
Norge 1200: long range 
E’ fatta per i lunghi viaggi la nuova Guzzi 
di Edward Voskeritchian 
Moto Guzzi compie 85 anni, 
reinterpretando in chiave at-
tuale tutto lo spirito delle origi-
ni. 
La Casa dell’Aquila di Mandel-
lo del Lario dopo la Guzzi G.T. 
del 1928, soprannominata 
“Norge” per il raid al Circolo 
Polare Artico, presenta l’ultima 
nata: Norge 1200, una moto 
che fin dal nome recupera la 
tradizionale vocazione Moto 
Guzzi per i lunghi viaggi.  
Presentata in anteprima a Eic-
ma 2005, è disponibile, in 
quattro versioni: T, TL, GT e 
GTL, diventando così l’ammi-
raglia di una nuova flotta.  
Il comfort, su Norge 1200, si 
adatta alle diverse situazioni di 

guida. Il parabrezza regolabile 
assicura, di volta in volta, mag-
giore protezione o miglior coef-
ficiente di penetrazione aerodi-
namica, per attraversare le 
città o divorare le autostrade.  
Il DNA Moto Guzzi nel Mototu-
rismo e la passione sconfinata 
per i lunghi viaggi hanno pla-
smato le linee di Norge 1200.  
Comfort per pilota e passegge-
ro, stabilità in rettilineo, preci-
sione in curva, sicurezza in 
tutte le condizioni. Il vademe-
cum del perfetto viaggiatore su 
due ruote prevede tutto questo 
e Norge 1200 è pronta a ri-
spondere, senza sbavature. 
Il ricco equipaggiamento è 
studiato per allargare il raggio 
d’azione…   continua a pag. 2 

Da domani, 18 
maggio, sui 
principali pe-
riodici italiani 
comparirà la 
nuova campa-
gna stampa 
Kraft, realizza-
ta da JWT 
Italia, per il 
lancio di Jocca 
Mousse & 
Fruit. 
Il nuovo pro-
dotto Kraft è la 
somma di una 
d e l i c a t a 
mousse di latte 
e di frutta.  
La piacevolis-
sima combina-
zione da origi-
ne un saporito 
e leggero des-
sert: Jocca 
Mousse & 
Fruit. 
Il prodotto si presenta in due varietà: Fragola e Pesca/ Maracuja. 
La campagna di supporto attraverso un immagine esemplificativa 
riesce a spiegare gli ingredienti che compongono il prodotto attra-
verso la rappresentazione di un frutto, Fragola o Pesca / 
Maracuja, ripieno di mouse di latte.  
L’immagine allegra ed invitante comunica inoltre l’irresistibilità del 
prodotto attraverso un morso. 
Nicoletta Cernuto e Fabrizio Granata, direttori creativi associati e 
rispettivamente copywriter e art director, compongono il team 
creativo responsabile della campagna insieme al direttore creati-
vo associato Pietro Maestri. 

