
Commedy Club: scuola di risate 
Stasera il debutto del programma della Panicucci 

Federica Panicucci ritorna a Mediaset 
per  condurra “Commedy Club” lo show 
di Italia 1 che debutta in diretta da questa 
sera in prima serata. 
Italia 1 apre le porte della sua particola-
rissima scuola dove la protagonista as-
soluta è la comicità. 
Sei comici famosi, che hanno fatto la 
storia della risata negli anni ottanta, sa-
ranno maestri di altrettanti vip, che nella 
vita fanno tutt’altro mestiere. 

Nei panni dei “professori” che avranno il 
compito di insegnare a far ridere ci sono 
alcuni volti storici: Jerry Calà, Gianfranco 
D’Angelo, Gigi & Andrea, Marisa Laurito, 
Francesco Salvi, Zuzzurro & Gaspare. 
L’impresa non sarà facile! Specialmente 
se gli “allievi” sono il giornalista Alessan-
dro Cecchi Paone, la cantante Siria, il 
canoista Antonio Rossi, i pattinatori Bar-
bara Fusar Poli e Maurizio Margaglio, l’ex 
del Grande Fratello…   continua a pag. 2 

E’ on air da ieri la nuova campagna per pro-
muovere le destinazioni estive offerte da 
CTS ideata dalla sede di Roma di Leo Bur-
nett. 
“Con l’obiettivo di colpire il target di riferi-
mento, rappresentato dai giovani 18-35”, 
dichiara Daniele Peccerillo, responsabile 
della sede romana dell’agenzia, “la campa-
gna è stata sviluppata sulla base della piat-
taforma strategica di Marca definita con CTS 
nel 2005 e che ha dato vita alla firma CTS. 
Viaggiatori, non turisti, per mostrare il profilo 
distintivo della Marca rispetto al panorama 
competitivo e posizionare così CTS come un 
operatore del turismo che non offre un viag-
gio fine a se stesso, ma emozioni autenti-
che”. “La campagna estate 2006 – continua 
Daniele Peccerillo - ribadisce quindi che un 
viaggio CTS non è solo una vacanza, ma 
un’esperienza unica che lascia il segno”. “I 
posti li vivi, non li subisci e le culture diverse 
dalle tue, finisci per sentirtele addosso. Que-
sto succede soprattutto per i giovani che 
sono più predisposti ad assorbire le espe-
rienze che vivono, e proprio a questo ci sia-
mo ispirati per la nostra campagna” dichiara 
Licia Martella, direttore creativo di Leo Bur-
nett Roma, “continuando così ad aggiungere 
valore alla filosofia di viaggio CTS”.  
Le due destinazioni rappresentate nella 
campagna sono Spagna e Grecia. La pianifi-
cazione prevede uscite stampa free press, 
radio e Promocard. 
Leo Burnett ha inoltre sviluppato un gioco on 
line accessibile sempre da ieri su http://
game.cts.it a cui è legato un concorso a pre-
mi che prevede l’assegnazione di un pac-
chetto viaggio e di voli aerei. 

Effetti collaterali 
Campagna estiva di CTS 

Parte la nuova linea di Yomo 
Prodotti innovativi: campagna tv, telepromozioni e... 
McCann Erickson, agenzia leader nel 
settore della comunicazione, firma la 
nuova campagna Yomo, dedicata al lan-
cio di una nuova linea di yogurt: Yomo 
Frutta e Verdura. Si tratta di un’innova-
zione assoluta per la categoria e di un 
grande investimento in termini di svilup-
po della marca in direzione di modernità 
e interpretazione delle più attuali tenden-
ze di consumo.  
Yomo Frutta e Verdura è uno yogurt ma-
gro prodotto con solo latte italiano, pre-
sentato in 5 varianti di gusto: Fragola e 
Pomodoro, Ananas e Finocchio, Mirtillo e 
Carota, Mango e Zucca, Mela e Spinaci. 
Il lancio prevede, oltre a una campagna 

televisiva on air sulle maggiori reti nazio-
nali, una pianificazione cinema e stampa 
periodica e quotidiana. Il prodotto sarà 
protagonista di due telepromozioni in 
onda in prima serata su Rai e Mediaset, 
nelle trasmissioni “Che tempo che fa” e 
“Striscia la notizia”. Inoltre è iniziata da 
fine aprile la sponsorizzazione di “Viva 
Radio2”, la trasmissione record di ascolti 
condotta da Fiorello e Marco Baldini; 
quest’ultimo presta la sua voce ai comu-
nicati multi soggetto.  
Yomo prosegue così il suo cammino di 
riposizionamento grazie a McCann Eri-
ckson che ha dato una svolta di moderni-
tà al marchio…    continua a pag. 2 
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Stasera Commedy Club 
Un gradito ritorno di volti mai dimenticati 
segue dalla prima... 
Serena Garitta e la showgirl 
Giovanna Civitillo. Ma non è 
finita qui perché altri stanno 
per entrare nel: “Comedy 
Club”. 
Per ogni puntata, sei studenti 
eccellenti dovranno cimentarsi 
su copioni di vario repertorio, 
seguiti ciascuno da un mae-
stro e giudicati tutti dal pubbli-
co a casa attraverso il telefoto. 
Ogni sera passeranno il turno 
soltanto in quattro e due ver-
ranno eliminati. 
I sei che avranno perso al tele-
voto nelle tre puntate potranno 
ritornare in gara con un mec-
canismo di ripescaggio che si 
consumerà nella finale di do-
menica 4 giugno. 
Al posto loro, due neofiti della 
risata si affaccenderanno alla 
ribalta e verranno affiancati ai 
mentori rimasti “disoccupati”. 
Per un totale di sei vip ad ogni 
puntata. 
Al pubblico a casa spetterà 
sempre la sentenza. Fino a 
decretare il nuovo talento co-
mico degli anni 2000. 
Federica Panicucci, che ha già 
sperimentato programmi ironici 
negli ultimi tre anni, condurrà 
la combriccola di “Commedy 

Club”. 
E’ il quinto programma realiz-
zato nella stagione da Italia 1 
che segna lo sforzo e l’impe-
gno della rete Mediaset. 
Nel programma verranno inse-
rite due televendite: nella pri-
ma puntata esordiranno Cadey 
e Chateau d'Ax. 
Obiettivo di rete per gli ascolti 
è il 12%. 
Un giugno, quello di Italia 1, 
con una controprogrammazio-
ne  rivolta al pubblico femmini-
le per contrastare “l’abbuffata” 
di  calcio dei mondiali. 
“Cerchiamo di puntare - dice 
Luca Tiraboschi direttore di 
Italia1- su un pubblico femmi-
nile giovane. A giugno ripartirà 
il Festivalbar che vedrà come 
conduttore il Mago Forrest 
affiancato da due personaggi 
femminili di casa Mediaset, 
Partirà invece la domenica 
sera un talk show condotto da 
Alba Parietti, tutto al femmini-
le, dal titolo Steghe, in terza 
serata invece programmi di 
approfondimento calcistici”. 
Per la ripresa autunnale sono 
previste due nuove produzioni, 
riconfermato “distraction” con 
Teo Mammuccari e “Mercante 
in fiera”. 

segue dalla prima... 
che lo sta riportando ad un 
ruolo di centralità nel mercato, 
grazie a una comunicazione 
ironica, divertente e di forte 
impatto emotivo, che ha come 
temi centrali il calore, la solarità 
e la mediterraneità che caratte-
rizzano il brand.  
Gli spot 
Incontro di Fragola e Pomodo-
ro - (durata 45” in onda dal 14 
maggio) – Nel giardino di una 
casa sul mare si sta svolgendo 
un divertente festa in masche-
ra. Un bambino goffamente 
vestito da pomodoro sorride 
timidamente a una bambina 
vestita da 
principes-
sa. Ma 
questa lo 
s n o b b a 
dirigendo-
si verso il 
suo prin-
cipe. Il 
bimbo si 
a g g i r a 
s e m p r e 
più scon-
solato con 
il suo 
i n g o m -
b r a n t e 

travestimento, quando intrave-
de un deliziosa bambina vesti-
ta da fragola che gli sorride e lo 
prende per mano. Lo spot che 
lancia i nuovi Yomo Frutta e 
Verdura è accompagnato dalle 
note allegre e incoraggianti di 
“Bad Day” di Daniel Powter. 
Oltre al 45” sono stati girati dei 
15” di prodotto che esaltano la 
freschezza e la bontà di questo 
yogurt magro che rappresenta 
il massimo del benessere per 
le consumatrici più attente a 
uno stile di vita light. Lo spot è 
stato girato in Portogallo da 
Luca Lucini, regista di “Tre 
metri sopra il cielo”. 

