
Mancano 500 giorni alla 500 
Leo Burnett Torino prepara una grande campagna 
Mancano 500 giorni al lancio della Nuova 
500, la vettura che sarà protagonista nel 
2007 e per la quale Fiat ha pianificato 
un’operazione internazionale denominata 
“500 wants you”. Un progetto rivoluziona-
rio, condiviso e sviluppato dalla Direzio-
ne Comunicazione Fiat, ideato e realiz-
zato  da un grande team di professionisti, 
guidato da Guido Chiovato, Managing 
Director della sede torinese di Leo Bur-
nett e che ha visto in Giorgio Brenna, 
Chairman e Ceo del Gruppo un grande  
sostenitore. 
La sede Torinese di Leo Burnett e la 

struttura di  Arc (la divisione interactive 
del Gruppo), ha dato vita al progetto oli-
stico, che ha spiccato il volo il 3 maggio 
2006 e che prepara il terreno al lancio 
della nuova Fiat 500.  
La prima importante idea è stata quella 
di iniziare proprio 500 giorni prima del 
suo lancio reale. Un tempo lungo, che 
servirà a coinvolgere il maggior numero 
di persone intorno a 500: per pensare, 
immaginare e costruire quella che sarà 
un oggetto cult, più che un’automobile. 
“500 wants you”, così si chiama il proget-
to, toccherà tutti…       continua a pag. 2 

Continua la collaborazione tra Studio Univer-
sal (Sky) e la Polizia di Stato.  
Il Canale del grande cinema americano par-
tecipa alla tradizionale Festa della Polizia 
con un’iniziativa legata a Replay – Scene al 

Microscopio, il programma che indaga sulle 
più spettacolari finzioni cinematografiche. 
Durante il 154° anniversario della fondazione 
della Polizia, che si terrà a Roma in Piazza 
del Popolo, alla presenza delle più alte cari-
che dello Stato, la Tv del cinema da chi fa 
cinema è presente con uno spazio multime-
diale dedicato a Replay dove il pubblico po-
trà guardare il programma, navigare sul sito 
di Replay e mettersi alla prova come detecti-
ve interagendo con un vero Simulatore di 
sopralluogo. Nel corso delle tre giornate 
saranno inoltre distribuiti a tutti i visitatori i 
gadget di Studio Universal: le cartoline di 
Replay ed il cd del Simulatore di Sopralluo-
go. Gli orari di apertura al pubblico sono i 
seguenti: venerdì 5 maggio ore 13:00 – 1-
9:00; sabato 6 maggiio ore 09:30 – 24:00; 
domenica 7 maggio ore 09:30 – 19:00. 
L’appuntamento sul Canale con “Replay² - 
Scene al microscopio” è dal lunedì al vener-
dì alle 20,20. 

Indagare si può 
Replay alla festa della Polizia 

Tiscali, senza limiti col VoIP 
L’offerta del gestore supportata in tv, radio e web 

50 anni de 
“Il Giorno” 

a pag. 6 
 

Cinema digitale 
a pag. 9 

 

Speciale 
Fiera del libro 
pag. 15-16-17 

Tiscali presenta la nuova offerta ADSL 
e voce: Tiscali Tandem, una serie di 
soluzioni flat che consentono sia nelle 
aree coperte dalla 
rete in unbundling, sia 
in quelle non coperte, 
di navigare e telefona-
re ai numeri di rete 
fissa in tutta Italia senza limiti.  
Tiscali Tandem 8 Mega permette agli 
utenti residenti nelle aree coperte dalla 
rete in unbundling di Tiscali di navigare 
senza limiti di traffico e di tempo ad 
una velocità di connessione di 8 Mega 
e di effettuare telefonate urbane ed 
interurbane in modalità VoIP a soli 

39,95 euro al mese, eliminando total-
mente il canone Telecom Italia. Gli 
utenti che sceglieranno Tiscali Tan-

dem, oltre a mantene-
re il proprio numero 
telefonico grazie alla 
number portability, 
avranno gratis un 

nuovo numero con lo stesso prefisso 
che potrà essere utilizzato contempo-
raneamente al primo.  
Tutto ciò collegando semplicemente il 
proprio telefono di casa al modem 
VoIP che Tiscali consegna gratuita-
mente ai sottoscrittori dell’offerta. 
continua a pag. 2 
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segue dalla prima..Per gli utenti residenti nelle aree non coperte 
dalla rete in unbundling, sono disponibili due soluzioni che con-
sentono di navigare ed effettuare le telefonate urbane ed interur-
bane, senza limiti, in modalità tradizionale: Tiscali Tandem 4 Mega 
Flat con l’Adsl a 4 Mega di velocità a soli 34,95 euro al mese e 
Tiscali Tandem 640 kpbs Flat a soli 29,95 euro al mese, il prodotto 
più conveniente del mercato nella sua fascia. Gli utenti che sce-
glieranno una di queste due offerte manterranno comunque il ca-
none Telecom Italia.  
In tutte le soluzioni “Tandem” le telefonate internazionali e verso i 
cellulari sono a consumo.  
Tiscali Tandem 8 Mega sarà supportata da una campagna TV, 
radio e online. Per la TV, l’agenzia Playteam Soleja propone una 
diversa versione dello spot “velocizzazione”, in cui comunica in 
modo efficace il concetto base delle nuove offerte Tiscali: un unico 
pacchetto per voce e dati. Gli spot saranno on air dal 7 al 20 mag-
gio sui principali network nazionali, satellitari e locali, mentre la 
creatività radio sarà on air sulle principal emittenti radiofoniche dal 
14 al 27 maggio e dall’11 al 24 giugno.  

Playteam Soleja per Tiscali 
Campagna per Tiscali Tandem senza limiti 

Dal 4 al 7 maggio, Parmacotto - una delle prime aziende italiane 
nel settore dei salumi – conferma la sua presenza a Cibus 2006, 
il più importante salone dell’alimentazione a livello internazionale. 
Conosciuta per il grande impegno nel settore della Ricerca & 
Sviluppo, Parmacotto, uno dei pionieri italiani nel settore alimen-
tare per l’eliminazione dei polifosfati e per l’ideazione della 
“vaschetta salvafreschezza”, presenta alla stampa, opinion leader 
e operatori del settore l’ampia offerta di prodotti sia al taglio che 
in vaschetta e le ultime novità, ricche, originali, gustose e in grado 
di rispondere alle più svariate esigenze di consumo ed abitudini 
alimentari. 
Quattro giorni no-stop per scoprire il mondo Parmacotto: prodotti 
alimentari eccellenti realizzati con la cura e la passione che da 
sempre contraddistinguono l’azienda. Questi gli items replicati 
anche nella nuova campagna pubblicitaria “Gesti d’amore” – in 
onda dallo scorso marzo - per sottolineare la tradizione e la quali-
tà dei prodotti Parmacotto con il messaggio “una famiglia, una 
passione”. Una campagna multisoggetto che affronta il tema dell’-
amore e della cura nella produzione dei salumi Parmacotto.  

Parmacotto al Cibus 
4 giorni per confermare le sue peculiarità 

Per la nuova 500 saranno in moto dal primo all’ultimo... 
segue dalla prima..i settori della comunicazione, dall’advertising alla guerriglia marketing, dal design alla scrittura, dalla moda alla 
fotografia. 500 wants you coinvolgerà consumatori di ogni parte del mondo e darà vita a una grande piattaforma di crm e di web marke-
ting il cui primo vagito è sul web: www.fiat500.com, uno spazio aperto a tutti, dedicato alle persone e destinato a crescere con il loro 
contributo. Il cliente Fiat avrà così la possibilità di fruire di un canale di comunicazione diretto con i potenziali clienti e raccogliere infor-
mazioni, preferenze e opinioni sul nuovo prodotto. "Per la prima volta nella storia della nostra azienda, e forse nell’intero settore auto-
motive, un’auto sarà creata con la gente e per la gente" commenta il Marketing e Comunicazione dell’Azienda. 
All’interno del sito, è infatti possibile giocare con Concept Lab, un configuratore virtuale con cui realizzare la 500 dei propri sogni, sce-
gliendo colori, accessori e descrivendo le proprie idee di personalizzazione per la vettura. Entrando in 500logia, invece, gli utenti po-
tranno scrivere impressioni, emozioni e racconti legati alla 500. I designer più creativi avranno varie possibilità di mettere alla prova il 
proprio talento: partecipando al concorso organizzato in collaborazione con Designboom, ottima vetrina internazionale per giovani e-
mergenti, oppure proponendo una nuova home page del sito www.fiat500.com 
Questo è solo l’inizio perché si preannunciano 500 giorni pieni di novità, in cui le iniziative non faranno che moltiplicarsi. 
Il Team Fiat 500 che ha lavorato al progetto:  
Riccardo Robiglio (direttore creativo), Paolo Dematteis (direttore creativo), Carmen Momo (account manager), Matteo Righi (direttore 
creativo web), Gaetano Musto (art director), Lietta Marucco (copywriter), Raffaella Ramondetti (content manager), Paolo Medda (web 
designer), Roberto Agagliate (web designer), Filippo Buzio (senior developer), Erika Marquez (developer), Alessandra Sabbione 
(account supervisor) e Federica Semeria (account). 
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ADCI Awards: le giurie 
Riunione domani e premiazione domenica 
Le giurie del più ambito premio 
italiano della creatività si riuni-
ranno domani, sabato 6 mag-
gio all'Accademia di Comuni-
cazione Via Savona 112/a, 
Milano. 
La premiazione avverra' il gior-
no dopo, domenica 7 maggio 
all'ATA Hotel Executive di Mi-
lano. 
Questa la scaletta dei lavori: 
Sabato 6 maggio, Accademia 
di Comunicazione – Milano, 
ore 9,00 incontro con presi-
denti giuria; ore 9,30 incontro 
con giurati; ore 10,00 inizio 
lavori; ore 13-13,30 lunch; ore 
14,30 ripresa lavori sino al 
termine. 
Domenica 7 maggio, ATA Ho-
tel Executive – Milano: ore 
20,30 serata premiazione, ore 
22,30 cocktail a inviti. 
Domenica mattina sulla home 
page del sito adci sarà pubbli-
cato l'elenco dei premiati as-
sieme a un numero di telefono 
riservato ai premiati che non si 
fossero ancora registrati e che 
volessero partecipare alla pre-
miazione. 
Giurie ADCI Awards 2006 
 
Stampa Periodica 
Stampa Quotidiana 
(presidente Emanuele Pirella) 
Ariagno Federica 
Battaglia Roberto 
Gitto Vicky 
Manfroni Paola 
Maresca Maurizio 
Silva Vazquez German 
TV cinema - Tv cinema exe-
cution - Video musicali 
(presidente Giampietro Vigo-
relli) 
Luca Albanese 

Bruno Berteli 
Marco Carnevale 
Giovanni Porro 
Stefania Siani 
Agostino Toscana 
Esterna - Dinamica - Am-
bient media - Mixed Media 
(presidente Agostino Reggio) 
Alessandro Antonini 
Flavio Mainoli 
Giuseppe Mazza 
Patrizio Marini 
Lele Panzeri 
Giandomenico Pugliesi 
Web sites B2B/B2C 
Online advertising 
(presidente Matteo Righi) 
Pasquale Diaferia 
Carlo Maria Fasoli 
Joseph Menda 
Alessandro Orlandi 
Francesco Roccaforte 
Radio - Copywriting 
Sociale 
(presidente Emilio Heimann) 
Francesco Bozza 
Emanuele Madeddu 
Luca Scotto di Carlo 
Daniele Ravenna 
Francesco Taddeucci 
Stefano Volpi 
Art Direction Editoriale - 
Packaging - Graphic Design 
Below the line - Fotografia  
Illustrazione 
(presidente Stefano Colombo) 
Isabella Bernardi 
Enrico Chiarugi 
Vincenzo Gasbarro 
Giuseppe Mastromatteo 
PierPaolo Pitacco 
Alessandro Stenco 
Studenti 
Questa categoria verrà giudi-
cata dai 6 presidenti di giuria 
più Maurizio Sala, presidente 
super partes di quest'anno. 

