
La saga della “famiglia Alice” continua, con un quarto episodio on 
air da ieri dedicato ad Alice Home Tv, la tv via Adsl di Telecom 
Italia, che propone una sorprendente programmazione di conte-
nuti live e on demand: cinema, sport, notizie, musica e molto al-
tro. La location è sempre la casa della famiglia Alice e il luogo 

prescelto è il salotto. Questa volta papà Diego Abatantuono e 
mamma Elena Sofia Ricci sono sul punto… continua a pag. 2 

Alice Home Tv on air 
E’ on air fino al 12 maggio la nuova campagna TV multisoggetto 
ideata da Ca-
yenne per 
Media World, 
a supporto di 
una nuova 
attività promo-
zionale, que-
sta volta  le-
gata al Meteo. 
Q u e s t ’ a n n o 
Media World 
s c o m m e t t e 
sulla tempera-
tura, invitando 
i consumatori 
ad acquistare un condizionatore con la possibilità di vincerlo, se 
la media delle temperature massime di luglio non supera quella 
da loro stabilita in 5 aree d’Italia. “ La scommessa con i suoi con-
sumatori è ormai diventato… continua a pag. 3 

Il colonnello Giuliacci 
per Media World 

È on air da ieri il nuovo spot pubblicitario della birra simbolo della 
freschezza che “disseta” con allegria. Un tuffo negli anni ’80 sulle 

note di una 
famosa can-
zone per far 
rivivere colo-
rate atmosfere 
passate con 
un freschissi-
mo sorso di 
birra Dreher. 
“Caldo, quan-
to caldo, 
quanta sete, 
portaci da 
bere uno shot 
di birra, ma 
presto...” il 

ritornello che Giorgo Gaber ed Enzo Jannacci, gli “Jaga Bro-
thers”, cantavano nella loro celebre canzone “Birra” è oggi l’alle-
gra colonna sonora del nuovo spot Dreher. continua a pag. 3 

Dreher, la birra che 
disseta con allegria 

È on air la campagna televisiva della collezione Primavera – E-
state 2007 Betty Flowers, il marchio di calzature femminili distri-
buito da Easy 
Shoes & Wear 
che, con la 
filosofia “ogni 
giorno diver-
sa”, ha rivolu-
zionato il 
mondo del 
pret à porter 
conquistando 
il cuore di 
tutte le donne. 
Lo spot andrà 
in onda sulle 
reti Mediaset  
con una pro-
grammazione di passaggi da 15 secondi durante l’arco della gior-
nata, all’interno di programmi televisivi ad alto indice d’ascolto. 
Diretto dal regista Riccardo Rinetti… continua a pag. 3 

Betty Flowers sceglie 
le reti Mediaset 
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È on air la campagna stampa Tetra 
Pak ideata da Armando Testa S.p.A. e 
rivolta al trade. La campagna è veico-
lata sulle principali testate di categoria 
ed attinenti al tema ambientale e ali-
mentare. La campagna è improntata 
ad informare su cosa è la Tetra Pak; 
con il soggetto Nursery affronta il tema 
ambientale e la grande attenzione che 

l’azienda da sempre ha su un tema ora 
tanto discusso. Informa delle valenze 
che i suoi contenitori offrono, grazie ad 
una tecnologia avanzata, in termini di 
garanzia e protezione della bontà del 
contenuto. 
Direttore creativo Piero Reinerio, art 
director Daniela Roggia, copy Chiara 
De Michelis. 

Tetra Pak: è ora che tutti... 

Alice Home Tv on air 
segue dalla prima… di uscire per una serata fuori casa, quando vengono incuriositi 
dal programma dei figli, che si preparano a restare in casa per  guardare la tv di Alice. 
Alla domanda di papà Diego, “Voi che programmi avete?”, i figli, concentrati sulla se-
rata da trascorrere in compagnia dei “programmi” di Alice Home Tv, illustrano nel det-
taglio l’ampia offerta a cui dà accesso Alice: “Più di 100 canali, 2.500 film che iniziano 

quando si vuole, i pacchetti premium 
SKY, il digitale terrestre, perfino il calcio.” 
“E’ la tv di Alice, Amore! Non è più come 
una volta, adesso la televisione passa 
dalla linea del telefono: dalla presa al 
tasto con l’occhietto.” A concludere la 
spiegazione è mamma Elena Sofia, sem-
pre molto informata sulle novità che arri-
vano in famiglia.    
Tentati dal cambio di programma, papà 
Diego e mamma Elena cercano una scu-
sa plausibile per restare in casa e godere 

lo spettacolo di Alice Home tv insieme ai figli. Il quarto episodio è tagliato in un sog-
getto da 40”, uno da 30”, 3 soggetti da 20” e altri 2 soggetti da 15”, che fanno il punto 
sui diversi aspetti delle offerte della tv di Alice. Anche questa volta, l’ironia di Diego e 
la verve di Elena Sofia arricchiscono la storia con battute esilaranti. La creatività è di 
Leo Burnett: Group Creative Director Sergio Rodriguez; Associate Creative Director 
Sofia Ambrosini; Copy Marco D’Alfonso; Head of tv dept. Antonello Filona. La produ-
zione è di Buddy Film con la regia di Umberto Riccioni Carteny e la fotografia di Ago-
stino Castiglioni. La colonna sonora è di Luis Bacalov. 

Wubbo Tempel è il nuovo Amministratore 
Delegato di Elsevier Masson. 
All’interno del gruppo Reed Elsevier, Wub-
bo Tempel ha maturato una importante 
esperienza internazionale. Presente nel 
g r u p p o 
da più di 
25 anni 
ha infatti 
ricoperto 
v a r i e 
posizioni 
in diversi 
P a e s i , 
ragg iun-
g e n d o 
un’eleva-
ta com-
p e t e n z a 
in un 
s e t t o r e 
comples-
so e in costante evoluzione, quale è l’edi-
toria specializzata.  
Wubbo Tempel ha iniziato la sua carriera 
come giornalista.  
Per Reed Elsevier, Tempel ha gestito alcu-
ne attività di Reed Business Information, è 
stato amministratore delegato di Excerpta 
Medica e di Elsevier Francia, direttore 
internazionale dell’area Pharma all’interno 
della divisione Health Sciences di Elsevier, 
fino all’attuale incarico in Italia.  Wubbo 
Tempel, 48 anni, è sposato e ha 4 figli. 

Tempel guida 
Elsevier Masson 
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E’ in onda sulle reti televisive nazionali la nuova campagna Intima 
Roberts. Un piccolo frammento della vita di tutti i giorni in cui una 
mamma affettuosa e premurosa, si ritrova con la sua bimba per 
condividere affetto, complicità e intimità. 
Questi sono i valori con cui l’agenzia Armando Testa comunica la 
delicatezza imbattibile di Intima Roberts, il detergente intimo così 
delicato da essere indicato anche per l'igiene intima delle bambi-
ne.La campagna è stata ideata da Cristina Macchi (art) e Andrea 
Bomentre (copy), sotto la direzione creativa di Antonio Cirenza e 

Marco Calaprice.  
Il filmato è stato prodotto dalla casa di produzione Made per la 
regia di Nadia De Paoli. Post-produzione e audio realizzati da 
UVC. Formato 15 secondi. Pianifica Equinox, agenzia del gruppo 
Zenith Optimedia. 

Intima Roberts: 
i valori dell’intimità 

segue dalla prima… Un inno alla capacità dissetante - della 
prima birra lager della storia che ristora in maniera “allegra e friz-
zante”. Gioca proprio sulla capacità dissetante di Dreher la nuova 
campagna pubblicitaria tv on air sulle reti televisive nazionali con 
un claim dedicato al desiderio rinfrescante della bionda lager: 
“Dreher, la birra che birrei”. Lo spot ha tutto il sapore di una rècla-
me anni ’80, in cui un corpo di ballo (diretto dal celebre coreogra-
fo Luca Tommassini) danza al ritmo della famosa canzone di 
Gaber e Jannacci su una magnifica spiaggia. Il caldo si fa sentire 
ma con l’arrivo sulla scena di una freschissima Dreher ha inizio il 
momento di vero piacere in cui i due simpatici Blues Brothers, 
protagonisti dello spot, si concedono una Dreher. “Che gusto? 
Gusto Dreher!” è la brillante conclusione dello spot.  
Lorenzo Marini & Associati, con Lorenzo Marini in qualità di Art 
Director e Direttore Creativo e Alba Minadeo come Copy Writer, è 
l’agenzia che ha realizzato il nuovo spot Dreher della durata di 30 
e 15”. La campagna tv, per la regia di Alessandro D’Alatri, è on 
air sulle reti Rai e Mediaset, da maggio sino a giugno con tre 
flight di cui il primo di 2 settimane. La pianificazione è a cura di 
Muraglia Calzolari & Associati. 

Dreher, la birra che... 

segue dalla prima… e realizzato dalla casa di produzione 
Winter all’interno del monomarca Betty Flowers di c.so San 
Gottardo a Milano, lo spot segue un concept creativo che trae 
spunto dalle 
calzature e 
dalla filoso-
fia del brand 
trendy, gio-
vane e dina-
mico. 
“Mi sono 
ispirato uni-
c a m e n t e 
alla collezio-
ne” - rac-
conta Ric-
cardo Rinet-
ti - “Ho gio-
cato con le 
forme ed i colori dei modelli, decontestualizzandoli dal loro 
essere accessorio di moda e presentandoli in veste sorpren-
dente e divertente.  
Così, ad esempio, il rosso laccato di un sandalo richiama una 
golosa fragola o un simpatico pesce rosso, mentre la lucida 
zeppa argentata nasconde un prezioso giro di perle bianche. 
Volevo trasmettere un’idea di spontanea allegria evocando 
suggestioni sempre diverse”.  
Le “testimonial” dello spot sono due giovani ragazze dal look 
fresco e moderno che giocano ad una “caccia al tesoro” attra-
verso la quale scoprono la collezione Betty Flowers.  
Una rivisitazione in chiave moderna della favola “Alice nel Pa-
ese delle Meraviglie”, sulle note di una musica gioiosa ed ef-
fervescente, in stile anni ’60.  
L’ufficio stampa e le relazioni pubbliche di Betty Flowers sono 
curate da Morgagni 33 – Gruppo Aegis Media Italia. 

Betty Flowers sceglie 
le reti Mediaset 
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segue dalla prima… un Cult stagionale di Media World e per 
Cayenne una grande sfida nel trovare gli ingredienti giusti di co-
municazione per far appassionare gli italiani. La promozione, 
denominata “Freschi e Vincenti” è supportata da una imponente 
campagna pubblicitaria su televisione, radio, stampa e internet. 
Nonché volantini door to door e materiale PDV. Gli spot TV ( 1X3-
0” e 4X15” più una versione 45” per Internet) mostrano il Colon-
nello Giuliacci che, ossessionato dalle domande sulla temperatu-
ra, scappa dalla folla che lo perseguita nello svolgimento della 
sua vita quotidiana ovunque e con tutti i mezzi. Il  povero colon-
nello viene continuamente disturbato da persone che vogliono 
assolutamente sapere che tempo farà nei giorni successivi. Il 
concetto è stressato dalla head “Quest’estate tutti seguiranno il 
meteo”. I radio comunicati invece raccontano in tre diversi sog-
getti quanto ascoltare le previsioni del tempo del colonnello Giu-
liacci sia assolutamente cosa prioritaria. La campagna è stata 
ideata da Marco Florio (art), Daniel Fattorini (art) e Caterina Cala-
brò (copy) sotto la direzione creativa di Giandomenico Puglisi e la 
direzione strategica di Lydia Dovera. La  casa di produzione è  
The Family  per la regia di   Andy Margetson. 