Yomo frutta e verdura 
Novità: l’incontro di fragola e pomodoro 

SKY HD: alta definizione nel mondiale italiano 
Lo spot di Forchets prodotto da Casta Diva pictures è il primo del nostro paese 
Il primo spot in Alta Definizione per an-
nunciare la nascita di SKY HD. 
Creatività Forchets, casa di produzione 
Casta Diva Pictures. 
Per la prima volta nella storia SKY por-
terà il Mondiale di calcio in Alta Defini-
zione (High Definition, HD) nelle case e 
nei bar di tutta Italia.  
Dal 9 giugno al 9 luglio infatti, tutti i gior-
ni dalle 13.30 alle 24 la stessa program-
mazione del canale SKY Mondiale 1 
sarà trasmessa in HD. Un'anteprima 
dell'Alta Definizione di SKY sarà la Fina-
le di Champions League del 17 maggio, 
e altri canali in HD sono attesi per l'esta-
te. 
Per comunicare la nascita di SKY HD, la 
piattaforma satellitare italiana e l'agen-
zia Forchets, in collaborazione con la 

casa di produzio-
ne Casta Diva 
Pictures e la casa 
di post produzio-
ne Proxima, han-
no ideato e girato 
il primo spot tele-
visivo italiano in 
alta definizione. 
Una straordinaria 
rivoluzione televi-
siva e pubblicita-
ria e un nuovo 
modo di concepi-
re la creatività, 
con una maggiore 
attenzione ai dettagli e alle sfumature. 
Il film si concentra sugli occhi dei prota-
gonisti dalla nascita fino all'età adulta 

con un invito che vuol essere una pro-
messa: "Preparatevi ad aprire gli occhi, 
ancora, per la prima volta". 
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Sua “Eccellenza” Acqua Panna  
Campagna tv sul canale culinario “Gambero Rosso” 
Sarà on air in esclusiva sul più famoso 
canale culinario,  il   “Gambero  Rosso”,  
la  nuova campagna tv di Publicis per 
Acqua Panna. 
Lo  spot,  nelle versioni da 30'' e 
15’’, si apre sulla sala da pranzo di 
un  ristorante  elegante,  di tenden-
za, ma senza nulla di esasperato o 
di ostentato.  Tutto rivela la classe 
di un ambiente dove ogni particola-
re è curato.  E  dove  punte  e  a-
sperità si trasformano in elementi 
morbidi e accoglienti:  le  punte  del  
dessert  si  arrotondano,  i  penden-
ti  del lampadario  diventano  tonde 
gocce. Un'atmosfera di assoluta 
sintonia con chi, anche a tavola, 
vuole vivere l'emozione delle scelte 
migliori. 
Non  a  caso,  l'acqua  è  Acqua  Panna. 
Il suo gusto morbido e delicato, grazie 
al perfetto equilibrio dei suoi elementi, 
ne fanno un'acqua unica, un privilegio 
del palato. Perché Acqua panna è Ac-
qua, per eccellenza. 
Direttore   Creativo  Esecutivo:  Ala-

sdhair  Macgregor-Hastie.   
Direttore Creativo Associato/Art  
Director:  Daniela  Zorzi.   
Direttore  Creativo Associato/

Copywriter: Daniela Locatelli. 
Casa  di  Produzione:  Alto  Verbano.  
Regista:  Raf  Wathion.  
DOP: Tony Malamatenios. 
Centro media: Media Italia. 
Per il Cliente:  Adrian Graf, Advertising 
Manager. 

Ritorna in comunicazione il brand Alice di Telecom Italia con la campa-
gna firmata da Leagas Delaney Italia per il lancio di tutti i servizi che 
compongono l’offerta “triple play” (Internet 
veloce, Home TV e voce) e che, grazie alle 
prestazioni della banda larga, possono es-
sere fruiti contemporaneamente attraverso 
la linea telefonica di casa, con un unico 
collegamento. 
Oltre all’offerta di connessione ad Internet, 
Alice diventa così la chiave d’accesso a tutti 
i vantaggi della telefonia via Internet (VOIP), 
ma soprattutto per accedere alla ricca pro-
grammazione proposta da “Alice Home 
TV” (la Tv via Internet di Telecom Italia) e 
composta da contenuti live e on demand 
quali cinema, sport, notizie, reality show, 
musica e da altro ancora. 
Il claim della campagna: “La presa non cam-
bia, la vita sì” sottolinea che per utilizzare gli innovativi servizi di Alice si 
passa attraverso la tradizionale presa telefonica, che diventa così un 
“entertainment plug” di un mondo fantastico e magico. 
Ad aprire la campagna è lo spot “Dietro la parete”: all’interno di una 
sorta di “non luogo” sono riuniti personaggi curiosi e bizzarri, che all’ap-
parenza non hanno nulla in comune. Vediamo un vichingo impegnato 
nella soluzione di parole crociate, un supereroe obeso che cerca di 
fare degli esercizi ginnici, un cow-boy che si dedica al lavoro a maglia, 
una strana fatina che svolazza senza meta e due testimonial d’ecce-
zione che giocano a calcio balilla: il fuoriclasse dell’Inter, Louis Figo e 

Piero Chiambretti. 
Improvvisamente un pirata, sbirciando attraverso tre fori nella parete, 

vede che qualcuno sta inserendo una spina nella 
presa del telefono. Richiama quindi l’attenzione 
di tutti i compagni, che si alzano felici dirigendosi 
verso le fessure abbaglianti in un grande cre-
scendo: è arrivato il loro momento.  
Per magia si ritrovano proiettati all’interno di uno 
schermo televisivo nel salotto di una casa, men-
tre il voice over recita: “La magia è già a casa tua, 
liberala con Alice. Nasce il futuro della presa. 
Telefono, Internet fino a 20 Mega e ora anche 
Home TV, tutto in un unico collegamento”: il triple 
play è la nuova offerta che consente ora di spa-
lancare le porte verso un nuovo mondo, rappre-
sentato dalle icone del cinema, del fantasy, dello 
sport, della musica e dell’entertainment. 
La campagna è on air sulle principali emittenti 

televisive nazionali e locali, su stampa quotidiana e periodica, su 
Internet.  
Ideata dagli art director Stefano Rosselli, Selmi Bali Barissever e Eu-
stachio Ruggirei e dai copywriter Stefano Campora, Francesco Poletti 
e Fabrizio Tarussio, sotto la direzione creativa di Stefano Campora e 
Stefano Rosselli, la campagna è stata girata negli studi della Para-
mount Pictures a Los Angeles.  
La regia è di John Immesoete per la casa di produzione FilmMaster 
Milano. Gli scatti della campagna stampa sono stati realizzati, sempre 
a Los Angeles, da Riccardo Bagnoli. 

Alice di Telecom : “La presa non cambia, la vita sì” 

A fine maggio Zucchi, marca leader nei pro-
dotti di biancheria per la casa, torna in comu-
nicazione, con una campagna stampa dedica-
ta alla linea di lenzuola Clic Clac.  
La creatività è stata studiata da Lowe Pirella, 
la nuova Agenzia di comunicazione del Grup-
po Zucchi, di cui fanno parte anche le marche 
Bassetti e le francesi Descamps e Jalla.  
Il messaggio che l’idea creativa vuole tra-
smettere è di semplicità e unione, proprio le 
caratteristiche distintive dei prodotti Clic Clac. 
Il protagonista del visual è infatti l’inconfondi-
bile bottoncino che rende semplice la chiusu-
ra delle due parti di una federa. Ed è così che 
lo star bene insieme diventa automatico: co-
me “Ninna” con “Nanna”, ricamati sui due 
lembi di tessuto, come Clic Clac con Cotton 
Usa, garanzia della qualità del cotone. 
La pianificazione, a cura di Initiative Media, è 
prevista sulle più importanti riviste femminili e 
di arredamento per i prossimi due mesi. 
Credits: 
Direzione Creativa: 
Umberto Casagrande/Francesco Bozza 
Copy: Claudia Bavelloni 
Art: Ferdinando Galletti 

Zucchi 
Campagna stampa Clic Clac 
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L’EVENTO CHE FA LUCE SUL FRONT OFFICE