Jocca: frutta a morsi... 
Nuova campagna stampa di JWT Italia 

Renault New Espace, spazio e potenza insieme 
Per il lancio della nuova vettura una campagna stampa con investimenti per 5 mln 
E’ on air in questi giorni la campagna ideata da Publicis  per  il lancio di 
New Espace.  
Ciò che distingue New Espace è la nuova  motorizzazione  diesel  2.0 
dCi 16v 175 cv, che lo rende il diesel più potente della sua categoria. 
E’  proprio  questa  sua  eccezionale  prestazione ad essere protagoni-
sta della  comunicazione,  sviluppata  da  Publicis con  Angelo  Benci-
venga, Advertising Manager e Davide Brunetti, Advertising Executive di 
Renault. 
Nella  campagna  stampa  il  concetto di potenza è strettamente legato 
al posizionamento  di  Espace, l’auto che considera da sempre lo spa-
zio come un  lusso. Nel visual è rappresentata l’immagine di tre fantini 
costretti tra  una  moltitudine di cavalli purosangue, racchiusi all’interno 
di una stalla  dalle dimensioni veramente ridotte. I tre personaggi, pur 
essendo in  una  situazione  di  costrizione,  mantengono  uno sguardo 
e una posa nobile. La headline recita: “Cosa sarebbe la potenza senza 
lo spazio?”, a sottolineare  la  perfetta  sinergia…      continua a pag. 2 
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ad pepper acquisisce l’inglese Webgains Ltd. 
8000 siti si aggiungono al portafoglio di ad pepper che gestisce 4 miliardi di contatti 
ad pepper media ha annunciato 
l’acquisizione di Webgains Ltd., una 
delle reti di Affiliate Marketing a più 
rapida crescita del Regno Unito. 
Fondata nel 2004, la società si è 
dedicata  a fornire a merchants e 
affiliati una miscela esclusiva di 
tecnologia di Affiliate Marketing 
avanzata e di servizio al cliente di 
altissimo livello. 
La tecnologia Webgains, studiata come 
piattaforma fortemente scalabile e 
pronta per l’espansione internazionale, 
offre a ad pepper più di 5 anni di 
esperienza nell’industria dell’affiliate 
marketing, compresi la tecnologia di 
tracking senza cookie, l’aggregazione 
dei dati, i meccanismi antifrode e un 
sistema di reporting altamente 
sofisticato. 
Robert Glasgow e Peter Dunham, 
responsabili e fondatori della società, 
hanno nell’insieme un’esperienza 
ultraventennale nel marketing online, 
soprattutto nell’affiliate marketing. 
Entrambi hanno sottoscritto accordi a 

lungo termine e continueranno, 
rispettivamente, a guidare le iniziative 
di business e sviluppo della società, 
collaborando con ad pepper media per 
integrare la piattaforma Webgains 
nell’offerta di prodotti e servizi esistenti 
di ad pepper media, e a esplorare 
congiuntamente nuove opportunità di 
business nel mercato internazionale 
della pubblicità online. 
Come risultato del l ’acquisizione, 
Webgains Ltd. diventerà una filiale di 
totale proprietà di ad pepper media. 
Nell’ambito dell’acquisizione, le società 
hanno concordato di effettuare ulteriori 
ingenti investimenti nello sviluppo della 
tecnologia e nell’espansione in tutti i 
mercati in cui ad pepper è già 
presente. 
Con questa acquisizione, ad pepper 
media rafforza ulteriormente la sua 
posizione di società fornitrice di servizi 
di marketing online “one stop shop”, 
aggiungendo altri servizi fondamentali. 
I merchants e gli affiliati di Webgains e 
i clienti e i siti partner di ad pepper 

m ed i a  p o t r a n n o  a p p r o f i t t a r e 
rispettivamente dell’ampia offerta di 
servizi e della portata della stessa. La 
portata e la performance di Webgains 
aumenteranno notevolmente attraverso 
le reti di ad pepper media e, 
soprattutto, attraverso la rete 
Webstats4u, che comprende più di 1 
milione di siti in tutto il mondo. 
Il prezzo totale di acquisto va da 1,8 a 
2,9 milioni di sterline e prevede un 
versamento iniziale in contanti e azioni 
e  u n  ea r n - o u t  b a s a t o  s u l 
raggiungimento di vari obiettivi. 
Webgains è un’importante piattaforma 
di affiliate marketing inglese sviluppata 
appositamente per fornire strumenti e 
funzioni avanzate per consentire agli 
inserzionisti e agli affiliati più sofisticati 
di conseguire il massimo ritorno sugli 
investimenti.  
Fondata da Peter Dunham e Robert 
Glasgow nel 2005, la società è cresciu-
ta rapidamente fino a servire, attual-
mente, 180 inserzionisti e più di 8000 
siti. 