Nel mese di maggio 2006, 
Nielsen//NetRatings lancia in 
Italia “Intercept Survey”, il suo 
nuovo servizio di indagini onli-
ne. 
Il servizio completa l’offerta 
dedicata alle aziende per la 
conoscenza della propria uten-
za online. Uno strumento di 
marketing Intelligence veloce 
ed efficace, praticamente irri-
nunciabile per chi opera oggi 
con il web in modo professio-
nale. 
Intercept Survey si avvale del 
know-how tecnolog ic ico 
browser-based per la custo-
mizzazione e l’affidabilità della 
somministrazione dei questio-
nari online, dell’esperienza di 
ricerca Nielsen e della profon-
da conoscenza del mercato 
Internet di Netratings, fornen-
do ai clienti una metodologia 
solida e risultati certi. 
“Con un pubblico Internet di 20 
milioni di navigatori, le survey 
online offrono alle aziende la 
possibilità di conoscere meglio 
i propri utenti. Gradimento e 
soddisfazione verso il sito, 
gusti e preferenze del consu-
matore, lancio di prodotti sono 
solo alcune delle aree di appli-

cazione delle Intercept Survey” 
- afferma Cristina Papini, Sa-
les & Project Manager Nielse-
n//NetRatings, alla quale è 
stata affidata la responsabilità 
del nuovo progetto. 
“I responsabili marketing e 
commerciali di aziende, siti e 
portali hanno la necessità di 
raccontare agli investitori le 
caratteristiche dei propri visita-
tori, nonché individuare le mi-
gliori proposte per utenti sem-
pre più esigenti. Un’azienda 
come NNRT, da sempre atten-
ta ai bisogni dei clienti, non 
poteva non offrire uno stru-
mento così centrale per lo 
sviluppo delle opportunità di 
business” – continua Papini. 
Anche in funzione del nuovo 
progetto, la strutture italiana 
Nielsen//NetRatings si è re-
centemente arricchita di un 
Senior Analyst, Anna Gargiulo 
che, coordinata da Cristina 
Papini, avrà il compito di rea-
lizzare le analisi relative agli 
studi ad hoc.  
La Gargiulo, già Market Rese-
arch Analyst in Yahoo! Italia, 
ha una laurea in matematica e 
un master in business admini-
stration. 

Web: Intercept Survey 
Nuovo servizio di Nielsen//NetRatings 

Concessionaria Pubblicità 
ricerca agenti introdotti Centri Media 

Inviare curriculum vitae a: 
0382577339@iol.it 
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Album fotografico Neutromed 
Neutromed, main sponsor della Maglia Azzurra di Ginnastica ha 
promosso uno shooting fotografico ad alcuni degli atleti più 
rappresentativi della  Ginnastica. Gli scatti sono stati realizzati nelle 
palestre di allenamento delle squadre di Ginnastica Ritmica e 
Artistica. Scenografia degli scatti, infatti, sono state le palestre di 
Meda e il centro federale milanese in Via Ovada.  
Le immagini saranno utilizate da Neutromed per attività di ufficio 
stampa al fine di valorizzare la partnership stretta con la Federazione 
Ginnastica d’Italia. Il servizio porta la firma di Vanda Biffani, fotografa 
con un’importante esperienza nel mondo dello sport.  

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


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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Activision e Gabriele dell’Otto: grande alleanza 
Il celebre disegnatore Marvel firmerà le creatività del videogame “La Grande Alleanza” 
L’estro creativo italiano si unisce per la 
prima volta al mondo dei videogiochi 
targati Activision ed ispirati all’universo 
dei celeberrimi ed amatissimi perso-
naggi Marvel. 
E’stato infatti siglato l’accordo tra Acti-
vision Italia, sede italiana di Activision 
Inc. e Gabriele Dell’Otto, uno dei più 
giovani ma già più riconosciuti ed ac-
clamati artisti Marvel a livello italiano 
ed internazionale, per un ampio pro-
getto di collaborazione artistica relativa 
a Marve™l: La Grande Alleanza, il 
nuovo gioco di azione \ RPG legato ai 
popolari SuperEroi della Marvel che 
Activision Italia distribuirà il prossimo 
autunno. 
A Gabriele Dell’Otto, Activision Italia 
affiderà infatti la realizzazione di tutte 
le creatività legate al videogioco, ad 
iniziare dall’immagine della confezio-
ne, che sarà originale ed esclusiva per 
l’Italia, e che diventeranno in questo 
modo vere e proprie “immagini da col-
lezione” per i fan dell’universo Marvel 
di ogni età. 

Un primo, esempio della collaborazio-
ne tra Dell’Otto e Activision Italia è la 
copertina del numero di Maggio della 
rivista Playstation 2 Magazine Ufficiale 

dedicata proprio a Marvel: La Grande 
Alleanza e disegnata dallo stesso arti-
sta per celebrare l’annuncio ufficiale 
del titolo. 
“La possibilità di lavorare con Gabriele 
ci inorgoglisce e ci onora” dichiara 
Laura Lombardi, Marketing Manager di 
Activision Italia “ Siamo certi che il suo 
contributo artistico saprà dare un enor-
me valore aggiunto al nostro videogio-
co, rendendolo veramente unico nel 
panorama videoludico italiano” 
“ Mi sento davvero onorato che Activi-
sion Italia mi abbia proposto di collabo-
rare a questo progetto di così ampio 
respiro; devo anche ringraziare la Mar-
vel USA per aver accettato con entu-
siasmo la mia partecipazione a tale 
iniziativa” dichiara Gabriele Dell’Otto. 
“Pur non essendo un esperto di video-
giochi, ho sempre apprezzato il lavoro 
che esiste intorno a questo mondo vir-
tuale, e sentirmi per la prima volta par-
te di questo mondo rappresenta per 
me un motivo di orgoglio e una enorme 
fonte di ispirazione” 

Randstad Italia – filiale della 
multinazionale olandese 
leader nella somministrazio-
ne e gestione del personale 
– lancia la sua nuova campa-
gna di marketing e comuni-
cazione. 
Dopo un 2005 all’insegna 
delle grandi iniziative di co-
municazione su base nazio-
nale (tra cui l’operazione nei 
multiplex UCI e la sponsoriz-
zazione della Notte Bianca 
milanese), per il 2006 Ran-
dstad Italia sceglie di utilizza-
re una campagna di micro-
marketing territoriale nelle 
singole aree geografiche in 
cui è presente con le sue 
oltre 130 filiali. 

In base agli obiettivi di marketing dell’azienda per il 2006 - sup-
porto dello sviluppo commerciale locale e consolidamento della 
brand awareness sul territorio - Randstad Italia ha realizzato un 
piano di comunicazione local for local puntando su città ad alto 
potenziale per l’azienda.  
L’idea è quella di utilizzare media tradizionali ad alto impatto loca-
le, come radio, stampa locale e affissioni, studiando un mix e una 
strategia diversificata in base al territorio, con l’obiettivo di massi-

mizzare l’impatto della comunicazione sul target di riferimento. 
La prima tranche della campagna, partita il 24 aprile scorso, ri-
guarda le regioni di Nord Est con focus sulle aree di Padova, 
Cittadella e Monselice. Nella seconda parte dell’anno sono previ-
ste iniziative analoghe nelle altre macroaree territoriali in cui Ran-
dstad è presente con le proprie filiali (Nordovest e Centro Italia). 
Le attività pianificate per l’area Nord Est comprendono una cam-
pagna stampa su testate quotidiane locali - Il Gazzettino e Il Mat-
tino di Padova -, una campagna affissioni statica (declinata su 
poster, bus stop, pensiline, topografici e fioriere) e dinamica 
(brandizzazione di taxi e autobus), una pianificazione di spot pub-
blicitari su emittenti radiofoniche regionali e azioni di direct mar-
keting mirato su clienti attuali e potenziali. 
La creatività, curata dall’agenzia BBDO ed adattata da wlf 
(gruppo Brandportal)  gioca in modo ironico sulle esigenze di 
incontro e coordinamento tra domanda e offerta di lavoro, enfatiz-
zando la valenza di problem solving di Randstad e dei servizi che 
offre ad aziende e lavoratori. La pianificazione media è curata da 
Aida Partners per la parte stampa e affissioni, dall’agenzia Buo-
namusica per la radio. 
Pianificazione campagna Randstad area Padova/Nord est. 
Stampa locale, Il Gazzettino, Il Mattino di Padova: 1° step: dal 
24/04/06 al 30/04/06 e dal 15/05/06 al 21/05/06;   2° step: dal 
02/10/06 al 08/10/06 e dal 23/10/06 al 29/10/06. Affissioni statica 
(poster, bus stop, pensiline, topografici, fioriere): 1° step : dal 
1/05/06 al 14/05/06; 2° step: dal 09/10/06 al 22/10/06. Affissioni 
dinamica (Taxi, Autobus): dal 02/10/06 al 29/10/06. Radio Locali: 
dal 01/05/06 al 31/07/06 e dal 01/09/06 al 31/10/06  

Randstad Italia sceglie il micromarketing territoriale 
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“Il Giorno” si mette in mostra 
Inaugurata ieri la mostra che ripercorre i 50 anni della testata 
“Il Giorno: dal 1956 ad oggi” è il tema 
della mostra potremo visitare sotto le 
antiche volte della Loggia dei Mercanti 
nello storico cuore di Milano. 
Un percorso dal design 
avveniristico, composto 
da moderne strutture 
piramidali in alluminio 
sapientemente illumina-
te, in piacevole contrasto 
con i monumenti che 
incorniciano uno scorcio 
della Milano da riscopri-
re. 
Un susseguirsi di maxi 
pannelli per scandire, 
con ritmo incalzante, 
mezzo secolo di storia e storie attraverso 
indimenticabili prime pagine ed ingrandi-
menti fotografici (provenienti dagli archivi 
Farabola e ANSA), per ricordare gli e-
venti che hanno segnato la nostra storia. 
Se Il Giorno del 27 ottobre 1957 si apriva 
con tre soli grandi parole, “Papa Giovan-

ni XXIII”, a salutare l’avvento del “Papa 
buono”, decisamente più inusuale, come 
del resto la linea del quotidiano, l’apertu-
ra del 23 aprile 1965, “Più televisori che 

telefoni”. Poi l’alluvione 
dell’Arno, la Guerra dei 
Sei Giorni, la primavera 
di Praga, la strage alla 
Banca dell’agricoltura. E 
ancora il divorzio, l’Ame-
rica costretta a fuggire da 
Vietnam, il terrorismo, la 
rivoluzione dell’Est euro-
peo. Anno dopo anno, 
“prima” dopo “prima” sino 
a quelle di oggi. 
La mostra, che sarà a-

perta al pubblico fino al 16 giugno, in-
gresso libero, dalle 9 alle 19, festivi com-
presi, si pone come coronamento delle 
iniziative realizzate nel corso dell’anno 
dalla Poligrafici Editoriale per celebrare 
l’importante anniversario dei primi 50 
anni di questa giovane testata. 