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

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

Conference & Demo Point

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

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

VoiceCom

www.iter.it/voicecom


E’ di DADA la raccolta pubblicitaria di 3 Italia 
La società ha vinto la gara indetta a febbraio: decisiva la sua presenza nel segmento mobile 
DADA  si è aggiudicata la gara indetta lo 
scorso 20 febbraio da 3 Italia, la Mobile 
Video Company controllata dal Gruppo 
Hutchison Whampoa, per la gestione in 
esclusiva della raccolta pubblicitaria e 
degli strumenti di direct marketing sui 
videofonini UMTS 3 Italia. 
DADA incontrerà a Milano il prossimo 30 
maggio i centri media e la stampa per 
presentare le nuove opportunità di pianifi-
cazione. 
Molteplici gli asset che hanno permesso 
a DADA di aggiudicarsi tale gara. Innan-
zitutto, la profonda conoscenza del mer-
cato mobile, dal momento che DADA è 
leader in Italia nell’offerta all’utente finale 
di prodotti e servizi a pagamento di 
community e di intrattenimento, fruibili 
non solo via Internet, ma anche via tele-
fonino, attraverso la controllata DADA-
mobile, presente anche negli US, in In-
ghilterra, Germania, Francia, Portogallo, 
Cina ed Australia.  
In secondo luogo, oltre a continuare a 

registrare successi nel segmento B2C 
con più di 5 milioni e mezzo di utenti i-
scritti ai propri servizi, DADA è sempre 
stata in grado di sfruttare l’esperienza 
maturata sul canale diretto per affiancare 

aziende terze nel business digitale, svi-
luppando per loro conto innovative solu-
zioni in ambito mobile.  
150 progetti per il telefonino nel corso del 
2005 soprattutto per Media, dotCOM, 
Fast Moving Consumer Good e Operatori 
fanno di DADA la società numero 1 in 
Italia nell’ambito dei cosiddetti “Mobile 
VAS Enabler”.   
Attraverso la concessionaria interna, DA-
DA è inoltre attiva da più di 10 anni nella 
vendita di spazi pubblicitari sul proprio 
network di portali superEva, DADAmobile 
e Register.it, che hanno registrato circa 
13 milioni 900 mila utenti unici e più di 
243 milioni di pagine viste (fonte Nielsen 
Site Census, ultime rilevazioni di marzo 
2006).  
DADA dispone infine di una forza com-
merciale specializzata nella vendita di 
advertising su tutti i new media, la cui 
capillarità di azione è resa possibile da 
una rete di dealer diffusa su tutto il terri-
torio nazionale. 

Ask.com: la tecnologia BinocoliTM riduce i clic del 50% 
Ask.com, uno dei principali leader nelle tecnologie di ricerca delle informazioni in rete e nei servizi di advertising, nei servizi di advertising per 
brand e internet, presenta la pluripremiata tecnologia BinocoliTM, volta a rendere sempre più semplice ed immediato il recupero delle informa-
zioni online. Binocoli è uno strumento unico di preview dei siti che consente agli utenti di visionare in anteprima i risultati della ricerca, prima di 
decidere se cliccare o meno sul link e accedere così al sito vero e proprio.  
L’icona di un piccolo binocolo è visibile a fianco di numerosi link; posizionando il cursore del mouse sul binocolo appare una finestra preview 
del sito che permette al navigatore la possibiltà di scegliere se accedere o meno al sito selezionato per approfondirne e valutarne tutti gli a-
spetti.  
In base ai risultati raccolti da una ricerca condotta autonomamente da VeriTest, società indipendente di ricerche di mercato, è emerso che 
l’innovativa tecnologia Binocoli, offerta da Ask.com per agevolare ulteriormente il processo di ricerca online, contribuisce a ridurre il numero di 
click necessari per ottenere risultati pertinenti rilevanti di circa il 50-70% per singola ricerca ed è in grado di migliorare l’esperienza dell’utente 
campione in termini di facilità ed immediatezza nel reperire le informazioni ricercate. Inoltre, dalla ricerca si evince che l’85,3% del campione, 
selezionato per testare la funzione Binocolo, afferma di voler consigliare l’utilizzo del motore di ricerca Ask.com ai propri conoscenti. 
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LG presenta i nuovi modelli per la telefonia mobile 
Campagna stampa, tv e affissioni da due milioni di euro per il lancio dei prodotti  
di Edward Voskeritchian 
LG Electronics presenta ben cinque nuovi 
modelli per la telefonia mobile. Partiamo 
da Chocolate; frutto di una ricerca che lo 
rende inimitabile e che cambierà il rappor-
to dell’utente con il suo telefono cellulare. 
Un vero oggetto del desiderio, capace di 
scatenare le passioni. Ha ottenenuto il 
premio iF Design Award e Reddot Design 
Award per lo stile e l’interfaccia utente. 
Osservando l’LG Chocolate a slide chiuso, 
il telefono appare completamente nero 
grazie al suo display “mimetizzato” sotto la 
scocca esterna.  
Una volta sfiorato il touch-pad, i comandi 
sensibili al tocco si illuminano di rosso e 
permettono così di navigare facilmente nel 
menu anche a slide chiuso, dando vita 
all’ampio display. 
“Con Chocolate LG Electronics afferma 
ancora una volta la propria leadership: 
non si tratta solo di un nuovo telefono 
cellulare ma di una vera nuova categoria 
di prodotto”, commenta Antonio Pezzoni
(nella foto),  Direttore della divisione Tele-
com di LG Electronics Italia. “E’ su prodotti 
come Chocolate che puntiamo per affer-
mare la forza del nostro brand e per con-
quistare i consumatori. Con Chocolate 
entriamo nell’era delle emozioni.” 
E’ disponibile a 449,00 Euro iva inclusa. 
KG920, il primo camera phone GPRS di 
classe 10, con fotocamera da 5 Mega 
pixel integrata e sensore CCD con flash 
stroboscopico che presenta un ampio 
display QVGA (240x320 pixel) TFT da 2 
pollici in soli 133 gr. oltre l’ascolto di MP3 
con gli auricolari stereo, disponibile dal 
mese di luglio. 
KG320, il camera phone GPRS di classe 
10, total black con scocca in alluminio e 
display a colori, dal design super slim e 
minimalista con fotocamera da 1.3 Mega 
pixel. 
LG KG320 in soli 9,9 mm per soddisfare 
tutti coloro che devono comunicare con 
minimi ingombri e peso di 71 gr. a 299,00 
Euro iva inclusa. 
Il KG225 si caratterizza per le dimensioni 
compatte e per il prezzo competitivo per 
un terminale completo di browser WAP, 
funzioni Java e MMS; a 149,00 Euro iva 
inclusa. 
Durante l’incontro dedicato alla stampa e 
alla recente nomina di Antonio Pezzoni 
alla guida della divisione Telecom, LG 
Electronics Italia fa il punto della situazio-
ne sui risultati ottenuti ad oggi nella telefo-

nia mobile e sugli obiettivi e le strategie 
per il futuro. 
Il 2005 è stato un anno record per LG 
Electronics Italia, che ha registrato un 
fatturato pari a 1,3 miliardi di Euro con un 
incremento del 60,8% rispetto allo scorso 
anno. Il risultato più significativo è stato 
proprio quello registrato dalla telefonia, 
che ha più che raddoppiato le vendite a 
valore rispetto all’anno precedente. 
Tanto in Italia quanto a livello globale, 
l’azienda ha raggiunto nella telefonia una 
quota di mercato che la pone a pieno titolo 
fra i quattro maggiori protagonisti del set-
tore. Negli ultimi 12 mesi la quota di mer-
cato di LG in Italia è passata dall’8,3% al 
14,2% (dati GFK Aprile ’05 - Marzo ’06). 
Nello stesso periodo, LG ha consolidato la 
propria leadership nell’UMTS con una 
quota di mercato media del 48,3%. Nel 
corso del 2005, inoltre, si è affacciata con 
successo al segmento dell’i-mode, conqui-
standone in breve la leadership con una 
quota superiore al 36%. 
 “All’open market abbiamo riservato un 
focus  particolare e lo sviluppo di un porta-
foglio prodotti dedicato, in grado di coprire 
tutti i maggiori segmenti della domanda. 
Questa strategia ha sostenuto la nostra 
rapida crescita nel canale retail, che ha 
fatto segnare  nei primi quattro mesi del 
2006 un incremento del fatturato del 13%, 
rispetto allo stesso periodo del 2005”, ha 
commentato Antonio Pezzoni, Direttore 
della divisione Telecom di LG Electronics 
Italia. “Per il 2006 il nostro obiettivo è di 
mantenere il trend di crescita della Divisio-
ne Telecom grazie alla nostra capacità di 
innovazione e alla leadership tecnologica, 
messa al servizio dello sviluppo di 
partnership con gli Operatori, unitamente 
a una grande attenzione alla 
Distribuzione e naturalmente 
ai  consumatori.” 
Dopo aver conseguito il primato 
nella nuova frontiera della mobile 
TV con il lancio del primo telefo-
no DVB-H commercializzato in 
Italia, oggi LG si presenta al mer-
cato con cinque nuovi modelli 
stabilendo nuovi primati sia in 
termini di funzionalità (per esem-
pio con il KG920, il primo camera 
phone GPRS di classe 10 con 
fotocamera da 5 Mega pixel inte-
grata e sensore CCD) sia di de-
sign, con il Chocolate, l’ultima 
icona dello stile.   