Il colonnello Giuliacci 

www.spotandweb.it
www.youart.org


Tutto Govi con Il Secolo XIX 
Con Il Secolo XIX in edicola Tutto Gilber-
to Govi: l’irresistibile comicità della 
“maschera” Govi 
in una collana 
che offre tutto 
quanto è rima-
sto oggi del 
grande attore: 6 
commedie tea-
trali in versione 
integrale, 4 film 
in versione inte-
grale, 6 comme-
die audio inedi-
te. Ciascuno dei 
10 dvd è accom-
pagnato da un prezioso volumetto con 
l’intero testo teatrale portato in scena da 
Govi: sono testi preziosi, oggi pratica-

mente introvabili arricchiti dalle annota-
zioni del grande attore. La nuova iniziati-

va editoriale del 
Secolo XIX sarà 
in edicola a par-
tire da lunedì 7 
maggio con la 
prima comme-
dia teatrale 
“Maneggi per 
maritare una 
figlia” (dvd + 
libro a Euro 
9,90*) e vi ac-
compagnerà per 
altre 9 settima-

ne con le altre commedie e i film. La 
campagna pubblicitaria è stata realizzata 
dall’agenzia HSL di Genova 

Continua il successo di MadeforSport, la 
prima rivista distribuita in free-press targetiz-
zata dedicata all'outdoor, alla vacanza attiva 
e allo sportlife in genere. Il free magazine 
per chi ha uno stile di vita attivo e sportivo è 
in distribuzione gratuita presso i migliori e-
venti, fiere e manifestazioni a carattere spor-
tivo. Questa settimana lo si può trovare al 
Festival del Fitness (Fortezza da Basso, 
Firenze), ai Campionati Europei di Squash 
(Centro Tecnico Federale Squash, Riccio-
ne), al Telecom Italia Open (Castello di Tol-
cinasco Golf & Country Club, Pieve Ema-
nuele), al Mido - Mostra Internazionale di 
Ottica, Optometria e Oftalmologia (Polo Fie-
ristico di Rho-Pero). 

MadeforSport a 
tutti gli eventi 

In occasione del lancio 
in edicola della nuova 
serie a fumetti "Spider-
Man - Le storie indi-
menticabili" in edicola 
a partire dal 4 maggio 
con il Corriere della 
Sera e La Gazzetta 
dello Sport verranno 
affissi, ai lati della se-
de del Corriere della 
Sera, due maxi adesivi 
che riproducono il su-
per eroe. Ciascun vo-
lume sarà in edicola il 
venerdì al prezzo di 
8,99 euro. 

Spiderman “sul” Corriere 

Eurosport ha annunciato l'accordo con As-
tro, la piattaforma televisiva leader in Male-
sia, per offrire a più di 19 milioni di telespet-
tatori in Malesia la possibilità di abbonarsi 
al canale Eurosport e vedere più di 60 di-
versi sport da tutto il mondo. La Malesia si 
aggiunge ad Australia, Hong Kong, Indone-
sia, Myanmar, e Filippine nell’universo dei 
telespettatori di Eurosport Asia Pacifico. 
Eurosport e Eurosport news in Asia Pacifico 
sono trasmessi dall'hub Eurosport di Hong 
Kong, la centrale di controllo (trasmissione 
e ricezione) per l'Asia. L'hub è in grado di 
interagire con altre stazioni della stessa 
area geografica. 

Eurosport in 
onda in Malesia 
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Wlf, l’agenzia di advertising del network Brand Portal guidata da Gianluca Pasto-
re, Oscar Morisio e Paolo Gorini che da 10 anni cura le campagne di sensibilizza-
zione, informazione e raccolta fondi per AIRC, l’Associazione Italiana per la Ricer-
ca sul Cancro, ha realizzato anche quest’anno la campagna pubblicitaria per pro-
muovere l’evento “L’Azalea della Ricerca”, prevista per domenica 13 maggio. 
L’iniziativa si festeggia come di consueto in occasione della Festa della Mamma 
ed è stata realizzata in collaborazione con Intesa Sanpaolo, Shenker e Vodafone. 
Anche quest’anno, in 3000 piazze italiane, con un contributo di 14 euro sarà pos-
sibile ricevere l’azalea e associarsi ad AIRC.  
La campagna prevede uscite su stampa, affissioni e radio e una rivisitazione dello 
spot TV dell’anno scorso. La campagna stampa è stata realizzata da Marcella 
Auci (art) e Lavinia Garulli (copy) con la direzione creativa di Oscar Morisio e Pa-
olo Gorini. Nel visual della campagna il volto sorridente e sognante di una donna 
è parzialmente coperto dall’Azalea di AIRC, che viene presentata come “molto più 
di un fiore”. La campagna è pianificata fino al 14 maggio sui maggiori quotidiani 
locali, sulla stampa periodica e su quella specializzata. E’ stata inoltre declinata 
su locandine, espositori, cartoline, cartelli volanti e tabelloni. Per Intesa Sanpaolo 
e Vodafone sono stati realizzati  materiali ad hoc. 
Il comunicato radio, ideato da Lavinia Garulli (copy), riprende lo stesso concept creati-
vo della campagna stampa: lo spot è pianificato sulle principali emittenti nazionali e su 
alcune radio locali. Lo spot tv è lo stesso andato in onda l’anno scorso, realizzato da 
Paola Rizzo (art) e Paolo Chiesa (copy), che vede Sandra Mondaini e Michelle Hunzi-
cker protagoniste di un divertente dialogo all’interno di Casa Vianello, riempita per 
l’occasione con tante Azalee della Ricerca. Lo spot è pianificato su Mediaset, La7, 
Sky e diverse Tv locali. 

Molte imprese che ruotano attorno all’Ita-
lian Style e al settore del lusso stanno 
avviando progetti aggressivi di entrata nei 
mercati del cosiddetto BRIC (Brasile, Rus-
sia, India, Cina) a seguito della crescita 
vertiginosa del numero di acquirenti di 
beni di lusso in questi Paesi emergenti.  
Cina e India hanno tassi di crescita del 
Prodotto Interno Lordo a due cifre e, anco-
ra in Cina, il mercato del lusso cresce me-
diamente del 60% l’anno, con circa 170 
milioni di potenziali clienti.  A qualche an-
no di distanza dalle prime esperienze pio-
nieristiche, quali risultati hanno ottenuto le 
nostre imprese e quali sono le prospettive 
di crescita? Per dare una risposta alla de-
finizione degli asset chiave dell’Italian 
Style, MIP, la Business School del Politec-
nico di Milano, e Value Lab, società di 
consulenza in direzione aziendale e 
management, promuovono un convegno 
dal titolo “Italian Style nei paesi emergenti: 
mito o realtà?” che si terrà il pomeriggio 
del 16 maggio al centro Congressi Stella 
Polare – Fiera Milano Rho. Si tratta di un 
evento speciale all’interno dei lavori del 
World Marketing & Innovation Forum orga-
nizzato da HSM, con partecipazione gra-
tuita ma su invito.  
Introdurrà gli oratori, a partire dalle 14.30, 
Umberto Bertelè, presidente del MIP. Se-
guiranno gli interventi di Marco Di Dio 
Roccazzel la,  partner Value Lab 
(“Comportamenti di acquisto nei mercati 
emergenti”) e Giuliano Noci, ordinario di 
Marketing del Politecnico di Milano. 
E’ gradita la registrazione sul sito 
www.mip.polimi.it/style.  

B Communications ha aderito, dal 1° 
maggio, a ComVort, che Advertising 
Age definisce “il maggiore network 
internazionale di agenzie indipendenti”. 
È una decisione legata al fatto che un 
numero sempre maggiore di clienti 
europei apprezzano i vantaggi offerti 
da agenzie come la B Communica-
tions: agenzie indipendenti, con una 
gestione dove il management corri-
sponde all’azionariato, ma con la di-
sponibilità di agili, efficienti, solidi col-
legamenti internazionali. 

Questo si inserisce quindi perfettamen-
te nella strategia dell’agenzia, volta ad 
un ulteriore incremento dei servizi of-
ferti ai clienti. Secondo Advertising 
Age, nell’ultimo anno ComVort ha non 
solo mantenuto la sua leadership, ma 
ha addirittura aumentato la sua distan-
za rispetto ai network concorrenti. Con 
i suoi 133 uffici su scala mondiale, e il 
fatturato di 543.2 millioni di dollari, 
Comvort ha infatti rafforzato ulterior-
mente la sua prima posizione nella 
classifica internazionale. 

B Communications in ComVort 

Italian Style: 
parliamo di lusso 

L’azalea di AIRC è fedele a Wlf 
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Beck’s Prize: lo spot che cerca il suo finale 
Per l’edizione 2007 del Beck’s Prize, BSK 
e Beck’s hanno scelto di rivolgersi agli 
aspiranti videomaker, registi e sceneggia-
tori, invitandoli a girare il finale dello spot 
Beck’s, soggetto “Aereo”, visibile in TV e 
su becks.it. Lo spot  ha un finale aperto 
che vede il protagonista alle prese con 
una difficile scelta: aprire la porta argento 
(Lusso) e concedersi un viaggio extra 
comfort o aprire la porta rossa (Passione) 
e provare a conquistare la donna seduta 
nel sedile accanto al suo? La volontà che 
anima il concorso è quella di permettere 
al target di interagire con la campagna 
“La vita è quel che scegli”. Il premio è 
dedicato a chiunque voglia esprimere la 
propria creatività: giovani talenti, 
designer, fotografi, videoartisti. Per pro-
vocare il videomaker che si nasconde nei 
giovani italiani, BSK ha studiato una cre-
atività semplice e diretta che invita a far 
funzionare la testa, lasciarsi andare, es-
sere originali utilizzando e reinterpretan-
do quello che ci circonda. Il visual rappre-

senta il set di un aereo completamente 
fatto in casa: due vecchie sedie di legno 
al posto dei sedili, un foglio di scottex 
bianco al posto del poggiatesta ed un 
finestrino disegnato con un paesaggio di 
nuvole. L’headline sottolinea lo spirito del 
Beck’s Prize: “Non saranno i mezzi a fare 
la differenza. Ma le tue idee”. La video 
opera vincitrice si aggiudicherà un viag-
gio per 4 persone a Madrid; i video mi-
gliori verranno pubblicati e votati sul sito 
becks.it e uno potrebbe anche andare in 
onda su All Music. Il lancio del “Beck’s 
Prize - Metti le tue scelte in primo piano” 
prevede un circuito di locandine e cartoli-
ne nelle principali università italiane e 
banner su internet. Il sito becks.it, realiz-
zato interamente da BSK, prevede una 
sezione dedicata, con regolamento com-
pleto e form d’iscrizione.  
Crediti:  
Roxi Scotti (direttore creativo), Michela 
Galmarini (copywriter), Sara Modica e 
Luca Madaschi (art director). 

ADICO (Associazione italiana per il mar-
keting, le vendite e la comunicazione) ha 
annunciato la nascita dell'ACCADEMIA 
ADICO. Il cambiamento degli scenari e 
l'evoluzione tecnologica in atto, hanno 
cambiato il ruolo del management nelle 
aziende. Oggi, è  sempre più richiesta 
una preparazione tecnica e operativa, 
una maggiore capacità di analisi e una 
maggiore responsabilità manageriale. 
Adico, osservatorio privilegiato del mon-
do della formazione, vuole convincere le 
aziende che la crescita professionale del 
proprio personale è un investimento e 
non un costo. Per questo Adico offre  ai 
suoi associati un Piano di Formazione 
Professionale affinchè ogni manager 
possa scegliere un percorso adatto alla 
propria crescita. La mission dell'Accade-
mia Adico è quella di coinvolgere i 
manager nell' assumersi la responsabili-
tà di crearsi un "Piano di Formazione 
Personale" nel quale, identificati i reali 
bisogni, pianificare il proprio percorso 
formativo per essere piu' competitivi sul 
mercato.  Il programma dell'Accademia 
Adico è quello di individuare prodotti 
formativi, realizzati in collaborazione con 
le principali Società di Formazione italia-

ne e internazionali e docenti di alto profi-
lo, da inserire nel Piano di Formazione 
Personale, dedicati ad ogni categoria di 
socio Adico (Direttore Commerciale, 
Marketing, Vendite, Direttore Generale, 
Imprenditorei (Socio Red), Venditore e 
Account (Socio White), studente e neo-
lauresto (Socio Green). Inoltre, per offrire 
e realizzare un Piano di Formazione Pro-
fessionale vincente e che diventi la leva 
strategica per il successo personale e 
aziendale, Adico richiederà la partecipa-
zione dei propri associati. Ogni socio 
avrà l'opportunità di segnalare le temati-
che che ritiene utili vengano inserite in 
questo progetto. Creatività, innovazione, 
competizione e crescita professionale 
sono i fattori di successo che il manager 
oggi deve avere per migliorare le proprie 
capacita' manageriali. Le relazioni com-
merciali e il confronto con i colleghi sono 
indispensabili per migliorare le capacità 
relazionali e per interpretare i cambia-
menti del mercato. Adico, con la nascita 
dell'Accademia, vuole aggiungere valore 
alla crescita professionale del socio e 
confermarsi come punto di riferimento 
per il mondo del marketing, delle vendite 
e della comunicazione. 