Presentata ieri la prossima edizione di Smau 
2006 molti i cambiamenti di una delle mani-
festazioni fieristiche più attese nell’anno dal 
pubblico professionale e non. 
Con SMAU 2006 “scordatevi il passato”; al 
via la campagna pubblicitaria firmata Arman-
do Testa. 
“La campagna rispecchia a pieno il briefing 
dell’agenzia – dichiara Andrea Cazzola, Pre-
sidente di Promotor International – Avevamo 
chiesto, infatti, una creatività di forte impatto 
che aiutasse tutti a comprendere il nuovo 
SMAU: un appuntamento irrinunciabile per 
gli operatori del comparto e per tutti coloro 
che vogliono comprendere il ruolo che le 
nuove tecnologie possono avere nel miglio-
ramento dei processi e della produttività 
delle aziende.  
Un appuntamento che ha nuove date, dal 4 
al 7 ottobre, una nuova collocazione nel mo-
derno polo fieristico di Rho-Pero, un nuovo 
target di visitatori, composto esclusivamente 
di operatori professionali e stampa”. 
Hanno partecipato alla presentazione, oltre 
ad Alfredo Cazzola, Umberto Benezzoli e 
Giada Michetti, rispettivamente Direttore 
Generale e Direttore Comunicazione Promo-
tor International, Pierantonio Macola, Project 
Manager E-Academy e Maura Gritti, Direzio-
ne Commerciale SMAU 

Svolta per Smau 
Una fiera tutta nuova 

Terme Emiliano Romagnole 
Presentata la nuova campagna pubblicitaria 2006 
Dedicare tempo al relax, rallentare i ritmi 
diventano nuovi valori per la cura menta-
le e fisica.  
Oggi, chi sceglie le cure termali intra-
prende un percorso che cura in modo 
naturale non solo il corpo, ma anche lo 
spirito in un ambiente piacevole.  
Secondo l’indagine Naiade commissio-
nata dal Ministero della Sa-
lute, infatti, i benefici dell’ac-
qua termale si traducono per 
l’organismo in un minor ri-
corso (fino al 50%) ai farma-
ci tradizionali.  
In questo scenario l’immagi-
ne delle terme dell’’Emilia 
Romagna con le sue 24 
stazioni termali in 20 località 
da Parma a Rimini, si sta 
dimostrando all’avanguardia 
all’interno dello scenario italiano. 
Durante la conferenza stampa “Le terme 
dell’Emilia Romagna nuove protagoniste 
del turismo regionale”. organizzata dall’ 
Unione di Prodotto Terme, Salute e Be-
nessere dell’Emilia-Romagna, si sono 
analizzati alcuni dati centrali dell’offerta 
regionale ed è stata presentata la cam-
pagna promozionale delle terme emiliano 
romagnole 2006.  

Nel 2005 il sistema termale emiliano 
romagnolo, ha prodotto 323.798 arrivi, 
erogando 6.646.478 prestazioni, realiz-
zando un giro d’affari pari a 95.188.675 
euro ed attivando un indotto economico 
sul territorio superiore ai 726 milioni di 
euro.  
Dal punto del vista del target di riferimen-

to stanno emergendo non 
solo i “classici curandi”, con 
un 77,6% dell’attività, ma 
anche un rinnovato target 
benessere,  con il 38,5%. 
L’Unione Prodotto Terme, 
Salute e Benessere dell’Emi-
lia Romagna, ha investito 
780.000€, per il 2006, in 
promozione pubblicitaria ed 
azioni di marketing per il 
sistema termale regionale, 

sia in Italia che all’estero.  
La nuova campagna punta ad un imma-
gine moderna della vacanza termale 
legata ad un benessere a 360° della per-
sona. L’obiettivo della campagna di pro-
mozione 2006 è la valorizzazione e la 
crescita economica dei territori termali 
nel rispetto dell'ambiente, favorendo il 
miglioramento della qualità dei servizi e 
dei prodotti dei propri associati 

Una “lettera” è il pensiero che Ás do Mar, 
marca leader nel segmento premium del 
tonno confezionato, dedica a tutte le mam-
me per la loro festa. 
Ironia, immediatezza e semplicità sono i 
codici utilizzati, come sempre, per lo svilup-
po della creatività realizzata da Lowe Pirella. 
Protagonista della scena iniziale è il nostro 
Nettuno presente sull’etichetta della confe-
zione di tonno Ás do Mar. Lo vediamo rovi-
stare dietro alla banda che reca il nome del 
prodotto. Dopo un istante Nettuno solleva 
quindi una grossa lettera “M” che va a copri-
re la “R” del marchio, creando così una nuo-
va scritta: “Ás do MaM”. 
Accompagna la scena la voce fuori campo: 
“A tutte le mamme dedichiamo una lettera”. 
Chiudono il film gli auguri di Ás do Mar su 
packshot finale. Il tvc sarà on air a partire 
dall’ 8 maggio su La7. 
Credits: 
Direzione creativa: Umberto Casagrande, 
Francesco Bozza, Copy: Massimo Ambrosini 
Art: Alessandra Paglialonga. 

As di Mar 
Festeggia le mamme 
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Sorrisi e Canzoni, il sito delle classifiche musicali 
Anche un servizio storico con i titoli più venduti fino a 20 anni fa, giochi e video 
“TV Sorrisi e Canzoni”, il settimanale del 
Gruppo Mondadori diretto da Massimo 
Donelli, leader da anni per readership e 
diffusione, ancora una volta lega il proprio 
brand a un’iniziativa decisamente innovati-
va e originale: la creazione di un M-site, 
ovvero un mini-sito concepito appositamen-
te per la navigazione attraverso il telefoni-
no. Tutti i possessori di un cellulare “3” 
possono infatti accedervi attraverso il porta-
le del loro operatore.  
Il sito WAP di Tv Sorrisi e Canzoni, realiz-
zato da Zero9, società leader nella ideazio-
ne, produzione, gestione ed erogazione di 
contenuti e servizi avanzati per l’utenza 
cellulare, fa rivivere, in versione moderna, 
la mitica Superclassifica Show.  
In particolare tutti gli appassionati di musica 
hanno a disposizione le prime posizioni 
della Superclassifica aggiornata in tempo 

reale e le classifiche dei brani più venduti di 
dieci e vent’anni fa 
(rispettivamente, la 
“Top 90’s” e la “Top 
80’s”), affiancate da 
video, videosuone-
rie, videomessaggi, 
videoauguri, sfondi 
e wallpaper dei 
personaggi della 
televisione, del 
cinema e dello 
spettacolo. Inoltre 
sul nuovissimo M-
site di Sorrisi sono disponibili anche le gra-
duatorie delle suonerie più scaricate nei 
diversi formati: polifoniche, truetones 
(frammenti di canzoni digitalizzate per suo-
nerie) e anche interi brani in formato digita-
le.In altre parole si può dire che attraverso 

M-Site l’universo Sorrisi accompagnerà i 
suoi lettori sempre e dovunque. “Nell’ M-
Site di TV Sorrisi e Canzoni", sottolinea il 
direttore Massimo Donelli, “i nostri lettori 
troveranno ciò che il giornale non può fisi-
camente offrire. La possibilità di scaricare 
una foto in modalità digitale, per esempio. 
O quella di ascoltare buona musica. O, 
ancora, di vedere una clip. O, infine, di rice-
vere gli auguri di una star. Il tutto in linea 
con la filosofia di servizio che contraddistin-
gue la storia ultradecennale di Sorrisi”.  
Ma le innovazioni non si fermano qui. In 
questo momento sono infatti in fase di pro-
gettazione ulteriori grandi novità per l’M-
Site di Sorrisi: classifiche a tema, spettaco-
lari videogiochi (per esempio la versione 
interattiva di “Chi vuol essere milionario” e 
di telefilm come “Buffy” e “X-Files”) e video 
inediti.  
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Cinema digitale: il futuro è testato sul campo 
Marinastudios ha dato una dimostrazione pratica della digitalizzazione totale 
Marinastudios, pioniera in Italia del cine-
ma digitale di ultima generazione, insie-
me ai propri partner 
Dragon DI, (scanning, film 
recording, visual effects e 
restauro - Cardiff, Galles) 
e Digit One, (riprese cine-
matografiche in 2K digitale 
- Bologna, Italia), hanno 
presentato sul campo le 
soluzioni più innovative 
per la produzione cinema-
tografica digitale: dalle più 
recenti tecniche di ripresa 
al Digital Intermediate in ambienti certifi-
cati THX. 
Il primo ciclo di tre giorni dei D-days alla 
Casa del Cinema di Roma è stato dedi-
cato alla presentazione e alla "prova sul 
campo" di queste nuove tecniche digitali 
cinematografiche e sono state dimostrare 
le potenzialità del work-flow digitale: dalla 
produzione alla post-produzione cinema-
tografica allo stato dell'arte. Nel corso 
delle tre giornate circa 150 professionisti 
del cinema italiano hanno così avuto mo-
do di provare i nuovi strumenti di ripresa 
e verificare i risultati raggiunti grazie a 
questo nuovo sistema di ripresa e post-
produzione ad alta risoluzione 2K e 4K. 
Il parco di cineprese digitali utilizzate 
comprende tre Thomson Viper equipag-
giate con ottiche Zeiss Digiprimes, un 
monitor di controllo, e due Venon, una 
capientissima memoria che permette di 
registrare il segnale in modalità 
"Filmstream", cioè il segnale puro, diretto 
e non compresso proveniente dalla se-
zione camera della Thomson Viper. Il 

registratore Sony HdCam SR-W1 con-
sente la registrazione in dati ad altissima 

risoluzione. Le riprese possono essere 
effettuate direttamente nel formato 
2,35:1, trasferendo poi il materiale nel 
sistema Quantel iQ dotato del nuovo cor-
rettore di colore Pablo. La work-station è 
collegata in contemporanea direttamente 
al proiettore 2K.  
Rispetto alle macchine da presa tradizio-
nali, le nuove cineprese digitali permetto-
no di interfacciarsi in maniera diretta con 
la grafica e con gli effetti visivi e di otti-
mizzare in maniera sensibile i costi di 
produzione, garantendo nel contempo 
una qualità fotografica di altissimo livello.  
Il materiale girato può così essere con-
trollato senza bisogno di passaggi inter-
medi nella sala di proiezione ed essere 
sottoposto prima al montaggio e poi alla 
correzione del colore, in base alle esi-
genze del montatore, del regista, o del 
"look" scelto dal direttore della fotografia. 
Le infinite possibilità offerte da questo 
tipo di tecnica garantiscono agli autori e 
ai registi la massima libertà creativa e un 
controllo peculiare di ogni dettaglio coin-

volto nella realizzazione del film. 
Marinastudios è la prima realtà italiana per 

lo sviluppo dell'applicazione 
del cinema digitale con la 
creazione del primo network 
in grado di assicurare tutti i 
servizi dalla produzione alla 
post-produzione per un nuo-
vo modo di fare cinema.  
Gli studi Marinastudios sono 
certificati THX, parametro 
creato da George Lucas nel 
1983. Si tratta di una certifi-
cazione basata sull'analisi di 

diversi elementi tecnici, quali il rumore di 
fondo, l'isolamento dell'ambiente il riverbe-
ro acustico, la corretta colorimetria etc.  
Lavorare nell'ambiente certificato THX di 
Marinastudios offre molteplici vantaggi 
che garantiscono la qualità del prodotto 
finale: prima di tutto, la possibilità di ana-
lizzare in tempo reale ed eventualmente 
correggere il materiale prima della sua 
masterizzazione in un ambiente di riferi-
mento certificato; la certezza di avere un 
prodotto privo di errori e qualitativamente 
superiore; la coerenza tra le varie versioni 
e l'omogeneità delle caratteristiche del 
prodotto indipendentemente dal tipo di 
impianto di riproduzione finale. 
Il work-flow studiato da David Bush, diret-
tore di Marinastudios costituisce un affida-
bile e stimolante sistema di ripresa e post-
produzione che dal porsi inizialmente a 
fianco della pellicola tradizionale, sta arri-
vando a essere una valida alternativa a 
essa, in maniera sempre più incisiva e 
importante grazie anche al sempre più 
interessante rapporto costi-risultati. 
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Oggi è finalmente possibile seguire un prodotto cinematografico 
mantenendolo in ambiente digitale dalla sua realizzazione fino alla 
proiezione in sala o alla messa in onda.  
La prima dimostrazione concreta si è svolta alla Casa del Cinema di 
Roma: i D-Days sono stati organizzati da David Bush, ex direttore 
generale di Cinecittà Digital e attuale direttore di Marinastudios, 
davanti a una platea qualificata di registi e produttori cinematogra-
fici. Le nuove tecniche permettono di realizzare soluzioni artistiche 
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Auto Capital Travel di Piscopo 
La nuova rivista trimestrale per un pubblico speciale 
E’ appena uscita nelle edicole Auto-
Capital Travel, la nuova rivista di viag-
gi e turismo diretta da Monica Ciccoli-

ni e pubblicata dalla Piscopo Editore 
(Gruppo Piscopo).  
La rivista ha una periodicità trimestra-
le e rappresenta la seconda brand 
extension del noto mensile AutoCapi-
tal, dopo l’uscita del bimestrale Auto-
Capital Offroad nel gennaio scorso.  
AutoCapital Travel eredita l’esperien-

za della precedente rivista Best Tra-
vel, che a partire dal maggio 2003 era 
uscita come allegato ad AutoCapital. 

AutoCapital Travel ha un forma-
to di 200 x 275 mm, una foliazio-
ne di 98 pagine ed un prezzo di 
copertina di 2,50 euro. La tiratu-
ra di lancio è di 100mila copie.  
Nel primo numero, è presente 
uno speciale sui “No Limits Ho-
tel”, con una panoramica di al-
berghi particolari, da quelli 
trendy agli eccentrici, dai classi-
ci a quelli di altissimo design 
fino ai romantici.  
E poi, grandi reportage da tutto 
il mondo, itinerari per tanti viag-
gi, interviste, appuntamenti e 
recensioni di libri sull’argomen-
to.  
La raccolta pubblicitaria è stata 
affidata alla PRS Stampa.  
In fase promozionale, la rivista 
sarà distribuita gratuitamente 
nelle salette Trenitalia dei Club 
Eurostar e nei prestigiosi alber-
ghi della catena Sofitel. 
“Con questa nuova iniziativa 
editoriale, confermiamo la nostra 
presenza nel settore delle riviste 
sui viaggi ed il turismo”, ha di-

chiarato l’editore Fabio Piscopo. 
“Rispetto al panorama delle testate 
presenti in edicola, intendiamo però 
offrire un prodotto che si rivolga ad un 
pubblico di fascia alta e con notevole 
capacità di spesa. Inoltre, intendiamo 
anche consolidare ulteriormente il già 
importante brand AutoCapital”. 

La puntata di questa sera di “ProtagonistiI”, 
il primo talk show di ESPN Classic, dal tito-
lo “L’erede al trono”, avrà come ospite Ivan 
Basso.  
Il corridore varesino ricorderà i primi giri in 
bicicletta, le prime vittorie, l’approdo tra i 
professionisti e la nostalgia per Marco Pan-
tani. Ma soprattutto si soffermerà sulle pro-
prie aspettative per una stagione che lo 
vedrà partire da favorito sia al Giro d’Italia 
che al Tour de France.  
Per la critica è lui, infatti, l’uomo da battere 
nelle due principali corse a tappe.  
Il terzo posto al Tour del 2004, il secondo 
gradino del podio l’anno successivo, fanno 
di Basso l’erede designato per il trono la-
sciato vacante da Lance Armstrong, ritirato-
si dopo sette anni di dominio incontrastato. 
Nella puntata di “Protagonisti” Ivan raccon-
terà la speranza di replicare l’impresa riu-
scita per l’ultima volta proprio a Marco Pan-
tani: arrivare da trionfatore sia a Milano che 
a Parigi. 
Come in ogni puntata, il pubblico avrà mo-
do di scoprire il lato più segreto del Prota-
gonista di turno grazie alla collaborazione 
di un giornalista della Gazzetta dello Sport. 
Inoltre un fan, scelto proprio tramite un con-
corso di Gazzetta dello Sport, avrà  la pos-
sibilità di incontrare dal vivo il proprio idolo 
che metterà a dura prova le sue conoscen-
ze sportive. Al termine di ogni puntata l’o-
spite della puntata riceverà il premio 
“Protagonista dello Sport 2006”. 
Sul web, inoltre, i telespettatori hanno la 
possibilità di mettersi in contatto con Vale-
ria Ciardiello sul suo blog, a cui si può ac-
cedere dall’indirizzo Internet http://
valeriasuespnclassic.blogspot.com. 

Ivan Basso 
Stasera a “Protagonisti” 
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Fino al 7 maggio è online Hello Messenger 
Quiz il nuovo concorso a premi che attende 
tutti gli utenti di MSN Messenger. 
Partecipare al concorso è facilissimo, basta 
c o l l e g a r s i  a l  s i t o  h t t p : / /
hellomessenger.msn.it, alzare al massimo il 
volume del PC per ascoltare 3 divertenti clip 
audio e dare la risposta giusta. 
Cosa sarà ad esempio il misterioso e velo-
cissimo ticchettio che si sprigionerà dalle 
casse di chi si vorrà cimentare in questo 
quiz?  
Sarà un granchio peruviano che sta cammi-
nando su una lastra di metallo, un’amica che 
digita molto velocemente sulla tastiera o le 
note di suonatori di nacchere?  
La sfida è quindi dimostrare di essere un 
vero professionista di MSN Messenger e di 
conoscere tutte le sue nuove funzionalità 
audio. 
Tra tutti gli utenti che si registreranno dopo 
aver risposto correttamente, il 25 maggio, 
saranno estratti 50 fortunati che vinceranno 
ciascuno una coppia di cuffie con microfono 
firmate Logitech.  
Inoltre, partecipando a Hello Messenger 
Quiz, si scarica gratuitamente un’animoticon, 
ossia un’emoticon animata, da inviare ai 
propri amici per invitarli a provare l’emozione 
di una vera e propria chiacchierata online a 
viva voce attraverso MSN Messenger in 
modo simpatico e divertente. 
Con questa iniziativa MSN.it propone agli 
utenti di sperimentare, in modo creativo, le 
nuove funzionalità audio di MSN Messenger 
7.5 che rendono ancora più ricca l’esperien-
za di comunicazione online: Chatta & Parla, 
Videochiama, Smessaggia e le altre funzio-
nalità tradizionali offerte. 

Hello Messenger 
Quasi al termine il concorso 

Henri Chenot, yogurt salutista 
Rinnovato il packaging. Partita la campagna stampa 
Sono in campagna da aprile e sino al 
prossimo autunno i nuovi annunci della 
Latteria di Merano (brand: Meran) per il 
lancio dei prodotti griffati Henri Chenot®, il 
noto fondatore dei cen-
tri benessere a lui inti-
tolati nonché autore di 
vari libri sul concetto di 
benessere totale.  
I prodotti rientrano nel-
la categoria dei latti 
fermentati probiotici e 
sono già in distribuzio-
ne all’interno della 
grande distribuzione 
(banco yogurt).  
L’agenzia Adpres-
scommunications di 
Verona ha curato il 
restyling completo del 
packaging dei due 
nuovi prodotti: ActifA-
ge, a base di polifenoli, 
specifico per contrasta-
re l’invecchiamento dei 
tessuti cutanei, e Acti-
fControl, a base di 
Fabuless™, specifico per prolungare il 
senso di sazietà ed impedire il desiderio di 
fuoripasto. Ambedue I prodotti sono offerti 
i n  due  re fe renze  d i  gus to 
(papaya+guavas, mirtillo selvatico + ribes 
nero per ActifAge, uva + mela e ananas 
per ActifControl). Rispetto alla concorren-
za, i nuovi prodotti Meran-Chenot si distin-
guono per il volume (200 ml invece di 
100) e per l’assenza di lattosio (che li ren-
de adatti per chi ha intolleranza per il lat-
te) pur avendo i fermenti lattici che favori-

scono la regolazione intestinale. Sono 
quindi prodotti molto innovativi, rivolti ad 
un pubblico adulto prevalentemente fem-
minile, che vanno ad inserirsi al vertice di 

una nicchia di mercato 
in forte espansione.  
Il target è medio alto 
(prezzo abbastanza 
elevato) ed è molto 
attento alla cura del 
proprio corpo, sia dal 
punto di vista estetico 
che salutistico. 
Il restyling dell’agenzia 
ha toccato tutti gli ele-
menti della confezione. 
Per la campagna pub-
blicitaria sono stati 
studiati due soggetti di 
prodotto ed un annun-
cio di linea. 
L’annuncio di linea 
dichiara già nella hea-
dline la natura della 
nuova gamma di pro-
dotti (Il nuovo centro 
del tuo benessere),, 

l’immagine disegnata sul piano traslucido 
è il simbolo Henri Chenot.  
La pianificazione comprende vari periodi-
ci, con prevalenza di testate salutiste e 
femminili: Donna in forma, Donna moder-
na, Grazia, Men’s Health, Starbene, Co-
smopolitan, Chi, Focus, Tu, Sorrisi e Can-
zoni TV, ecc. 
La creatività è di Gianluca Ottenio (art e 
direttore creativo) e di Stefano Bertizzolo 
(copywriter). Le illustrazioni sono di Nicola 
Pasquetto. 
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Partirà il 13 maggio l'iniziativa, “PuliMilano 
2006/7 La sfida per una città pulita” ideata da 
Grey Worldwide, l’agenzia guidata da Silvio 
Saffirio e Mario Attalla, per AMSA, Azienda 
Milanese Servizi Ambientali. 
A tutti i cittadini, per lanciare l'iniziativa, verrà 
inviato a casa un mailing oltre ad annunci 
stampa, cartoline pubblicitarie, e-mailing e 
banner. Mentre in prossimità dei singoli eventi 
saranno utilizzate micro-affissioni e formati 
minori sulla free press. 
L'intero progetto è patrocinato dal Comune di 
Milano. 
Grey per la realizzazione di questo progetto si 
è avvalsa delle risorse di Grey Worldwide 
(strategia e advertising), di G2 (agenzia del 
Grey Global Group per le attività di comunica-
zione integrata) per la parte WEB e Direct 
Marketing, di Mediacom Italia per la pianifica-
zione media e di Promotions Italia per la fina-
lizzazione e organizzazione dell'evento. 

Parte PuliMilano 
Per una città più pulita 
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La donna “composita” di Arena 
Campagna stampa: suggestiva invenzione di Lowe Pirella  
L’Azienda leader nel 
settore sport-waterwear 
ritorna in comunicazione 
con alcuni dei prodotti 
più rappresentativi dello 
stile del brand, dedicato 
ad una donna contempo-
ranea, curiosa, attenta 
alle  novità, che desidera 
il meglio in ogni occasio-
ne: dalla spiaggia alla 
piscina, dal fitness al 
tempo libero 
La campagna stampa, 
sviluppata da Lowe Pirel-
la, conferma il posiziona-
mento di Arena, espri-
mendo con forza l’imma-
gine di una marca sporti-
va autentica, sensibile 
all’innovazione tecnologi-
ca e dal design dinamico 
ed accattivante. 
Il concept creativo veico-
la la totale ed armoniosa 
compenetrazione con il 
mondo acquatico e della 
natura: una sinergia di 
forza, di leggerezza, di 
libertà di movimento, di 
azione e dinamismo, 
come massima espres-
sione del benefit del brand. 
Il lavoro dell’agenzia ha portato allo svi-
luppo di una campagna multisoggetto, on 
air fino al mese di settembre. Il primo 
annuncio, in uscita i primi di maggio sulle 
principali testate del panorama editoriale 
italiano, si contraddistingue per un’imma-
gine altamente suggestiva, dove un bikini 
della Collezione Beachwear 2006 risalta 
su un corpo femminile formato da mi-
gliaia di cavallucci marini che nuotano 
dolcemente in un fondale dalle tonalità 
turchesi e dal sapore tropicale.  

Il titolo recita “Exploit the power of your 
body: a team made by millions of 
players” Al soggetto di apertura della 
campagna, pianificata da Carat Italia, 
seguiranno altri due annunci dedicati alla 
pool competition e all’activewear. L’uffi-
cio stampa è curato da Morgagni 33. 
Credits: 
Direzione creativa: Umberto Casagrande 
e Francesco Bozza 
Art: Ferdinando Galletti 
Copy: Paolo Platania 
Fotografo: Moreno Monti 

Jetix lancia il concorso Fifa 
A partire dal 7 maggio è on air  su Jetix e Jetix +1 la clip che lancia la domanda 
cui rispondere subito sul sito www.jetix.it. Al termine del filmato lo speaker porrà 
la domanda a multiple choice cui si dovrà rispondere sul sito di Jetix, dove un 
link porterà subito nella pagina dedicata alla competition.  
Il concorso ideato da Jetix mette in palio 3 biglietti, ciascuno per due persone, 
che danno l’accesso ad una spettacolare partita della Fifa World Cup 2006 al 
via in Germania il prossimo 9 giugno (inclusi ovviamente il biglietto aereo e l’o-
spitalità). Per altri 8 fortunati arriveranno invece dei fantastici premi Nintento DS 
e gadgets degli eroi Jetix. 
Altre iniziative legate ai Mondiali di Calcio di Germania sono programmate per i 
mesi di Giugno e Luglio, dedicate soprattutto alla fascia di età 6-15 anni. 

www.spotandweb.it
www.finanzaonline.com


Sky Italia valuta sbarco in Borsa 
Per Sky Italia con il primo bilancio in pareggio potrebbe arrivare 
anche la Borsa. La società che fa capo a Rupert Murdoch sta 
infatti da tempo valutando la possibilità di quotarsi seguendo la 
strategia della sorella maggiore BskyB nel Regno Unito: conti in 
ordine e poi via all'offerta al pubblico. I dati trimestrali verranno 
resi noti il 10 maggio e da lì potrebbe prendere il via l'operazione 
di sbarco a Piazza Affari. Sulla possibile valutazione della società 
una prima stima era stata fatta lo scorso febbraio da Morgan 
Stanley che indicava per Sky Italia una cifra di 5,79 miliardi di 
euro. Oggi voci interne alla società, che fattura 1,74 miliardi di 
euro (+22,6% rispetto al 2004), parlano di una valutazione pari a 
1.500 euro per abbonato. Considerando che il totale abbonati è di 
3,6 milioni la valutazione sarebbe quindi 5,4 miliardi circa. 

Gemina: P.G. Romiti, Rcs ceduta 
solo "al prezzo giusto"  
Dall’assemblea di Gemina nessuna novità rilevanti sul futuro delle 
partecipazioni detenute da Gemina in Rcs mediagroup (1% sin-
dacato) e Impregilo (11% circa). Riguardo la prima sia il neo pre-
sidente Giorgio Gatto, sia l’amministratore delegato  Pier  Giorgio 

 

Romiti a latere dell’assise, hanno ricordato che il pacchetto di 
titoli verrà ceduto alla prima occasione utile ad altri aderenti al 
patto Rcs e che lo stallo attuale è dovuto a questioni di prezzo. In 
questo momento comunque non ci sono vere e proprie trattative. 
A chi chiedeva se la cessione sarebbe arrivata dopo la definizio-
ne del pacchetto Magiste in pegno alla Popolare italiana, Romiti 
ha risposto che le due cose sono “assolutamente indipendenti”. 
Per ciò che concerne Impregilo, la cui gestione è stata contestata 
duramente da alcuni soci in assemblea, Gatto ha risposto che il 
pallino è in mano a Igli (la finanziaria che già controlla la società 
di impiantistica), la quale ha in mano un’opzione call esercitabile 
a partire da fine marzo di quest’anno per i tre anni successivi e al 
momento non ci sono novità. 

Telecinco (Mediaset), utile netto 
I trimestre 2006 +13,6%  
Telecinco, società spagnola controllata di Mediaset, ha chiuso il 
primo trimestre del 2006 con un utile netto pari a 73,31 milioni di 
euro, in crescita del 13,6% rispetto al primo trimestre dell'anno 
scorso. I ricavi pubblicitari netti sono invece cresciuti dell’8,1% 
attestandosi a 215,76 milioni di euro. Il margine operativo lordo 
ha raggiunto quota 103,61 milioni di euro (+9% sul primo trime-
stre del 2005), l'Ebit è stato di 101,64 milioni di euro, (+9,3% ri-
spetto ai 93,03 milioni di euro del primo trimestre 2005) e l'utile 
prima delle imposte è passato da 94,53 milioni di euro dei primi 
tre mesi del 2005 a 104,34 milioni del primo trimestre 2006 
(+10,4%). Nei primi tre mesi dell’esercizio in corso la concessio-
naria Publiespaña ha inoltre fatto segnare il suo record nella rac-
colta pubblicitaria, con un fatturato pari a 223,57 milioni di euro, in 
crescita dell'8,2% rispetto allo stesso periodo del 2005. Dall’inizio 
dell’anno alla fine di aprile Telecinco si è confermata la televisio-
ne spagnola più vista, con una share media pari al 21,1% nel 
totale giornata. Telecinco si conferma leader anche nel prime 
time con il 21,4%. 

Buongiorno Vitaminic, accorcia 
nome e vara piano di stock option 
Buongiorno Vitaminic taglia il nome. E’ quanto ha disposto l’as-
semblea straordinaria che, per esigenze di fluidità, ha ridotto la 
denominazione sociale da Buongiorno Vitaminic Spa a Buongior-
no Spa. La stessa assemblea straordinaria ha approvato un pia-
no di stock option a favore di amministratori e dipendenti. L’ope-
razione si concretizzerà mediante un aumento del capitale socia-
le per massimi 1.170.000 milioni di euro, corrispondente all’emis-
sione di un numero non superiore a 4.500.000 azioni ordinarie del 
valore nominale di 0,26 euro. I termini dell’operazione saranno 
determinati dal consiglio di amministrazione, che avrà la facoltà di 
stabilire i beneficiari e il prezzo di esercizio delle opzioni, che 
comunque non potrà essere inferiore al valore di mercato del 
titolo nel giorno di assegnazione delle opzioni.  
Contemporaneamente si è riunita anche l’assemblea ordinaria, 
che ha approvato il bilancio 2005 e conferito per il quinquennio 
2006-2011 l’incarico di revisore alla società PricewaterhouseCoo-
pers. 
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PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2006 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO VITAMINIC 66,67%  ▲ 2,94%  ▲ 
CAIRO COMMUNICATION -10,04%  ▼ -0,61%  ▼ 
CALTAGIRONE EDIT 4,71%  ▲ 0,69%  ▲ 
CLASS EDITORI -7,93%  ▼ 0,06%  ▲ 
DADA 45,53%  ▲ 6,15%  ▲ 
DIGITAL BROS -4,98%  ▼ 7,91%  ▲ 
EUPHON -16,88%  ▼ -0,96%  ▼ 
EUTELIA 4,04%  ▲ -1,23%  ▼ 
FASTWEB 3,42%  ▲ -1,89%  ▼ 
FULLSIX 13,58%  ▲ 4,13%  ▲ 
GR EDIT L'ESPRESSO -2,13%  ▼ -0,97%  ▼ 
MEDIASET S.P.A. 11,12%  ▲ -2,60%  ▼ 
MONDADORI EDIT 2,23%  ▲ -0,62%  ▼ 
MONDO TV -3,68%  ▼ -2,28%  ▼ 
MONRIF 2,26%  ▲ 0,38%  ▲ 
POLIGRAFICI EDIT 4,58%  ▲ -1,16%  ▼ 
RCS MEDIAGROUP 10,32%  ▲ 0,28%  ▲ 
REPLY 18,87%  ▲ -1,17%  ▼ 
SEAT PAGINE GIALLE -3,04%  ▼ 0,92%  ▲ 
TELECOM ITALIA MEDIA -14,43%  ▼ 0,26%  ▲ 
TISCALI 4,67%  ▲ 1,36%  ▲ 

TXT E-SOLUTIONS -9,15%  ▼ 0,99%  ▲ 

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


Retail Innovation 2 
Il mondo del retail e del punto vendita è soggetto a continue inno-
vazioni che sono sempre più fondamentali per competere. Fabri-
zio Valente di Kiki Lab (www.kikilab.it) da anni si occupa di que-
ste tematiche e dopo il successo del primo libro Retail Innovation 
presenta ora Retail Innovation 2 con 24 nuovi casi di studio inter-
nazionali. Connecting-Managers® ha organizzato la presentazio-
ne che si terrà a Padova il 24 maggio alle 18,00 presso il Centro 
Universitario di Via Zabarella 82, dove il volume sarà presentato 
con l'ausilio di contributi aziendali. Nell'occasione sarà possibile 
anche acquistare il libro con il 50% di sconto.  
Hyper-Marketing al FullSix Day 
Al FullSix Day 2006 presso Bloomberg, Milano, Marco Tinelli, 
CEO Fullsix ha condotto la giornata, cercando di spiegare il nuo-
vo modo di capire del consumatore per promuovere nuove inizia-
tive. Un esempio per tutti: ben 600 format creativi sono stati pro-
dotti ed elaborati per il cliente Dell. 
L’analisi di un rapporto di CPM attraverso i canali TV e web rivela 
che chi investe in TV ottiene una copertura del 50%, mentre chi 
investe solo in web, copre il 21%. Ed ecco la sorpresa: chi inve-
ste sia in TV che in web ottiene paradossalmente la copertura si, 
del 50+21, uguale a 71%, ma anche un 15% in più, derivato dal 
mix dei media prescelti...e tutti potenziali clienti che non sarebbe-
ro stati toccati attraverso l’uso singolo degli stessi mezzi. 
L’Hyper-Marketing è ormai una realtà. 
Il FullSix Day è stata un’occasione di incontro e confronto,  per 
osservare dove il mondo del marketing e della comunicazione 
stiano andando. 
Radio Italia e la Beach Volley 
L’estate di Radio Italia solomusicaitaliana è all’insegna del diverti-
mento e dello sport…in città: l’emittente di sola musica italiana, 
dal 18 giugno al mese di settembre, veste i panni di Media par-
tner ufficiale dell’ “Italian Beach Volley Series MASTER 2006”, il 
tour di Beach Volley della Federazione Italiana Pallavolo che 
interesserà una ventina di piazze italiane e che vedrà esibirsi, tra 
gli altri, alcuni tra i campioni nazionali dello sport estivo per eccel-
lenza. 
Le strategie media di Haier 
Haier, azienda cinese operante nel settore degli elettrodomestici, 
ha  realizzato un evento a Venezia a cui ha preso parte il top 
management delle filiali europee di Haier Europe insieme ai mag-
giori clienti di Italia, Francia, Spagna, Germania accolti da una 
nutrita rappresentanza della casamadre cinese. 
L’evento “Haier Day”, ospitato presso il San Clemente Palace di 
Venezia, prestigioso hotel di lusso situato sull’omonima isola pri-
vata, ha riunito un centinaio di invitati per tre giorni intensi in cui si 
sono alternati momenti di lavoro e di svago: due le giornate di 
meeting in cui sono state illustrate agli ospiti le strategie di svilup-
po del Gruppo e presentati i modelli di punta della vasta produ-
zione Haier (frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, schermi LCD, condi-
zionatori d’aria, telefoni cellulari e gli esclusivi wine cooler). L’e-
vento “Haier Day” è stato organizzato da Strategy & Relation, 
società  facente capo a Strategy & Media Group, che si occupa di 
ufficio stampa, PR ed eventi.  Strategy & Media Group, centro 
media indipendente, ha inaugurato con l’evento a Venezia la col-
laborazione con Haier Europe che poi continuerà con la pianifica-
zione media nell’autunno del 2006. 