A supporto degli ambiziosi obiettivi di cre-
scita, LG ha previsto una importante cam-
pagna di comunicazione per il lancio dei 
nuovi telefoni, incentrata su Chocolate. La 
pianificazione media è stata affidata a 
Starcom mentre la creatività è stata realiz-
zata da Euro RSCG, che cura a livello 
internazionale le campagne advertising di 
LG Electronics. 
Alla presentazione era presente 
D.W.Shin, Presidente  di LG Italia, al qua-
le abbiamo chiesto se a breve sarà dispo-
nibile un Chocolate UMTS: “Si, stiamo 
lavorando per presentare una versione 
UMTS quest’anno.” 
A Marina Marchini, Corporate Brand 
Communication chiediamo alcune infor-
mazioni sulla nuova campagna LG: “Sarà 
TV, stampa ed esterna, per un’investimen-
to pari a 2 Milioni di €uro: come stampa e 
magazine, soprattutto fashion style con 
molti mensili (Jack, Max, Gq, Xl, Style 
Magazine, Focus, Elle Décor) i settimana-
li: Panorama per 3 settimane, Espresso e 
Vanity Fair per 2 settimane, dal 18 mag-
gio, oltre al testate di settore. In affissione 
troveremo un maxiformato da 600mq. in 
piazzale Loreto creato da Victory Commu-
nication per tutto il mese, la station domi-
nation nella metroptana di Montenapoleo-
ne, a Roma invece da giugno sulle pensili-
ne. 
Da questa settimana si aggiungono gli 
aeroporti di Linate e Malpensa. Pianifica 
Starcom. Dalla prossima domenica, 21 
maggio, andrà in onda lo spot televisivo 
per la creatività di Euro RSCG. Un’iniziati-
va di street marketing, con sagome di 
cartone a figura umana con la scritta 
[toccami] in corso Buenos Aires, ideate 
dall'agenzia Iaki.”   
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Il mutuo ? Una specialità della Banca per la Casa 
On air la nuova campagna radio, stampa e web di UBCasa del Gruppo UniCredit 
E’ partita la nuova campagna di comuni-
cazione istituzionale Banca per la Casa, la 
banca specializzata nella produzione e 
nella distribuzione dei mutui per le famiglie 
del Gruppo UniCredit.  
Il concept della campagna è stato 
realizzato dall’agenzia Ogilvy & 
Mother con Gabriele Braggion 
(Copy e Creative Director), Do-
menico Stragapede (Art Director) 
e Jacopo Cima (Fotografo). 
L’obiettivo della campagna in 
oggetto è stato quello di promuo-
vere il concetto di specializzazio-
ne nei mutui di Banca per la Casa 
e quindi non si è voluto comuni-
care un singolo prodotto ma tutta 
la gamma di offerta, che solo una 
banca specializzata può offrire: 
mutui dalle lunghe durate (40 
anni), alte percentuali di finanzia-
mento (fino al 100%), e l’ultima novità 
sulla flessibilità di finanziamento per qual-
siasi tipo di contratto di lavoro (atipici) e la 
protezione rispetto al rialzo dei tassi.  
Per questo la campagna di comunicazione 
è stata incentrata sul concetto di specializ-
zazione. Il concept creativo utilizza infatti 
diverse “specialità della casa”.  
Si parte da un caffè a Napoli, per andare a 
trovare un gourmet francese ed arrivare 

infine in una pasticceria austriaca. In tutte 
queste situazioni vengono presentate le 
specialità della casa: dal caffè, alle terrine 
di fois gras alla sacher.  
Il finale è per Banca per la Casa la cui 

specialità sono naturalmente i mutui: 
“esistono molte specialità ma solo Banca 
per la Casa è la prima banca specializzata 
in Mutui in Italia”. 
La “sacher” è anche la “regina” dell’imma-
gine della campagna stampa, un visual 
immediato e facile da ricordare con l’im-
mancabile rappresentazione della 
“casetta” a decoro della sua copertura di 
cioccolato.  

Patrizia Monzeglio, Direttore Marketing di 
Banca per la Casa, ha così commentato: 
“Abbiamo scelto una campagna ad alto 
impatto visivo che enfatizza i plus della 
gamma di Banca per la Casa per sottoli-

neare il valore della specializza-
zione e l’offerta di prodotti su mi-
sura e per tutti i tipi di esigenze. 
Allo stesso tempo abbiamo voluto 
utilizzare messaggi semplici e 
immediati per sottolineare come 
in Banca per la Casa richiedere 
un mutuo è comunque facile.” 
La campagna è stata pianificata 
d a  C a r a t  I t a l i a  S . p . A . 
(Aegis  Media Group) su un me-
dia mix composto di oltre 600 
spot radio da 30’ sulle principali 
emittenti nazionali  (Italia5, Circui-
to canzoni, Circuito 99 Big 
station, Rds, Playradio e Radio 

101), free press (Metro e City), stampa 
specializzata del settore immobiliare, siti e 
portali di maggior traffico all’interno delle 
aree di interesse, attraverso logiche stra-
tegiche di pianificazione mirate prettamen-
te alla call-to-action.  
Il nuovo soggetto della campagna è stato 
inserito anche nelle vetrine interattive e 
nei chioschi all’interno di tutte le agenzie 
Banca per la Casa sul territorio nazionale. 

Da domenica 14 maggio è in TV e al cinema il nuovo soggetto 
della campagna istituzionale Heineken firmata JWT Italia. 
La nuova campagna è stata realizzata da Bruno Bertelli (Direttore 
creativo associato e Copy) e Cristiana Boccassini (Art Director) 
sotto la direzione creativa di Pietro Maestri. 
L' obiettivo della campagna è quello di lanciare il nuovo con-
cetto di comunicazione internazionale “Meet you the-
re” (andare oltre le convenzioni, connettersi a nuove espe-
rienze e persone...) in modo rilevante per il consumatore 
italiano e coerentemente ai valori e la personalità ricono-
sciuti alla marca Heineken.  
Dopo 3 anni di comunicazione di successo con la campa-
gna "Yes, fresh is better", sempre realizzata da JWT Italia, 
che giocava sulla freschezza "fisica" della birra e su quella 
"mentale" della marca, la nuova campagna sviluppa in mo-
do laterale e sorprendente il tema della “desiderabilità”.  
In ogni storia la  Heineken diventa un’esca, che qualcuno 
utilizza in modo inaspettato per raggiungere i propri scopi.  
Ad esempio, nello spot in onda da fine marzo, un cane na-
sconde le bottiglie di Heineken perchè sa che il suo padrone 
vorrà andare a bersene una al pub e che lo porterà con lui.  
In questo nuovo soggetto vediamo un mostro della laguna 
sui-generis che va al supermercato a comperarsi le Heine-
ken, allestisce a festa un capanno come fosse un chiringuito 

(sorta di bar, ndr) e poi si immerge nella laguna in attesa delle 
prede. Nella campagna di quest’anno il pay-off storico “Heineken. 
Sounds good" lascia il posto al nuovo “Heineken. Meet you the-
re", allineandosi alla piattaforma di comunicazione internazionale. 
Con questo pay-off si vuole valorizzare non solo una “dimensione 

fisica” di legame 
tra birra, momen-
to sociale di con-
sumo e attitudine 
d e l  t a r g e t 
(giovani tra i 18 e 
34 anni) ad usci-
re e godersela in 
ogni momento; 
ma anche una 
“ d i m e n s i o n e 
mentale” di sinto-
nia tra stile di vita 
giovanile anticon-
formista, aperto, 
ironico, spensie-
rato proposto 
dalla marca e 

vissuto dal consumatore. 

Heineken: sempre più desiderata, anche dal mostro... 

un frame dello spot Heineken 
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ricerca agenti introdotti Centri Media 

Inviare curriculum vitae a: 
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Internet è stabile e cresce la voglia di sapere 
Per le elezioni il web è stato il mezzo per eccellenza, inarrestabile il settore travel 
In corrispondenza all'uscita dei dati Audi-
web relativi al mese di aprile 2006, gli 
analisti Nielsen//NetRatings commentano 
i dati dello scenario internet italiano - u-
tenza casa+ufficio. 
Commento ai dati di Aprile 06 
Nel mese di aprile l’utenza Internet è so-
stanzialmente stabile: 17,9 milioni di per-
sone hanno visitato il Web, complessiva-
mente oltre 20,1 milioni se includiamo 
anche coloro che hanno usato applicazio-
ni (come il messenger, i software per il 
file sharing e per lo streaming, ecc.). U-
tenza stabile ma connessa per meno tem-
po rispetto a marzo: ciascun navigatore 
ha dedicato alla rete 13 ore e 39 minuti (-
6%) e ha visitato un minor numero di pa-
gine (-6%). La flessione dei consumi della 
rete in aprile è assolutamente fisiologica 
e legata ad una stagionalità in cui le festi-
vità pasquali e il ponte del 25 aprile distol-
gono dalle frequentazioni intense del 