Formazione in Accademia Adico 

Opodo.it, l’agenzia viaggi online leader in 
Europa, che consente un accesso rapido e 
sicuro a più di 500 compagnie aeree, 70.000 
hotel e oltre 7.000 punti di autonoleggio in 
tutto il mondo, ha annunciato la chiusura del 
primo trimestre 2007 con un incremento di 
fatturato del 59% rispetto allo stesso periodo 
del 2006. Il risultato, ottenuto nonostante 
uno scenario che ha visto un generale ral-
lentamento dei consumi esteso a tutto il set-
tore, conferma la crescita che ha caratteriz-
zato il primo anno di vita della società, che si 
era chiuso a quota 16 milioni di euro. 
Un risultato che fa ben sperare per il rag-
giungimento degli obiettivi di budget 2007, 
fissati a 21 milioni di euro con un incremento 
del 30% sul 2006, contro una crescita media 
del settore stimata intorno al +20%. 
La crescita è stata trainata in particolare 
dall’introduzione nel product mix dei dynamic 
packages, pacchetti di viaggio su misura, 
che hanno registrato una performance del 
+36% sul budget (quindi un totale di + 66% 
sull’anno precedente), in un periodo di relati-
va “bassa stagione”, un dato che lascia ben 
sperare in ulteriori aumenti, in previsione 
della stagione estiva. 

Opodo: +59% 
al 1°trimestre 
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Prada Parfums vara la parte maschile del sito  
Prada Parfums amplia il suo sito 
www.pradaparfums.com ed inserisce Pra-
da, la prima fragranza maschile. Il sito 
web www.pradaparfums.com, originaria-
mente designato a dare eco allo spirito 
della fragranza femminile, è stato recente-
mente ampliato per includere Prada, la 
prima fragranza maschile. Nato come 
continuazione dell’idea originale di Miuc-
cia Prada di affiancare alla linea moda 
una fragranza, il sito Prada Parfums offre 
oggi una controparte maschile alla sezio-
ne femminile del sito. Sia tecnologicamen-
te sia concettualmente, ogni sezione ri-
specchia il carattere della rispettiva fra-
granza, pur mantenendo una forte con-
nessione con il suo opposto. Il sito Prada 
Parfums, realizzato in occasione del lan-
cio alla prima fragranza femminile, trae 
ispirazione da “Thunder Perfect Mind”, un 
cortometraggio realizzato da Ridley e Jor-

dan Scott, che interpreta il desiderio di 
Miuccia Prada di rappresentare la com-
plessità dell’essere donna. Con il lancio 

del primo profumo maschile, AMO ha e-
steso il sito per creare una piattaforma 
virtuale che esplori la fragranza classica 
del futuro. Con il suo collage minimalista e 
altamente interattivo, il sito web continua il 
racconto esplorativo delle fragranze Pra-

da. Una pagina iniziale condivisa dalle 
fragranze Prada rappresenta lo spirito 
distintivo dei due testimonial in un’alter-
narsi di momenti di vita metropolitana in-
torno al mondo. La home page di Prada è 
strutturata in 5 “sipari” che si svelano co-
me una poetica messa-in-scena delle sue 
componenti concettuali – natura, uomo, 
architettura, città e pianeta. Ogni “sipario” 
è il link ad una pagina secondaria che 
esplora un particolare aspetto della fra-
granza: Natura: gli ingredienti della fra-
granza sono rappresentati da quattro brevi 
collage animati che esprimono il duetto 
dei contrasti olfattivi Ambra vs. Colonia e 
Fougère vs. Cuoio. Uomo: le immagini 
della campagna pubblicitaria, ritraggono il 
gentleman che sceglie l’unicità, la qualità 
e l’eleganza non convenzionale. A suppor-
to, le immagini delle sfilate Prada aggior-
nate stagionalmente. 
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"Io non so cosa sia l'amore, o non mi è 
dato saperlo. Ma se il brivido che provo 
quando ti vedo, il nodo alla gola quando ti 
parlo, la timidezza di un bambino quando 
ti sto accanto, sono amore...beh allora ti 
amo". 
Non è una frase scritta da un romanziere 
particolamente romantico ma da Vito che 
su sito internet www.frasidamore.net ha 
lanciato questo sms tipo usato, anzi dedi-
cato ben 678 volte. 
Una volta, negli anni che ormai sembrano 
jurassici, si diceva Ditelo con un fiore. 
Era un modo per far capire che per cor-
teggiare bene una donna occorreva far 
arrivare un bel mazzo di rose. Devo dire 
che sono tra gli uomini che ha avuto il 
privilegio di ricevere dei fiori da una don-
na. Non è usuale, ma vi assicuro molto 
piacevole. Ma questa moda è, scusate il 
bisticcio, passata di moda. Oggi il massi-
mo della carineria è spedire un sms per 
dire "Ti Amo". Chissà la soddisfazione di 
Umberto Tozzi che su queste due parole 
ci ha fatto una fortuna!.  
La ricerca effettuata in Gran Bretagna 
Oggi "ti amo" è la frase compiuta che , 
secondo uno studio inglese della Sheffield 
Hallam University viene più utilizzata negli 
short message service, il servizio di mes-
saggi brevi. Il campione è consistente: 
1050 persone con più di 18 anni. 
E la sorpresa delle sorprese è che anche 
gli adulti si sono lasciati andare al mes-
saggino  "I love you", che sembrerebbe 

quella più usata in tutto il mondo. 
Certo questa ricerca, peraltro pubblicata 
dagli inglesi che non sono affatto rinomati 
per la loro espansività, farà discutere. 
Il coordinatore della ricerca, il professor 
Someon Yates sostiene tesi condivisibili, 
del tipo: "hanno cambiato il modo in cui ci 
amiamo, le nostre relazioni ed il modo di 
comunicare con gli altri. E' normale inviare 
sms quando si vuole mantenere una con-
versazione privata anche se siamo in 
gruppo". Quanto è vero!  
Quanti sms inviamo a persone "complici" 
durante una riunione anche se siamo nella 
stessa stanza. Quante volte ci capita du-
rante una festa di lanciare un sms invece 
di alzarci dalla poltrona ed andare a dire 
quello che pensiamo… E quante volte 
siamo riusciti a dire delle cose che non 
saremmo mai riusciti a dire perchè trop-
po timidi o insicuri attraverso un mes-
saggino? 
Beh tante, dobbiamo ammetterlo. Ed 
anche il modo di approcciare l'altro ses-
so è cambiato. Pur essendo 41enne 
devo dire per esempio che i 16enni di 
oggi sono particolarmente fortunati. Non 
hanno barriere. Possono attraverso un 
sms fare qualunque conquista. Al con-
trario della nostra generazione che do-
veva attendere un festa di compleanno, 
poi il gioco della spazzola e della botti-
glia, beccare un numero di telefono e 
magari poi imbattersi nel padre incazza-
to perchè lo avevamo svegliato nel pri-

mo pome-
r i g g i o . 
Certo si 
p o t e v a 
s e m p r e 
inventare 
che cerca-
vamo di 
sapere i 
compiti del 
giorno ma 
s p e s s o 
e r a v a m o 
traditi dal 
t e r r o r e , 
che allora, 
c o r r e v a 
sul filo. 
Sms:  
strumento 
utile nelle 
crisi... 
Oggi è 
sempl ice. 
Se ti vuoi 

dichiarare basta un sms. Se vuoi recu-
perare dopo una litigata basta un sms. 
Tutto si piò dire e non dire con un sms. 
Anche se è vero che spesso gli sms 
possono generare equivoci. O possono 
gelare un altro individuo. Mi hanno rac-
contato di una ragazza che ha lasciato il 
suo compagno di classe, con cui stava 
insieme da oltre un anno, ma lo ha detto 
a tutte le amiche e gli amici con un sms 
multiplo, ma non ha pensato di mandare 
lo stesso sms, perchè lo ha dimenticato, 
al diretto interessato. 
Risultato: quando il malcapitato è arriva-
to a scuola la mattina ha ricevuto un 
gran numero di "condoglianze" ma non 
sapeva di essere il morto. 
Anche il professor Yates in perfetto stile 
anglosassone ammette, dopo la sua 
accurata ricerca che: "i messaggini ser-
vono per lasciare il partner. E' una scor-
ciatoia facile da praticare: soltanto con il 
cellulare si ha l'animo di scrivere parole 
che altrimenti non si avrebbe il coraggio 
di scrivere". 
"Ti amo" o "ti lascio" ...Ditelo con un 
sms...Si risparmia e magari si riesce 
anche ad ottenere un grande risultato a 
costo zero o con pochi centesimi... 
Ma se dobbiamo essere minimamente 
onesti forse continuare a guardare negli 
occhi chi si ama o si non si ama più, 
forse è un atto di coraggio. 
Siamo sicuri che spedire un sms lo sia 
altrettanto? Su questo nemmeno la ri-
cerca inglese ci da una risposta. Dovre-
mo abituarci ad essere romantici attra-
verso le nuove tecnologie. 
Dopo le mail che hanno sostituito le let-
tere, gli sms che hanno sostituito i fiori... 
se siete a corto d'idee potete sempre 
usare la frase dedicata 435 volte propo-
sta da Federico: "si dice che ci voglia un 
minuto per notare una persona speciale, 
un'ora per apprezzarla, un giorno per 
volerle bene...ma non basta una vita per 
cancellarla..." 
Oppure potete essere molto più com-
merciali e usare un messaggino già 
pronto, quasi uno spot sempre di Fede-
rico "Non sei oro, non sei argento MA TI 
AMO AL 100%". 
Del resto come dice un'esperta di telefo-
nini come Paris Hilton, testimonial di 
una campagna pubblicitaria: "meglio 
cambiare...no?" 

Francesco Pira 
Docente di Comunicazione Sociale  
e Pubblica e di Relazioni Pubbliche  

all'Università di Udine 

Nuovi media: per dire “ti amo” è meglio un sms 
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Red Hat: più facile 
 la via all’Open source 

Red Hat, azienda leader nella 
fornitura di soluzioni software 
open source, presenta la sua 
strategia middleware per gui-
dare la migrazione verso l’ar-
chitettura Open Source con 
l’annuncio di un accordo per 
l’acquisizione di MetaMatrix e 
l’introduzione di nuovi prodotti 
JBoss. La disponibilità di Red 
Hat Enterprise Linux 5 favori-
sce ancora di più la migrazio-
ne Unix-Linux che, nel corso 
degli ultimi cinque  anni, ha 
permesso ai clienti di rispar-
miare milioni di dollari.  
Oggi, Red Hat presenta la 
nuova opportunità di migrazio-
ne ad elevato valore che l’a-
zienda ritiene offrirà ancora 
maggiori risparmi: spostare 
applicazioni legacy dai silos a 
JBoss Enterprise Middleware. 
“Sono molte le aziende che 
spendono fino al 70% del loro 
budget IT per mantenere appli-
cazioni legacy, accantonando i 
nuovi progetti: è evidente che i 
vendor di infrastrutture proprie-
tarie non risolvono i problemi 
dei CIO”, ha dichiarato Tim 
Yeaton, senior vice president 
enterprise solutions in Red 
Hat. “Fino ad oggi, le aziende 
dovevano scegliere tra solu-
zioni caratterizzate da costi di 
acquisizione elevati, costi di 
integrazione elevati o elevati 

costi di lock-in. Applicando gli 
attributi che hanno reso Red 
Hat Enterprise Linux la prima 
piattaforma di migrazione Unix 
a JBoss Enterprise Middlewa-
re, Red Hat offre ai clienti un 
percorso di migrazione per 
avere valore, scelta e controllo 
sulla loro infrastruttura IT”. 
Applicazioni legacy collegate a 
sorgenti di dati hanno dato vita 
a infrastrutture applicative in-
flessibili che impediscono la 
condivisione di asset IT, il riuti-
lizzo dei dati, l’interoperabilità 
e l’agilità.  
JBoss Enterprise Middleware 
rappresenta una base di mi-
grazione aperta, a costo con-
tenuto e alto valore per i clienti 
che desiderano modernizzare 
le loro infrastrutture legacy e 
trasformarle in SOA.  
Le nuove sottoscrizioni di sup-
porto per sviluppatori e azien-
de semplificano in maniera 
significativa l’uso di JBoss 
Enterprise Middleware nelle 
SOA nell’intero ciclo di vita 
delle applicazioni.  
Una volta completata, l’acqui-
sizione aggiungerà uno strato 
SOA di servizi dati federati per 
JBoss Enterprise Middleware 
che permette ai dati di essere 
esposti come servizi per inte-
grazione, workflow e modella-
zione processi businnes. 

