
Tribù: cosa fare dopo? 
Inchiesta del mensile sul dopo maturità 
E’ In uscita il numero di mag-
gio di  Tribu Free Press distri-
buito in 175 scuole superiori di 
6 città e nei principali Informa-
giovani della Lombardia e di 
Roma. Il numero tratta  temati-

che di grande attualità: gli esa-
mi di maturità e l’orientamento 
alla scelta universitaria. 
E proprio in occasione dello 
“Speciale Orientamento” han-
no per la prima volta investito 

su Tribu numerose 
istituzioni come 
l’Università di Bol-
zano, l’ Università 
Roma Tre, il Poli-
tecnico di Cremo-
na, il Politecnico di 
Piacenza, il Polo 
Regionale Univer-
sitario di Mantova, 
il Polo Regionale 
di Como, il Polo 
Regionale di Lecco 
e rinnova anche 
l’Istituto Europeo di 
Design. 
Da un’inchiesta 
lanciata per Tribu 
sull’orientamento 
scolastico e post 
maturità è risultato 
che il 42% dei ra-
gazzi che deve 
scegliere cosa fare 
dopo la maturità… 
 continua a pag. 2 

McCann Erickson, agenzia 
leader nel settore della comu-

nicazione, firma la nuova cam-
pagna internazionale per il 
brand Magnum Algida. 
L’occasione è il rilancio di Ma-
gnum Classico che da quest’-
anno sarà personalizzato con 
l’incisione di una “M” di ciocco-
lato sulla sua superficie; una 
sorta di inconfondibile griffe 
che renderà Magnum sempre 

più riconoscibile sia agli occhi 
sia al palato. 

La campagna “I’M” è già un 
successo a livello europeo: lo 
spot infatti è in onda dal 1° 
aprile in ben 20 Paesi e si pro-
gramma a breve il lancio in 
America Latina e in Asia. 
In 15 Paesi, inclusa l'Italia, la 
campagna è in onda in lingua 
inglese; Magnum infatti è ora-
mai un…     continua a pag. 2 

Magnum Algida griffato 
Con la “M” di cioccolato è inconfondibile 

Dove lavorerà il sindaco 
Se lo chiedono i cittadini di “Altra Napoli  
La campagna ideata da Saa-
tchi & Saatchi, che sarà lan-
ciata su stampa quotidiana e 
al cinema poco prima delle 
elezioni amministrative a 
Napoli, ha lo scopo di sensi-
bilizzare le istituzioni met-
tendo sotto i loro occhi in 
maniera inequivocabile le 
esigenze della città.  
L'iniziativa segue quella ide-
ata dall'Associazione “L'Altra 
Napoli”, a fine dicembre, che 
vedeva la raccolta dei desi-
deri dei napoletani attraver-
so la distribuzione di biglietti 
da appendere a un grande 
albero di Natale, con la pro-
messa poi di dar loro ascolto 
e voce.  
I napoletani hanno risposto 
con oltre 3500 biglietti che 

esprimono il disagio che li 
affligge e le loro speranze 
per un futuro migliore. 
A questo scopo, la campa-
gna di primavera si focalizza 
attorno a tre questioni fon-
damentali e ben rappresen-
tative del degrado - civile, 
sociale e ambientale - di cui 
Napoli soffre: la criminalità, 
la sporcizia e il traffico. 
Con l'inserimento della pol-
trona del sindaco in tre con-
testi simbolicamente "critici", 
la campagna stampa chiede 
al prossimo primo cittadino 
di esporsi in prima persona, 
con una presenza non più 
solo metaforica, nella batta-
glia contro i grandi problemi 
che affliggono la città di Na-
poli.           continua a pag. 2 
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Veuve Clicquot Award 
L’edizione 2006 a Marisa Lisi Melpignano 
di Edward Voskeritchian 
Con la maggioranza dei voti del Comitato d’Onore preposto all’e-
lezione, Marisa Lisi Melpignano vince la seconda edizione italiana 
del Premio Veuve Clicquot, ispirato...continua a pag. 2 
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Veuve Clicquot 
Vince imprenditrice pugliese 
segue dalla prima... 
sin dal 1972 alla “Grande Dame“ della 
Champagne, Barbe-Nicole Ponsardin, 
Madame Clicquot, per celebrare donne di 
tutto il mondo che siano espressione della 
sua personalità e dei suoi valori, nonché di 
quelli della Maison: Marisa Lisi Melpignano è 
la “Grande Dame” italiana 2006. Il Comitato 
d’Onore del Premio Veuve Clicquot ha de-
cretato che la Signora italiana che più ri-
sponde al complesso, sofisticato profilo deli-
neato è Marisa Lisi Melpignano, “Per la passione dimostrata verso la sua terra, per 
il costante impegno in termini di CSR verso il personale interno, la clientela, il terri-
torio”. 
Nata a Fasano (Br). San Domenico era la sua casa di villeggiatura. In pochi anni la 
passione per la sua terra l’ha portata a promuoverla e ad aprire le porte della Puglia 
a una clientela esclusiva e soprattutto straniera: la masseria come passaporto della 
Puglia verso il resto del mondo.  
Oggi la Masseria San Domenico (www.imasseria.com) fa parte dei “The Small Lea-
ding Hotels of the World”. Già nel 1997 fu aperto il centro di talassoterapia e l’hotel 
subì la prima importante fase di ristrutturazione; poi fu la volta del golf e di tutti gli 
innumerevoli  progetti decorativi e organizzativi portanti la sua firma,  fino ad arriva-
re ai sofisticati trattamenti della SPA.  
Qualità eccelsa sia in termini di prodotto che di servizio. Attenzione massima nei 
confronti dei dipendenti, alcuni dei quali lavorano presso la masseria sin dall’inizio 
dell’attività alberghiera. 

segue dalla prima... 
un brand che si propone con codici sempre più contemporanei per parlare ad 
una comunità cosmopolita. 
I'M di cioccolato è un'idea di Francesca Pagliarini (copy) e Erick Loi (art) che 
hanno lavorato sotto la direzione creativa di Milka Pogliani. 
In un spazio simbolico dal sapore di cioccolato, ricreato appositamente nei Black 
Island studio di Londra, scopriamo, una alla volta, le caratteriste delle donne che 
amano Magnum; il loro temperamento e il loro atteggiamento affermativo. Di 
grande impatto emotivo e forza istituzionale, la regia di I'M è di Medhi Noro-
wzian, casa di produzione Joy@RSA. 
I ritratti della campagna stampa e affissione  sono invece opera del fotografo 
madrileno Eugenio Recuenco. 

Magnum Algida è griffato 

ancora non  ha le idee chiare oppure pen-
sa di non fare nulla .  
E’ risultato invece che il 30% vuole i-
scriversi all’università che il 18% ha 
deciso di entrare nel mondo del lavoro 
e ancora che il 10% protende ad una 
specializzazione post diploma di tipo 
non accademico.  
Testimonial del mese Cristiana Capoton-
di che dichiara di avere avuto molti dub-
bi riguardo la scelta universitaria, ma 
consiglia di seguire l’istinto e di sceglie-
re in base alle passioni ed alle attitudini 
personali.  
Ed a proposito di passioni, su questo nu-
mero confermano investimenti pubblicia-
tari big spender come Nintendo, Nike, 
Sony Playstation ma anche 20th  Century 
Fox che in occasione dell’uscita del film 
X-Men 3 distribuisce gratuitamente, ai 
lettori di Tribu, biglietti personalizzati per 
le anteprime su Roma. 