Web. 
Il confronto con l’anno precedente confer-
ma la crescita degli internauti (+5% ri-
spetto ad aprile 2005), ma con tassi an-
cor più accentuati cresce il consumo del 
mezzo (il tempo speso online è aumenta-
to del 22% rispetto a un anno fa). 
Nel panorama della rete ad aprile sempre 
molto frequentati i portali e i motori di 
ricerca, i siti di news, i siti di elettronica di 
consumo e quelli della pubblica ammini-
strazione.  
Uno dei plus di Internet è quello di poter 
consentire un aggiornamento in tempo 
reale al navigatore affamato di news.  
E’ accaduto così che per un evento di 
importanza nazionale quale le elezioni 
politiche il Web sia stato il mezzo privile-
giato per accedere alle informazioni del-
l’ultima ora.  
I siti di news sono stati visitati da un pub-
blico più ampio (8,5 milioni di utenti unici 

nel mese, +11% rispetto a marzo) ed in 
maniera più assidua (44 minuti per perso-
na contro i 37 minuti di marzo, 10 pagine 
in più per persona). I siti di news più visi-
tati nel mese sono il Corriere della Sera e 
La Repubblica, entrambi con circa 3,4 
milioni di visitatori e un incremento rispet-
to al mese di marzo di rispettivamente 
+12% e +18% e ANSA, che rileva 1,7 
milioni di utenti, il 44% in più rispetto al 
mese di marzo. Molto visitati anche i ca-
nali news del principali portali: Mediaset 
News (1,6 milioni, +21%), Google News 
(1,5 milioni, +32%) e Virgilio Notizie 
(sempre con 1,5 milioni di utenti, ma con 
un incremento del 70% rispetto a marzo). 
Oltre alle news, il Web ha registrato an-
che ad aprile molti utenti interessati ai 
viaggi: i siti di travel continuano la loro 
crescita inarrestabile e raggiungono un 
pubblico di oltre 8,9 milioni di italiani 
(+6% da marzo, +20% dall’aprile 2005). 
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Parent Visitatori Unici 
X 1000 

Utilizzatori 
Unici % 

Pagine 
Viste 

Visite 
per persona 

Pagine 
per persona 

Tempo 
per persona 

Google 13.765 76,72 1.478.950 12,07 107 0.32.34 
Microsoft 11.011 61,37 668.010 7,7 61 0.24.37 
Telecom Italia 10.367 57,78 910.825 7,61 88 0.34.23 
Wind Telecomunicazioni 8.937 49,81 1.083.190 9,37 121 0.44.17 
Yahoo! 7.923 44,16 561.878 6,39 71 0.25.36 
eBay 6.659 37,12 1.261.718 6,51 189 1.10.27 
Kataweb Network 4.930 27,48 279.311 7,04 57 0.37.52 
RCS MediaGroup 4.756 26,51 202.465 6,14 43 0.23.27 
Tiscali 4.467 24,90 194.583 5,32 44 0.15.45 
DADA 3.702 20,63 127.873 2,42 35 0.08.32 
Seat Pagine Gialle 3.451 19,24 79.242 2,52 23 0.12.30 
Eutelia 2.807 15,65 191.108 4,68 68 0.25.47 
Rai 2.609 14,54 44.825 2,33 17 0.08.46 
Mediaset 2.581 14,39 94.694 5,26 37 0.20.00 
Tuttogratis 2.136 11,91 31.155 2,1 15 0.04.28 
Ansa 1.695 9,45 34.292 4,93 20 0.13.53 
Expedia 1.616 9,01 31.928 1,68 20 0.07.52 
InterActiveCorp/Excite 1.404 7,83 18.381 2,52 13 0.03.29 
Messaggerie Italiane/Internet 
BookShop 1.303 7,26 31.921 1,82 25 0.09.48 

Gruppo UniCredito Italiano 1.058 5,90 35.576 3,29 34 0.22.49 
Agenzia delle Entrate 926 5,16 21.898 1,94 24 0.14.05 
Il Sole 24 ORE 926 5,16 14.128 3,04 15 0.11.35 
Sanpaolo IMI 798 4,45 57.218 4,6 72 0.41.54 
Editoriale Domus/Quattroruote 749 4,17 15.164 1,94 20 0.07.36 
Trader Classified Media/
Secondamano 619 3,45 12.341 1,65 20 0.07.47 

ING Group 605 3,37 10.341 1,62 17 0.10.38 
Fineco 595 3,32 187.780 12,38 316 3.29.45 
MonrifNet 584 3,26 3.435 2,09 6 0.05.13 
Samsung Group 378 2,11 8.415 1,54 22 0.08.24 
Advance Publishing/CondeNet 343 1,91 6.387 1,67 19 0.04.06 
105 Network 312 1,74 4.803 2,05 15 0.05.32 
Multiplayer.it 302 1,68 1.775 1,41 6 0.03.10 
Class Editori 280 1,56 3.205 2,42 11 0.06.01 
Henkel 218 1,22 2.107 1,32 10 0.03.36 
Infomotori 179 1,00 1.609 1,25 9 0.02.12 
Ferrero 128 0,71 2.863 1,89 22 0.25.12 
Costa Crociere 116 0,65 2.598 1,36 22 0.06.54 

Fonte: nostra elaborazione su dati Audiweb 

Audiweb aprile 2006 
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Perché gli italiani in vacanza ? 
Sondaggio di lastminute.com: in testa l’avventura... 
lastminute.com, sito leader nella prenota-
zione di viaggi e idee per il tempo libero, 
ha diffuso tra tutti gli iscritti alla sua 
newsletter, un semplice e simpatico son-
daggio per capire cosa amano fare gli 
italiani quando sono in vacanza e lontani 
dalla routine della vita quotidiana.  
La maggioranza assoluta degli intervista-
ti ha indicato come attività preferita delle 
vacanze l’avventura amorosa (con un 
53% di preferenze maschili e un 26% di 
quelle femminili) alla domanda “Cosa 
pensi di fare durante le tue prossime 
vacanze?”, le altre preferenze erano: 
relax, avventura e scappare dalla routi-
ne. 
Il sondaggio ha visto la partecipazione 
totale di 5.207 intervistati, la maggior 
parte composto da donne (65%), che 
hanno dato come prima preferenza il 
relax (35%) e l’avventura amorosa estiva 

(26%) come seconda.  
Il dato più netto è risultato dalle risposte 
degli uomini, che, pur essendo in mino-
ranza tra gli intervistati si sono dimostrati 
più compatti nella scelta delle attività: al 
primo posto le conquiste, anche se non 
necessariamente per trovare l’anima 
gemella e al secondo posto rilassarsi.  
In generale gli intervistati ci confermano 
che gli italiani sono un popolo pigro, visto 
che hanno dato meno preferenza all’av-
venturarsi (16% delle donne – 13% degli 
uomini) scegliendo destinazioni poco 
avventurose, e si proiettano così verso 
luoghi turistici dove potersi rilassare e 
fare nuove conoscenze.  
Una buona percentuale di donne (23%) 
vede nella vacanza un modo di evadere 
dalla routine di tutti i giorni, indicando 
che preferisce l’idea di scappare dalla 
routine nelle prossime vacanze. 

EuroCalcioNews: si gioca  
Xento, società italiana specializzata nell’editoria on-line, annuncia EuroCalcioNews, 
un progetto editoriale studiato per tutti coloro che amano il calcio e che vogliono ci-
mentarsi in esaltanti fantasy game, creando una propria squadra. EuroCalcioNews è 
un progetto editoriale che offre informazioni a tutti gli appassionati di calcio in diverse 
forme: un portale Internet, www.eurocalcionews.com, con informazioni dettagliate e in 
tempo reale sulle principali squadre continentali e sui principali campionati di calcio 
europei grazie ad un'esperta redazione interna e ad accordi con partner strategici 
quali Data Sport e Ansa; una rivista in formato pdf con periodicità settimanale dove, 
oltre alle notizie, trovano spazio analisi ed approfondimenti sia sulle principali vicende 
calcistiche sia sull’andamento dei fantasy game proposti da EuroCalcioNews; dei ser-
vizi telefonici via sms, mms o attraverso il numero di telefono 163.800, grazie alla 
partnership con il service provider Teleunit e con Buongiorno Vitaminic. 
I fantasy game proposti da EuroCalcioNews sono dedicati a tutte le competizioni calci-
stiche. Il primo gioco proposto è “Fantasy game Mondiali 2006” dedicato ai Mondiali di 
Germania e che prevede una competizione con premi per 25.000 euro.  