Nuova campagna  
Randstad Italia 

Randstad Italia Spa, Agenzia 
per il Lavoro e filiale italiana 
della multinazionale olandese 
Randstad, uno dei principali 
operatori mondiali nell'ambito 
delle Risorse Umane e del 
lavoro somministrato, ha piani-
ficato un'intensa campagna di 
comunicazio-
ne che si 
suddiv iderà 
i n  d u e 
tranche a 
maggio e a 
metà ottobre 
interessando 
le aree di 
Milano, Pia-
cenza, Pado-
va, Treviso, 
Pisa e Livor-
no. L'obiettivo 
delle iniziati-
ve di micromarketing è incre-
mentare in ambito locale la 
brand awareness del marchio 
Randstad e la visibilità delle 
filiali territoriali. Aida Partners, 
agenzia di marketing e comu-
nicazione, ha curato e coordi-
nato la realizzazione e la piani-
ficazione dell’intera operazio-
ne. La campagna si articolerà 
in: affissioni nelle aree urbane 
multisoggetto statiche  e dina-
miche. Presenza promopubbli-
citaria sui circuiti televisivi lo-
cali,attività promozionali svolte 

presso le sale cinematografi-
che (personalizzazione pop 
corn cups,Totem nel foyer, 
Personalizzazione di una sala, 
attività di sampling)  nella se-
conda metà di ottobre. 
La campagna di comunicazio-
ne intende interessare e coin-

volgere il target sia 
dei lavoratori che 
delle aziende. Que-
sta trasversalità si 
percepisce molto 
bene nel claim pre-
sente nelle affissioni: 
“Randstad dove le 
aziende trovano le 
persone…e le perso-
ne danno valore al 
proprio lavoro” , ma 
soprattutto nel nuovo 
spot TV che sarà on 
air sulle emittenti 

locali/regionali nelle fasce ora-
rie delle news e nelle dirette 
trasmesse nel prime time.  Lo 
spot, infatti, si affida in larga 
misura alla forza delle immagi-
ni per rappresentare con effi-
cacia quattro situazioni in cui 
la professionalità e l'esperien-
za di una struttura come Ran-
dstad rappresentano un punto 
di riferimento per la realizza-
zione di un obiettivo personale 
che è allo stesso tempo uma-
no e lavorativo.  
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Monster.it ha voluto scoprire cosa fanno 
i lavoratori italiani e europei quando so-
no sul posto di lavoro. Attraverso un’in-
dagine realizzata interamente on line, 
all’affermazione “Mentre sei al lavoro…”, 
il 45% degli italiani ha risposto che utiliz-
za internet per motivi privati. Su 897 
partecipanti, la maggioranza compra cd, 
prenota viaggi, o controlla il proprio con-
to bancario durante le ore d’ufficio. Se il 
web è la prima causa di distrazione, il 
24% degli italiani più che rimanere sedu-
to di fronte ad un monitor, preferisce 
uscire dal proprio ufficio. Tanti anche 
coloro che scrivono mail private (14%) o 
utilizzano le linee dell’ufficio per fare 
telefonate personali (9%). Secondo i dati 
rilevati da Monster.it, c’è anche chi si 
concede libero accesso alle chat (9%). 
“Una realtà che non stupisce, ma alla 
quale bisogna trovare una soluzione – 
dichiara Nicola Rossi, direttore marke-
ting di Monster.it – la predisposizione 
personale influisce sul comportamento 
rilevato, tuttavia le aziende dovrebbero 
incentivare un impegno maggiore tramite 
riconoscimenti più alti, e dall’altro lato 
sarebbe importante che i futuri candidati 
e attuali dipendenti, capissero le oppor-
tunità che vengono offerte loro, e riuscis-
sero a far confluire le proprie energie nel 
più efficiente dei modi, ovvero lavorando 
per sé e per la propria realizzazione per-
sonale. Forse non è un caso che i parte-
cipanti al sondaggio abbiano votato in 
numero nettamente inferiore rispetto a 
quella che è la normale media dei Mon-
ster Meter: l’argomento è delicato e non 

tutti i partecipanti all’indagine hanno 
voluto rischiare”. 
La situazione in Europa 
Anche in Europa è stata riscontrata la 
medesima situazione: sugli oltre 10.000 
job seeker partecipanti al sondaggio,  le 
attività personali che vengono svolte tra 
le mura d’ufficio vedono al primo posto 

la navigazione in Internet (l’Ungheria si 
colloca al primo posto con il 48%, segui-
ta da Paesi Bassi e Norvegia con il 46-
%), mentre al secondo posto la parteci-
pazione a chat è preferita rispetto alla 
pausa sigaretta. Monster ha riscontrato 

che i lavoratori che maggiormente predi-
ligono il dialogo via internet sono i Fran-
cesi (38%),  seguiti da Inglesi (33%), 
Irlandesi (30%) e Belgi (20%). Non si 
distaccano di molto le altre attività: scri-
vere mail private (17%)  e fare una pau-
sa sigaretta (16%). All’ultimo posto (7%), 
fare telefonate private, forse l’attività 

extra lavorativa più intercettabile, che 
però non provoca alcun tipo di preoccu-
pazione ai lavoratori spagnoli, il 14% dei 
quali non si pone alcun tipo di problema. 

Monster rivela come si passa il tempo in ufficio 

45%  405 voti  Vai su Internet 

24%  214 voti  Fai pausa sigaretta 

14%  131 voti  Scrivi mail private 

9%  76 voti  Fai telefonate private 

8%  71 voti  Vai in chat 

Totale: 897 voti   

Mentre sei al lavoro... in Italia 

36%  405 voti  Vai su Internet 

24%  214 voti  Vai in chat 

17%  131 voti  Scrivi mail private 

16%  76 voti  Fai pausa sigaretta 

7%  71 voti  Fai telefonate private 

Totale: 10085 voti   

Mentre sei al lavoro... in Europa 
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Echo ha concretizzato un articolato progetto 
di partnership con il Giornalino, il settimanale 
per ragazzi di Periodici San Paolo, in occa-
sione dell’uscita del nuovo attesissimo epi-
sodio di Spiderman – al cinema dal 1 mag-
gio – e in concomitanza con il lancio sulla 
rivista degli inediti fumetti del mitico perso-
naggio. Le avventure dell’Uomo Ragno sono 
tornate con successo al cinema. Al fine di 
promuovere al meglio l’evento presso il 
target forse più affezionato a Spidey, quello 
dei  preadolescenti che hanno imparato a 
conoscerlo dai fumetti, l’agenzia milanese 
Echo in collaborazione con Sony Pictures ha 
realizzato un’articolata campagna promozio-
nale che prende vita sulle pagine del Il Gior-
nalino, lo storico magazine per ragazzi: a 
partire dal numero in edicola il 12 aprile, il 
ritorno di Spiderman sul grande schermo è 
stato preannunciato da una serie di attività 
che copriranno in totali 6 numeri. Dopo le 
prime uscite teaser, con box personalizzati 
in merito al possibile cambio di costume e di 
fidanzata del personaggio, il numero in edi-
cola dal 26 aprile è stato interamente dedi-
cato al film con copertina, redazionale, pagi-
ne adv, numerosi rimandi e poster allegato. 
Con questo numero prende inoltre il via l’e-
sclusivo concorso “Disegna il tuo Spiderman 
e Vinci!”: disegnando il “proprio” Spiderman, 
ovvero la personale interpretazione del su-
pereroe, all’interno della pagina bianca ap-
positamente creata,  si potranno vincere i 
videogiochi del film per PS2, offerti da Activi-
sion, e un abbonamento annuale al Giornali-
no. Le copie verranno distribuite anche in 
alcuni Warner Village Cinemas durante il 
primo week-end di programmazione. 

I Nomadi in edicola con Sorrisi 
Tv Sorrisi e Canzoni, il settimanale diretto da Umberto Brindani, a partire dal nume-
ro in edicola oggi, lunedì 7 maggio, propone ai propri lettori 
una preziosa raccolta, frutto della collaborazione con EMI 
Music Italy: in sei cd la storia e i più grandi successi dei 
Nomadi, una collezione di più di cento hit risalenti al perio-
do 1965-1978, rese immortali dalla voce indimenticabile di 
Augusto Daolio.  Da "Donna la prima donna" a "Come pote-
te giudicar", passando per "Un pugno di sabbia", "Noi non 
ci saremo", "Ti voglio", fino alla celeberrima "Io Vagabon-
do". Tra le perle della collezione inoltre, "Dio è morto" (che 
quest’anno festeggia i 40 anni di vita) e "Canzone per un'a-
mica", composte per il gruppo da Francesco Guccini.  Il 
primo cd sarà in edicola con Sorrisi al prezzo lancio di 
€4,99, mentre i successivi saranno proposti al prezzo di €7,99 incluso il prezzo del 
settimanale. Inoltre, con il secondo cd in regalo il prezioso cofanetto raccoglitore e 
con il terzo il libro con i testi delle canzoni.   

Il Giornalino con 
Sony Pictures People and Partners, agenzia di comu-

nicazione di Milano, e Deutsche Bank 
saranno presenti all’America’s Cup di 
Valencia per la Convention PBB 2007.  
Per tre giorni (dal 10 al 12 maggio pros-
simi) 400 persone vivranno la famosa 
competizione da protagonisti. Tutti a 
bordo è il claim scelto per l’appunta-
mento. E’ questa la formula originale di 
team building  che People and Partners 
ha sviluppato per la Banca “Scegliere il 
contesto della Coppa America ha un 
significato molto forte: immergersi nei 
valori emozionali suscitati dallo sport, 
quali sfida, lavoro di squadra, 
partnership, professionalità, camerati-
smo, solidarietà, non limitandosi solo ad 
assistere alla manifestazione, ma parte-
cipandovi attivamente con una propria 
regata nelle stesse acque dove si sfida-
no i campioni della vela” dichiara Cinzia 
Lampariello, Managing Director di 

People and Partners. La convention di 
Deutsche Bank culminerà, infatti, in una 
vera e propria regata: gli ospiti verranno 
suddivisi in equipaggi e si sfideranno 
nella “Deutsche Bank Cup”, questo il 
nome della regata di Deustche Bank, su 
un campo di gara appositamente creato 
proprio di fianco al Port America’s Cup, 
nelle stesse acque dove si combatte per 
vincere la Coppa America. Con il sup-
porto di skipper specializzati, le squadre 
dovranno integrarsi e trovare il perfetto 
equilibrio tra tecnologia e uomo. Al rien-
tro si terrà un approfondito debriefing 
dell’attività di team building, in cui ver-
ranno affrontati, tra gli altri, i temi dell’in-
tegrazione e della cooperazione. Da 
tutte queste impressioni a caldo, verrà 
tratto un “Diario di bordo”: le emozioni 
vissute durante la PBB Cup verranno 
rilette in ottica di business e diverranno 
uno strumento concreto di lavoro. 

Deutsche Bank all’America’s Cup  
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Ginnico Celeste per Mobilifici 
Mobilifici Associati azienda veneta con punti vendita che commercializzano mobili, 
arredamenti e complementi di arredo ha affidato l’incarico per lo sviluppo dei piano di 
comunicazione 2007 a Ginnico Celeste. A partire dalla scorso marzo, l’agenzia guida-
ta da Roberto Fuso Nerini ha iniziato ad affrontare i primi progetti di comunicazione 
istituzionale e promozionale, all’interno di un progetto più ampio di revisione del lin-
guaggio e dello stile di comunicazione dell’azienda. Mobilifici Associati ha infatti sem-
pre posto la comunicazione al centro della sua attività e su questo punto, con l’obietti-
vo di sviluppare la massimo conoscenza delle offerte studiate, l’azienda si è sempre 
impegnata a trasferire soprattutto correttezza e trasparenza delle sue proposte ed 
offerte. L’agenzia sarà anche coinvolta nella revisione dell’immagine coordinata e 
della comunicazione sui punti vendita e sta sviluppando la nuova immagine e comuni-
cazione del primo Outlet che Mobilifici Associati sta lanciando. 