segue dalla prima... 
e aumentare il comfort di guida, 
oltre ai capi tecnici che non ri-
nunciano all’eleganza, ma ga-
rantiscono protezione e sicurez-
za. Abbiamo chiesto a Fulvio 
Zendrini, Responsabile Comuni-
cazione Moto Guzzi di raccontar-
ci il piano di comunicazione per 
questa nuova moto: “Questa è la 
quarta campagna sviluppata da 
Grey per Moto Guzzi; continuia-
mo nel filone della relazione tra 
uomo e moto. Il claim è ”Una 
storia importante”. La campagna 
è focalizzata sul proprietario 
della moto che non la guida, ma 
la abbraccia, in tuta di pelle, ma 
a piedi nudi. Stiamo lavorando 
su stampa quotidiana e periodi-
ca e web attraverso Cia Mediae-
dge con uno tra i budget più 
importanti per Moto Guzzi. Fare-
mo anche un raid che partirà da 
Mandello per il circolo polare 
artico, specifico per l’attività di 
sviluppo dei Club” – e per le 
donne? - “le donne stanno cre-
scendo rapidamente, anche se 

questo non ha nulla a che vede-
re con l’emancipazione. La pas-
sione è passione! Stiamo facen-
do una serie di azioni sul pubbli-
co femminile, con tutti i brand del 
gruppo; un esempio per tutti 
Aprilia, dove abbiamo una don-
na pilota: Samuela De Nardi che 
sarà la prima italiana che parte-
ciperà alla 8 ore di Suzuka il 
prossimo 31 luglio in Giappone”.  
A Daniele Bandiera, Amm. Dele-
gato di Motoguzzi chiediamo 
quali sono le aspettative per la 
Norge: “Negli ultimi mesi abbia-
mo presentato molti modelli nuo-
vi con un incremento del 76%. 
Le nostre aspettative sono certa-
mente importanti e saremo in 
grado di soddisfare le esigenze 
del mercato, dove oggi entriamo 
dalla porta principale. In questo 
modo riusciremo a coprire oltre il 
60% del mercato delle moto 
over 700cc”. Roberto Restelli, 
Responsabile progetto ci confer-
ma di aver voluto una moto ma-
neggevole, con ottime caratteri-
stiche di guidabilità. 

segue dalla prima... 
che  fonde i due elementi nella 
New Espace. 
La  campagna  stampa  ha  il  
tono  sobrio  ed  elegante  che  
da  sempre contraddistingue la 
comunicazione di Espace, come 
l’affissione che abbina all’imma-
gine  di  Espace,  rappresentata  
in  tutta  la  sua dinamicità e 
spaziosità, una headline di forte 
impatto: “Spazio alla potenza”. 
La  comunicazione,  per un inve-
stimento complessivo di oltre 5 
milioni di Euro,  è  declinata  su 
stampa periodica e quotidiana, e 

in affissione in numerose città 
italiane. 
Credits: Direttore   Creativo  
Esecutivo:  Alasdhair  Macgre-
gor-Hastie.  Direttore creativo  
sede  di  Roma:  Gaetano La 
Rosa. Stampa: Marco Maccagni 
(Art), Renzo  Mati (Copy). Affis-
sione: Emiliano Soranidis (Art), 
Gaetano La Rosa (Copy).  Client  
Service  Team:  Paolo Meretti, 
Simona Coletta, Francesca Gio-
rio. Strategic Planning Team: 
Filippo Mutani, Pietro Cirsone. 
Fotografo stampa: LSD. Centro 
media: Carat Italia. 

Guzzi Norge 1200 Renault New Espace 

Icann crea il dominio .Tel 
Icann (Internet corporation for assigned names and numbers) ha 
approvato all’unanimità la creazione del nuovo dominio di primo 
livello .Tel. L’ente ha affidato il contratto a Telnic, una società 
inglese per lo sviluppo e l’offerta di tecnologia e soluzioni all’a-
vanguardia per il settore emergente delle comunicazioni in 
Internet. Il dominio.  
Tel permetterà a chiunque di raggiungere società da qualsiasi 
dispositivo per Internet ,computer o cellulare. Grazie a .Tel le 
aziende potranno quindi far conoscere i loro marchi e migliorare 
il servizio ai clienti. (fonte: TOPTRADE newsletter n. 1615) 
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Concessionaria Pubblicità 
ricerca agenti introdotti Centri Media 