Whirlpool lancia il suo nuovo sito internet  
www.whirlpool.it, dove sarà possibile trovare 
un gran numero di informazioni, dettagli sui 
prodotti, utili consigli e informazioni sull’a-
zienda. Ecco alcune sezioni che rendono il 
sito Whirlpool uno strumento veloce, pratico 
e geniale. 
L’avanzato Catalogo Online di Whirlpool è 
scaricabile e permette non solo di avere una 
panoramica dell’innovativa gamma di elettro-
domestici intelligenti di Whirlpool ma anche 
di avere accesso alle Istruzioni per l’uso 
degli elettromestici. 
Il nuovo Ufficio Stampa, dedicato esclusiva-
mente ai giornalisti, è uno strumento versati-
le che consente di scaricare comunicati 
stampa, immagini e di essere sempre ag-
giornati sui trend, su tutti i nuovi lanci di pro-
dotto e le innovazioni firmate Whirlpool. È 
possibile anche trovare maggiori informazio-
ni sull’azienda, il marchio, le carriere e sui 
valori e le cause sociali aziendali. 
Nella sezione Servizi, il Centro Assistenza 
Autorizzato più vicino, le risposte alle do-
mande più comuni, tutte le informazioni sulle 
garanzie supplementari e la possibilità di 
registrare il prodotto acquistato per un servi-
zio post vendita tempestivo ed efficiente. 
La Guida alla scelta offre dei preziosi consi-
gli per identificare le caratteristiche tecniche 
di un prodotto più adatte a soddisfare ogni 
esigenza. La sezione Cosa cercare quando 
scegli fornisce suggerimenti mirati e vi aiuta 
a scegliere l’elettrodomestico Whirlpool che 
meglio si abbina allo stile della vostra cucina 
e della vostra casa.  Una selezione di Ricet-
te online consente di preparare deliziose 
pietanze per la dieta leggera e salutare di 
ogni giorno e per ogni occasione. 

Whirlpool 
Nuovo sito Internet 
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Radio Monte Carlo al Wellness di Rimini 
Dal 18 al 21 maggio 2006 Radio Monte Carlo sarà presente all’in-
terno della fiera di Rimini con una postazione molto speciale: una 
propria area lounge, un comodo ambiente di relax dove gli im-
pianti Bang & Olufsen diffonderanno la musica suonata dal vivo 
dai dj dell’emittente. RMC è emittente ufficiale di questo impor-
tante appuntamento. Inoltre ogni giorno la speaker Jackie, che 
per l’occasione abbandona il suo programma quotidiano delle 
20.00, si collegherà in diretta per raccontare, attraverso contribu-
ti, aneddoti e interviste ai personaggi presenti, quello che accade 
in fiera. 
Girello e Sposini stasera a Markette 
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 il giornalista Lamberto Sposi-
ni, il filosofo Giulio Girello, a Markette per promuovere La Crema 
del pensiero, il festival in programma a Crema dal 19 al 21 mag-
gio, e la modella e scrittrice Andrea Lehotska. 
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. 
Cinecittà Miss firmato da Varaschin 
Varaschin ha firmato con la sua collezione la location di Cinecittà 
Miss, il Reality prodotto da Cinecittà Entertainment, che ha per-
messo a 14 ragazze di vivere il sogno di diventare attrici. 
In onda su Sky vivo canale 109 con 4 appuntamenti giornalieri 
dal 3 aprile, il programma ha incoronato la sua Miss il 3 maggio: 
Deborah Italia, 23 anni, siciliana nata in Svizzera, ha vinto misu-
randosi con le altre concorrenti in un'ambientazione straordinaria: 
le Terme di Roma hanno ospitato una sala prove da 500 metri 
quadrati, un camerino degno di un set cinematografico, una sar-
toria e un'area living arredata con esclusivi mobili della gamma 
giorno by Varaschin. Dalla creatività e la passione dei designer 
Varaschin, l'allestimento di una zona relax confortevole e moder-
na, in cui immaginare di tramutare il sogno più ambito in realtà. 
Tronconi si affida a IMILLE 
In occasione dell’acquisizione del marchio da parte di Kundalini, 
la riprogettazione dell’immagine Tronconi è stata affidata all’a-
genzia milanese IMILLE, che ha concepito un nuovo look&feel 
contemporaneo e internazionale. IMILLE ha studiato il restyling 
grafico del logotipo, la riprogettazione del leaflet e del catalogo 
prodotti, caratterizzando il nuovo marchio Tronconi con un segno 
in cui convivono armonicamente minimal e colorful per presenta-
re prodotti concepiti da designer di fama internazionale. L’art 
direction è di Paolo Pascolo, socio fondatore dell’agenzia; le foto-
grafie sono di Cesare Medri e le illustrazioni di Air studio. La nuo-
va immagine Tronconi è stata presentata alla fiera Light & 
Building di Francoforte. 
Talek all’Artgallery di Carta e Matita 
Nata a Belgrado Sasha Talek è laureata in architettura navale a 
Belgrado. Inizia l’Accademia a Cracovia e la conclude a Milano 
dove si trasferisce nel 1999. La sua opera è completa: il lavoro 
che propone va dalla pittura alle installazioni, passando dalla 
fotografia, esplorando anche il video e il disegno. 
e film, ogni volta interpretati con chiavi di lettura inconsuete. 

Il lavoro fotografico esposto in Artgallery,  intitolato “Aspettando 
Ulysse”,  è stato realizzato nel 2003. Il riferimento a Ulisse nasce 
dalla convinzione di Sasha dell’importanza di questo eroe tragico, 
che sfidando il Divino ha permesso all’uomo di superare ardita-
mente i propri limiti alla ricerca del progresso. 
Gruppo Finelco in affissione 
Da oggi fino al 4 giugno 
le emittenti del Gruppo 
F i n el co  p i an i f i c ano 
un nuovo flight della 
campagna multisoggetto 
che ha preso il via il 9 
aprile e che è articolata 
in diversi  mom enti 
su tv, affissioni e 
internet.  
Per questo flight le tele-
visioni coinvolte sono La 
7 e MTV + affissione 
dinamica, 6x3 + grandi 
posizioni nelle principali 
città italiane. I soggetti 
sono due per RMC e due 
per Radio 105. 
L’investimento comples-
sivo si aggira tra 1.000.000 e 1.500.000 di euro. 

Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi 
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Domani alle 17,00 nella Sala del Minor 
Consiglio a Palazzo Ducale a Genova un 
nuovo importante evento nell’ambito della 
mostra “Il Secolo XIX.  
Dal foglio quotidiano al sistema d'infor-
mazione. 1886- 2006”, curata da Ombret-
ta Freschi, organizzata dal “Secolo XIX” e 
dalla “Fondazione Ansaldo”, con gli alle-
stimenti di “Firma”, in collaborazione con 
l’”Archivio del Museo della Stampa” e con 
il patrocinio del Comune di Genova.  
I festeggiamenti per i centoventi anni di 
storia de “Il Secolo XIX” proseguono con 
approfondimenti sull’iter seguito dalla 
comunicazione negli ultimi anni, infatti 
mercoledì sarà la volta di una tavola ro-
tonda dal titolo “L’informazione diffusa.  
La mutazione dei media nell'era di 
internet”. Al dibattito parteciperanno sva-
riate personalità esperte di comunicazio-
ne e inserite nel contesto dei media: 
Franco Carlini, direttore di “Monthly 
Vision” , Fabio Ginnetti, direttore relazioni 
istituzionali territoriali “Fastweb”, Marco 
Formento, amministratore delegato 
“EpWeb”, Carlo Freccero, massmediologo 
e Lanfranco Vaccari , direttore de "Il Se-
colo XIX". 
Coordina  Giuliano Galletta, giornalista de 
"Il Secolo XIX"  
La tavola rotonda si occuperà della tra-
sformazione dei mass media e del loro 
ruolo nell’era delle notizie “in rete”. 
Internet, infatti, esercita anche un interes-
sante effetto di feed-back su tutti gli altri 
mezzi di comunicazione, quali i giornali, 
le radio, le tv.  
Il concetto di “informazione diffusa” si 
presenta, quindi, assai contrastato al suo 
interno: da un lato, infatti, chiunque può 
rendersi protagonista dell’informazione 
introducendo a suo piacimento notizie in 
rete, dando così adito ad un quadro della 
comunicazione vista come estremamente 
libera, fluida e semplice. Dall’altro, inve-
ce, si contrappone il forte monopolio de-
tenuto dai colossi della comunicazione 
mondiale, che tendono a rendere l’infor-
mazione e la circolazione delle notizie 
filtrate e controllate dall’alto.  
Quel che è certo è che la rete veicola 
ogni giorno milioni di informazioni, più 
libere e veloci rispetto ad ogni altro mez-
zo.  
I protagonisti della tavola rotonda affron-
teranno l’argomento e cercheranno di 
capire come i media siano mutati dopo 
l’avvento di internet.  