Pellini Caffè con Adsolutions 
Da questa settimana e fino al 15 Maggio Pellini Caffé rinnova la 
collaborazione con la concessionaria Adsolutions per la comuni-
cazione instore a livello nazionale. 
L’investimento prevede il contatto di circa 1 milione di persone al 
giorno attraverso l’affissione grafica al suolo all’interno di impor-
tanti ipermercati e supermercati italiani appartenenti a 4 insegne 
differenti. Il prodotto pubblicizzato è Pellini Top, caffè di qualità 
superiore, 100% arabica selezionato direttamente nei luoghi di 
coltivazione, caratterizzato dall’alto rendimento e il basso tenore 
di caffeina, che gode di un posizionamento premium nelle super-
fici della GDO. La grafica al suolo presenta la confezione del ba-
rattolo Pellini Top affiancata da un’invitante tazzina di caffè e 
accompagnata dal messaggio “scegli la qualità TOP”. 
Le banche nel circuito Promocard 
Diversi gruppi bancari hanno pianificato e riconosciuto la validità 
del mezzo Promocard e in questi giorni, per la prima volta, appro-
dano sul circuito Banca Mediolanum e Banco di Sardegna mentre 
da lunedì 22 maggio ritorna American Express. 
Banca Mediolanum pianifica la cartolina pubblicitaria e il circuito 
Promocard per lanciare il concorso RiflexPlay, invitando il pubbli-
co a compilare le cartoline del Concorso presso i Punti Mediola-
num indicati sul retro delle Promocard. La pianificazione prevede 
la veicolazione di 10 soggetti, un fronte unico con 9 retri differenti 
e un soggetto istituzionale, per un totale di 470.000 advertising 
card distribuite nelle oltre 3.500 location del circuito nazionale.  
Banco di Sardegna pianifica Promocard per pubblicizzare i servizi 
proposti in linea con il target di riferimento. La comunicazione 
pubblicitaria prevede quattro flight consecutivi (8 settimane) e la 
distribuzione di due soggetti per due diversi tipi di prodotti: la pri-
ma cartolina pubblicitaria dedicata al conto low-cost BancoBase 
prende il via il giorno 8 maggio per quattro settimane, mentre il 
successivo soggetto verrà veicolato dal 5 giugno al 2 luglio. 
Per una comunicazione ancora più "indirizzata", la pianificazione 
è prevista nelle 100 location dei circuiti Promocard di  Cagliari e 
Sassari. 
Genesys a Barcellona 
Genesys Telecommunications Laboratories Inc., filiale indipen-
dente di Alcatel, annuncia di aver completato l’installazione della 
soluzione Genesys Express Multimedia presso il customer center 
di FC Barcelona, uno dei principali club calcistici del mondo. L’im-
plementazione allo stadio Camp Nou del club fa parte di un’inizia-
tiva in-sourcing che permette ai campioni di calcio spagnoli di 
gestire la vendita dei biglietti, gli abbonamenti stagionali e le ri-
chieste di informazioni tramite un unico numero di telefono. La 
soluzione Genesys fornisce a FC Barcelona un indirizzamento 
efficace delle chiamate e la funzionalità universal queue, garan-
tendo la qualità del servizio clienti del club e facilitando la gestio-
ne dei picchi di chiamate quando i biglietti delle partite vengono 
messi in vendita. 
In precedenza, FC Barcelona aveva dato in outsourcing il proprio 
call center ma il livello del servizio alla clientela non era 
soddisfacente e il controllo sull’enorme volume di chiamate e di 
email ricevute dal club ogni mese era insufficiente. Il sistema 
Genesys Express Multimedia garantisce che le chiamate in 
entrata raggiungano gli operatori più adatti per soddisfare la 
richiesta. 

Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 81, venerdì 5 maggio 2006, pag. 14  

www.spotandweb.it
www.cartaematita.it


Fiera Internazionale del Libro: Torino capitale 
Comincia l’avventura: 1263 editori da ieri a Torino per la cinque giorni del settore 
Il tempo di stringersi la mano e di augurar-
si reciprocamente "in bocca al lupo" per 
l'avventura della campagna elettorale che 
li coinvolgerà fino al 28 di maggio, e poi 
via!, anche Sergio Chiamparino e Rocco 
Buttiglione si tuffano nella grande avven-
tura della diciannovesima edizione della 
Fiera Internazionale del Libro di Torino. 
Il Sindaco e il Ministro dei Beni Culturali - 
ora candidato per il centrodestra alla cari-
ca di Primo cittadino sotto la Mole - hanno 
partecipato al giro d'onore e alla conferen-
za stampa in questa giornata inaugurale 
della Fiera. Con loro Mercedes Bresso, 
Presidente della Regione Piemonte, Anto-
nio Saitta, Presidente della Provincia di 
Torino e l'Arcivescovo di Torino, Cardinal 
Severino Poletto. A fare gli onori di casa 
Rolando Picchioni ed Ernesto Ferrero, 
rispettivamente Presidente della Fonda-
zione per il Libro, la Musica e la Cultura e 
Direttore Editoriale della Fiera del Libro.  
"Se vogliamo parlare di campagna eletto-
rale, facciamolo fuori dai cancelli del Lin-
gotto" ha precisato Buttiglione ai giornalisti 
che cercavano di strappargli qualche bat-
tuta tra gli stand. Sulla stessa lunghezza 
d'onda Chiamparino: "La campagna elet-
torale deve essere un confronto civile che 
si deve svolgere nelle sedi opportune". 
Meglio parlare di libri, dunque. Il Sindaco 
e il Ministro hanno dimostrato di sentirsi 
più che mai a loro agio in questa Fiera 
dedicata all'avventura che vede come 
paesi ospiti il Portogallo e il Brasile. "Il 
romanzo "Cecità" mi ha fatto conoscere 
José Saramago che oggi è uno dei miei 
autori preferiti" ha confessato Chiampari-
no, mentre il suo sfidante a Palazzo di 
Città ha eletto Manalive di G.K. Chester-
ton a libro della propria vita: "Un inno al-
l'avventura, alla capacità di lasciare i pro-
pri lidi, conoscere il mondo e ritornare a 
casa per vederla con occhi nuovi". 
L'avventura è ricerca, incontro, confronto, 
conoscenza, passione. I valori che la Fie-
ra del Libro porta avanti da quasi vent'anni 
e oggi celebra al Lingotto Fiere. "Quella 
che inauguriamo quest'anno è un'edizione 
già annunciata dal tam tam dei media 
come un sold out di editori, ospiti e appun-
tamenti" ha esordito Rolando Picchioni 
durante la conferenza stampa.  
La parola ai numeri: 800 eventi, 2.500 
relatori e 1.263 editori. Una Fiera caratte-
rizzata da graditi ritorni come Lingua Ma-
dre, lo spazio a cura della Regione Pie-
monte, dedicato agli scrittori delle periferie 

del mondo, il Book Film Bridge e l'Interna-
tional Book Forum, due momenti sempre 
più rappresentativi dell'anima commerciale 
della Fiera.  
Per quanto riguarda le novità, ecco Ol-
tre, lo spazio ideato e progettato come 
una moderna camera da ragazzi, all'inter-
no della quale i teenager potranno com-
piere un viaggio straordinario dentro quel-
la meravigliosa avventura chiamata libro. 
Un'iniziativa, questa, nata per rispondere 
al bisogno di far conoscere il piacere di 
leggere a un target considerato, a torto e 
a ragione, "il grande buco nero della lettu-
ra". Conquistare nuovi lettori di tutta le età 
è la sfida lanciata anche da Antonio Saitta 
e Mercedes Besso. "Anche la Provincia di 
Torino vuole fare la sua parte nel promuo-
vere il libro" ha puntualizzato Saitta, par-
lando della nuova veste di Casa Italia, uno 
dei luoghi simbolo a Sestriere durante le 
scorse Olimpiadi: "Diventerà uno spazio 
dedicato alla presentazione dei libri sulla 
montagna". Gli fa eco il Presidente della 
Regione Piemonte: "Negli ultimi cinque 
anni i lettori in Italia sono aumentati di due 
milioni. Il merito di questo record va indub-
biamente anche alla Fiera del Libro. Dob-
biamo continuare su questa strada e lavo-
rare insieme con nuovi progetti e nuovi 
iniziative". Si segnala inoltre la nascita 
dell'International Book Seller Hall, punto di 
incontro dei librai di tutto il mondo. 
Un invito a superare vecchi e nuovi confini 
è giunto anche dai due rappresentanti 
delle nazioni ospiti della Fiera, intervenuti 
alla conferenza stampa: Isabel Pires de 
Lima, Ministro della Cultura del Portogallo 
e Elmer Correa Barbosa, Vicedirettore 
della Biblioteca Nazionale di Rio de Janei-
ro. Entrambi si sono detti onorati di essere 
a Torino e hanno voluto porre l'accento 
sull'importanza di promuovere e sviluppa-
re il dialogo tra la cultura italiana e quella 
in lingua portoghese. Un invito raccolto da 
tutti, in primo luogo da Rocco Buttiglione il 
quale, in qualità di Ministro dei Beni Cultu-
rali, ha evidenziato la radice comune delle 
due culture che trovano fondamento in un 
profondo quanto eterogeneo umanesimo. 
"Alla Fiera del Libro il Portogallo presenta 
trenta nuovi titoli tradotti: la prova concreta 
di quanto ci interessi conquistare i lettori 
italiani" ha affermato il Ministro Lima, men-
tre Barbosa ha puntato l'attenzione sui 
tradizionali rapporti tra le due letteratura in 
Brasile, un Paese dove oltre venticinque 
milioni di abitanti discendono da emigranti 

italiani. 
A chiudere la conferenza Ernesto Ferrero: 
"In questi ultimi tempi meglio non affidarsi 
a sondaggi o exit poll, ma a naso posso 
dire che esistono tutti i presupposti perché 
l'edizione 2006 sia un successo. Dopo le 
Olimpiadi Torino si vende bene, e la Fiera 
contribuirà a venderla ancora meglio". 

 Al via  la 5° edizione di 
International Book Forum 
Nell'ambito della Fiera Internazionale del 
Libro di  Torino,  quinta edizione dell'Inter-
national Book Forum, lo spazio “business 
to business” creato per lo sviluppo delle 
relazioni tra gli editori e, in particolare, per 
lo scambio dei diritti internazionali.Un ap-
puntamento ormai consolidato e ricono-
sciuto dagli editori di tutto il mondo. 
Più di 200 le case editrici accreditate, in 
rappresentanza di oltre 20 paesi, per un 
totale di circa 2.000 appuntamenti in 3 
giorni, numeri che confermano l'IBF come 
un appuntamento fisso per i professionisti 
del settore, tre giorni di grande fermento 
culturale, ma soprattutto produttivo, alta-
mente internazionale. 
 Novità di quest'anno, la presenza 
di numerose case editrice inglesi e di una 
considerevole rappresentanza di editori 
provenienti dal Brasile e dal Portogallo, 
paesi ospiti d'onore dell'edizione 2006; 
oltre 10 invece gli editori francesi prove-
nienti dalla regione della Rhone Alpes. 
L’ ICE (Istituto Nazionale per Commercio 
Estero), attivando i propri uffici locali, ha 
inoltre selezionato, tra gli editori stranieri, 
una rappresentanza di editori e professio-
nisti del settore provenienti da Polonia, 
Rep. Ceca, Serbia, Lituania, Estonia, Un-
gheria, e Stati Uniti. 
Per rendere più piacevole l'atmosfera de-
gli ospiti dell'IBF è stato allestito "Il Club 
degli Espositori", uno spazio relax che 
offrirà agli ospiti i vini da Beni di Batasiolo, 
una delle più grandi e rinomate aziende 
vinicole delle Langhe, e la cucina dall’Ac-
cademia del Riso di Vercelli. 
L'International Book Forum è realizzato 
grazie al cofinanziamento dell’Unione Eu-
ropea, tramite Docup 2000/2006 della 
Regione Piemonte, in collaborazione con 
l’ICE,  e promosso dalla Fiera Internazio-
nale del Libro e dalla Camera di Commer-
cio di Torino. 
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Fiera Internazionale del Libro: Torino capitale 
Il Consorzio “P.E.R. i Libri” organizza 48 presentazioni e 4 tavole rotonde 
Novità dell’edizione 2006 della Fiera del 
Libro di Torino è il grande e colora-
to stand di ben cinquecento metri quadri 
(padiglione 1, stand A70 B71 – B70 C7-
1) del Consorzio “P.E.R. i Libri” Piccoli 
Editori Riuniti, che ospita ben 36 marchi 
editoriali (delle 47 case editrici ad oggi 
associate) riuniti per la prima volta a 
Torino in occasione della Fiera. P.E.R. i 
Libri è la nuova realtà dell’editoria indi-
pendente italiana, nata da alcuni mesi 
su iniziativa di sette sigle editoriali e 
www.365bookmark.it (che proprio in 
Fiera festeggia il suo quinto anno di vita 
con oltre 220 editori presenti nella sua 
vetrina online).  
Il programma della Fiera di venerdì 5 
maggio propone alle 12,30 presso lo 
Spazio Autori A la presentazione di un 
libro dall’argomento di stringente attuali-
tà “A cena con i terroristi”, di Phil Rees 
(Nuovi Mondi Media). Con l’autore inter-
viene Ennio Remondino. 
Alle ore 19,30 presso lo Spazio Autori A 
si tiene un incontro con Alda Teodorani 
in occasione della pubblicazione del suo 
libro Bloody Rainbow (HACCA – Halley 
Editrice). Con la Teodorani interviene 
anche Alan D. Altieri.  
Di cucina “stravagante” si parla alle ore 
20,30 presso lo Spazio Autori B in occa-
sione dell’incontro “Lo chef che grande 
attore. Troost, ascesa e declino di un 
patron de cuisine”. Presentazione del 
volume “Troost” di Ronald Giphart 
(Scritturapura Editore). Con l’autore in-
tervengono Marco Ferrero, Joost Nijsen 
e Paolo Verri. 
Infine Paolo Villaggio e Marisa Laurito 
intervengono alle ore 21,30 presso lo 

Spazio Autori nell’incontro “Cinema, che 
passione! A spasso sul set con Sergio 
Corbucci!”. Presentazione del volume 
“Ciak, motore, azione” di Nori Corbucci 
(Ibiskos Editrice di Antonietta Risolo).  
Fittissimo è il programma degli incon-
tri e delle presentazioni dello Stand 
“P.E.R. i Libri” che, sempre per ve-
nerdì 5 maggio, prevede: 
- ore 10 “Un libro al buio – una proposta 
di lettura per i non vedenti”. Andrea Ca-
sazza (Il Secolo XIX) presenta l'iniziativa 
con l’intervento di Goffredo Feretto 
(Direzione Editoriale Frilli Editori) e Ste-
fano Mantero (Unione Italiana Ciechi).  
- ore 11, presentazione del libro 
“Confine di Stato” di Simone Sarasso 
(Editrice  effequ). Con l’autore interven-
gono l’editore e gli animatori del gruppo 
Pig Production di Vercelli.  
- ore 12 presentazione di libri “Dimmi di 
no” di Alessandra Del Prete, “Le lacrime 
del pagliaccio” di Maurizio de Giovanni, 
“Charlotte sometimes” di Massimo Ric-
ciuti e “Le solite cose” di Massimo 
Smith. A cura di Graus Editore, saranno 
presenti gli autori e lo scrittore Riccardo 
Brun. 
- ore 13 "Percorsi del fantastico-collana 
oro", presentazione del libro “Il Leone di 
Norrland” di Claudio Nebbia, a cura di 
Sovera Edizioni e Contrappunto Agenzia 
Letteraria Europea. Oltre all’editore in-
tervengono la scrittrice Roberta Gatti, il 
giornalista ed editor Alberto Asero e 
Salvatore Merra, direttore editoriale So-
vera. Verranno eseguite dal vivo musi-
che celtiche. 
-ore 14 presentazione dei libri “Il Signore 
dei Tortelli” e “Lo Scrobbit”, di Joey Luke 

Bandini, a cura di Edizioni Clandestine. 
Intervengono l’autore e Patrizia Fazzi. 
- ore 15, presentazione del libro “Plays” 
di Gianrico Bezzato, a cura di Editrice 
Impressioni Grafiche. intervengono l’au-
tore, Ernesto Aloia e Marco Drago. 
- ore 16, presentazione del volume 
“Antologia del noir ligure” curato da An-
selmo Roveda, a cura di Fratelli Frilli 
Editori. Intervengono Annamaria Biava-
sco, Anselmo Roveda e gli autori di al-
cuni incontri.  
- ore 17, presentazione del libro “Le av-
venture di Sam Torpedo” di Gaetano 
Cappa, a cura di Editrice Impressioni 
Grafiche. Intervengono gli attori della 
omonima fiction di radio due. 
- ore 18, presentazione del libro “Atlante 
freddo. Trilogia criminale” di Luigi Ber-
nardi, a cura di Editrice Zona. Interviene 
l’autore.  
- ore 19, presentazione del libro “Nulla è 
per sempre. 59 ultimi respiri” curato Fla-
via Piccinni, a cura di Giulio Perrone 
Editore. Intervengono Flavia Piccinni e 
Mariacarmela Leto. 
- ore 20, presentazione del libro Bruno 
Manghi presenta il libro di Alberto Bel-
locchio “Ned Ludd, e che dio protegga il 
mestiere” (Moretti e Vitali), sarà presen-
te l'autore. 
- ore 21, presentazione dei libri “Il ventre 
pieno di farfalle” di Piera Rossotti Po-
gliano, “L’amore in ginocchio” di France-
sca Romano, “Il mistero della scompar-
sa dei settantadue confratelli” di Fabrizio 
Gadoni, a cura di Robin Edizioni.  
Con gli autori interviene Claudio Maria 
Messina.  

continua a pag. 17 
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Fiera Internazionale del Libro: Torino capitale 
Presentazioni, tavole rotonde e domenica Giulio Andreotti, Dario Fo e de Bortoli 
Programma di sabato 6 maggio 
Sull’onda del grande successo del Codice 
da Vinci, Bruno Gambarotta propone alle 
ore 12 presso la Sala Arancio il suo 
“Codice Gianduiotto” (Morganti Editori). 
Con l’autore interviene Pietro Soria.  
Alle ore 19 presso lo Spazio Autori A Nico 
Orengo interviene alla presentazione del 
libro “Fuck fiction” di Franco Mondini 
(Edizioni Pendragon), mentre l’ex vj di 
MTV e ora conduttore de “Il Tornasole” 
Andrea Pezzi presenta il suo libro “Mondi 
nuovi” (HACCA - Halley Editrice) alle ore 
19,30 presso il Caffè letterario Lavazza. 
Alle ore 21 presso lo Spazio Autori A, 
Marco Travaglio interviene alla presenta-
zione del libro “Prima della tempesta” di 
Giulietto Chiesa (Edizioni Nottetempo).  
Sempre molto ricco il programma degli 
incontri e delle presentazioni dello spazio 
incontri del Consorzio “P.E.R. i Li-
bri” (padiglione 1, stand A70 B71 – B70 
C71): 
- ore 10, tavola rotonda “Che cosa è una 
recensione?”. Ne discutono: Maurizio Fer-
raris, docente di Filosofia teoretica, Ar-
mando Massarenti, responsabile delle 
pagine di Scienza e filosofia del Domeni-
cale del Sole 24 Ore, e Mario Ricciardi, 
docente di Teoria dell’interpretazione. 
Coordina il direttore di ReF-Recensioni 
Andrea Rossetti. 
- ore 11, presentazione del libro “Memorie 
Tradite” di Emma Tennant, a cura di Ianie-
ri Edizioni. Intervengono, oltre all’autrice, 
Manuela Messina, traduttrice e curatrice 
del romanzo, Cinzia Biagiotti, docente 
dell’Università di Pisa. 
- ore 12, Brindisi al Chianti per la Fiera del 
Libro Indipendente di Pisa, a cura di Pisa 
Book Festival, intervengono Lucia Della 
Porta, Nicola Landucci, Claudio Maria 
Messina, Aurelio Pellegrini, Rocco Pinto. 
- ore 13, presentazione del libro “Nero su 
giallo. Leonardo Sciascia eretico del gene-
re poliziesco” curato da Stefano Salis e 
Marcello D’Alessandra, a cura di La Vita 
Felice Edizioni. Intervengono i curatori, 
Salvatore Silvano Nigro, Marcello Fois.  
- ore 14, presentazione del libro 
“Tramonto in Europa” di Mario Reali, a 
cura di Sandro Teti Editore. Intervengono 
Paolo Lagazzi e Valentino Parlato. 
- ore 15, presentazione della rivista 
“Maltese Agonismo”, a cura di Editrice 
Impressioni Grafiche. Intervengono Carlo 
Annese, Riccardo De Gennaro, Paolo 
Collier e redattori.  

- ore 16, presentazione del libro 
“Conversazioni con Yogananda” di Swami 
Kriyananda, a cura di Ananda Edizioni. 
Intervengono Paolo Tosetto (direttore di 
Ananda Edizioni e insegnante di medita-
zione) e Valeria Cerri Nandini 
- ore 17, a cura di Moretti e Vitali: presen-
tazione della collana “I volti di Hermes”; 
Paolo Lagazzi presenta il libro di Stefano 
Lecchini “I fantasmi della libertà”; Stefano 
Lecchini presenta il libro di Paolo Lagazzi 
“Per un ritratto dello scrittore da ma-
go” con performances magiche; introduce 
Daniele Piccini.  
- ore 18 presentazione del libro “Damnati 
ad metalla” di Loris Ferrari, a cura di Ro-
bin Edizioni. Intervengono Loris Ferrari, 
Willer Testi (che eseguiranno una perfor-
mance musicale), Roberto Freak Antoni 
ed Alberto Asero. 
- ore 19, presentazione del libro “Il Grande 
Archimede” di Mario Geymonat, a cura di 
Sandro Teti Editore. Intervengono Luciano 
Canfora e Valentino Parlato, 
- ore 20, presentazione del libro “Sempre 
perdendosi” di Silvia Bre, a cura di Notte-
tempo. Lettura teatrale di Alfonso Benad-
duce e intervento dell’autrice con Ginevra 
Bompiani. 
- ore 21, presentazione dei libri “L'ultima 
stoccata” di J. P. Rossano e “Il calendario” 
di Guido Ottolenghi, a cura di Edizioni il 
Molo. Intervengono Giorgio Bona e Ales-
sandro De Filippi.  
Un grande evento domenica 7 maggio 
alle ore 11 presso la Sala Azzurra: in 
occasione dell’incontro sul tema “L’Europa 
e il Mediterraneo” a cura di Salerno Editri-
ce, saranno presenti Giulio Andreotti, A-
lessandro Barbero, Luciano Canfora, Ser-
gio Romano. Coordina: Ferruccio de Bor-
toli. 
In occasione dell’ottantesimo compleanno 
di Dario Fo Edizioni PLUS presenta, alle 
ore 18,30 presso lo Spazio Autori B, il 
libro “Coppia d’arte: Dario Fo e Franca 
Rame” con l’intervento di Daria Bignardi, 
Concetta D’Angeli, Gerardo Guccini. 
Infine, si parla di “La nuova narrativa isra-
eliana” con Benny Barbash (Editrice La 
Giuntina), alle ore 19,30 presso il Caffè 
letterario Lavazza. Intervengono: Elena 
Loewenthal e Shulim Vogelmann. 
Fittissimo è il programma degli incontri e 
delle presentazioni dello Stand “P.E.R. i 
Libri” che, sempre per domenica 7 mag-
gio, prevede: 
- ore 10, presentazioni dei libri "Barco de 

fero" di Fabrizio Veronesi e  "Working Ho-
lidays!" di Santo Sammartino, a cura di 
Vallecchi. I giornalisti Fabrizio Legger e 
Nadia Sussetto intervisteranno gli autori, i 
cui libri fanno parte della stessa collana 
dei viaggi "Off the road". Durante l’incon-
tro sarà proiettato un video sull'isola più a 
sud dell'Atlantico, Tristan de Cugna. 
- ore 11, presentazione del libro “Extra 
Omnes. L'infinita scomparsa di Emanuela 
Orlandi” di Gaja Cenciarelli. Interviene 
l’autrice.  
- ore 12, Enrico Borla e Ennio Foppiani 
presentano il libro di Paolo Ferliga “Il se-
gno del padre” (Moretti e Vitali). Sarà pre-
sente l'autore. 
- ore 13, presentazione del libro “Ritratto 
di una scrittrice involontaria” di Silvana 
Ottieri, a cura di Nottetempo. Intervengo-
no Ernesto Ferrero, Roberto Cerati, Ro-
dolfo Montuoro, Ginevra Bompiani e l'au-
trice. Letture di Patrizia Zappa Mulas 
- ore 14, presentazione del libro 
“Nemmeno Dio” di Claudio Gianini, a cura 
di Edizioni Clandestine. Interviene con 
l’autore Patrizia Fazzi. 
- ore 15, presentazione del libro “Tre modi 
di toccare un elefante” di Reina Maria 
Rodriguez, a cura di Manni Editori. Inter-
vengono l'autrice, Filippo La Porta, Danie-
le Lorenzi, Bruno Arpaia. 
- ore 16, presentazione del libro 
"Cent'anni di veleno - Il Caso Acna: L'ulti-
ma guerra civile italiana" di Alessandro 
Hellmann, a cura di Stampa Alternativa. 
Con l’autore intervengono Andrea Pierdic-
ca (attore), Marcello Baraghini (editore) e 
alcuni protagonisti della vicenda. 
- ore 17, presentazione del libro “Come 
torrenti di pioggia” di Annamaria Fassio, a 
cura di Fratelli Frilli Editori. Intervengono 
Salvatore Pes e Annamaria Fassio. 
- ore 18, presentazione del libro “Brasile 
d’inferno” di Aldo Ricci, a cura Robin Edi-
zioni. Intervengono Marco Travaglio, Aldo 
Ricci, Vincenzo Sparagna, Carla Rista-
gno. 
- ore 19, Flavio Ermini presenta la collana 
da lui diretta “Narrazioni della conoscen-
za”  (Moretti e Vitali) da lui diretta. Anna 
Chiarloni e Giò Ferri presentano il libro “Il 
moto apparente del sole. Storia dell'infeli-
cità” di Flavio Ermini. A cura di Moretti e 
Vitali. 
- ore 20, presentazione del libro “Le parole 
per te” curato da Giuseppe Bianco e Moni-
ca Schiaffini, a cura di Giulio Perrone Edi-
tore.  
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Gli ascolti Rai 
Grandi ascolti mercoledì su Raiuno per Roma-Inter, la finale 
di andata della Coppa Italia che e' stata vista da 7 milioni 
320mila telespettatori e ha registrato il 28.21 di share.  
L'incontro e' stato il programma piu' seguito in prima serata e 
ha superato nettamente il reality di Canale 5 "La Fatto-
ria" (share 22.71, 4 milioni 942mila telespettatori). 
Nel prime time Raiuno e' cosi' la rete piu' seguita con il 25.68 
di share, mentre Canale 5 ha ottenuto il 20.43 per cento. 
La fascia e' stata vinta da Rai con un totale di share del 4-
8.70 e un ascolto di 12 milioni 651mila telespettatori, contro 
il 37.15% e 9 milioni 652mila di Mediaset. 
Nell'intera giornata ancora supremazia Rai con il 44.10 di 
share, mentre Mediaset ha ottenuto il 41.24%; Raiuno e' sta-
ta la rete piu' seguita della giornata televisiva ottenendo il 
23.63 di share.  
Raidue ha proposto in prima serata la fiction "Incantesimo", 
vista da 3 milioni 272mila telespettatori con il 12.73 di share. 
Su Raitre la puntata de "La Squadra" ha ottenuto un ascolto 
di 2 milioni 599mila telespettatori, pari al 10.22 di share.  
In seconda serata "Porta a porta", su Raiuno, e' il program-
ma piu' visto con 1 milione 837mila telespettatori e il 19.48 di 
share; la trasmissione condotta da Bruno Vespa ha superato 
"Matrix" su Canale 5 anche in sovrapposizione registrando, 
dalle 24.02 alle 25.07, il 20.76% con 1 milione 303mila tele-
spettatori contro il 19.58% con 1 milione 229mila telespetta-
tori ottenuto dal programma condotto da Enrico Mentana.  
Alle 20.00 l'edizione principale del Tg1 registra il 32.35 di 
share, contro il 29.31% ottenuto dal Tg5.  
Nel mattino di Raiuno sempre grande interesse per 
"Unomattina", con ascolti a livelli record nella seconda parte 
pari al 40.63 di share con 1 milione 128mila telespettatori. 
Tra le numerose edizioni del Tg1 durante il programma con-
dotto da Monica Maggioni e Luca Giurato, da segnalare quel-
la delle 9.00 che ha ottenuto il 42.08 di share. 

 

Gli ascolti Mediaset 
Mercoledì 3 maggio  le Reti Mediaset in prima serata sono state 
seguite da 9.652.000 telespettatori totali, share 38.56% sul target 
commerciale e sono state leader in seconda serata con il 47.25% 
di share sul target commerciale e 4.666.000 telespettatori totali e 
nelle 24 ore con una share del 45.43% sul target commerciale e 
3.594.000  telespettatori totali.  
Canale 5 è rete leader nella fascia di seconda serata con 25.64% 
di share sul target commerciale e   2.585.000 telespettatori totali 
e nelle 24 ore con 2.016.000 telespettatori totali con il  26.19% di 
share sul target commerciale.  
In prima serata: su Canale 5, "Striscia la Notizia", è il program-
ma più visto dell’access prime time con 6.177.000  telespettatori 
totali e una share del 27.23% sul target commerciale. A seguire, 
ottimi risultati per la 12esima puntata de “La Fattoria” seguita da 
4.942.000 telespettatori totali e una share del  24.33% sul target 
commerciale; il programma condotto da Barbara D’Urso ha tocca-
to un picco di share del 43% sul target commerciale; su Italia 1, 
bene la serie “Veronica Mars” che ha totalizzato, nel primo episo-
dio, 2.159.000  telespettatori totali e il 9.72% di share sul target 
commerciale; nel secondo episodio, 1.840.000  telespettatori 
totali e il 9.21% di share sul target commerciale e, nel terzo epi-
sodio, 2.117.000  telespettatori totali e il 15.27%, di share sul 
target commerciale; su Retequattro, “Il Comandante Florent”,  è 
stato seguito da 2.366.000  telespettatori totali con il  7.90% di 
share sul target commerciale. 
In seconda serata: su Canale 5, bene “Matrix” con il 18.86% di 
share sul target commerciale e 1.156.000  telespettatori totali; 
su Italia 1, il film “Cruel Intention 2” ha segnato una share del 
16.05% sul target commerciale e 1.003.000  telespettatori totali; 
su Retequattro, record in ascolto medio con 1.433.000 spettatori 
totali e di share sul target commerciale con il 7.89% per 
l’”Antipatico” di Maurizio Belpietro; a seguire l’approfondimento 
sportivo “Record” e’ stato visto da 596.000 telespettatori totali con 
il 5.01% di share sul target commerciale. 
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Share  tv  d i  merco led ì  3  magg io  2006  

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 23.63 32.13 31.30 18.91 21.54 27.66 25.68 19.95 

Rai 2 11.06 9.06 11.36 14.20 14.23 7.27 12.60 7.86 

Rai 3 9.41 3.91 9.40 9.46 6.46 11.24 10.42 9.85 

Totale Rai 44.11 45.10 52.08 42.57 42.24 46.18 48.70 37.67 

Canale 5 23.13 21.42 15.33 25.47 21.89 25.93 20.43 25.10 

Italia 1 9.74 7.45 9.81 11.54 10.76 8.86 7.52 11.83 

Rete 4 8.36 7.02 10.19 9.58 7.32 6.32 9.20 8.38 

Totale  
Mediaset 41.24 35.87 35.35 46.59 39.96 41.11 37.15 45.30 

La 7 3.19 6.60 2.14 2.83 3.87 2.69 3.53 2.54 

Odeon 0.15 0.26 0.12 0.07 0.23 0.09 0.20 0.17 

Canale  
Italia 0.11 0.09 0.00 0.18 0.05 0.04 0.09 0.20 

7 Gold 0.45 0.26 0.06 0.25 0.23 0.44 0.42 0.89 

Altre  
terrestri 5.62 7.10 4.43 3.64 5.66 4.78 5.83 7.24 

Altre  
satellitari 5.13 4.71 5.81 3.86 7.75 4.67 4.08 5.98 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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