Inviare curriculum vitae a: 
0382577339@iol.it 

Paolo Caloisi Country Manager SonicWall 
Il percorso professionale di Caloisi si 
è sviluppato sia nell’area tecnica sia 
nell’area commerciale, con esperien-
ze e ruoli di progressiva responsabili-
tà in particolare nel mondo della sicu-
rezza informatica. 
Nato a Milano nel 1964, Caloisi ha 
rivestito la carica di Regional 
Manager per l’Italia in SafeNet. Dal 
2001 al 2005 è stato Country 
Manager per RSA Security e prima 
ancora Finance Account Manager in 
Cisco Systems; altre esperienze la-
vorative Caloisi le ha svolte presso 
Amdahl, Selesta, Pilot, Thorn Emi 
Computer Software e TDA. 

Il nuovo Country Manager di SonicWALL Italia dichiara:  
“Entrare a far parte di questa azienda rappresenta una sfida esal-
tante per la mia esperienza professionale. Il mio compito sarà 
quello di rafforzare ed espandere le opportunità di business  of-
ferte da un mercato, quale quello della Sicurezza, in fortissima 
espansione. Metterò al servizio di SonicWALL le mie esperienze 
precedentemente sviluppate, potendo contare su soluzioni all’a-
vanguardia e sul supporto di una azienda dotata di tecnologie di 
altissimo livello”.  
Macrom si sintonizza su P.R. Atlantis 
Una nuova acquisizione per P.R. Atlantis: l’agenzia milanese si 
occuperà infatti delle pubbliche relazioni per Macrom, marchio di 
riferimento per gli esperti di car-audio. 
A P.R. Atlantis spetterà il compito di garantire a Macrom la meri-
tata risonanza in tutto il panorama mediatico nazionale, gestendo 
l’attività di ufficio stampa e organizzando eventi che mettano in 
risalto la qualità dei suoi prodotti.  
Laboratorio Comunicazione per DNC 
Laboratorio Comunicazione, agenzia di pubbliche relazioni guida-
ta da Marco Giannatiempo, annuncia di aver raggiunto un accor-
do per la gestione delle relazioni pubbliche, la comunicazione e la 
gestione degli eventi della divisione Home Entertainement di 
DNC, una delle principali realtà indipendenti nel settore dell'enter-
tainment in Italia operante nella distribuzione di prodotti cinema-
tografici, televisivi e direct-to-video. "Siamo estremamente felici di 

essere stati selezionati da una realtà così importante - afferma 
Marco Giannatiempo Amministratore Delegato di Laboratorio 
Comunicazione – il mercato di riferimento verso cui guarda DNC 
ha per noi una valenza fondamentale e siamo convinti che, grazie 
alla nostra esperienza e flessibiltà, potranno nascere sinergie 
interessanti per entrambi le realtà”. 
Laboratorio Comunicazione lavorerà per DNC sia sotto l’aspetto 
comunicativo che creativo, occupandosi dell’azienda in maniera 
poliedrica.  “La nostra scelta è andata verso Laboratorio Comuni-
cazione – ha dichiarato Filippo Cattani  Amministratore Delegato 
di DNC –  perchè riteniamo che sia una realtà con il giusto know 
how ed un’esperienza significativa, estremamente flessibile e in 
grado di supportare DNC Entertainment adeguatamente in merito 
a tutti gli aspetti di comunicazione e relazioni pubbliche.” 
Go Up allarga il reparto account 
L’Agenzia GoUp  consolida la sua struttura Contatto con l’ingres-
so di due nuovi account. Si tratta di Laura Giovannetti e France-
sco Volpe rispettivamente Account Manager e Account 
Executive, coordinati dal Direttore Clienti 
Monica Zanaga,. 
Toscana 33enne, Laura Giovannetti, 
proviene dalla In Adv  dove ha maturato 
un’esperienza biennale nella gestione di 
numerosi clienti tra i quali Selex, Tele2 e 
Saati. Dopo la laurea in Scienze Politiche 
e il Master in “Studi Europei”, si è affac-
ciata al mondo delle agenzie attraverso 
due stage formativi in Bates e in Mac-
Cann-Erickson, seguiti da esperienza presso la Ogilvy & Mather, 
e Camelot. Dal 2002 è iscritta all’Associazione Consulenti Pubbli-
citari Italiani.  
Dopo la laurea in Communication and Audio-Visual Production 
with Spanish alla London Guildhall 
University e il Master in Marketing Inter-
nazionale e Comunicazione Strategica 
alla Accademia della Comunicazione di 
Milano, Francesco Volpe, 30 anni, pro-
viene da un’esperienza biennale in Grey 
Synchronized Partners, dove seguiva lo 
sviluppo di progetti di comunicazione 
integrata per clienti quali Emiratets Airli-
nes, Oracle, Poste italiane, Seat. 
E’ appassionato di arte, musica, sport. 