Il Secolo XIX 
Tavola rotonda sui media  

Expedia potenzia il team Italia 
Aperta una sede a Roma: arrivano nuovi manager  
Expedia, l’agenzia di viaggi on-line , con-
tinua a crescere nel mercato italiano: 
annuncia l’apertura di una nuova sede a 
Roma che affiancherà quella già presen-
te a Milano e l’ampliamento del team con 
l’inserimento di 3 nuovi manager: Laura 
Padovan in qualità di CRM Manager, 
Stefano Ponari con la carica di Marketing 
Manager e Riccardo Mangano come  
Market Manager Sales. “Nell’ultimo anno 
di attività abbiamo ulteriormente consoli-
dato la nostra posizione di leader nell’e-
travel in Italia raggiungendo una quota di 
mercato pari al 35%” ha commentato 
Adriano Meloni, Amministratore Delegato 
di Expedia Italy. “Questi risultati ci hanno 
spinto ad ampliare l’organico con nuove 
risorse ad elevata professionalità in gra-
do di supportare la crescita del business 
e ad aprire una nuova sede che ci garan-
tirà un maggiore presidio sul territorio 
italiano”. 
Laura Padovan, con la carica di CRM 
Manager, avrà l’obiettivo di approfondire 
la conoscenza dei clienti di Expedia Italy 
per proporre un’offerta sempre più quali-
ficata e mirata e nello stesso tempo do-
vrà consolidare il portfolio esistente attra-
verso concorsi, attività di marketing spe-
cifiche e programmi di fidelizzazione.  
Prima di entrare in Expedia, Padovan ha 
lavorato in Blockbuster Italia in qualità di 

CRM Manager. Nata nel 1971, Padovan 
ha conseguito la Laurea in Economia 
Aziendale presso L’Università Bocconi di 
Milano.  
Stefano Ponari nel ruolo di Marketing 
Manager si occuperà principalmente 
della gestione ed ottimizzazione dei rap-
porti con gli affiliati che hanno registrato 
una crescita esponenziale negli ultimi 
anni a conferma della leadership rag-
giunta da Expedia in Italia. 
Ponari proviene dalla Fullsix dove ricopri-
va il ruolo di Search Engine Marketing 
Manager ed in precedenza ha lavorato 
presso InferentiaDNM, come Client & 
Project Manager e successivamente 
come Web Marketing Consultant. Nato 
nel 1971, Ponari è laureato in Scienze 
della Comunicazione presso l’Università 
di Salerno. 
Riccardo Mangano, in qualità di Market 
Manager Sales, avrà il compito di stipula-
re gli accordi con le strutture e le catene 
alberghiere del Centro Sud, Sicilia e Sar-
degna che verranno proposti ai clienti 
attraverso Expedia.it. Mangano vanta 
un’esperienza in Hotelplan dove ricopriva 
la carica di Marketing Manager. Nato nel 
1975, Mangano è laureato in Economia e 
Legislazione per l’impresa presso la Boc-
coni dove ha conseguito successivamen-
te un Master in Economia del Turismo. 

Leader rafforza il canale edicola 
Leader SPA annuncia il potenziamento del proprio canale distributivo attraver-
so un nuovo progetto in base al quale, l’azienda varesina, incrementerà note-
volmente l’attività di distribuzione dei propri videogame attraverso il canale 
edicola, che si affiancherà  a quello tradizionale del retail. 
Leader SPA già in passato aveva utilizzato questo canale per la distribuzione 
di alcuni dei propri videogame ottenendo ottimi risultati, come dimostrano i 
successi di vendita registrati dalle uscite di  Martyn Mystere, Pc Calcio 2005 e 
2006.  
Grazie a questa esperienza la società ha deciso di incrementare gli investi-
menti nel mercato edicola creando cinque testate editoriali che ogni mese u-
sciranno allegate al videogioco.  
L’approdo in questo canale è stato studiato dall’azienda anche sotto il profilo 
grafico e della riconoscibilità del marchio: la gamma di prodotti infatti avrà una 
veste grafica inedita accompagnata da un packaging creato ad hoc. 
inoltre al videogioco verrà allegata una pubblicazione editoriale nella quale 
l’utente troverà approfondimenti sul titolo, come il contesto storico, la presen-
tazione dei personaggi,  curiosità  e tutte le anticipazioni relative alle prossime 
uscite.  
Leader SPA investe in questa iniziativa per potenziare la sua forza distributiva 
e la sua presenza capillare sul territorio cercando così di avvicinarsi alle esi-
genze degli utenti finali e di ampliare le possibilità di acquisto sfruttando un 
canale pratico e veloce, a portata di consumatore.  
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Campagna Maggiore 
Maggiore rinnova la sua strategia di comunicazione e lancia per la 
Primavera – Estate 2006 una Campagna ADV dal carattere innova-
tivo e per la prima volta “mobile”: da maggio a luglio saranno allestiti 
circa 500 Amico blu, il 30% dell’intera flotta furgoni Maggiore, 
che  circoleranno per le principali città italiane personalizzati con le 
immagini della nuova Campagna.  
“Si tratta di una campagna molto particolare, una prima assoluta nel 
suo genere: è la prima volta che Maggiore decide di far diventare i 
suoi furgoni Amico blu un vero e proprio media di comunicazione, 
per veicolare i propri messaggi ADV rivolti ai servizi di noleggio vet-
ture” -  ha dichiarato Stefano Gargiulo Direttore Commerciale del 
Gruppo Maggiore. 
Protagonisti indiscussi della campagna “Diventa Maggiorenne” sono 
le persone: l’obiettivo è di focalizzare l’attenzione del pubblico su un 
unico ed omogeneo concept di comunicazione.  
Per questo il claim si ripete con diverse declinazioni a favore delle 

molteplici aree di busi-
ness. Un linguaggio chia-
ro e diretto, immagini 
solari e positive per due 
linee di comunicazione: 
Prodotto e Istituzionale. 
La campagna prodotto 
sarà costituita da due 
immagini: l’offerta Week 
end vetture da € 22,00 al 
giorno minimo tre giorni e 
l’offerta settimanale vettu-
re da € 28,00 al giorno 
minimo 5 giorni. La Cam-
pagna Istituzionale sarà 
costituita da un’unica 
immagine per l’estate che 
pubblicizza la gamma dei 
servizi della Società di 
autonoleggio. 
L’originalità della Campa-

gna “Diventa Maggiorenne”, ideata e creata dalla JFK associati di 
Napoli è rappresentata dal fatto di aver creato un evidente contrasto 
tra il valore anagrafico della maggiore età e il visual che invece pro-
pone immagini di persone comuni, uomini e donne evidentemente 
già maggiorenni e che sono ritratte in auto o sul posto di lavoro sor-
ridenti e compiaciute della propria scelta di mobilità. 
“L’head line “Diventa Maggiorenne” - prosegue Stefano Gargiulo - 
evidenzia come si diventa maggiorenni quando si è fatta una scelta 
matura, al passo con i tempi e Maggiore ha scelto di misurare il 
valore della sua offerta nella soddisfazione dei propri clienti da sem-
pre al centro dell’attenzione dell’azienda”.  
Per la sua nuova strategia di comunicazione, Maggiore ha scelto un 
nuovo pay off e in sostituzione del precedente “Mobilità integrata”, 
propone ora “Soluzioni a noleggio”: un messaggio chiaro orientato 
verso le persone e con cui l’azienda  torna a dichiarare  la sua vici-
nanza  alle esigenze del cliente.  
Il timing della Campagna prevede a maggio la partenza dell’ADV sui 
furgoni e affissioni negli aeroporti di Linate, Malpensa e Fiumicino. 
Sempre da Maggio parte la campagna stampa su riviste di settore 
Business, mentre da Giugno sulle principali testate di turismo, life-
style, economiche, radio e Fly magazines. Nel contesto di una rin-
novata strategia di comunicazione, Maggiore ha affidato l’Ufficio 
Stampa e Media Relation all’agenzia GAS Communication di Roma. 
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Gli ascolti Rai 
Oltre 11 milioni di telespettatori hanno assistito in diretta su Raiu-
no alla partenza del Gran Premio di Spagna di F1, mentre il  
50.43% della platea televisiva ha seguito l'intera gara, che ha 
registrato un ascolto di 8 milioni 769mila telespettatori con picchi 
di share del 60 per cento. Ascolti in aumento rispetto al 2005 
quando, domenica 8 maggio, il G. P. di Spagna venne seguito da 
8 milioni 335mila telespettatori con il 47.05 di share. 
Ottimo risultato per "Pole Position" seguita, prima della corsa, da 
7 milioni 291mila telespettatori con il 41.43 di share e, al termine, 
da 4 milioni 16 mila telespettatori pari al 26.46 di share.  
Nel pomeriggio di Raiuno ottimi risultati per "Domenica In": l'ulti-
mo appuntamento con "L'Arena" condotta da Massimo Giletti ha 
ottenuto, nella seconda parte, ascolti a livelli record pari al 28.73 
di share con 3 milioni 90mila telespettatori; nel preserale chiude 
in bellezza "Ieri Oggi Domani" condotta da Pippo Baudo, che si 
conferma il programma piu' seguito della fascia con il 25.32 di 
share e 3 milioni 518mila telespettatori. 
Buon risultato anche per "Quelli che il calcio", su Raidue, che 
registra il 18.71 di share con 2 milioni 604mila telespettatori.  
Nel prime time vittoria Rai con il 43.21 di share e 10 milioni 92mi-
la telespettatori, contro il 42.23% e 9 milioni 866mila ottenuto da 
Mediaset. 
Supremazia Rai nell'intera giornata con uno share del 45.37%, 
mentre Mediaset ottiene il 38.38%. Raiuno e' stata la rete piu' 
seguita con il 22.64 di share.  
In prima serata su Raiuno la prima puntata della fiction "La mo-
glie cinese" e' stata vista da 3 milioni 644mila telespettatori con il 
16.34 di share. Su Raidue il film "Texas rangers" ha ottenuto un 
ascolto di 2 milioni 240mila telespettatori pari al 9.28 di share. 
Grande interesse su Raitre per "Che tempo che fa", visto da 4 
milioni 445mila telespettatori con il 19.38 di share, e per la punta-
ta di "Report" che ha ottenuto il 14.42% con 3 milioni 227mila 
telespettatori.  Il Tg1 delle 20.00 ottiene il 29.63%, quasi 5 punti 
percentuali piu' del Tg5 che registra il 24.93 di share.  
Da segnalare in seconda serata su Raiuno "Speciale Tg1" con il 
10.11 di share (940mila telespettatori); su Raidue "La Domenica 
Sportiva" che ha ottenuto l'11.77% con 2 milioni 52mila telespet-
tatori; "Parla con me" su Raitre, che registra l'11.61 di share 
(870mila telespettatori).  
Alle 14.30 su Raitre il programma di Lucia Annunziata "In mezz'o-
ra" ha ottenuto il 4.68 di share con 805mila telespettatori. 
Nel pomeriggio l'arrivo del Giro d'Italia e' stato seguito da 2 milio-
ni 216mila telespettatori con il 16.23 di share, con punte di oltre 
tre milioni nelle fasi conclusive. 
Al mattino, sempre su Raitre, la diretta da Asiago per il Raduno 
degli Alpini alle presenza del Presidente del Senato Franco Mari-
ni ha registrato il 10.77 di share con 706mila telespettatori. 
Si è chiusa con un bilancio nettamente positivo la quinta edi-
zione di “Quelli che il calcio” condotta da Simona Ventura e Gene 
Gnocchi. La media stagionale del 18.74 % e quasi tre milioni di 
spettatori confermano –sottolinea il direttore di Raidue Antonio 
Marano- questa squadra molto affiatata è riuscita ogni settimana 
nell’impresa di fare “vedere” il campionato di calcio- senza dispor-
re di immagini-, vincendo così una sfida quasi impossibile.  
Nonostante le previsioni negative e il pessimismo della vigilia, alla 
fine il risultato è stato portato a casa, come dimostrano gli ascolti 
e la partecipazione attiva del pubblico da casa Tutto questo è 
stato garantito – conclude Marano- anche dalle forti risorse tecni-
che e professionali del nostro Centro di produzione di Milano che 
l'Azienda e Raidue sono riuscite a mettere in campo”.  