Polivideo, casa di produzione televisiva con 
sede a Locarno, ha venduto alla statunitense 
Cosgrove Muerer Productions l’opzione sul 
format AAA...Cercasi Uomo, divertente 
“candid reality show” che sarà trasmesso in 
USA con il titolo Man Maid. In seguito al 
successo ottenuto al Rose D’Or 2006, dove 
il format è stato nominato nella categoria 
“reality”, AAA….Cercasi Uomo è arrivato 
negli Usa distribuito da Distraction. “Siamo 
molto onorati che i primi diritti per la realizza-
zione del format siano stati venduti negli Usa 
- ha commentato Sveva Filippani Ronconi, 
vice president co–productions & sales di 
Polivideo - Si tratta del continente più impor-
tante e ciò dimostra che la creatività di Poli-
video è forte abbastanza da essere esporta-
ta anche in America”. Trasmesso in Italia da 
Foxlife nel corso del 2005, il format originale 
realizzato da Polivideo ha come protagonista 
un’affascinante donna single e in carriera 
disposta a pagare per trovare un uomo che 
soddisfi ogni sua esigenza: un casalingo  
che cucini e sbrighi le faccende domestiche, 
che badi alla dimora ma che sappia anche 
prendersi cura della sua datrice di lavoro. 
Ogni puntata mette alla prova un uomo di-
verso, in un bizzarro e accattivante ribalta-
mento di ruoli. Tutte le vicende sono riprese 
da telecamere nascoste, che catturano ogni 
singola mossa dell’ignaro candidato, in un 
alternarsi di situazioni imbarazzanti e propo-
ste compromettenti. Provocante e divertente, 
il reality racconta  la difficoltà di vivere un 
rapporto di coppia per una single in carriera 
e il relativo spiazzamento degli uomini. 

Oggi è in edicola, in 
omaggio con Il Sole 
24 ORE, “Speciale 
Condominio”, una 
guida pratica e utile 
con tutte le risposte 
degli Esperti alle 
problematiche della 
vita condominiale. Il 
manuale è composto 
da una sezione ini-
ziale dedicata a tutte 
le problematiche e 
relative soluzioni che 
interessano la vita 
condominiale: dall’u-
so degli spazi comu-
ni ai criteri di riparti-
zione delle spese, 
dall’assemblea ai 
compiti dell’ammini-
stratore, dalla modalità per impugnare 
una delibera alle regole per difendersi da 
piccole e grandi contese. Segue poi una 

seconda parte con 
le risposte degli E-
sperti ai dubbi di 
migliaia di condòmi-
ni che il 19 marzo 
scorso hanno chia-
mato il numero ver-
de o scritto al sito 
del Sole 24 Ore in 
occasione di “Un 
giorno in condomi-
nio”, l’iniziativa orga-
nizzata da Il Sole 24 
ORE con RAI 1 e le 
associazioni di con-
domini e ammini-
stratori e ordini fo-
rensi. “Speciale 
Condominio” è una 
guida pratica di faci-
le consultazione, 

arricchita da schemi, tabelle, fac simili 
pronti da utilizzare, rivolta sia ai cittadini 
che ai professionisti del settore. 

Condominio senza più segreti Polivideo  
esporta in USA 
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Anna Finocchiaro vincitrice 
del  Premio Macchiavelli 

Anna Finocchiaro è la vincitrice della 
prima edizione del Premio Macchiavelli 
per la comunicazione politica assegnato 
lo scorso 29 aprile 2007, in 
occasione della giornata 
conclusiva della Fiera della 
Politica presso il Parco Espo-
sizioni di Novegro. Realizza-
to in collaborazione con 
Clandestinoweb, autorevole 
sito di informazione specia-
lizzato in sondaggi elettorali, 
e Comis - Parco Esposizione 
di Novegro, il Premio Mac-
chiavelli per la comunicazio-
ne politica nasce da un’idea 
del sondaggista ed esperto 
di comunicazione Luigi Crespi. Si tratta 
del primo riconoscimento italiano per 
strategie e strumenti della comunicazio-
ne politica come campagne di comunica-
zione elettorale, messaggi, toni e modali-
tà di interazione con i mass media. Anna 
Finocchiaro, ex Magistrato siciliano, oggi 

autorevole sostenitrice della leadership 
politica dell’Ulivo nel Governo e del ruolo 
delle donne, ha sbaragliato candidature 

del calibro di Massimo D’Ale-
ma, Silvio Berlusconi e Gian-
franco Fini, Walter Veltroni, 
Alessandra Mussolini.  
La giuria le ha assegnato il 
Premio alla Finocchiaro “quale 
donna politica tra i pochi capa-
ce di esprimere con lucida 
autorevolezza la più diffusa 
aspettativa di una rappresen-
tazione della politica in costan-
te evoluzione”.  
Il premio al miglior comunica-
tore politico televisivo è stato 

invece assegnato a Bruno Tabacci, gra-
zie alla sua capacità di aver “saputo 
comunicare in modo chiaro e diretto nel 
tormentato passaggio dalla prima alla 
seconda repubblica, senza mai perdere 
la capacità di interpretare i casi più 
complessi della situazione politica”. 

CRIF, società leader con esperienza consolidata nello sviluppo e nella gestione di 
Sistemi di Informazioni Creditizie (S.I.C.), nei sistemi di supporto decisionale e di 
valutazione del rischio di credito, ha scelto Slash – Interactive Media Agency 
www.slash.it – come partner per la 
propria comunicazione online sui 
servizi della linea Mister Credit, 
realizzata per il mondo consumer. 
Con l’obiettivo di comunicare la 
linea di servizi Mister Credit rivolta 
al mercato BtoC e generare traffi-
co sul sito www.mistercredit.it, è 
attualmente online la campagna di 
comunicazione declinata da Slash 
per promuovere in particolare I-
dentikit, il servizio che monitora 
quotidianamente il proprio profilo 
creditizio e avvisa prontamente 
non appena viene richiesto un 
finanziamento a proprio nome e, in 
caso di frode, garantisce l’assi-
stenza di un team di esperti specializzati che aiutano a compiere ogni passaggio 
necessario a ripristinare la propria situazione creditizia, senza inutili perdite di tem-
po e di denaro. Identikit è il servizio messo a punto da CRIF per rispondere a un 
fenomeno in costante aumento anche in Italia: nel 2006, infatti, sono stati registrati 
circa 90 tentativi di furti d’identità al giorno. La campagna di comunicazione in Rete 
è stata realizzata da Slash che si è occupata della declinazione del soggetto pubbli-
citario nei vari formati tabellari e delle DEM per le attività di Direct eMarketing, non-
ché della pianificazione sui principali portali e siti di informazioni. Inoltre Slash ha 
fornito la propria consulenza nella definizione della strategia di web marketing che 
prevede, nel corso del 2007, una serie di attività volte a dar maggior visibilità al sito 
www.mistercredit.it e stimolare l’acquisto del servizio Identikit. 

CRIF si affida a Slash  

On air da maggio la campagna pubblicita-
ria di TELE System per il lancio sul merca-
to dei nuovi Navigatori Satellitari Portatili 
Multimediali.  
L’Azienda vicentina, grazie ad una ricono-
sciuta specializzazione e leadership in 
campo di ricezione satellitare, capitalizza il 
proprio know-how nel settore e si lancia 
nel segmento della navigazione satellitare. 
Concentrato in tre mesi (maggio, giugno, 
luglio), l’investimento vede coinvolti svaria-
ti media, quali radio (tutti i principali 
network italiani), quotidiani sportivi, perio-
dici e tv tematiche. Testimonial d’eccezio-

ne Loris Capirossi, il campione di motoci-
clismo tutto italiano come l’Azienda TELE 
System. Per la stampa è stato creato un 
annuncio a colori, pagina intera o mezza 
pagina, che vede Loris Capirossi testimo-
ne dell’affidabilità, della qualità e delle alte 
prestazioni dei nuovi Navigatori Satellitari 
TELE System: facili, veloci, multimediali. 
Protagonista della comunicazione radio, 
declinata in 5 soggetti da 30’’, è un insolito 
Loris Capirossi, nei panni di un automobili-
sta disperso e alla ricerca dei vari circuiti 
in giro per il Mondo.  
Nuovo claim per tutta la comunicazione: 
TELE System, tutto il digitale che c’è.  
La creatività è a cura dell’Agenzia 
ART&CO in collaborazione con la house 
agency TELE System, mentre la Casa di 
Produzione per i radio è Eccetera. 

TELE System 
è on air  
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Meranflora 2007, giunta alla sua dodicesima edizione, è la rasse-
gna-vetrina all’aperto del fiore e della pianta ornamentale a ca-
denza biennale. L’evento, quest’anno in scena dal 27 aprile al 6 
maggio, rispecchia e riflette l’anima di città giardino propria di 
Merano (BZ) nell’Alto Adige. In occasione dell’edizione 2007, 
Meranflora ha promosso il “1° Gran Premio Merano Giardini,” un 
concorso che ha raccolto adesioni dall’Italia e da molti altri paesi 
europei, consacrando la rassegna fra le più ambite e significative 
a livello europeo. Vincitrice assoluta fra tutte le proposte di giardi-
no pervenute, è quella dell’architetto Roberta Paglioli, e  degli 
architetti Claudia Fabbri e Marcello Tondi della società Doppio-
spazio. L’agenzia di Modena, specializzata in servizi di comunica-
zione e architettura integrati, offre soluzioni funzionali ed esteti-
che dalla grafica all’interior design, dal food design alla comunica-
zione pubblicitaria.  
Il tema del concorso ha previsto la realizzazione di un giardino 
ispirato a una favola-libro conservata presso il centro di archivia-
zione e di ricerca sul libro d'artista per bambini Ópla di Merano. 
Ópla può oggi contare su centinaia di edizioni d’arte, oltre a tutto 
il materiale relativo alle fasi di progettazione e lavorazione che 
hanno portato alla stesura definitiva dei libri.  

Premio Merano Giardini 
Microsoft è lieta di annunciare la creazione della nuova divisione 
europea di Microsoft Game Studios il cui compito principale sarà 
quello di dare continuità e sviluppo in Europa ai contenuti di suc-
cesso editi da MGS, costruendo rapporti sempre più profondi con 
i talentuosi sviluppatori europei. Dal 6 maggio, la divisione euro-
pea ha la propria sede a Reading, nel Regno Unito, e sarà guida-
ta da Phil Spencer, General Manager di Microsoft Game Studios. 
Spencer - che riporterà direttamente a Shane Kim, Corporate 
Vice President di Microsoft Game Studios -  continuerà a svolge-
re il proprio ruolo di gestione generale dello sviluppo di contenuti 
per MSG coordinando inoltre gli studios di tutto il mondo. Nel 
frattempo, insieme a Shannon Loftis e Todd Stevens avrà il com-
pito di costituire il team europeo di sviluppatori. Il team riporterà 
direttamente alla squadra di sviluppo di Redmond, WA. “L’Europa 
è chiaramente una regione strategica su cui focalizzare i nostri 
sforzi; abbiamo inoltre un passato che include collaborazioni di 
successo con alcuni tra i migliori talenti dell’industria di giochi” ha 
dichiarato Spencer.  “Abbiamo una presenza stabile in questa 
regione con alcuni tra i migliori sviluppatori al mondo, quali Lion-
head e Rare, e un gran numero di partner importanti come Bizar-
re Creations, Real Time Worlds e Remedy.” 