Inchiesta Tribù 
Il 42% dei ragazzi non ha le 
idee chiare, il 30% sceglie 
l’ateneo e il 18% il lavoro 

Napoli: il nostro prossimo sindaco... 
segue dalla prima... 
Altrettanto forte, la richiesta specificata nella declinazione cinema della campa-
gna, per un impegno a mettere la parola fine ad una storia in cui Napoli non vuo-
le continuare a riconoscersi.  
Un appello senza retorica, come sottolineano il trattamento delle immagini e lo 
stile dei testi, la scelta di un fotoreporter come Mario Spada e di un mood alter-
native rock, come quello della musica dei Blumenberg 67. 
La campagna è stata ideata dalla copywriter Valentina Vetere.  
Art director Francesca Avella, con la direzione creativa di Luca Albanese e Fran-
cesco Taddeucci.  
Fotografia di Mario Spada. Casa di produzione: Videocam. 
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Seconda giornata di Grafitalia e Converlex 2006 
Risposta positiva di pubblico. Presentata  Medprint 2007 organizzata da Centrexpo 
Le previsioni sull’affluenza di pubblico 
non sono state disattese nella secon-
da giornata di Grafitalia. 
L’interesse del pubblico, nell’era di 
internet,  per le fiere specializzate è 
fortemente cresciuto, grazie anche 
all’impirtante ruolo degli eventi colla-
terali che rendono ancora più utile 
l’appuntamento fieristico.  
Molte presenze ieri alla presentazio-
ne della ricerca coordinata dal Prof. 
Renato Mannheimer sull’impatto dei 
grandi formati della cartellonistica 
pubblicitaria. Il 52 % della popolazio-
ne intervistata, soprattutto ai giova-
nissimi, gradiscono questa forma 
pubblicitaria e ancor di più apprezza-
no la “pubblicità dinamica” , per inten-
derci quella applicata sui mezzi di 
trasporto pubblici, in questo caso il 
gradimento sale al 61% raccogliendo 
il consenso dei 45-54enni. 
Milano è la capitale del “gradimento” 
da parte del pubblico per le maxi af-
fissioni.Le macchine da stampa digi-
tale a grande formato, grazie alla 
possibilità di stamparesenza lcun 
limite dimensionale, hanno permesso 
di rivoluzionare l’aspetto delle città 
attraverso gigantografie prima impen-
sabili. Allo stand della Sintesi Wide 
Format è possibile visionare una di 
queste macchine in grado di realizza-
re questo tipo di cartellonistica. 
Innovazione ma anche tradizione con 
la mostra promossa dall’Associazione 
Italiana Musei della Stampa e della 
Carta attraverso la quale è possibile 
riscoprire le radici dell’industria grafi-
ca e cartaria. Assocarta Servizi inve-
ce ha realizzato una mostra, che gra-
zie agli scatti del fotografo Enzo Cei, 
documenta l’intero ciclo di vita della 
carta dalla produzione alla raccolta. 
E per il “nuovo pubblico”  legato al 
mondo della comunicazione ci ha 
pensato la rivista Comunicando. Otto 
spicchi che compongono L’Ottagono 
della Comunicazione, ogni spicchio è 
dedicato a uno specifico tema che 
mostra le  molteplici interazioni e si-
nergie tra il mondo della comunica-
zione e l’industria delle arti grafiche. 
Grafitalia è stata inoltre scelta per 
presentare China Print Expo  2007 al 
pubblico europeo.    
Presentata ieri anche Medprint 2007, 
la mostra delle tecnologie per l’indu-

stria grafica, editoriale e cartotecnica 
più grande del Mezzogiorno. Centre-
xpo, organizzatore della manifesta-
zione, ha scelto come location della 
manifestazione la nuova Fiera di Ro-
ma, posizionata strategicamente nella 
zona di Fiumicino con una eccellente 
accessibilità viabilistica.e aerea, gra-
zie alla vicinanza con l’aeroporto in-
ternazionale di Roma. 
La manifestazione è programmata dal 
19 al 22 aprile del 2007. La scelta di 
Centrexpo ha subito riscontrato il 
pieno appoggio delle associazioni di 
categoria quali Acigma, Assografici e 
Argi, che hanno ribadito la loro indica-
zione di Medprint come appuntamen-
to esclusivo per il settore delle arti 
grafice nel Centro Sud Italia. 
Nelle foto: 
in alto lo stand Comunicando 
al centroi lo staff di “Trasma” 
In basso lo stand Xerox 
 
GLI APPUNTAMENTI DI OGGI 
 
VTI Idealquarz 
10.30-14.30 
Tecnologie e prodotti innovativi per la 
stampa UV 
SALA SAGITTARIUS 
Centro Congressi primo piano  
 
ASSOGRAFICI / CLUB GIOVANI 
IMPRENDITORI 
GRAFICI E CARTOTECNICI 
10.30-13.00 
Il ruolo del private equity nelle impre-
se grafiche 
SALA SCORPIO 
Centro Congressi primo piano 
 
SIEMENS SPA 
13.30-14.30 L'evoluzione delle piatta-
forme per il motion control 
14.30-15.30 
Soluzioni applicative per il Converting 
SALA GAMMA 22, Pad. 22, II piano 
 
EUROBRANDS ARCONSULTING 
SRL 
Orari demo: 10.30; 12.30; 14.30; 
16.30; 
Presentazione:  
"Microsoft Dynamics™ 
NAV: PrintVis la soluzione gestionale 
integrata per l'Industria Grafica" 
SALA ALPHA 15, Pad. 15 II piano 
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Venerdì 12 maggio 2006 (ore 9.30)

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

Business communication, 
Direct Marketing e servizi postali

a Grafitalia

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

informazioni e iscrizioni

www.mailforum.it

P I M E S

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

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

personali

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

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

e comunicazione non indirizzata 

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

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

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

postali 

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

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

1° CONVEGNO INTERNAZIONALE

sponsor

SOLUZIONI ON DEMAND

074 Mail Forum (P)  1-05-2006  20:57  Pagina 74

www.mailforum.it


Primo trimestre positivo per il Gruppo Mediaset 
+ 2,3% per i ricavi pubblicitari di Publitalia, +8,2% per i ricavi di Publiespana 
Il Consiglio di Amministrazione di Media-
set, riunitosi ieri sotto la Presidenza di 
Fedele Confalonieri, ha approvato la rela-
zione sul primo trimestre 2006. 
I risultati conseguiti dal Gruppo nei primi 
tre mesi dell'esercizio in corso riflettono il 
buon avvio delle stagione televisiva nelle 
due aree geografiche di attività (Italia e 
Spagna) sia sotto il profilo dell'andamento 
della raccolta pubblicitaria sia per i risultati 
d'ascolto. 
In particolare, in Italia, i ricavi pubblicitari 
televisivi di Publitalia '80 sulle tre reti sono 
cresciuti del 2,3% nei primi tre mesi del 
2006 raggiungendo i 776,8 milioni di euro 
rispetto ai 759,4 milioni di euro allo stesso 
periodo dell'anno precedente.  
Un risultato decisamente positivo ottenuto 
in presenza di un mercato pubblicitario 
che nel primo trimestre del 2006 ha rallen-
tato l'andamento rispetto all'anno prece-
dente con particolare riferimento al settore 
del largo consumo che rappresenta una 
quota importante degli investimenti televi-
sivi. 

 Brillanti anche i risultati d'ascolto delle reti 
Mediaset. 
 Nei primi tre mesi del 2006 Mediaset con-
solida la leadership nazionale in tutte le 
fasce orarie tra i telespettatori tra i 15 e i 
64 anni, che rappresentano il 70% della 
popolazione italiana e su cui convergono 
l'80% degli investimenti pubblicitari. Le tre 
reti Mediaset sono leader su questo pub-
blico pregiato con il 44,5% in prime time, il 
43,8% nelle 24 ore, e il 43,7% in day time.  
Questi risultati d'ascolto sono particolar-
mente positivi se si considera che i palin-
sesti dell'intero mese di febbraio sono stati 
contraddistinti dai Giochi Olimpici invernali 
di Torino trasmessi dalle reti Rai. 
Per contrastare il previsto successo dell'e-
vento sportivo, Mediaset ha tratto benefi-
cio da una scelta editoriale lungimirante 
basata sulla partenza anticipata della sta-
gione primavera 2006.   
L'effetto è stato quello di una crescita dei 
ricavi pubblicitari allineata con quella del 
concorrente, annullando così il vantaggio 
competitivo della Rai. 

Sul fronte del digitale terrestre in modalità 
pay per view si segnala che nel corso del 
primo trimestre 2006 sono state diffuse 
circa 470.000 nuove carte prepagate rica-
ricabili "Mediaset Premium" e circa 
1.150.000  ricariche, per un controvalore 
complessivo di circa 22,4 milioni di euro. 
Dal lancio della nuova offerta, avvenuta 
nel luglio del 2005, sono state complessi-
vamente vendute oltre 1.900.000 carte 
ricaricabili e oltre 2.400.000 ricariche per 
un fatturato netto di 85,8 milioni di euro. 
Anche il Gruppo Telecinco ha ottenuto nei 
primi tre mesi del 2006 ottimi risultati.  
La raccolta pubblicitaria televisiva lorda 
della concessionaria Publiespana ha rag-
giunto il fatturato record di 223,6 milioni di 
euro con una crescita dell'8,2% rispetto al 
primo trimestre 2005. 
Nei primi tre mesi del 2006 Telecinco raf-
forza l'indiscusso primato nel target com-
merciale di riferimento (16-59 anni), quello 
più  interessante per gli investitori pubblici-
tari, sia nell'intera giornata (23%), sia in 
prime time (24%). 

In onda la campagna VIRTUS CAMP 
Sarà in onda nei prossimi giorni su E’Tv-Rete 7 la campagna televisiva Virtus Camp, per promuovere l’inizia-
tiva per l’estate proposta dalla Virtus Pallacanestro Bologna per i ragazzi dagli 8 ai 18 anni, a Cesenatico 
dall’11 giugno al primo luglio 2006.  
Lo spot racconta in 40 secondi le opportunità di vacanza, sport e divertimento offerte dal Virtus Camp 
(www.virtus.it), come recita il pay off della campagna. Due i testimonial protagonisti delle due versioni dello 
spot, i giocatori della Virtus Pallacanestro Andres Pelussi e Fabio Di Bella, accompagnati da una bambina 
delle giovanili alla quale è affidato il messaggio che il camp è aperto a ragazzi e ragazze. Il set è la rinnovata 
palestra della sede della Virtus Pallacanestro e i protagonisti vestono le divise da gioco accompagnando la 
comunicazione verbale con gesti sportivi. 
Da questa settimana la campagna Virtus Camp è anche on air sul circuito di Radio Bruno. 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 85, giovedì 11 maggio 2006, pag. 5 

www.spotandweb.it
www.advcompany.it
www.advcompany.it


Zucca è l’aperitivo più “Fuori di Zucca” del momento 
Evento itinerante tra le città italiane per rilanciare uno storico brand italiano 
E’ organizzato da Publicis Dialog l’evento 
degli eventi   per  comuni-
care  il  rilancio  di  Zucca,  
sostanziato  dal  nuovo 
p o s i z i o n a m e n t o :  
“L’aperitivo fuori di Zucca”. 
Zucca  propone di vivere il 
momento dell’aperitivo con 
gli amici in un modo del  
tutto  originale  e  diverten-
te:  fuori dai soliti schemi, 
scanzonato, giocoso  e  
provocatorio. Dal 9 al 14 
maggio si susseguiranno 6 
fantastiche parate  con  
una  scoppiettante  partenza da Milano 
per poi toccare Torino, Pisa, Firenze e 
concludersi di nuovo nella metropoli lom-
barda. 
Ogni   serata   viene   caratterizzata  da   
una   fantastica girandola  di eventi  di   
eccezionale  portata.  La grande parata 

della Folla dei folli: fantasisti,  musicanti  
ed eroi  
d e l l ’ i m -
possibile  
invadono  
le strade 
nel centro  
della cit-
tà. Artisti, 
giocolieri, 
musicist i 
si cimen-
tano alla 
guida di  
macchine  

avveniristiche.  Dalla  strada ai locali: do-
po la parata in 6 locali  tra  i più originali e 
prestigiosi, in ogni città l’evento continua 
con  uno  spettacolo di artisti e musicisti 
per degustare l’aperitivo Fuori di  Zucca  
(Zucca-Vanil-ghiaccio).  Le  degustazioni  
nei locali proseguono anche il giorno suc-

cessivo. 
Nelle  notti  precedenti  ogni  parata  verrà  
dato il via a una importante attività di guer-
rilla marketing: girandole, volantini, ma-
gneti e vetrofanie tappezzeranno letteral-
mente le strade.  
Sarà un vero e proprio tourbillon di emo-
zioni   per   invitare   tutti,   ma  proprio  
tutti  alla   parata  più straordinaria  dell’-
anno. Firmata Zucca, l’aperitivo più fuori di 
testa del momento. 
Con  la direzione creativa di Renzo Mati 
hanno lavorato Elena Raffa (art) e Ales-
sandro  Scalmani (copy).  Il Client Service 
Team è composto da Fabrizio Colombo  e  
Gaetana  Testa.   Artisti  by: AOE (Ambra 
Orfei Entertainment). 
Musiche  by:  OPA CUPA (11/8 Records). 
Field Marketing Activities by Gruppo FMA.  
Per  il Cliente: Roberto Nannini, Direttore 
Commerciale; Paola Facco, Brand 
Manager. 

Concessionaria Pubblicità 
ricerca agenti introdotti Centri Media 

Inviare curriculum vitae a: 
0382577339@iol.it 

E' partito presso il Centrosarca il concorso a premi dell'Ipercoop. 
Fino a domenica 14 maggio compresa il grande 
nucleo comerciale offrirà ai suoi clienti la possibili-
tà di vincere ricchi premi grazie all'iniziativa deno-
minata "Iper-gioco, Iper-premi, Iper-te". 
Il concorso Ipercoop è comunicato attraverso un'o-
riginale e simpatica campagna pubblicitaria, 
"Piovono premi", che ha visto ancora una volta il 
direttore del Centrosarca Federico Cimbelli svolge-
re un ruolo centrale per quanto concerne l'orienta-
mento della creatività, firmata dall'agenzia Draft. 
La pianificazione della campagna si articola su più 
livelli: affissioni 6mt x 3mt, pensiline bus, uno spot 
radiofonico e distribuzione di 100.000 tovagliette di 
carta a bar e ristoranti. 
Per partecipare al concorso basterà effettuare 
nell'ipermercato del centro un acquisto da un mini-
mo di 5 euro fino a oltre 50 euro: l'entità della spesa determina la 
consegna di una, due o tre cartoline da inserire in un box interatti-
vo. Attraverso un "gratta e vinci elettronico" il cliente avrà la pos-
sibilità di controllare su un monitor se si è aggiudicato uno dei 
5000 premi in palio, tra cui tvcolor, lettori dvd, videocamere e 

prodotti alimentari. Ma non finisce qui: al momento dell'acquisto 

verrà consegnata anche un'altra cartolina che permetterà di par-
tecipare a una "pesca" assai ambita, in programma sabato 27 
maggio al piano terra del Centrosarca. Al fortunato che sarà ba-
ciato dalla Dea Bendata andrà infatti in premio una Volksvagen 
Fox 1.4.  

Ipercoop: 5000 premi nel nuovo concorso al Centrosarca 
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StageUp rinnova il sito internet 
Nuova grafica, nuova organizzazione dei contenuti, news gior-
naliere aperte a tutti gli utenti ed un prezioso regalo grazie ad 
una semplice registrazione. Sara on-line da martedì 16 maggio 
la nuova versione del sito Internet di StageUp 
(www.stageup.com), il primo portale italiano di sport business. 
Una nuova release per offrire il miglior strumento di servizi 
(informazione, formazione, ricerche, consulenza e centro me-
dia) diretti agli operatori nell’economia dello sport. 
Per entrare nella più importante community italiana dello sport 
business basterà una semplice registrazione: con delle chiavi 
d’accesso personali sarà possibile leggere le notizie più recenti 
e scaricare un omaggio, il report speciale “Germania 2006: i 
risvolti economici ed organizzativi dei Mondiali di Calcio”.    
Queste, in dettaglio le novità del portale. 
Presentazione Moto Guzzi Norge 1200 
Si terrà a Milano martedì 16 maggio 2006 alle ore 11,00 la pre-
sentazione alla stampa della nuova Moto Guzzi Norge 1200 pres-
so il Salone dei Tessuti in Via S. Gregorio, 29. 
All'incontro parteciperà l'amministratore delegato di Moto Guzzi 
Daniele Bandiera. 
Con l'arrivo di Norge 1200, Moto Guzzi ritorna a pieno diritto nel 
segmento delle Gran Turismo, richiamandosi a una delle moto 
che hanno scritto un capitolo significativo degli 85 anni di vita del 
Marchio dell’Aquila: la G.T. Norge 500, prima moto al mondo a 
essere equipaggiata con la sospensione elastica posteriore, che 
compì un'impresa memorabile viaggiando da Mandello del Lario 
al Circolo Polare Artico nel lontano 1928. 
Emanuela Cavazzini in Central Groucho  
Il board Central Groucho cresce ed accoglie Emanuela Cavazzi-
ni. Emanuela dopo la laurea entra in agenzia come account e lì 
viene a contatto e s’innamora del mondo produttivo, tanto da 
riuscire ad entrare a fine 1989 
in casa di produzione come 
junior producer. Ha poi lavorato 
per le più importanti case di 
produzione (di cui 9 anni in 
BRW&PARTNERS) e anche 
per il  cinema come organizza-
tore di produzione per una par-
te del film “Malena” di Giusep-
pe Tornatore.  
Con Central Groucho Emanue-
la Cavazzini ha realizzato un 
film per Bertolli Sauces (BBH 
London), la campagna Pasta Amato (Boomerang/LTV), la cam-
pagna Beghelli e la campagna internazionale per il lancio di Ma-
gnifica De Longhi entrambi di prossima pianificazione (Max Infor-
mation). 
Tuttogratis per la festa della mamma 
In occasione della festa della mamma Tuttogratis realizza uno 
speciale pensato tutto per i navigatori giovanissimi, sempre più 
numerosi. Nelle pagine dello speciale la redazione propone tan-
tissime idee originali per festeggiare il 14 maggio.  
Gli utenti possono scegliere poesie e filastrocche in diverse lin-
gue per stupire la mamma; divertenti biglietti e cartoline virtuali; 
ricette facili e divertenti per mettersi almeno un giorno ai fornelli al 

posto della mamma e proposte di viaggio per godere del primo 
caldo in mezzo alla natura. 
Oggi è sempre più rilevante il numero dei bambini che navigano 
su internet: gli utenti under 16 sono 2.670.000 (fonte Nielsen/
Netview marzo 2006) ed è per questo motivo che lo speciale di 
tuttogratis.it per la festa della mamma è dedicato anche ai più 
piccoli. Il cambiamento dei profili di chi usa internet influenza i 
contenuti del web e questo speciale strizza l'occhio anche i bam-
bini catturando anche l'attenzione del mercato a loro dedicato. Lo 
speciale festa della mamma è all'interno del canale donna che 
conta 130 mila utenti unici (fonte Sitecensus by Nielsen//
Netratings, marzo 2006). 
Markette: stasera Arbore e Telesforo 
Questa sera su LA7 un nuovo appuntamento con  Markette – 
Tutto fa brodo in tv, lo show di Piero Chiambretti in onda dal mar-
tedì al giovedì alle ore 23.30. 
Ospiti di Piero Chiambretti saranno Renzo Arbore, che ha pre-
sentato un doppio disco dal vivo intitolato Renzo Arbore l'Orche-
stra Italiana at Carnegie Hall New, e Gegè Telesforo, jazz 
vocalist italiano tra i più apprezzati nel mondo. 
Markette, tutto fa brodo in tv è una produzione Magnolia per LA7. 
E’ un programma di Piero Chiambretti scritto con Tiberio Fusco, 
Romano Frassa e Irene Ghergo. La regia è di Massimo Fusi. 
Nasce la community Sammontana 
Gli affezionatissimi dei giochi on line Sammontana hanno ora un 
punto di ritrovo! Dopo cinque anni di successi per gli advergame 
Sammontana e oltre 130.000 iscrizioni, sono stati gli stessi utenti 
a reclamare uno spazio riservato ai giochi, alle chat, al relax… 
insomma agli amici di Sammontana. 
L’appuntamento con il gioco dell’estate si è trasformato adesso in 
una community per tutte le stagioni, ricca di contenuti e con un 
dominio dedicato, www.sammontanafriends.it: una vera e propria 
consolle per il divertimento. 
La grafica è come al solito divertente e dinamica, mentre un’inno-
vativa interfaccia consente di avere sempre a portata di mano 
tutti i tool sviluppati: la chat, la sala giochi e i gadget digitali per 
PC e Mobile. (Fonte: agenzia Adacto) 
Promocard: 105, Rmc e Sony Pictures 
Per la radio è un anno più che positivo, e sul circuito Promocard 
torna Nove Nove Pubblicità per le emittenti Radio 105, con un 
target dai 25 ai 35 anni, e Radio Montecarlo, diretta a un pubblico 
della fascia 30-45 anni. La concessionaria ha iniziato a pianificare 
la cartolina pubblicitaria nel 2005 e in questi giorni è on air nei 
dispenser Promocard con due nuove campagne.  
Uno stile anni '60 contraddistingue la comunicazione di Radio 
105, costituita da tre soggetti caratterizzati dai deejay, tra cui 
Ringo e Fabiana, speaker storici della radio.  
Nuova creatività anche per Rmc, per cui è stato realizzato un 
unico soggetto che riprende l'inconfondibile claim che caratterizza 
l'emittente: Radio Monte Carlo è chic e non impegna.  
Su un circuito City Network selezionato, la pianificazione prevede 
due flight, il primo è iniziato l'8 maggio mentre il secondo sarà on 
air dai primi di giugno. Ha già pianificato con Promocard per di-
verse divisioni, e in questa settimana Sony approda per la prima 
volta sul circuito Promocard per Sony Pictures. La divisione dedi-
cata all'entertainment ha scelto il mezzo cartolina pubblicitaria per 
il lancio del film più atteso dell'anno, "Il Codice da Vinci".  

Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi 
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Buon Viaggio Network annuncia di aver ac-
quisito da FGG, Final Gastaldi Group, il ra-
mo d’azienda Cafevoyage, rappresentato da 
un sistema di distribuzione turistica costituito 
da una rete di 21 agenzie di viaggio, presenti 
sul territorio nazionale e affiliate attraverso 
una evoluta e moderna forma aggregativa. 
L’acquisizione costituisce un’operazione 
strategica nell’ambito del nuovo progetto di  
sviluppo di Buon Viaggio Network, che in 
questo modo torna a rappresentare una del-
le più consistenti e organizzate reti di agen-
zie viaggi in Italia con oltre 280 punti vendita.  
Per ottenere tali obiettivi, Buon Viaggio 
Network adotterà un’articolata strategia mul-
ticanale: da un lato continuando a sviluppare 
le tradizionali affiliazioni, dall’altro acquisen-
do network già presenti sul mercato anche in 
un’ottica di diversificazione del brand e di 
sistemi, modi e forme aggregative comple-
mentari. 
In particolare, l’acquisizione di Cafevoyage – 
innovativo sistema di distribuzione costituito 
e configurato da medi e piccoli punti vendita 
autonomi e stand e corner all’interno di spazi 
commerciali, a consulenti “home to home” – 
rappresenta per Buon Viaggio Network la 
prima di una serie di analoghe operazioni  
che si effettueranno sul fronte dello sviluppo 
della rete. 
L’operazione appena ultimata si inquadra 
nella strategia di Final Gastaldi Group  di 
dismettere il ramo d’azienda distributivo rap-
presentato dal network Cafevoyage, per 
concentrasi sulle attività ritenute maggior-
mente strategiche in ambito turistico, quali, 
tra le altre, quelle di gestione Eventi, Con-
gressi e Incentive e altre in preparazione per 
il mercato Italiano.  

Buon Viaggio 
Acquisisce Cafevoyage 

Sogni realizzati con Banca Intesa 
Nuovo spot di Saatchi & Saatchi, seguirà Mutuo 95 
E' pianificata da domenica 7 maggio un 
nuovo spot della campagna Banca Inte-
sa, realizzato da Saatchi & Saatchi. 
Al centro della 
vicenda, come 
sempre, sono le 
piccole grandi 
storie di diverse 
persone, che 
grazie a Prestin-
tesa riescono a 
realizzare i loro 
desideri: un pa-
dre che regala 
un pianoforte 
alla figlia, una 
donna che si 
concede un sog-
giorno in una 
beauty farm, un 
uomo che riac-
cende la vecchia 
passione per le moto. 
Il regista Andrew Douglas, con la cdp 
Enormous Films, ha di nuovo portato 

sullo schermo questo mondo di sogni e 
di relazioni, nel segno della più grande 
naturalezza e intensità emotiva. 

Lo spot è 
stato gira-
t o  i n 
location a 
M i l a n o . 
P r e s t o 
sarà se-
guito da 
un altro 
episodio, 
dedicato a 
I n t e s a 
Mutuo 95. 
Il copy 
della cam-
pagna è 
Alessan-
dro Omini, 
l ' a r t 

director Franz Degano, la direzione crea-
tiva di Guido Cornara e Agostino Tosca-
na. CdP Enormous Films. 

MPF comunica con Laboratorio 
Laboratorio Comunicazione, agenzia di pubbliche relazioni che opera nel settore dell'ho-
me Entertainment e dell'IT, annuncia l’accordo siglato con MPF Group per la comunica-
zione dei marchi Manuel.Zed e Zable by Zoppini. L’accordo prevede il lancio verso la 
stampa nazionale dei prodotti a catalogo dei due marchi che operano nel settore della 
gioielleria in acciaio e oro e che sono rivolti ad un target di giovani e giovanissimi. L’inte-
sa prevede inoltre la realizzazione di un evento che celebrerà l’innovativa campagna 
pubblicitaria per il lancio della gamma Manuel.Zed. “Abbiamo scelto di affidare il lavoro 
di relazioni pubbliche per questi due giovani marchi del nostro gruppo a Laboratorio 
Comunicazione - dice Mauro Zoppini  AD di MPF Group – perché siamo convinti che le 
caratteristiche comunicazionali di Laboratorio Comunicazione coniughino al meglio l’im-
pronta che il nostro gruppo vuol lasciare sul mercato dell’acciaio e oro”. 
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Dov’è l’acqua buona ? Chiedetelo a Cow & Boys 
La casa di produzione milanese ha girato 4 spot per Dobra Voda, Repubblica Ceca 

La giovane casa di produzione milanese 
Cow & Boys ha realizzato quattro nuovi 

spot per Dobra Voda, 
l’’acqua buona” la cui 
sorgente si trova all’inter-
no del parco Novoroski in 
Repubblica Ceca.  
I quattro film, trasmessi 
dalle emittenti ceche a 
partire dalla fine di aprile, 
sono il sequel di una 
campagna di successo 
andata in onda due anni 
fa. I filmati, girati alla fine 
di febbraio, si svolgono 
durante un’ambientazio-
ne estiva in mezzo alla 
natura del parco Novoro-
ski; ma il clima e i colori 
del mese invernale han-

no creato alcuni problemi per le immagi-
ni da realizzare. “Abbiamo girato infatti 

gli spot in Argentina – spiega Carlo Giu-
dice, produttore esecutivo Cow & Boys - 
perché in Repubblica Ceca il freddo di 
febbraio ci impediva di avere la vegeta-
zione indispensabile per gli spot.”  La 
regia è stata curata da Jean Pierre Phi-
lippot, abile regista che con un notevole 
sforzo produttivo ha realizzato tutti e 
quattro i film.  
Attiva da gennaio 2006, la Cow & Boys 
ha prodotto 8 spot in poco più di quattro 
mesi, raggiunto un accordo con la socie-
tà londinese The Producers e siglato 
contratti di esclusiva con alcuni tra i 
registi più quotati. La casa di produzione 
inoltre porta avanti la stessa reel ed 
esperienza della New Ways, storica 
realtà milanese da cui nasce, ma con un 
ricambio generazionale che ne garanti-
sce una nuova freschezza di contenuti. 

Grande successo per l’ultima edizione del 
Flight Simulator Show che si è conclusa 
domenica 7 maggio a Forlì. Si tratta di un 
evento nato a dicembre 2000 nell’ambito 
della Grande Fiera dell’Elettronica, con 
l’intento di far conoscere al grande pubblico 
la cultura aeronautica e di aggregare i tanti 
addetti e appassionati di volo simulato. 
Come nelle precedenti edizioni, è stata 
un’occasione di incontro per i tanti appas-
sionati di volo simulato, che hanno visto e 
hanno potuto provare nuovi prodotti e i più 
temerari, hanno partecipato a diversi 
contest organizzati dalle associazioni di 
volo simulato presenti. Quest’anno, all’e-
vento ha partecipato una delegazione dalla 
Russia composta da esperti di simulazione, 
oltre alla squadra “Saitek Russia”. 
Saitek, sponsor dell’evento, in collaborazio-
ne con Scuola Volo Astra, ha fornito il pre-
mio per il vincitore della gara di volo simula-
to “Contest Combat 2006”. 
Il premio è stato un corso di n. 16 lezioni 
pratiche e teoriche, che il vincitore potrà 
effettuare presso la Scuola di Volo Club 
Astra di Mezzana Bigli (PV). Con una buo-
na e costante frequenza nell'arco di due-tre 
mesi è possibile conseguire l'attestato fina-
le VDS. Per poter frequentare un corso 
VDS bisogna essere maggiorenni; l'acces-
so ai corsi è però consentito anche a chi 
abbia compiuto i 16 anni di età con autoriz-
zazione dei genitori. 

Flight Simulator 
Sponsorizzato da Saitek 

Leerdammer e Donna Moderna 
Campagna stampa e concorso di Saatchi & Saatchi 
E' pianificata sui princi-
pali settimanali la nuova 
campagna stampa Leer-
dammer firmata Saatchi 
& Saatchi.  
La comunicazione ri-
guarda la promozione di 
Leerdammer denomina-
ta "Forme per una Don-
na Moderna".  
Il concorso mette in palio 
tante riviste Donna Mo-
derna in versione pocket 
e una vacanza benesse-
re Centro Benessere 
Helvetia Porretta Terme 
(BO) per due persone 
come premio finale.  
L'annuncio, in un unico 
soggetto, mostra un'in-
solita forma di Leerdam-
mer che a mo' di lampa-
dario illumina una ragaz-
za che legge Donna 
Moderna Pocket. Il titolo 
recita: "Leerdammer ti fa 
leggere Donna Moderna 
Pocket".  
Il copywriter è Pierpaolo 
Andolfi, l'art director Sa-
ra Moretti.  Direzione 
creativa di Guido Corna-
ra e Agostino Toscana.  
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Una migrazione da 15 mln $ 
E’ la cifra risparmiata da FAA con Red Hat Enterprise Linux  
Red Hat, leader mondiale nella fornitura 
di soluzioni open source per l’enterprise, 
annuncia che - grazie alla migrazione a 
Red Hat Enterprise Linux - la Federal 
Aviation Administration (FAA) del diparti-
mento dei trasporti statunitense ha per-
messo al governo federale di risparmiare 
oltre 15 milioni di dollari in costi legati 
alla gestione e all’aggiornamento del 
datacenter.  
La FAA è passata a Red Hat Enterprise 
Linux in un terzo del tempo inizialmente 
previsto ottenendo un 30% di efficienza 
operativa in più rispetto al sistema prece-
dente. In aggiunta, passando a Red Hat 
Enterprise Linux, la FAA ha ottenuto 
risparmi del 50% e ha speso meno di 10 
milioni di dollari su un progetto che era 
stato stimato in $25 milioni. 
La FAA gestisce oltre due milioni di pas-
seggeri sulle linee aeree nazionali ogni 
giorno. Con circa 8.000 aerei in volo in 
ogni momento della giornata, il successo 
della FAA dipende in gran parte dalla 

complessa infrastruttura Traffic Flow 
Management (TFM) e il sistema Enhan-
ced Traffic Management System (ETMS) 
in tempo reale.  
Quando l’amministrazione ha deciso di 
aggiornare i sistemi TFM e ETMS, la 
FAA si è trovata ad affrontare lunghi tem-
pi di implementazione associati a costi 
elevati. 
“Non c’è spazio per errori o downtime nel 
nostro sistema”, ha dichiarato Joshua 
Gustin, TFM-Modernization program 
manager in FAA. “Quando abbiamo pre-
so in considerazione l’aggiornamento dei 
nostri sistemi, si parlava di 25 milioni di 
dollari di spesa e 18 mesi per l’imple-
mentazione. Passando a Red Hat Enter-
prise Linux, siamo stati in grado di spen-
dere meno di $10 milioni e ottenere una 
modernizzazione del sistema in un terzo 
del tempo previsto. Red Hat Enterprise 
Linux ci ha risolto i problemi di affidabilità 
e scalabilità e ci offre il supporto neces-
sario per ridurre i rischi”. 

Ai blocchi di partenza la prima edizione del 
Fotoconcorso nazionale "Immagini dalla 
P.A." promossa dall'Associazione Italiana 
della Comunicazione Pubblica e Istituzio-
nale. Aperto a tutti i fotografi maggiorenni, 
professionisti e non, si basa su quattro 
argomenti, il primo è: ”Nuove professioni 
tra creatività e precariato”.  
I fotografi potranno confrontarsi con i nuo-
vi mestieri del duemila utilizzando la sottile 
arma dell’ironia. Obiettivi puntati, dunque, 
su lavori improvvisati e divertenti. 
Il secondo tema è: “Vivere nelle grandi 
città e nei piccoli comuni”, dove si richiede 
di immortalare le piazze d’Italia ma anche i 
volti, i mezzi di comunicazione, i monu-
menti, gli ingorghi, gli incontri, gli eventi.  
Ancora, “luoghi della PA”: in questo caso 
le immagini sono focalizzate sull’innova-
zione. Chiude il circuito del concorso 
“l’ambiente e l’arredo urbano”: perché in 
città si possono trovare anche delle ‘perle’ 
come parchi e giardinetti, piste ciclabili e 
percorsi verdi, oasi preziose da catturare 
con uno scatto. 
I lavori migliori saranno premiati con una 
fotocamera digitale il 9 novembre, a Bolo-
gna, in occasione della chiusura della XIII 
edizione di COM-PA, il Salone della Co-
municazione Pubblica,  

Fotoconcorso 
Indetto da Asso COM-PA 

Opodo viaggia con Canale 5 Plus 
L’agenzia gestisce l’area turistica del digitale terrestre 
Opodo e Publitalia’ 80 - Gruppo 
Mediaset hanno raggiunto un im-
portante accordo di collaborazione 
che prevede la realizzazione, da 
parte dell’agenzia pan-euroea di 
viaggi on line, dell’area tematica 
dedicata ai viaggi del Digitale Ter-
restre. 
Da ieri, su Canale 5 Plus, l’area interattiva 
del DTT di Mediaset, sarà infatti possibile 
consultare una serie di proposte selezio-
nate da Opodo, suddivise nelle sezioni 
Voli, Pacchetti Vacanza, Crociere e Case 
vacanze.  
“Un progetto innovativo ed estremamente 
interessante perché coniuga l’innovazione 
tecnologica e il mondo dei viaggi – com-
menta Roberto Riccio, Country Manager 
Opodo Italia – la sintesi del dna di Opodo. 
Il DTT, ci consentirà, grazie alla collabora-
zione con un network prestigioso come 
Mediaset, di ampliare la nostra visibilità 
anche su un canale non tradizionale e in 
forte espansione. Saremo la prima e uni-
ca agenzia di viaggi on line in Italia con un 
canale dedicato sul Digitale Terrestre”. 
Per ogni sezione l’utente potrà visualizza-
re una serie di proposte di vacanza affian-
cate da una parte informativa con guide 
turistiche, consigli utili e una serie d’ap-

profondimenti sulle destinazioni presenta-
te. 
“Rappresenteremo una sorta di finestra 
aperta sul mondo dei viaggi – continua 
Riccio. L’utente potrà costantemente cer-
care, sfogliando il menù interattivo del 
Digitale Terrestre, la proposta adatta alle 
proprie esigenze. Cureremo la parte edi-
toriale come se fosse un vero e proprio 
magazine di informazione legato al viag-
gio, con indicazioni e suggerimenti a sup-
porto della nostra ampia offerta promozio-
nale. Siamo convinti che questo progetto 
contribuirà a differenziare il nostro posizio-
namento rispetto alla concorrenza valoriz-
zando ulteriormente il nostro approccio 
consulenziale”.  
L’utente potrà, una volta scelto il viaggio 
desiderato, concludere la prenotazione 
chiamando direttamente il Call Center 
Opodo - 199 40 40 44 oppure on line sul 
sito www.opodo.it 

La figura di Aldo Chiappe, storico promoto-
re delle relazioni pubbliche in Italia, scom-
parso nel 2004, verrà ricordata a Milano 
con un convegno organizzato dal Rotary 
Club Milano Porta Vercellina, in collabora-
zione con Assolombarda, Assorel, Ferpi e 
lo Iulm. 
L’incontro, oggi alle ore 10.30 presso la 
Sala Falck di Assolombarda (via Chiaraval-
le, 8 – Milano), è aperto dagli interventi di 
Roberto Galimberti, Presidente Rotary Mila-
no Porta Vercellina, di Adriana Mavellia, 
Presidente Gruppo servizi per la comunica-
zione d’impresa di Assolombarda, e del 
Prof. Gianni Puglisi, Rettore dello Iulm.  
Seguiranno i contributi di Furio Garbagnati, 
Presidente di Assorel, e di Andrea Prandi, 
Presidente della Ferpi, e le testimonianze di 
persone che hanno avuto contatti professio-
nali, in vari settori, con Aldo Chiappe. 
La giornata si concluderà con la premiazio-
ne della migliore tesi di laurea su 
“Innovazione e Relazioni Pubbliche”, con 
una borsa di studio offerta dal Rotary.  

Aldo Chiappe 
Ricordato oggi da Rotary 
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“La tua città ha tanto da dirti” 
Campagna di Saatchi & Saatchi per Progetto Italia 
Progetto Italia porta in viaggio la cul-
tura con "Viaggio Telecom" con una 
campagna ideata da Saatchi & Saa-
tchi. 
Tre città italiane di-
ventano infatti teatro 
di appuntamenti e 
incontri legati a tre 
diverse aree della 
cultura. A Pisa saran-
no protagoniste la 
scienza e la tecnolo-
gia con "Le invasioni 
tecnologiche", Napoli 
ospiterà  "Cinema. 
Atlante dell'immagina-
rio", mentre la tappa 
nella città di Verona 
sarà interamente de-
dicata all'arte con  
"Crossroad Verona: 
viaggio nell'incrocio 
delle culture". 
"La tua città ha tanto 
da dirti". E' questo il 
concetto utilizzato da 
Saatchi & Saatchi per 
comunicare l'iniziativa 
nella campagna stam-
pa multisoggetto.  
Nell'annuncio istitu-
zionale il visual mo-
stra la piantina di una 
città nella quale i palazzi, i quartieri e 
il fiume sono composti da parole.  
Negli annunci delle tre tappe è invece 
un elemento caratteristico della città 
ad essere fatto di parole, come ad 
esempio la torre di Pisa e l'Arena di 

Verona. Il pay-off è comune a tutti gli 
annunci e ne spiega le finalità com-
plessive: "un contributo alla crescita 

del pae-
se". 
P r o g e t t o 
Italia è 
una socie-
t à  d el 
G r u p p o 
T el ec om , 
nata per 
rappresen-
tare l'im-
p e g n o 
continuati-
vo e con-
creto del-
l ' i m pr esa 
nel pro-
g r e s s o 
sociale e 
civile.  
R i c e r c a 
scientifica, 
c u l t u r a , 
i n i z i a t i v e 
s o c i a l i , 
sport: tan-
te iniziati-
ve tenute 
insieme da 
un unico 

filo, il senso di responsabilità civile 
dell'impresa. Hanno lavorato: Giusep-
pe Mazza, Alessandro Stenco, Elena 
Carella e Christian Etter. Direzione 
creativa di Guido Cornara e Agostino 
Toscana.  

Yacme ha affidato la comunicazione a 
Ogami. Yacme, società bolognese nata 
nel 2000, è stata la prima azienda in Italia 
a operare come Consultancy Associate di 
Red Hat e oggi è Novell Business Partner 
e IBM Leader for Linux Business Partner. 
Punto di forza di Yacme sono le soluzioni 
studiate e personalizzate secondo le esi-
genze del cliente, arricchite da un'effi-
ciente gestione dell'assistenza e del sup-
porto.  
La migrazione verso OpenOffice.org è 
l'attività di Yacme che ha registrato negli 
ultimi anni il maggiore tasso di crescita, 
pari ad un raddoppio dal 2002 ad oggi su 
base annuale e in questo ambito la PA 
ricopre sicuramente il ruolo più importan-
te con oltre il 70% dell'attività degli ultimi 
tre anni. Significativi gli esempi di realtà 
pubbliche (Ospedali Galliera di Genova e 
InfoCamere) e private (Baltur S.p.A.) per 
cui Yacme ha già portato a termine la 
migrazione ad OpenOffice.org. 
Ma Yacme non è solo migrazione. In col-
laborazione con SYMBOL Technologies 
Italia, la divisione Soluzioni Retail (che ad 
oggi rappresenta il 60 % del fatturato del-
l’azienda) ha realizzato un applicativo in 
ambiente Linux per la gestione di soluzio-
ni PSS, Portable Shopping System, cre-
ando un sistema innovativo, basato su 
tecnologia wireless, per velocizzare gli 
acquisti all'interno dei supermercati. 
Nata nel 1998 dall’iniziativa di Monica Maz-
zanti, Ogami si è specializzata nel settore 
dell'Information and Communication Techno-
logy e della Finanza. L'agenzia milanese si 
prepara ad affiancare con entusiasmo Yac-
me nella comunicazione. 

Yacme 
Comunica con Ogami 
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Il Gruppo Mapei all’Avon Running Tour 
Domenica 28 maggio l’Arena Civica di Milano ospiterà la parten-
za della quinta e ultima tappa di Avon Running Tour 2006, la ma-
nifestazione podistica non competitiva organizzata da  Avon Co-
smetics in collaborazione con il CSI - Centro Sportivo Italiano.  
Dopo otto edizioni di successo, Avon Running diventa Avon Run-
ning Tour e torna ad invitare tutte le donne, senza limite di età e 
capacità, ad unirsi ad una corsa di autentica solidarietà, cui parte-
ciperanno Miss Italia 2005, Paola Saluzzi, tra i molti volti della TV 
e dello spettacolo.  
Il Gruppo Mapei ha sempre dimostrato grande attenzione verso il 
mondo dello sport, e verso quello della corsa in particolare, sia 
tramite la sponsorizzazione di eventi di forte impatto nel mondo 
del running, sia attraverso l’attività di Sport Service Mapei, strut-
tura dotata di efficienti laboratori di ricerca per lo sport e di assi-
stenza per gli atleti.  
Per sostenere l’attività di ricerca per debellare il tumore al seno, 
Mapei ha deciso di sostenere l’Avon Running Tour 2006, che in 
occasione della tappa di Milano devolverà allo IEO – Istituto Eu-
ropeo di Oncologia diretto dal Prof. Umberto Veronesi – l’intero 
ammontare derivante dalle quote d’iscrizione. 
Colmar Cup: sfida sul mare per i lettori 
Inizia oggi, e si conclude il 14 maggio, la Colmar Cup, la regata 
“maschi contro femmine” organizzata dai mensili Cosmopolitan e 
Men’s Health, in collaborazione con Colmar e MediaLab.  
Una sfida nel mar Tirreno tra quattro barche a vela con a bordo, 

in totale, 16 lettori di ognuna delle due testate Mondadori. Il con-
corso per la scelta degli equipaggi è stato lanciato dai mensili nel 
numero in edicola a gennaio. I lettori hanno potuto iscriversi via 
e-mail tramite i siti delle testate o attraverso un sms. 
Le barche a vela, lunghe tra i 12 e i 15 metri, si sfideranno nell’in-
cantevole scenario dell’Isola d’Elba.  
Prima della partenza i quattro equipaggi saranno istruiti da 
skipper professionisti. La regata durerà 4 giorni, il primo si veleg-
gerà da Salivoli a Portoferraio, tappa di trasferimento e propedeu-
tica alla vela, dopo di che ci sarà il testa a testa tra ragazze e 
ragazzi in tre regate all’ultima boa: da Portoferraio a Porto Azzur-
ro; da Porto Azzurro a Marciana Marina; infine da Marciana Mari-
na a Salivoli. 
Gli equipaggi saranno vestiti con abbigliamento Colmar. 
Sui numeri di luglio di Cosmopolitan e Men’s Health, che per l’oc-
casione usciranno in banded, ci sarà il reportage fotografico e 
una sorta di diario di bordo documentato dai redattori e fotografi 
delle 2 testate. 
Dimension data per Scania Informate 
Dimension Data è stata scelta da Scania Informate per sostituire 
la rete della sede centrale di Scania, situata a Södertälje, in Sve-
zia. La competenza tecnologica e il modello globale di Dimension 
Data sono stati i fattori chiave che hanno portato Scania Informa-
te a lavorare con Dimension Data. 
La standardizzazione globale e la riduzione dei costi sono state le 
motivazioni principali per le quali Scania ha deciso di sostituire 
l’intera rete esistente con una piattaforma di rete Cisco. 
Il progetto è iniziato un anno fa e si stima che verrà completato 
alla fine del 2006. Nel corso di questo anno, Dimension Data 
sostituirà gradualmente i prodotti esistenti con una soluzione ba-
sata sui prodotti Cisco. 
In passato, Scania si era già affidata a Dimension Data per instal-
lare dispositivi di comunicazione e usufruire dei relativi servizi. 
Inoltre, Dimension Data ha assistito alla progettazione della rete 
e alla sostituzione di altre reti di rilievo. Dimension Data Holdings 
è azienda leader a livello mondiale nella fornitura di soluzioni e 
servizi tecnologici in ambito networking, sicurezza, ambienti ope-
rativi, storage e tecnologie per il contact centre. 
150 produzioni di FilmMaster Clip 
“Compleanno” importante per la divisione di FilmMaster specializ-
zata nella produzione di video musicali e filmati originali. Proprio 
in questi giorni Sebastiano Jodice e Guido Cella con il nuovo 
video di Coolio ft. Snoop Dogg, Gangsta Walk, e con il nuovo 
Dvd di Jovanotti, Buon Sangue Live, festeggiano i 150 video e 
Dvd prodotti nei quattro anni trascorsi in FilmMaster Clip. 
Il nuovo video di Coolio ft. Snoop Dogg è un progetto internazio-
nale con un’anima tutta italiana: dal produttore del disco di Coo-
lio, Vanni Giorgilli, al regista Marco Gentile, dagli effetti speciali di 
Ascanio Migliarini allo stylist Joshua Fenu, con il coordinamento 
dell’intera operazione affidato a Guido Cella e Sebastiano Jodice 
di FilmMaster Clip.  
Si tratta di un lavoro di particolare rilievo, perché due star di livel-
lo internazionale hanno scelto una casa di produzione italiana per 
girare a Los Angeles.  
Il video viene presentato domani, in anteprima mondiale a Mila-
no, con una grande festa a inviti presso la discoteca Hollywood in 
cui sarà presente anche Coolio. 

Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi 
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Anche quest’anno, per il quarto anno consecutivo, Multipla-
yer.it è Media Partner per l’Italia dell’E3 di Los Angeles, l’E-
lectronic Entertainment Expò. 
La manifestazione costituisce il più importante evento mon-
diale riguardante il mercato dell’intrattenimento elettronico 
(http://wwwe3expo.com) che presenta da ieri e fino al 12 
maggio le esclusive novità del settore per l’anno a venire. 
L’E3 è il più importante evento mondiale del settore 
Entertainment: destinato al Trade ed agli operatori del setto-
re raccoglie ogni anno migliaia di consensi. Divenuto, dalla 
sua nascita ad oggi l’indiscusso punto di riferimento del mer-
cato mondiale dei videogiochi, presenta al mercato trade le 
anteprime assolute del settore Entertainment. 
L’accordo tra Multiplayer.it e l’E3, giunto già alla sua quarta 
sottoscrizione, prevede che la testata giornalistica effettui un 
Coverage esaustivo ed in diretta dalla manifestazione: per 

offrire in Italia dei prodotti editoriali esclusivi e di alto livello 
qualitativo a Los Angeles sarà presente nei giorni della mani-
festazione l’intero lo Staff editoriale. 
In base all’accordo infatti, la redazione di Multiplayer.it è pre-
sente a Los Angeles dall’8 al 15 maggio con i vari responsa-
bili editoriali del portale e l’editore stesso, Andrea Pucci: lo 
staff, composto da 12 giornalisti, seguirà giorno per giorno le 
conferenze, le presentazioni e gli eventi dell’E3 per riportarli 
poi su www.multiplayer.it e quindi realizzare in modo esausti-
vo ed unico in Italia un coverage in tempo reale tramite 
news, anteprime, recensioni, filmati in streaming video e do-
wnload, immagini. 
L’home page generale di Multiplayer.it è stata modificata in 
modo rilevante per l’occasione: per l’intera durata del cove-
rage apparirà un corpo centrale che raccoglierà, gioco per 
gioco e consone per console, tutte le novità presentate di-
stinguendo il materiale pubblicato tra articoli (A), filmati (F), 
immagini (I), novità (N): in diretta verranno “accesi” i relativi 
pulsanti non appena verrà pubblicato materiale ad essi relati-
vo. 
In questo modo i lettori potranno più agevolmente seguire 
l’evento ed i costanti aggiornamenti ad esso relativi. 
Altra importante novità, che rimarrà invece una costante edi-
toriale e preannuncia un importante progetto che vedrà la 
luce a fine anno, è l’introduzione di un video player che man-
derà in streaming video i filmati relativi all’evento. Tutti i fil-
mati verranno realizzati direttamente dallo staff editoriale di 
Multiplayer.it a Los Angeles. 
Nell’edizione 2005 gli accessi al nostro Magazine sono au-
mentati del 200% nel periodo di riferimento del coverage di 
Los Angeles: ciò sta a testimoniare da una parte il livello 
qualitativo editoriale prodotto dal nostro staff e l’esclusiva 
italiana a livello di quantità e qualità dei contenuti, dall’altra 
la consapevolezza degli utenti Internet appassionati di intrat-
tenimento nel trovare in Multiplayer.it il punto di riferimento 
online per un evento così importanti. 

Multiplayer all’E3 di LA 
È media partner del prestigioso evento 
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Gli ascolti Rai 
Le repliche de "Il commissario Montalbano" continuano a vincere 
la sfida degli ascolti: martedì la fiction proposta da Raiuno e' stato 
il programma piu' seguito in prima serata con 6 milioni 615mila 
telespettatori pari al 25.97 di share. Raiuno e' stata cosi' la rete 
leader del prime time con il 25.13 di share, contro il 19.69% di 
Canale 5. 
Rai ha vinto questa fascia totalizzando il 46.55 di share con 12 
milioni 456mila telespettatori, mentre Mediaset ha riportato il 4-
0.10% con 10 milioni 731mila telespettatori.  
Su Raidue la finale di "MusicFarm" e' stata seguita da 2 milioni 
733mila telespettatori pari al 14.09 di share, con punte d'ascolto 
superiori ai 4 milioni 500mila e picchi di share del 30 per cento. 
Il programma d'informazione "Ballaro'", su Raitre, ha registrato un 
ascolto di 3 milioni 235mila telespettatori con il 12.66 di share.  
Rai vittoriosa in seconda serata con il 48.30%, contro il 36.72% di 
Mediaset; Raiuno e' la rete piu' seguita della fascia con il 22.44 di 
share, e la puntata di "Porta a porta" ha ottenuto il 20.09% pari a 
1 milione 576mila telespettatori, risultando il programma piu' vi-
sto. 
Vittoria Rai anche nell'intera giornata con uno share del 45.05 
mentre le reti commerciali hanno ottenuto il 40.27 per cento; 
Raiuno la rete piu' seguita con il 23.17 di share. In mattinata su 
Raiuno grande partecipazione del pubblico televisivo per i Solen-
ni Funerali dei militari italiani caduti a Kabul: la lunga diretta del 
Tg1 ha registrato il 39.36 di share con 1 milione 654mila telespet-
tatori.  
Alle 20 l'edizione del Tg1 ha registrato il 31.31 di share, mentre il 
Tg5 ha riportato il 29.48 per cento. 
Nel pomeriggio di Raidue buon risultato per "Tg2-10 minuti" con 
l'11.70 di share pari a 1 milione 463mila telespettatori.  
Su Raitre la diretta di Rai Sport per l'Arrivo del Giro d'Italia e' sta-
ta vista da 1 milione 319mila telespettatori con il 14.39 di share. 
"Il Processo alla tappa" ha registrato il 9.15% con 799mila tele-
spettatori. 

 

Gli ascolti Mediaset 
Martedì 9 maggio  le Reti Mediaset si sono aggiudicati il prime 
time con una share del 43.10% sul target commerciale e 1-
0.731.000 telespettatori totali e le 24 ore con una share del 4-
3.04% sul target commerciale e 3.888.000 telespettatori totali. In 
seconda serata sono state seguite da 4.100.000 telespettatori 
totali e il 39.86% di share sul target commerciale. 
Nel target commerciale, Canale 5 si aggiudica la prima, la secon-
da serata e le 24 ore rispettivamente con il 22.19 % di share 
(5.270.000 telespettatori totali), con il 22.42% (2.209.000 tele-
spettatori totali) e con il 23.79% ( 2.063.000 telespettatori totali). 
Il Tg5 delle ore 20.00 è leader dell'informazione con una share 
del 31.66% sul target commerciale e 6.659.000 telespettatori 
totali. 
"Striscia la notizia" è il programma più visto della giornata tv con il 
33.67% di share sul target commerciale (7.768.000 telespettatori 
totali). Il film "Ghost- Fantasma", ha totalizzato 4.223.000 tele-
spettatori totali e una share del 20.37% sul target commerciale. 
Su Italia 1, "Distraction"  è stata seguita da 3.937.000 telespetta-
tori totali con il 16.40 % di share sul target commerciale. 
"Il migliore - Sfida d'intelligenza",  è stato visto da 1.697.000 di 
telespettatori totali e una share del 6.92% sul target commerciale. 
Il programma di Mike Bongiorno ha raggiunto picchi di oltre 4 
milioni di telespettatori totali e il 17.2 % di share sul target com-
merciale. 
"Mai dire grande fratello & figli" che ha realizzato una share del 
20.93% sul target commerciale con 1.241.000 telespettatori total 
e un picco sul target commerciale che ha superato il 29% di 
share. 
Su Italia 1, il film "Tempesta di fuoco" ha registrato 956.000 tele-
spettatori totali con il 7.93%  di share sul target commerciale. 
"L'Antipatico" è stato visto da 405.000 telespettatori totali con il 
3.99% di share sul target commerciale. A seguire, il film 
"Condannato a morte" ha raccolto il 7.40% di share sul target 
commerciale con 314.00 telespettatori totali. 
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S h are  t v  d i  ma r t ed ì  9  m ag g i o  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 23.17 31.27 34.96 17.94 17.65 25.37 25.13 22.44 

Rai 2 11.78 9.72 10.97 14.63 13.39 7.53 9.42 16.23 

Rai 3 10.11 3.54 9.76 8.97 10.57 11.04 11.99 9.63 

Totale Rai 45.06 44.55 55.71 41.55 41.62 43.94 46.55 48.30 

Canale 5 21.37 21.10 12.99 23.59 22.05 25.20 19.69 19.78 

Italia 1 10.94 9.46 8.72 12.56 11.40 8.90 13.12 9.45 

Rete 4 7.97 5.81 8.68 10.60 7.53 6.77 7.29 7.49 

Totale  
Mediaset 40.27 36.37 30.40 46.75 40.98 40.87 40.10 36.72 

La 7 3.29 6.54 3.44 3.06 4.25 2.77 2.76 3.14 

Odeon 0.12 0.26 0.04 0.10 0.05 0.12 0.10 0.20 

Canale  
Italia 0.13 0.24 0.04 0.14 0.08 0.05 0.17 0.11 

7 Gold 0.51 0.32 0.04 0.16 0.36 0.55 0.72 0.78 

Altre  
terrestri 5.13 6.28 3.98 3.74 4.97 5.81 5.20 5.58 

Altre  
satellitari 5.49 5.45 6.38 4.52 7.70 5.89 4.40 5.18 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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