 

Gli ascolti Mediaset 
Domenica 14 maggio  le Reti Mediaset si sono aggiudicate il pri-
me time con il 43.24% di share sul target commerciale e 
9.866.000 telespettatori totali e la  seconda serata con il 48.10% 
di share sul target commerciale e 4.781.000 telespettatori totali. 
Nelle 24 ore hanno ottenuto il 39.86% di share sul target com-
merciale e 3.824.000 telespettatori totali.  
Canale 5 si aggiudica il prime time con 5.101.000 telespettatori 
totali e il 21.69% sul target commerciale.  
Italia 1 è prima rete in seconda serata con 1.791.000 telespettato-
ri totali e il 19.34 % sul target commerciale. 
Il Tg5 delle ore 20.00 è leader dell’informazione con il 26.96% sul 
target commerciale e  4.673.000 telespettatori totali. 
In prime time: 
su Canale 5, boom per la “prima volta” di “Striscia la notizia” alla 
domenica fa conquista la fascia dell’access-prime-time: il Tg sati-
rico di Antonio Ricci, ieri con una puntata interamente dedicata 
alle paperissime di Luca Giurato, ha raccolto 6.032.000 telespet-
tatori totali pari al 29.36% sul target commerciale. A seguire suc-
cesso per “Questa è la mia terra”, leader in prima serata con 
5.047.000 telespettatori totali registrando una share sul target 
commerciale del 20.87%; 
su Italia 1, bene “Colorado Cafè live”, che ha realizzato l’11.30% 
di share sul target commerciale e 2.264.000 telespettatori totali; 
su Retequattro, ottimi ascolti per il film “Arma letale 4” che è stato 
visto da 2.242.000 telespettatori totali con una share del 12.41 % 
sul target commerciale. 
In seconda serata: 
su Canale 5,  “Nonsolomoda”  ha raggiunto 1.210.000 telespetta-
tori totali e una share dell’8.55% sul target commerciale; su Italia 
1, chiude in bellezza “Controcampo” che, con una share del  
23.08% sul target commerciale e 2.075.000 telespettatori totali, 
risulta il programma più visto della seconda serata e realizza il 
record di ascolti. Il programma condotto da Sandro Piccinini alle 
ore 23.19 ha raggiunto un picco di ascolto medio sul totale indivi-
dui pari a 3.225.000; su Retequattro, il film “Son de mar” che ha 
ottenuto una share del 14.55 % sul target commerciale con 72-
6.000 telespettatori totali. 
In day time: 
su Canale 5, “Aspettando Buona Domenica” ha ottenuto 
2.795.000 spettatori totali il e il 15.00% di share sul target com-
merciale malgrado il Gran Premio di Formula Uno. Ottimi ascolti 
per l’ultima puntata di  “Buona Domenica” che ha totalizzato nella 
1a parte 2.912.000 spettatori totali e il 19.86% di share sul target 
commerciale e nella 2° parte” 2.395.000 spettatori totali pari al  
20.45 % di share sul target commerciale. A seguire record per 
l’ultimo appuntamento con “Serie A - il grande calcio” che registra 
il 26.19% e 2.937.000 telespettatori totali. 
su Italia 1, ottima performance per il “Motomondiale”: la classe 
125 ha totalizzato una share del 17.57% sul target commerciale 
con 181.000 spettatori totali, la classe 250 ha totalizzato il  1-
7.16% di share sul target commerciale con 565.000 spettatori 
totali e la “Motogp” è volata al 37.52 % di share nel target com-
merciale con 2.420.000 telespettatori totali; a seguire record sta-
gionale sul target commerciale per “Guida al Campionato” che ha 
ottenuto il 13.40% pari a 1.867.000 spettatori totali. Nel ricco po-
meriggio sportivo di Italia 1 da segnalare ancora l’ultima puntata 
di “Domenica Stadio” che totalizza il 10.30% di share sul target 
commerciale pari a 982.000 telespettatori totali e la finale maschi-
le degli “Internazionali di Tennis” che segna il 7.76% di share sul 
target commerciale pari a 772.000 telespettatori totali.  
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Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 22.64 20.59 21.26 38.01 20.31 27.09 16.23 12.93 

Rai 2 12.09 15.99 12.18 13.37 17.12 7.58 9.80 11.70 

Rai 3 10.63 11.44 8.82 5.27 10.24 10.07 17.17 11.73 

Totale Rai 45.37 48.02 42.25 56.65 47.66 44.74 43.20 36.37 

Canale 5 18.51 15.38 12.33 16.18 19.47 23.23 21.84 15.77 

Italia 1 10.36 15.66 19.03 9.08 4.34 5.85 9.68 17.51 

Rete 4 9.52 3.34 9.85 7.25 6.94 10.35 10.71 13.47 

Totale  
Mediaset 38.38 34.40 41.21 32.52 30.74 39.43 42.24 46.74 

La 7 2.28 4.29 2.99 1.54 1.32 2.03 2.26 2.94 

Odeon 0.19 0.20 0.06 0.07 0.16 0.12 0.40 0.22 

Canale  
Italia 0.07 0.07 0.09 0.02 0.02 0.02 0.04 0.14 

7 Gold 0.80 0.26 0.06 0.19 1.39 0.42 1.07 1.42 

Altre  
terrestri 5.72 5.54 5.53 4.46 7.40 5.42 5.08 6.02 

Altre  
satellitari 7.20 7.22 7.83 4.57 11.30 7.81 5.70 6.16 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 88, martedì 16 maggio 2006, pag. 15 

www.spotandweb.it
www.mailcheckup.it
www.spotandweb.it


www.xerox.it/colore  800 660099

© 2005 XEROX CORPORATION. Tutti i diritti riservati. XEROX ® e “Colore Xerox. Questione di business.” sono marchi registrati di XEROX CORPORATION. 

Gli specialisti Xerox portano tutta la potenza del Colore Xerox 
nella tua azienda. Con ogni budget e per qualsiasi esigenza, 
sempre al tuo fianco per trovare la soluzione giusta per te.

Colore Xerox. Questione di business.

www.xerox.it/colore


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [200 200]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice




