
aggiunte molte features per lo sviluppo e la 
sicurezza dei dati e tutte le funzionalità che 
in passato erano fornite come moduli ag-
giuntivi a pagamento sono state ora incluse 
in ciascuna soluzione di Hosting, ad un prez-
zo addirittura inferiore.  
Oggi Register.it propone alla clientela tre 
pacchetti di Hosting multipiattaforma,: si va 
dal pacchetto Hosting Personal, rivolto pre-
valentemente ai privati e dotato di un set di 
strumenti facili da utilizzare per creare il pro-
prio sito web e farsi conoscere in Rete, ai 
pacchetti Hosting Developer e Hosting Busi-
ness, studiati per il target professionale, con 
tutte le funzionalità e i servizi necessari a 
sostenere una presenza di valore sul web. 
Ogni piano comprende la possibilità di co-
struirsi un blog ed include un bonus 
“AdWords” spendibile in pubblicità su Goo-
gle, oltre ad un prodotto di Search Engine 
Marketing che permette di indicizzare il pro-
prio sito sui principali motori di ricerca.  
Per coloro che acquistano le soluzioni di 
Hosting professionale sono inoltre previste 
alcune funzionalità avanzate.  
A fronte di questo rinnovamento nell’offerta 
di soluzioni Hosting,  Register.it ha scelto di 
non aumentare i canoni di abbonamento, 
riducendo addirittura il costo dei pacchetti 
professionali. 

Register.it  
Rinnova l’offerta di Hosting 

MailForum ed il Direct Marketing 
A Grafitalia, il forum promosso da Asso.it e Xplor Italia 
La comunicazione personalizzata e a 
dato variabile è fortemente correlatsa 
alla comunicazione postale e ai servizi 
di recapito.  
Gli effetti combinati dello sviluppo di 
nuove tecnologie, dell’apertura dei mer-
cati alla concorrenza, della globalizza-
zione del commercio e delle economie e 
della crescita della domanda di servizi 
localizzati stanno portando rapidi e irre-
vocabili cambiamenti nel settore degli 
operatori postali.  
Questi si stanno preparando ad adatta-
re le loro organizzazioni e attività, a 
chiarire i rapporti con le autorità gover-
native e a migliorare la qualità dei servi-
zi per raggiungere la flessibilità com-
merciale necessaria. 
In particolare anche  il mercato italiano, 
dopo la firma nello scorso febbraio del 
Decreto Landolfi che diminuisce consi-
derevolmente i requisiti necessari per 
accedere alle tariffe speciali di postaliz-
zazione P.E.I.E.  può favorire una larga 
parte di operatori di Direct Marketing 
che accreditandosi P.E.I.E. possono ora 
offrire ai propri clienti servizi di postaliz-
zazione ad una tariffa ‘nuova’. 
Questo potrebbe significare un aumento 
del mercato della comunicazione perso-
nalizzata o semplicemente lo stesso 
volume di buste si dividerà su più ope-
ratori? Il mercato postale ha margini di 
crescita in Italia e quanto di questi mar-
gini dipende dallo sviluppo del mercato 
della comunicazione diretta?  
In questo scenario, Asso.It e Xplor Italia 
promuovono un appuntamento educati-
vo-informativo sulle tematiche della 

comunicazione cartacea e della posta-
lizzazione. 
MailForum, Business Communica-
tion,Dm e servizi postali si tiene il 12 
maggio 2006, a Milano, nel contesto di 
Grafitalia nel nuovo polo fieristico della 
città.  
Si tratta del primo evento che in Italia 
affronta i temi dell’evoluzione delle tec-
nologie digitali e la loro applicazione 
nella comunicazione diretta focalizzan-
dosi sull’evoluzione dei servizi di conse-
gna e tutte le implicazioni normative a 
livello locale e internazionale. 
MailForum parla di Direct Marketing, 
indirizzato e non indirizzato, di mailing e 
sua ottimizzazione e dell’impatto del 
sorting evoluto sui costi di postalizzazio-
ne. Approfondisce la situazione del mer-
cato postale in Italia e anche lo sviluppo 
del mercato in Europa, con la progressi-
va liberalizzazione e la necessaria ri-
strutturazione degli operatori postali. 
Operatori qualificati danno esempio di 
casi di successo significativi e alcuni di 
questi esempi troveranno poi riscontro 
nell’area espositiva di Grafitalia, dove 
saranno organizzate, in coda al conve-
gno, delle visite a stand con dimostra-
zioni pratiche. 
La giornata, interamente tradotta in in-
glese, coinvolge tutti i produttori di tec-
nologie digitali, gli stampatori, i profes-
sionisti che utilizzano queste tecnologie 
applicandole alla comunicazione carta-
cea di direct marketing e tutti gli opera-
tori postali e di recapito.  
La partecipazione è gratuita registran-
dosi sul sito www.mailforum.it. 
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Concessionaria Pubblicità 
ricerca agenti introdotti Centri Media 

Inviare curriculum vitae a: 
0382577339@iol.it 

Storage esterno con LINDY 
LINDY, azienda tedesca produttrice di una vasta gamma di ac-
cessori e componenti per PC, annuncia 
nuove soluzioni di storage esterno con 
gli innovativi box esterni per Hard Disk 
IDE da 2,5” e 3,5” e SATA da 3,5”. 
Grazie al tasto “One Push Backup”, gli 
astucci esterni per Hard Disk di LINDY 
consentono di copiare velocemente file 
da un Hard Disk interno semplicemente 
schiacciando il tasto sull'astuccio.  
E' possibile gestire i dati che devono 
essere copiati con un software di Backup 
incluso. Gli astucci LINDY con funzione 
“One Push Backup” sono disponibili nella versione per Hard Disk 
IDE da 2,5” e da 3,5”. 
Server MAXDATA PLATINUM 300 IR 
Tra i principali requisiti richiesti dai responsabili IT alla tecnologia 
dei server attuale si annoverano prestazioni potenti insieme a 
un’elevata flessibilità ad un prezzo conveniente. MAXDATA offre, 
a partire da subito, con il PLATINUM 300 IR per piccole e medie 
aziende il sistema giusto che, a seconda del profilo richiesto, 
garantisce prestazioni adeguate, sempre in accordo con il biso-
gno effettivo.  Gli utenti di questi server infatti possono scegliere 
tra processori Intel Celeron e Intel Pentium, oltre che tra tecnolo-
gie Single Core e Dual Core. Soprattutto la possibilità di espan-
dere il sistema con le nuove CPU Pentium Dual Core rende il 
PLATINUM 300 IR uno dei server più flessibili della sua catego-
ria. Ciò permette inoltre applicazioni Multithreaded, ovvero l’ese-
cuzione simultanea di più applicazioni, che aumenta significativa-
mente le prestazioni del sistema. 
Notevoli prestazioni con uno spazio ridotto 
Le imprese in forte crescita oggi rinunciano all’impiego di più si-
stemi di server con tower case. Oltre al complicato cablaggio, 
contro tali sistemi giocano soprattutto la manutenzione e l’ammi-
nistrazione difficili e le notevoli esigenze di spazio. Il PLATI-
NUM 300 IR ottimizzato rack al contrario, con soltanto un’unità 
altezza e una larghezza di 19 pollici, rappresenta un server ecce-
zionale che richiede solo poco spazio in un rack server, garanten-
do contemporaneamente prestazioni elevate. Ecco perché il 
server firewall e web è un modello entry-level di grande attrattiva 
per imprese ambiziose. L’impiego di accessori utili semplifica 
inoltre l’uso dei server quotidiano nel settore IT. In combinazione 
con l’alimentazione continua (USV), anche in caso di mancanza 

di corrente la completa sicurezza dei dati viene garantita. Anche il 
MAXVIEW Monitor-Tastiera-Cassetto è ottimizzato rack, e con-
sente di controllare fino a otto server, in modo tale che non occor-
ra più acquistare schermi, tastiere o mouse per ogni singolo 
server.  
Caratteristiche principali: MAXDATA PLATINUM 300 IR:  
Processore D Intel® Celeron®, max. 3,06 GHz o Processore Intel® 
Pentium® 4 con tecnologia HT, max. 3.2 GHz o Processore D Intel® 
Pentium® con tecnologia Dual Core, max. 3.0 GHz. 
DDR2 533 MHz SDRAM con ECC. Max. 2 x S-ATA, hot plug. Rack 
da 19". Controllo attivo della ventola: funzionamento particolarmen-
te silenzioso. PCI ExpressTM per un elevato flusso di dati. 
Nuovi display Delinea TFT da 17 pollici 
Con Belinea 10 17 27 e Belinea 10 17 28, MAXDATA lancia sul 
mercato due nuovi display TFT da 17 pollici. Oltre al tempo di 
reazione rapido, pari a soli 8 millisecondi, i due schermi Flat si 
distinguono soprattutto per il prezzo estremamente competitivo.  
I due nuovi monitor di Belinea si differenziano solo nella colora-
zione: ClassicGrey per Belinea 10 17 27, SilverBlackStyle per 
Belinea 10 17 28. Entrambi i modelli sono dotati di pannelli TN e 
dispongono di un tempo di reazione rapido, pari a soli 8 millise-
condi. l display si contraddistinguono per il buon livello di contra-
sto e luminosità e, insieme agli altoparlanti integrati, rappresenta-
no il Partner ideale per l’utilizzo di applicazioni multimediali. I nuo-
vi monitor Belinea sono ideali per le piccole e medie aziende.  
I due schermi sono inoltre provvisti di un collegamento DVI-D per 
la trasmissione digitale di informazioni grafiche. Grazie alla con-
nessione digitale, la qualità delle immagini subisce un notevole 
miglioramento che garantisce un utilizzo di ottima qualità di appli-
cazioni multimediali.  
Dettagli tecnici: Belinea 10 17 27 e Belinea 10 17 28 
17 pollici (diagonale visibile da 43,18 cm) 
Pannello TN 
Tempo di reazione di 8 ms  
Luminosità 300 cd/m² 
Rapporto di contrasto del Belinea 10 17 27: 700:1 
Rapporto di contrasto del Belinea 10 17 28: 500:1 
Collegamento analogico (D-Sub) e digitale (DVI-D) 
Angolo di osservazione h/v 140°/130° (CR > 10:1) 
Altoparlanti integrati 
3 anni di garanzia, incl. schermo e retroilluminazione 
3 anni di servizio di sostituzione in garanzia 
Certificazioni TCO99 
Certificato ISO 13406-2 

hi-tech hi-tech hi-tech hi-tech hi-tech hi-tech hi-tech hi-tech 
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Gli ascolti Rai 
Grande successo lunedìi su Raiuno per "La provinciale", intepretata da Sabrina Ferilli, che e' stata vista da 7 milioni 555mila telespetta-
tori e ha registrato il 30.70 di share, con punte d'ascolto superiori agli otto milioni e picchi di share del 37 per cento. Con la seconda 
parte della fiction, Raiuno e' stata la rete piu' seguita nel prime time con il 28.28 di share, contro il 17.88% di Canale 5.  
Raiuno ha vinto anche la fascia di seconda serata, ottenendo il 23.92 di share contro il 14.60% di Canale 5, con la puntata di "Porta a 
porta" che ha riportato un ascolto di 2 milioni 44mila telespettatori e il 22.34 di share, risultando il programma piu' seguito.  
Nel prime time netta supremazia Rai con un totale di share del 49.51 e 12 milioni 174mila telespettatori, mentre Mediaset si e' fermata 
al 36.45% con 8 milioni 962mila telespettatori. 
Anche nell'intera giornata vittoria Rai con il 44.33 di share, mentre Mediaset ha registrato il 38.84%; Raiuno e' stata la rete piu' seguita 
con il 23.22 di share, contro il 18.08% di Canale 5.  
In prima serata su Raidue prosegue il trend positivo di "Lost": il telefilm ha ottenuto il 13.20 di share con 3 milioni 311mila telespettatori.  
Ottimi ascolti su Raitre per il Concerto del 1° maggio, da piazza San Giovanni a Roma: in prima serata la seconda parte e' stata vista 
da 2 milioni 115mila telespettatori con l'8.96 di share. Nel pomeriggio la lunga diretta ha registrato il 18.59% (doppiando lo share regi-
strato l'anno scorso) con 1 milione 857mila telespettatori. 
L'ultima parte, in seconda serata, ha ottenuto l'8.48 di share (707mila telespettatori). La puntata di Tg3 "Primo Piano", all'interno del 
Concerto e dedicata alla Festa del Lavoro, e' stata seguita da 1 milione 39mila telespettatori pari al 7.53 di share.  
Nell'access prime time di Raiuno "Affari Tuoi" ha registrato il 27.49 di share con 6 milioni 615mila telespettatori, superando "Striscia la 
notizia" su Canale 5 che ha ottenuto il 25.97% pari a 6 milioni 295mila telespettatori. In mattinata su Raitre la diretta del Tg3 sulle mani-
festazioni per il 1° maggio ha registrato il 9.11 di share con 978mila telespettatori. In seconda serata su Raidue "La storia siamo noi" 
sulla guerra del petrolio e' stata vista da 1 milione 96mila telespettatori pari all'8.16 di share. 

Gli ascolti Mediaset 
Lunedì 1 maggio  le Reti Mediaset, si sono aggiudicate la seconda serata con una share del 43.76% sul target commerciale e 
3.967.000 telespettatori totali, in prime time hanno raccolto una share del 38.07% sul target commerciale e 8.962.000 telespettatori 
totali e nelle 24 ore 3.646.000 telespettatori totali e una share del 40.54% sul target commerciale. 
Il Tg5 delle ore 20.00 è leader dell'informazione con il 30.82% di share sul target commerciale e 5.929.000 telespettatori totali. 
Prima Serata 
Su Canale 5, "Striscia la notizia" con il 29.58% di share sul target commerciale (6.295.000 telespettatori totali) è il programma più visto 
della serata. 
A seguire, il film "L'asilo dei papà" è stato visto da 3.370.000 telespettatori totali e una share del 15.41% sul target commerciale. 
Su Italia 1, ancora bene il programma "Le Iene" che ha totalizzato il 14.83% di share sul target commerciale pari a 2.644.000 telespet-
tatori totali; 
Su Retequattro, il film "Per un pugno di dollari" ha registrato  2.613.000 telespettatori totali con una share del 10.15% sul target com-
merciale. 
Seconda Serata 
Su Canale 5, il programma "Matrix" ha raccolto 978.000 telespettatori totali con una share del 13.95% sul target commerciale. 
Su Italia 1, il programma condotto da Fabio Canino, "Frankenstein", è stato visto da 1.034.000 telespettatori totali e il 14.73% di share 
sul target commerciale. Su Retequattro, il programma "L'Antipatico" è stato visto da 729.000 telespettatori totali con una share del 
5.71% sul target commerciale. 
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S h a r e  t v  d i  l u n e d ì  1  m a g g i o  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 23.22 32.33 24.36 20.39 17.84 21.69 28.28 23.92 

Rai 2 10.81 7.63 11.14 14.97 10.29 7.60 12.46 8.00 

Rai 3 10.30 5.73 5.65 9.29 15.19 16.47 8.76 7.44 

Totale Rai 44.33 45.68 41.14 44.65 43.32 45.76 49.51 39.36 

Canale 5 18.08 20.22 12.86 18.27 17.23 24.46 17.88 14.60 

Italia 1 11.27 8.49 16.28 12.36 11.68 8.05 8.22 14.94 

Rete 4 9.49 9.26 10.16 9.79 8.31 7.32 10.34 10.80 

Totale  
Mediaset 38.83 37.96 39.28 40.41 37.22 39.83 36.44 40.34 

La 7 3.09 1.73 2.56 3.18 3.80 2.90 2.41 4.16 

Odeon 0.15 0.26 0.12 0.11 0.16 0.09 0.20 0.17 

Canale  
Italia 0.12 0.29 0.06 0.16 0.03 0.03 0.08 0.14 

7 Gold 0.55 0.38 0.07 0.21 0.27 0.66 0.63 1.17 

Altre  
terrestri 5.96 7.75 7.24 5.78 6.02 4.76 5.01 6.75 

Altre  
satellitari 6.97 5.95 9.52 5.51 9.18 5.96 5.73 7.91 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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