Microsoft Game Studios 

Rosa Mystica: evento di danza a tema sacro 
Sabato 19 maggio alle 21.30, si apriran-
no le porte del Santuario 
della Madonna di Monte 
Berico per lo spettacolo 
Rosa Mystica, un evento 
di danza a tema sacro 
dedicato alla Madonna 
che la FNASD, Federazio-
ne Nazionale Associazio-
ne Scuole di Danza  porta 
in scena con la collabora-
zione dell'Associazione 
Culturale DanzaVenezia e 
della Fondazione Nazio-
nale della Danza.  
Rosa Mystica è uno spettacolo innovati-

vo che, attraverso la danza, intende 

dare una propria interpretazione del 

sacro ai luoghi di culto di particolare 
interesse storico e religioso. Contempo-
raneamente stimola i giovani interpreti a 
una maggiore conoscenza della perso-
nale spiritualità.  
La mediazione tra pensiero religioso e 
comunità dei fedeli si realizza infatti 
tramite un’arte visiva e plastica propria 
del nostro tempo, la danza.  
Si danza la musica, il sentimento, la 
fede e anche il Sacro, che è linguaggio 
astratto, ma che può assumere valenze 
e contenuti elevati.  
La danza può rappresentare così l’im-
magine simbolica, il raccoglimento, la 
preghiera e la spiritualità.  
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 Telefilm Festival: pronta la quinta edizione 
Prende il via martedì, presso Apollo spa-
zioCinema, a Milano, con una ricca pro-
grammazione per tutti i sei giorni della 
durata, la 5° edizione del Telefilm Festival, 
la manifestazione interamente dedicata 
alle serie tv.  
Si inizia Martedì 8 maggio, ore 11.30, 
con la conferenza stampa di presentazio-
ne. Intervengono Leo Damerini (Direttore 
Artistico TF),  Fabrizio Margaria (Direttore 
Artistico TF) e Antonio Visca (Direttore 
Operativo TF) e Umberto Brindani 
(Direttore responsabile di TV Sorrisi e 
Canzoni). A seguire, la proiezione in ante-
prima dell’episodio pilota di Studio 60 on 
the Sunset Strip, a cui seguirà la proiezio-
ne in anteprima dell’episodio pilota di  Dirt. 
Mercoledì 9 maggio (ore 11,30) ci sarà la  

conferen-
za stam-
pa Sky 
Italia e, a 
s e g u i r e , 

la proiezione di un episodio di Knights of 
prosperity – Una banda allo sbando e di In 
case of Emergency -  Amici per la pelle. 
Alle ore 17, presso l’ Università Cattolica 
del Sacro Cuore Dipartimento di Scienze 
della Comunicazione (Largo Gemelli, 1), si 
terrà il convegno Perché i telefilm sono 
diventati più importanti del cinema e dei 
libri. Interverrà il  Prof. Aldo Grasso , auto-
re del libro Buona Maestra - Perché i tele-
film sono diventati più importanti del cine-
ma e dei libri (ed. Mondadori). Insieme 
all’autore, parleranno di telefilm e narra-
zione seriale Daria Bignardi, Mariarosa 
Mancuso e Serena Vitale. A seguire, la 

proiezione in anteprima di un episodio 
inedito del telefilm di Dr. House. 

Giovedì 10 maggio è previsto un 
workshop di riflessioni su uno dei generi 
che ha dominato i palinsesti televisivi negli 
ultimi anni. Alle ore 11, Produrre i telefilm. 
Similitudini e differenze tra metodologie di 
produzione di serie tv in Italia e all'estero. 
Moderatore: Aldo Grasso, Relatori: Pietro 
Valsecchi (Taodue), Marco Bassetti 
(Endemol), Carlo Bixio (Publispei), Barto-
lomeo Corsini (Centro Sperimentale Cine-
matografia), Guido Barbieri (Mediaset). Al 
termine sarà presentata una puntata della 
serie Fuori Sede prodotta da StudentiMe-
diaGroup. Alle ore 14,20, verrà presentata 
la ricerca di Carat Expert (I telefilm tra 
culto e audience). Interviene Norina Bu-
scone (Managing Director di Carat E-
xpert); mentre alle 14,40 si terrà la pre-
sentazione del numero speciale di Link – 
Idee per la televisione, interamente dedi-
cato ai telefilm.  Interviene Laura Casarot-
to, Direttore di Link. A chiudere la giorna-
ta, alle ore 15, Auditel. Gli esami non fini-
scono mai e, alle 16,30, Programmare i 
telefilm. Direttori di rete a confronto. 
Per venerdì 11 maggio (ore 11,30), è 
programata la conferenza stampa Italia 
Uno. A seguire, proiezione in anteprima di 
Ugly Betty; mentre alle ore 15, Incontro 
STUDIO ’60 -  “È lo spettacolo, bellezza: 
come nasce uno show TV”. Intervengono 

Aldo Grasso, Giorgio Gori e Carlo Frecce-
ro. Alle ore 17, invece, Incontro Dr House/
CSI -  “House e Grissom, due miti a con-
fronto”. Intervengono Stefania Carini, A-
lessandra Comazzi, Massimo Picozzi, 
Giancarlo Zappoli, Elena Galeotto, Linus. 
Sabato 12 maggio, ore 11, è la volta del-
la conferenza stampa RaiDue, a cui segui-
rà la proiezione di Jericho. Alle ore 14,  
Incontro DIRT -  “E’ la stampa, bellezza – 
Alla ricerca dell’ultimo scoop”. Intervengo-
no altri Simona Ventura, Elisa Ambanelli 
(Direttore di All Music), Pino Belleri (Oggi), 
Umberto Brindani (Tv Sorrisi e Canzoni), 
Silvana Giacobini (Diva e Donna), Maria 
Latella (A), Alfonso Signorini (Chi), Anto-
nio Orlando (Star +TV),  Luca Dini (Vanity 
Fair); alle ore 17.00 Tanti auguri Simpson 
e, in occasione dell’uscita negli USA a 
luglio, la proiezione in anteprima di una 
sequenza inedita di I Simpson – Il film; 
alle ore 18.00 Incontro  UGLY BETTY Il 
talento, prima di tutto. 
Infine domenica 13 maggio, ore 11,30, la 
conferenza stampa di chiusura del Tele-
film Festival e annuncio del vincitore del 
sondaggio rea-
lizzato da Tv 
Sorrisi e Canzo-
ni per eleggere il 
miglior telefilm 
della stagione. 
La manifestazio-
ne si chiuderà alle 18, con Incontro SIT-
COM “Le strane coppie delle sit-com ita-
liane”. Intervengono  Luca e Paolo (La 
strana coppia), Giorgia Surina ed Emilio 
Solfrizzi (Love Bugs 3). 
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Per il trimestre conclusosi lo scorso 1° Aprile 2007, Iomega Cor-
poration  ha annunciato un fatturato netto di 76,0 milioni di dollari 
e un utile netto di 1,1 milioni di dollari, pari a 0,02 dollari per azio-
ne diluita. A fini comparativi, il fatturato netto del primo trimestre 
del 2006 è ammontato a 59,1 milioni di dollari con una perdita 
netta di 4,2 milioni di dollari, o (0,08) dollari per azione. Il fatturato 
netto del primo trimestre è aumentato di 16,9 milioni di dollari pari 
al 295, rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno principal-

mente grazie all’in-
cremento registrato 
nelle vendite delle 
soluzioni consumer 
per lo storage pari a 
21 milioni di dollari, 
parzialmente com-

pensato dalla diminuzione prevista del fatturato Zip di 6,1 milioni 
di dollari. Il margine lordo per il primo trimestre del 2007 è am-
montato a 14,3 milioni di dollari, o 18,8%, rispetto agli 11,8 milioni 
di dollari del primo trimestre del 2006, o 20,0%. Tale decremento 
rispetto al primo trimestre 2006 è da attribuirsi principalmente alla 
prevista diminuzione del fatturato Zip, parzialmente compensata 
dalla vendita di nuovi prodotti HDD esterni a basso costo, miglio-
ramenti nella supply chain e da altre attività di riduzione costi.I 
profitti ante-tasse registrati nel primo trimestre 2007 sono stati 
pari a 1,4 milioni di dollari, rispetto a una perdita ante-tasse del 
primo trimestre 2006 da operazioni costanti pari a 5,6 milioni di 
dollari.  
L’utile ante-tasse non-GAAP derivante da attività costanti è stato 
di 3,0 dollari per il primo trimestre 2007, escludendo oneri non-
cash per la riduzione dell’avviamento commerciale di 1,7 milioni 
di dollari e benefici di ristrutturazione inferiori a 0,1 milioni di dol-
lari. Tali dati sono comparabili a una perdita ante-tasse non-
GAAP registrata nel primo trimestre 2006 pari a 1,2 milioni di 
dollari, una volta escluso un onere non-cash pari a 3,1 milioni di 
oneri per la riduzione dell’avviamento commerciale, 0,3 milioni di 
oneri di ristrutturazione e 1,0 milioni di dollari di oneri di liquida-
zione relativi alle dimissioni del chief executive officer preceden-
te.  La liquidità, gli equivalenti in liquidità e gli investimenti tempo-
ranei sono ammontati al 1° Aprile 2007 a 76,8 milioni di dollari, un 
incremento di 8,7 milioni di dollari dalla fine dell’anno.  

1° trimestre di Iomega: utile netto di 1,1mln di $ 

Il prossimo Giugno si svolgerà l’annuale IT Forum EMEA di For-
rester Research dal titolo “Delivering Business Results Through 
IT Excellence”, concetto chiave attorno cui si svilupperà il forum 
sarà l’idea proposta da George Colony, CEO di Forrester, di 
ribattezzare l’IT con il nuovo acronimo BT ossia Business Te-
chnology. Sono diversi i termini che sono stati coniati per de-
scrivere lo sviluppo dell’informatica nelle grandi aziende, si è 
passati dal “data processing” al “management information 
systems” fino all’”information technology”; tutte definizioni che 
avevano in comune il fatto di essere focalizzate su “dati” o su 
“informazioni”. George Colony afferma “Ora il lavoro dell’IT non 
è più solo un fatto di gestione delle informazioni, diventa un 
elemento di supporto al business in tutti i suoi aspetti e, inoltre, 
non si rispecchia nell’’avvento del Web, dei dispositivi mobili, le 
email o l’eCommerce. Oggi senza la tecnologia le aziende per-
derebbero milioni di dollari all’ora”.  
Da qui la sua proposta di abbandonare l’ormai vecchio termine 
Information Technology a favore del nuovo Business Techno-
logy. Se l’IT si trasforma in BT, ne consegue che il Chief Infor-
mation Officer deve necessariamente diventare qualcosa di 
nuovo. Colony propone una nuova dicitura: Chief Business Te-
chnologist , il quale sarà responsabile di assicurare che la tec-
nologia sia veramente utilizzata per raggiungere obiettivi di bu-
siness e che il business sia attivato dalla tecnologia, di conse-
guenza il background fondamentale per questa figura sarà di 
tipo tecnologico, e non di business. Colony aggiunge “La tecno-
logia è troppo importante per avere qualcuno a capo della BT 
senza un background tecnologico, anche se naturalmente, la 
BT deve anche essere completamente immersa nel business”. 
Anche Laurie Orlov, Vice President e Principal Analyst di Forre-
ster afferma “Il futuro della BT arriverà quando tutti i manager 
capiranno il ruolo fondamentale che la BT gioca accanto alle 
altre operazioni di business, sia all’interno dell’azienda che tra i 
partner esterni. In questo mondo della BT, le organizzazioni 
diventeranno più “IT smart”. Nel frattempo i CIO devono comin-
ciare ad accrescere la consapevolezza del significato della BT 
all’interno delle proprie organizzazioni”. 

Businnes Technology 
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Comete Gioielli (ag. Publicis), FinecoBank 
(ag. Brand Portal), Mc Vitie's (Ag. Publicis), 
Enterogermina (ag. Publicis), Salmoiraghi & 
Viganò (ag. WLF): sono queste le ultime 
cinque gare nelle quali Preludio è stata coin-
volta e che si è aggiudicata. Tutti i film sono 
visibili in streaming sul sito www.preludio.it, 
rinnovato nei contenuti. In particolare è stato 

ampl iato 
il Portfo-
lio, sia 
nella se-
z i o n e 
audio che 
in quella 
vide. Tra i 
rad ioco-
municat i 

si segnalano quelli per TGV Artesia, Sardinia 
Ferries, Warner Home Video e Oki. Tra le 
produzioni video, sono presenti sul sito alcu-
ne sigle per la TV (la sit-com Radio Sex). 

Preludio fa  
l’en plein 

Sergio Müller, direttore creativo di Rapp 
Collins, già giurato italiano ai Cannes 
Lions Direct 2006, sarà il primo italiano a 
far parte della giuria dei DMA - Echo 
Awards. Gli Echo 
Awards, nati nel 
1930, sono la ma-
nifestazione più 
antica e selettiva 
del direct marke-
ting americano. 
Oggi sono una 
delle tre più impor-
tanti manifestazioni 
internazionali, in-
sieme ai Cannes 
Lions Direct e i 
John Caples A-
wards. Dopo una 
prima fase di sele-
zioni regionali l'8 e il 9 maggio (a Copen-
hagen per l'EMEA, a New York per l'A-

merica, e a Melbourne per l'Asia/
Pacifico), si terrà a New York il 15, 16 e 
17 maggio il round per la selezione dei 
vincitori. Rapp Collins  è l’agenzia direct 

del Gruppo DDB e 
fa parte di Rapp 
Collins Worldwide, 
il più grande 
network di direct 
del mondo che 
conta 60 uffici in 30 
paesi e ha più di 
40 anni di espe-
rienza in customer 
acquisition e rela-
tionship marketing. 
Per due anni con-
s e c u t i v a m e n t e , 
2005 e 2006, Rapp 
Collins è stata no-

minata l’agenzia di Direct numero uno da 
Advertising Age. 

Sergio Muller: il primo italiano 
nella giuria Echo Awards 

Kitchen Stage è il primo “vero” reality 
show dedicato al pubblico del web. 
Electrolux, uno dei leader mondiali 
dell’elettrodomestico, ha infatti pensato 
di valorizzare la cucina, naturale 
palcoscenico di vita nell’ambito 
domestico. L’esperienza italiana sta 
vedendo protagonista la famiglia 
Manconi di Cagliari. Numerosi gli eventi 
e siparietti che hanno caratterizzato i 
primi due mesi del reality italiano: si sono 

consumati concerti live, reality party e 
per Pasqua il capofamiglia Luigi ha 
dispensato consigli culinari, prodigandosi 
nella preparazione di ricette sarde. 

Inoltre si sono intravisti normali conflitti 
familiari ma anche riavvicinamenti, la 
nascita di nuove amicizie e anche di 
amori primaverili. Circa 1.000 affezionati 
seguono ogni giorno le vicende che 
hanno luogo sul palcoscenico cucina 
cagliaritano. Il reality si chiuderà l’1 
giugno. Visto il successo di Kitchen 
Stage in Italia, Electrolux ha deciso di 
riproporlo in Finlandia e ad accettare la 
sfida è una famiglia di Tampere, seconda 

città per importanza dopo 
Helsinki. La famiglia 
finlandese è composta dal 
padre Mika, la madre Tuija, 
due gemelli di 13 anni Topi 
e Tuukka e la figlia più 
piccola Tittamari di 6 anni. 
E a differenza della famiglia 
italiana, partecipano anche 
due giovani cani bernesi. La 
diretta è già attiva dallo 
scorso 30 aprile, e durerà 
fino a fine giugno. Come nel 
p roge t t o  i t a l i ano ,  i 

protagonisti possono essere visti in 
azione soltanto nella loro cucina, tutti i 
giorni dalle ore 7 alle 23 sul sito 
www.kitchenstage.fi. 

Kitchen Stage anche in Finlandia 

Gerry Scotti ha chiuso ieri la stagione strepi-
tosa di “Chi vuol essere milionario” che, con 
una media di 4.980.000 telespettatori e una 
share del 27.1% (28.9% sul target commer-
ciale 15-64 anni), ha centrato pienamente gli 
obiettivi di rete. Gerry quest'anno ha fatto 
letteralmente gli straordinari, andando in 

onda anche la 
domenica e 
s t a b i l e n d o , 
cosi, un record: 
l'Italia, infatti, e' 
l'unico Paese al 
mondo dove 
“Chi vuol esse-
re milionario” 
copre sette 
giorni di pro-

grammazione anzichè sei. “Gerry merita un 
grazie triplo da tutti noi di Canale 5 – ha det-
to Massimo Donelli, direttore di Canale 5 - 
per “Chi vuol essere milionario”, per 
"Paperissima" e per "La Corrida", tre grandi 
hit condotte da autentico mattatore. Così se 
lui di solito saluta il pubblico dicendo "Che 
Dio vi benedica!", oggi tocca a noi  dire: che 
Dio ti benedica, Gerry!" 

Gerry Scotti:  
stagione da record 
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Vodafone Music Zero Limits 
con Zucchero a Milano 

Vodafone Music Zero Limits 
è il primo progetto,ideato e 
realizzato da Vodafone Italia 
in collaborazione con Friends 
& Partners, che sposa musi-
ca live, web e cellulare. Infat-
ti, Vodafone Music Zero Li-
mits sarà al fianco di Zucche-
ro nelle 3 date milanesi del 
“Fly Word Tour 2007” in ca-
lendario all’Arena Civica il 7, 
8 e 9 giugno con diverse ini-
ziative. Attraverso l’invio di 
un semplice MMS (a un nu-
mero che sarà comunicato 
prima dell’inizio del concerto) 
i fans presenti al concerto, 
potranno concorrere all’estra-
zione di biglietti per incontra-
re Zucchero nel backstage la 
sera stessa del concerto.  
Inoltre, scaricando entro il 30 
maggio un contenuto dell’ar-
tista dal portale Vodafone 
live!, sarà possibile vincere 
ogni giorno 2 biglietti per 
iconcerti di Milano. Music 
Zero Limits permette per la 
prima volta in Italia di intera-
gire con i cantanti attraverso 
web e cellulare prima, duran-
te e dopo ogni singolo con-
certo. Il biglietto del concerto 
si trasformerà in un passe-
partout per entrare in contat-
to con il cantante. Inviando 

un SMS al numero indicato 
sul biglietto si potranno guar-
dare gratuitamente back sta-
ge e interviste esclusive con 
l’artista.  
Inoltre con il codice del bi-
glietto sarà possibile parteci-
pare ad un concorso e vince-
re ogni giorno premi e cellu-
lari Vodafone. Su Vodafone 
live! sarà possibile seguire le 
dirette dei concerti piu’ signi-
ficativi. Inoltre, per i 4 mesi 
successivi al concerto, sarà 
possibile rivivere i momenti 
piu’ entusiasmanti raccolti in 
una clip di 20 minuti. Il sito 
www.zerolimits.it dedicherà 
un importante spazio al pro-
getto. Infine, per tutti i clienti 
che hanno sottoscritto il pia-
no Vodafone Zero Limits so-
no previste tante novità in 
più. Sarà possibile acquistare 
i biglietti dei concerti una 
settimana prima della pre-
vendita oppure in caso di 
Sold Out direttamente sul 
sito www.zerolimits.it.  
Otto gli artisti sinora coinvolti 
nel progetto Vodafone Music 
Zero Limits: Elisa, Zucchero, 
Biagio Antonacci, George 
Michael, Raf, Tiziano Ferro, 
Francesco Renga e Max 
Pezzali.  

Whirlpool ancora con 
Sony Ericsson WTA Tour 
La precedente campagna 
‘Aces for Homes’ ha riscosso 
un successo così grande che il 
Sony Ericsson WTA Tour e 
Whirlpool hanno deciso di rin-
novare l’iniziativa per la sta-
gione 2007. Nella scorsa edizi-
one, in 18 mesi, le giocatrici 
hanno raggiunto la somma di 
163.000 euro mettendo a 
segno il sorprendente numero 
di 16,300 aces. Per questo, in 
occasione della settimana 
degli Internazionali di Roma 
del Sony Ericsson WTA Tour, 
che si svolgerà dal 14 al 20 
maggio 2007, per ogni ace 
realizzato dalle tenniste Whirl-
pool e il tour doneranno 10 
euro a favore del progetto 
“Aces for Homes” di Habitat for 
Humanity. Sarà la principale 
attività benefica di raccolta 
fondi da parte di Whirlpool e 
del Tour e si concluderà con il 
Campionato WTA Tour 
all’Arena di Madrid, in Spagna, 
in programma dal 6 all’11 no-
vembre 2007. Whirlpool e il 
Tour raccoglieranno fondi a 
favore del progetto europeo 
“Women Builds” di Habitat for 
Humanity, la principale causa 
sociale europea di Whirlpool e 
del Sony Ericsson WTA Tour. 
Whirlpool, attraverso la spon-

sorizzazione paneuropea del 
tennis femminile, sostiene una 
serie di operazioni benefiche. 
Inoltre, sarà pubblicata la sec-
onda edizione del libro di 
cucina Whirlpool “Love Food”, 
un’esclusiva raccolta delle 
ricette preferite dalle tenniste. 
Novità assoluta del 2007 è la 
pubblicazione di Whirlpool 
“Love Life”, un prezioso libro 
che permette ai lettori di cono-
scere la vita delle giocatrici e 
di leggere i loro utili consigli e 
quelli degli esperti del Tour. Il 
libro parla di moda, salute e 
fitness, di alimentazione sana, 
tempo libero e viaggi. Nella 
settimana degli Internazionali 
di Roma, dal 14 al 20 maggio, 
Whirlpool Italia sarà presente 
al Foro Italico con due stand, 
uno nell’area commerciale con 
un’esposizione di alcuni elet-
trodomestici e uno nell’area 
ospitalità all’interno del Villag-
gio Olimpico. Ogni giorno, una 
delle brillanti star del mondo 
del tennis sarà allo stand per 
cucinare con lo chef la sua 
ricetta preferita condividendola 
con fan e ammiratori. La part-
nership con il mondo del ten-
nis femminile rafforza la pre-
senza del marchio Whirlpool in 
Europa. 
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1 contro 100 il nuovo game show 
condotto da Amadeus oggi in onda 
Un’arena da combattimento, un eroe solitario e un muro di 8 piani 
da abbattere a suon di risposte esatte giocando contro altri 100 
concorrenti per aggiudicarsi un montepremi di 200.000 euro.  
Sono questi gli elementi di “1 contro 100”, il nuovo gioco presera-
le di Canale 5, prodotto da Endemol Italia e condotto da Ama-
deus, in onda da oggi , tutti i giorni, dal lunedì al sabato, alle ore 
18.50. Un’ ottima cultura generale, una vera e propria strategia di 
gioco e l’amore per il rischio, sono gli elementi fondamentali per 

affrontare con coraggio il muro e provare ad aggiudicarsi il ricco 
montepremi. “1 contro 100” è basato su domande a risposta mul-
tipla. La sfida si gioca su turni successivi di domande, a ognuna 
delle quali è abbinata una somma di denaro crescente.  
I primi a rispondere sono i componenti del Muro, subito dopo è la 
volta del concorrente, che affronta la sua sfida al centro dello 
studio su una piattaforma posta a oltre 2 metri e mezzo di altez-
za. Tra i 100 componenti del Muro ogni settimana saranno pre-

senti categorie differenti di concorrenti. Nella prima settimana 
giocheranno 6 aitanti gondolieri di Venezia, 4 super mamme e 1 
ricercatore universitario.   
Scopo dello sfidante quello di eliminare tutti i concorrenti del mu-
ro e vincere i 200.000 mila euro, obiettivo del Muro rispondere 
esattamente alle domande e nel contempo, distrarre e confonde-
re lo sfidante allo scopo di farlo abdicare e spartirsi il bottino. Il 
game show, con il titolo di “Eèn tagen Honderd”, ha debuttato in 
Olanda nel 2000 e oggi va in onda, con successo, in tutti e 5 i 
continenti. Dall’Australia, agli Stati Uniti, dalla Germania alla Bul-
garia, per arrivare in Vietnam, passando per Honk Hong, sono 
ben 22 i paesi al mondo che giocano a “1 contro 100”. “1 contro 
100” è scritto da Alberto Consarino, Filippo Cipriano, Nadine D’-
Archemont, Antonio Vicaretti, Daniel Visintin, Manolo Bernardo, 
Barbara Rempi e Mauro Sucato. Il produttore Mediaset è Carlo 
Gorla e per Endemol Italia è Edmondo Conti. Le scene sono di 
Claudio Brigatti e la regia è di Giuliano Forni. Speaker ufficiale è 
Maurizio Modica. 
Arriva oggi su Italia 1 
la sit-com cult “Love Bugs” 
Oggi alle  19.05 grande ritorno per “Love Bugs”, la divertente sit-
com di Fatma Ruffini, che dopo il successo delle due passate 
edizioni, si ripresenta sugli schermi di Italia 1 con una coppia 
inedita di protagonisti: Emilio Solfrizzi nei panni di Emilio e Gior-
gia Surina nei panni di Giorgia. “Love Bugs 3” va in onda su Italia 
1 a striscia quotidiana dal lunedì al venerdì alle ore 19.05. 
“Love Bugs” è una situation comedy suI rapporto di coppia che 
gioca anche questa volta sulle diverse connotazioni caratteriali 
dei due protagonisti e sulla teoria del vecchio adagio che reci-
ta:”Gli opposti finiscono inevitabilmente per 
attrarsi”.  
Emilio, un tranquillo quarantenne di origi-
ne pugliese, venditore d’auto di professione  
e Giorgia, una giovane e incantevole inse-
gnante d’inglese, saran- no capaci di vivere 
sotto lo stesso tetto?  
La risposta arriverà at- traverso un diverten-
te commentario sulla vita moderna e sulla coppia del nuovo mil-
lennio  nel quale i protagonisti Emilio e Giorgia affrontano ogni 
situazione a seconda della diversa prospettiva: quella maschile e 
quella femminile.  
La struttura flessibile di Love Bugs prevede brevi segmenti tema-
tici che aprono una finestra sulla vita coniugale e che ritraggono 
una molteplicità di soggetti e vicende in cui tutti i telespettatori 
potranno facilmente riconoscersi divertendosi. 
La particolarità di questo innovativo format, girato a telecamera 
fissa, consiste nel fatto che gli attori secondari, che interverranno 
di volta in volta nella storia, non appaiono (tranne qualche rara 
eccezione) in primo piano sullo schermo ma sono presenti soltan-
to attraverso l’inquadratura di alcuni dettagli del loro corpo e con 
il suono delle loro voci. Love Bugs è un format canadese, ma si è 
presto imposto in molti altri paesi ottenendo ovunque grandi suc-
cessi di pubblico. Nato nel 1996 in Canada si è affermato anche 
in Europa, in particolare in Francia dove la sit-com ha spopolato 
per quattro anni, riscuotendo un grandissimo successo e dive-
nendo un vero fenomeno di costume.  La regia del programma è 
affidata a Massimo Martelli, Riccardo Recchia e Donato Pisani. 
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Cecchi Paone a Radio Kiss Kiss 
Accordo fatto tra Radio Kiss Kiss e Alessandro Cecchi Paone. 
Dal 7 maggio prossimo il giornalista e conduttore televisivo sarà 
in onda tutti i giorni sulle frequenze di Radio Kiss Kiss per “KLIMA 
NEWS”, il primo notiziario radiofonico dedicato all’ambiente. 
Due appuntamenti giornalieri alle 9,30 e alle 18, 30 della durata 
di tre minuti con le ultime notizie nazionali e internazionali su me-
teo, clima, ambiente ed energia. Il sabato e la domenica il notizia-
rio durerà quattro minuti e sarà dedicato all’approfondimento di 
alcuni temi. “Le notizie sull’ambiente sono di solito relegate in 
coda ai notiziari, come se fossero notizie di secondo livello, ac-
cessorie. Noi invece siamo fermamente convinti che debbano 
essere al centro dell’informazione, ogni giorno, continuamente. I 
media devono contribuire ad alzare il livello di attenzione e di 
conoscenza.” dice Lucia Niespolo editore di Radio Kiss Kiss. 
Cecchi Paone, che ha recentemente condotto su Radio Kiss Kiss 
la maratona radiofonica Klima Day si dice molto soddisfatto per-
ché “finalmente posso portare in radio la mia passione per l’am-
biente. L’editore mi ha dato la massima autonomia e lavorerò con 
una squadra che questi temi li ha davvero a cuore. Sull’ambiente 
c’è fame di notizie – basta vedere il successo che ha avuto il Kli-
ma Day -  e noi le offriremo.”Alessandro Cecchi Paone è da anni 
impegnato nella divulgazione scientifica e su temi ambientali: è 
stato consigliere nazionale del WWF, è consigliere d’amministra-
zione della Venice International Foundation e della Fondazione 
Scientifica Marino Golinelli.  

RTL 102.5 è media partner del  
Rimini Wellness 
RTL 102.5 è media partner della seconda edizione di Rimini Wel-
lness, la manifestazione fieristica interamente dedicata a fitness, 
benessere e sport che si svolgerà nel quartiere fieristico e sulla 
Riviera di Rimini dal 17 al 20 maggio. Da oggi, per una settimana, 
RTL 102.5 regala ai suoi ascoltatori 600 biglietti validi per i quat-
tro giorni della manifestazione: per partecipare basta andare sul 
sito www.rtl.it ed iscriversi. Coloro che saranno estratti avranno la 
possibilità di visitare tutta la fiera e vedere le novità di quest’anno 
sia nell’area dedicata al pubblico più professionale che in quella 
studiata per gli appassionati. Al Rimini Wellness ci sarà anche la 
possibilità partecipare alle selezioni di Donna Avventura, il viag-
gio itinerante che ogni anno porta in giro per il mondo ragazze 
che vogliono sperimentare se stesse e mettersi alla prova con i 
viaggi più estremi.  Le selezioni si svolgeranno sabato 19 e do-
menica 20 all’interno della fiera presso lo stand di Donna Avven-
tura con Roberto Uggeri e diventare le “inviate” di RTL 102.5 per 
l’edizione 2007. Tutte le informazioni sul sito www.rtl.it. RTL 10-
2.5 sarà presente con l’animazione per tutta la durata della mani-
festazione. Password sarà in diretta nazionale: Nicoletta trasmet-
terà giovedì 17 e venerdì 18 con interviste a personaggi e specia-
listi di tutti i settori interessati, raccontando agli ascoltatori gli a-
spetti del fitness, del benessere e dello sport. Sabato 19 e dome-
nica 20 l’animazione di RTL 102.5 sarà invece affidata ad Angelo 
Baiguini; sabato dalle 18.00 alle 20.00 ci sarà l’Happy Hour al 
bagno 28 e alle 21.00 presso il Paradiso Incontri si svolgerà la 
serata di Gala, con la premiazione di tutti i personaggi e gli sporti-
vi che meglio rappresentano il concetto di benessere. 

Su RDS.it vinci l’appuntamento 
live con Max Pezzali 
A due anni dalla pubblicazione di “Tutto Max”  Max Pezzali torna 
con un album di inediti “Time Out”, in uscita il prossimo 25 mag-
gio; una raccolta di brani indimenticabili che ripercorre la  storia di 
Max Pezzal i,  dagl i 883 al la carr iera sol ista. 
I fan italiani di Max avranno un'unica imperdibile occasione per 
ascoltare, per la prima volta dal vivo, i brani del nuovo album: un 
grande appuntamento live, lo show case del 29 maggio 2007 
all'Alcatraz di Milano, in cui Max presenterà al suo affezionatissi-
mo pubblico le canzoni del suo nuovo lavoro discografico. Quella 
del 29 maggio all'Alcatraz sarà, per il momento, l'unica data live 
dell'artista italiano, e sarà l'anteprima del "MAX 2007" tour, che 
porterà Max nelle principali città della penisola a partire dal pros-
simo autunno RDS darà l’opportunità ai suoi ascoltatori di vincere 
i biglietti per assistere allo show case di Milano attraverso un 
gioco attivo sul proprio sito internet. Partecipare al concorso è 
semplice: nel periodo compreso tra il 7 e il 13 maggio, sarà on 
line su www.rds.it una sezione dedicata all’artista, all’interno della 
quale sarà possibile, dopo essersi registrati, partecipare all’estra-
zione dei biglietti per assistere allo show case. 
Al termine del concorso saranno estratti i nominativi dei fortunati 
vincitori che vivranno da protagonisti il concerto di Milano. 

www.radioitalia.it è on line il  
nuovo sito di Radio Italia  
Nuova veste per il sito di Radio Italia: dopo il primo restyling di 
fine 2005, conseguente al rinnovo dell’immagine coordinata del-
l’intero Gruppo, www.radioitalia.it si propone agli utenti completa-
mente rivisto. Semplice da navigare, pensato per soddisfare le 
nuove tendenze e le esigenze degli ascoltatori, il nuovo sito di 
Radio Italia si propone come una piattaforma multimediale attra-
verso la quale navigare, ascoltare, vedere, interagire, scaricare, 
scrivere, giocare, curiosare e tenersi informati.  
“La nuova release del sito è stata concepita con un obiettivo: 
avvicinarsi sempre di più agli utenti, i nostri ascoltatori, e quindi 
coinvolgerli – commenta Marco Pontini, Direttore Marketing Tra le 
novità c’è infatti la nuova community che contiene i nostri blog, il 
forum, la chat e la classifica web fatta materialmente dai 
“naviganti”. Abbiamo introdotto il servizio di RSS e rafforzato lo 
spazio dedicato ai concorsi che permettono ai nostri ascoltatori di 
entrare direttamente nel mondo Radio Italia e di condividere i 
grandi eventi a cui ci affianchiamo, i concerti, le partite di calcio, i 
musical e gli spettacoli. Sempre attivo il podcasting per riascolta-
re i nostri programmi e assolutamente in prima fila lo streaming 
sia radiofonico che televisivo”. Di facile consultazione, il sito invita 
anche a incursioni tra le news, inserite con i tour e i concerti nella 
macrosezione “musica”, nella gallery ricca di fotografie di 
backstage esclusivi e nella sezione dedicata ai cantanti. Il proget-
to, coordinato dal Direttore Tecnico del Gruppo Radio Italia Pino 
Massignan e curato dalla divisione web interna composta dal 
webmaster Andrea Cavalieri, Paolo Sordi e Antonella Valente ha 
potuto contare sulla direzione artistica di Caterina Agueci. Gli 
spazi pubblicitari inseriti sono gestiti da Radio e Reti e dalla divi-
sione web di Arcus Pubblicità.  
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Ascolto Medio Individui 

  

media 
giornaliera 

07.00 
08.59 

09.00 
11.59 

12.00 
14.59 

15.00 
17.59 

18.00 
20.29 

20.30 
22.29 

22.30 
01.59 

Canale 5 
ascolto medio 2.064 981 575 2.321 1.869 3.188 5.887 3.475 
share 22,93% 20,18% 15,51% 17,97% 20,00% 25,69% 25,53% 27,73% 

Italia 1 
ascolto medio 1.071 409 540 1.768 1.321 1.419 2.808 1.210 
share 13,77% 10,85% 16,32% 14,48% 14,57% 13,62% 14,10% 12,41% 

Rete 4 
ascolto medio 822 240 467 1.837 1.003 709 1.614 1.056 
share 7,52% 4,30% 8,51% 9,04% 8,32% 4,51% 4,46% 10,77% 

Totale  
Mediaset 

ascolto medio 3.957 1.629 1.582 5.927 4.193 5.316 10.309 5.741 
share 44,23% 35,33% 40,35% 41,49% 42,90% 43,81% 44,09% 50,90% 

Rai 1 
ascolto medio 1.652 1.066 756 3.079 1.049 3.628 4.708 1.053 
share 15,69% 21,64% 14,24% 20,17% 8,39% 22,45% 17,91% 9,63% 

Rai 2 
ascolto medio 901 798 631 1.767 1.034 630 2.492 803 
share 9,85% 14,97% 11,23% 11,31% 9,27% 5,08% 12,87% 7,93% 

Rai 3 
ascolto medio 859 427 328 1.547 571 1.478 2.208 1.149 
share 9,31% 6,61% 7,77% 10,12% 4,32% 10,75% 10,58% 11,46% 

Totale Rai 
ascolto medio 3.412 2.291 1.715 6.392 2.654 5.736 9.408 3.005 
share 34,85% 43,22% 33,24% 41,60% 21,98% 38,29% 41,35% 29,02% 

La7 
ascolto medio 314 177 137 464 890 258 396 277 
share 3,81% 4,06% 2,66% 3,84% 9,92% 2,11% 1,85% 2,43% 

Totale Sat. 
Pubblicate 

ascolto medio 523 162 270 597 1.052 577 1.002 726 
share 7,51% 4,97% 8,20% 5,31% 12,70% 6,51% 5,71% 8,32% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 316 198 321 468 488 448 503 295 
share 3,43% 3,85% 6,70% 2,96% 4,83% 3,82% 2,37% 2,65% 
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