New Entry New Entry New Entry New Entry New Entry  
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Il mercato pubblicitario cresce del 4% su base annua 
Nielsen Media Research pubblica i dati del primo trimestre 2006. Bene l’auto 

Il mercato pubblicitario 
AdEx - Stima degli investimenti netti* 

  Migliaia di Euro 

  2005 2006   

  Gen./Mar. Gen./Mar. Var.% 

TOTALE PUBBLICITA' 2.127.430 2.213.169 4,0 

TV 1.290.745 1.322.475 2,5 

STAMPA 663.095 691.520 4,3 

QUOTIDIANI 421.473 431.180 2,3 
Comm.Nazionale 222.160 231.415 4,2 
Comm.Locale (Fonte Fcp - Fieg) 108.947 111.145 2,0 
Rubricata + Di Servizio 
(Fonte Fcp - Fieg) 90.366 88.620 -1,9 

PERIODICI 241.622 260.340 7,7 

RADIO 81.069 96.462 19,0 

AFFISSIONI 46.169 47.577 3,0 

CINEMA 20.163 16.396 -18,7 
INTERNET (Fonte: Osservatorio 
FCP-AssoInternet) 26.189 38.739 47,9 

- L'universo di riferimento è quello dei mezzi rilevati da Nielsen Media 
Research a eccezione dei Quotidiani dove, per completezza, vengono utiliz-
zati i dati FCP - Fieg per le tipologie: Locale, Rubricata e Di servizio. 
- Le elaborazioni sono effettuate con il contributo delle concessionarie 
di pubblicità. 

Nel primo trimestre di quest’anno gli in-
vestimenti pubblicitari ammontano a 
2.213 milioni con una variazione del 
+4,0% sul periodo corrispondente del 
2005 e del +4,2% sul confronto mensile 
di marzo 2006 su marzo 2005. La mag-
gior parte dei settori, 16 su un totale di 
25, hanno segno positivo. Si registra in 
particolare la crescita di Auto (+9,0%), 
Alimentari (+1,1%), Telecomunicazioni 
(+29,9%) e Finanza/Assicurazioni 
(+17,0%). Hanno invece andamenti ne-
gativi  Media/Editoria (-13,7%), Abbiglia-
mento (-2,9%) e Bevande/Alcoolici (-
3,3%). 
La Televisione 
Archivia il mese di marzo 2006 con un 
+2,1% sul marzo 2005 e con una varia-
zione media sui tre mesi del +2,5%. Dei 
cinque settori più importanti crescono 
Auto (+12,9%) e Telecomunicazioni 
(+37,4%), sono stabili gli Alimentari (-
0,2%) e in flessione Media/Editoria (-
17,9%) e Bevande/Alcoolici (-3,8%). 
La Stampa  
Registra una crescita del +5,7% mese su 
mese e del +4,3% sul trimestre. I Quoti-
diani salgono del +2,3%, con la Commer-
ciale Nazionale a +4,2%, la Locale a 
+2,0%, mentre Rubricata e Di Servizio 
sono sempre in calo (-1,9%). In ripresa 
ancora Finanza/Assicurazioni con inve-
stimenti per 22,7 milioni e una variazione 
positiva del +3,9%. Sono stabili le Auto (-
0,2%) e rallenta la Distribuzione (-1,8%). 
I Periodici realizzano nel trimestre il 
+7,7% superando i 260,3 milioni di rac-
colta. Il settore più importante, l’Abbiglia-
mento, cresce del +14,0% raggiungendo 
66,7 milioni di spesa. Aumentano anche 
gli investimenti della Cura Persona 
(+11,6%) e dell’Abitazione (+2,9%). Man-
ca invece l’apporto del comparto dell’Au-
to (-13,1%). 
La Radio  
Sul cumulato a marzo 2006 conferma la 
ripresa con una crescita del 19,0%. Gli 
investimenti ammontano a 96,4 milioni 
oltre la metà dei quali sono concentrati 
su tre settori (Auto, Media/Editoria e Ali-
mentari).  
Per le Affissioni, grazie alla comunica-
zione elettorale, la variazione è del 
+3,0%. Mentre è un momento difficile per 
il Cinema che perde il 18,7% degli inve-
stimenti rispetto al primo trimestre 2005. 
La spesa su Internet supera i 38,7 milio-
ni con un aumento del +47,9%. 
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Ringiovanire la tradizione in maniera sedu-
cente ed elegante, questo è l’obiettivo che 
Treebrand, la unit di Industree Group spe-
cializzata nel branding, si è prefissata fir-
mando il restyling della bottiglia e del pack 
del liquore Fragolì: il prodotto più impor-
tante dell’azienda Toschi Vignola. 
Treebrand ha progettato il nuovo packa-
ging nell’ambito di un più ampio progetto di 
riposizionamento dell’immagine di Toschi.  
La richiesta è stata quella di portare il pro-
dotto in un contesto contemporaneo senza 
fargli perdere il legame con la tradizione. 
Il lavoro del team di Treebrand è partito da 
una specifica analisi sul prodotto e sull’a-
zienda per individuare i valori base della 
marca e del liquore in modo da poterli pre-
servare anche in una veste più moderna.  
Come infatti sottolinea Massimo Rontani, 
responsabile di Treebrand, “il design è un 
processo completo e articolato che, dalle 
primissime fasi di esplorazione e genera-
zione di un’idea, si svolge fino alla defini-
zione finale di un prodotto e alla sua collo-
cazione sul mercato; così abbiamo operato 
anche nel caso di Fragolì”. 
La nuova bottiglia, realizzata in vetro sati-
nato, ha una forma slanciata con linee 
morbide che ne delineano il profilo sinuo-
so. La parte alta cattura lo sguardo grazie 
alla sua rotondità, mettendo così in evi-
denza le fragoline di bosco intere che, es-
sendo leggere si concentrano sotto il collo. 
Questo accorgimento 
sottolinea la naturalità e 
la qualità del prodotto 
mostrandone la materia 
prima.   
L’impugnatura è facilita-
ta dalla forma arroton-
data e bombata del 
fronte e del retro; per 
contrasto i lati sono 
piatti e dai contorni ben 
definiti, rendendo la 
bottiglia un oggetto dal 
carattere deciso e con-
temporaneo. L’etichetta 
è stata ridisegnata per 
adattarsi alla nuova 
forma e il progetto grafi-
co presenta linee sem-
plici e pulite.  
L’utilizzo del colore oro 
nel bordo e nel logo ad 
incorniciare le fragoline, 
dona un tono di  con-
temporaneità.  

Treebrand 
Cambia abito il Fragolì 

Anteprime per Softpeople Esperia 
Al Touristech 2006 una novità da scoprire online 
Softpeople Esperia, Business Unit di 
Softpeople Group specializzata nella 
realizzazione di soluzioni per la comuni-
cazione digitale innovativa, partecipa a 
Touristech Summit 2006, l’evento B2B 
internazionale completamente dedicato 
alle Tecnologie ICT e multimediali per 
l’ospitalità e l’intrattenimento, che si terrà 
a Cernobbio il prossimo 19 maggio.  
Durante il suo intervento dal titolo 
“Tecnologia e turismo: un percorso di 
sinergie. Prime tappe: Web TV e audio-
guida per l’informazione dove, come e 
quando vuoi!”, Massimo Cortinovis, pre-
sidente di Softpeople Esperia, presente-
rà in anteprima l’audioguida Lonely Pla-
net su un itinerario della città di Milano, 
realizzata in collaborazione con EDT. Un 
ricco e dinamico percorso attraverso la 
storia, le tradizioni, le curiosità e lo stile 
di Milano: Softpeople Esperia ha selezio-
nato 14 tappe che toccano tutti i luoghi 
più famosi e affascinanti della città, per 
poi convertirle in un file mp3 disponibile 
sia in versione unica che multipla, in trac-
ce brevi.  
Accedendo al sito dedicato, http://
itour.esperia.com, nei giorni successivi 
all’evento sarà possibile scaricare gratui-
tamente il file multimediale per poterne 

usufruire sul device preferito. 
Lonely Planet, l’editore indipendente che 
ha inventato un modo nuovo di fare gui-
de di viaggio e che oggi può vantare oltre 
cinque milioni di copie vendute all’anno, 
ancora una volta esplora le opportunità 
offerte dalle nuove tecnologie.  
Dopo aver sviluppato un sito web che 
conta oltre 6 milioni di utenti unici ogni 
mese e dopo aver lanciato i 
“travelcast” (scaricabili sul sito), ora toc-
ca alle audioguide, un esperimento sul 
quale è facile scommettere che vi saran-
no interessanti sviluppi nel prossimo 
futuro. 
Touristech Summit 2006 sarà, inoltre, 
per Softpeople Esperia l’occasione per 
presentare le soluzioni e le tecnologie 
abilitanti per la valorizzazione delle infor-
mazioni, la diffusione dei contenuti sui 
media digitali, le formule di intrattenimen-
to a valore aggiunto per il settore del 
Turismo. Dalla ricerca della destinazione 
fino al passaparola con gli amici, passan-
do per il soggiorno nella località scelta: 
gli operatori turistici sono accompagnati 
dalle idee di Softpeople Esperia nella 
loro attività quotidiana, per massimizzare 
gli effetti dei loro processi di comunica-
zione e accoglienza. 

“Stop the oral killer” con Publicis 
Pfizer Consumer HealthCare sceglie per la prima volta  una  serie di attività di street 
marketing per promuovere Listerine, il  famoso  collutorio  che  elimina,  in soli 30 se-
condi, oltre il 99% dei batteri causa di placca, disturbi gengivali ed alito cattivo. 
L’intero  progetto,  ideato  e  realizzato  da  Publicis  Dialog, tratta un argomento deli-
cato come l’alitosi in modo ironico, trasferendo il messaggio di Listerine  in maniera 
impattante e memorabile. 
 “Stop  the Oral Killer” prende vita attraverso la visualizzazione di sagome vittime  
dell’Oral Killer (una cenetta intima a base di aglio?  Un business meeting dopo un 
panino con aringhe e cipolle?) che saranno posizionate come floor  graphic sui mar-
ciapiedi.  rivestiranno i banchetti promoter, faranno mostra di sé su leaflet e coupon, 
su locandine e adesivi. 
Hostess  vestite  da  detective  promuoveranno  davanti  a  uffici e dentro palestre  di  
Milano  e  Bergamo  l’uso di Listerine in maniera simpatica e spiritosa. Un invito a 
cena senza preavviso?...Stop the Oral Killer 
con Listerine. 
Ci sarà anche un concorso con in palio due 
fantastici weekend benessere per chi  scriverà  
sul  sito  www.oralkiller.it   le  due Oral Killer 
Story più originali  e  divertenti,  che  racconte-
ranno  fuori  dai  denti quanto sia importante 
avere un alito fresco. 
Al  progetto  hanno lavorato Luca Negretti (art) 
e Claudio Gobbetti (copy). 
Client Service Team: Silvia Bignardi e Stefania 
Nasso. La logistica è di Mirata. 
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Un’altra iniziativa di Cineclik 
CineClick.it, il noto portale di cinema che si propone di offrire una 
panoramica a 360° di tutto ciò che è cinema e intrattenimento 
cinematografico, in collaborazione con Universal Pictures, in oc-
casione dell’uscita del DVD di Jarhead, mette in palio, per i più 
f or t una t i ,  i  braccia l et t i  uf f i c i a l i  d i  Jar head . 
É un’altra occasione per premiare i numerosi lettori di Cine-
Click.it. 
Jarhead sarà disponibile in DVD a disco singolo e nella Limited 
Edition a 2 dischi, in una confezione speciale contenente scene 
inedite ed un ricchissimo dietro le quinte.  
Arriva il TX Laser Mouse a 1600 dpi 
Tx Italia presenta TX Laser Mouse, il mouse con modulo a tecno-
logia laser di nuova generazione che sostituisce i tradizionali 
mouse a LED e fornisce una precisione di puntamento di 1600-
dpi. 
Il modulo laser scansiona le superfici con una precisione 30 volte 
maggiore rispetto ad un mouse ottico e rende questo strumento 
utilizzabile anche su superfici in vetro o riflettenti e può essere 
connesso al PC tramite porta USB o porta mouse oltre ad offrire 
le funzionalità di 6 differenti tasti. Grazie al tasto HOT program-
mabile, è possibile ottenere un accesso facilitato ai programmi e 
alle funzioni più utilizzate del computer come ad esempio i pro-
grammi di Office, la posta elettronica, o altri, senza dover utilizza-
re la taskbar o lo start menù 
Echo e il corretto uso degli spray 
“I prodotti spray sono sicuri, non sono dannosi per l’ozono e pos-
sono essere facilmente smaltiti e riciclati attraverso la raccolta 
differenziata” questi i concetti fondamentali su cui è stata impron-
tata la campagna di corretta informazione dell’AIA, on-air su Play 
Radio per un mese. 
L’agenzia Echo ha ideato un progetto ludico-informativo. Oltre 
alla pianificazione tabellare classica, con uno spot di 20’’ istituzio-
nale, sono stati creati una quarantina circa di momenti gioco al-
l’interno della programmazione della radio, in cui i players appro-
fondiscono i concetti della campagna e simulano situazioni comu-
ni in cui l’utilizzo del prodotto spray semplifica la vita quotidiana 
delle persone. Gli ascoltatori possono telefonare e raccontare la 

propria esperienza con i prodotti aerosol e aggiudicarsi un gadget 
estivo tematizzato. 
Il sito internet ospita inoltre un link al sito dell’associazione e una 
sezione interattiva con illustrazione delle varie tipologie di prodotti 
spray. 
Controcampo in edicola con i Mondiali 
Controcampo, il settimanale sportivo di PressTV, diretto da Ettore 
Rognoni è in edicola con il volume “Mondiali di calcio”, un’opera 
pensata per tutti gli appassionati per vivere i campionati di Ger-
mania 2006 e riscoprire i mondiali del passato con i protagonisti, i 
gol e le curiosità dal 1930. 
Nato dalla collaborazione tra Controcampo e De Agostini, 
“Mondiali di calcio”  è un volume compatto e maneggevole di 720 
pagine (formato 9x19).  
Presentato da Sandro Piccinini, espone dati statistici, tabelle, 
confronti, testi e immagini in modo chiaro e in un formato facil-
mente consultabile. 
Panasonic regala viaggio a New York 
Panasonic Batteries  dà il via alla terza edizione del concorso 
Fotoamatore dell’anno 2006. 
Fino al 31 ottobre 2006 tutti gli appassionati di fotografia digitale 
hanno la possibilità di concorrere con un massimo di 6 scatti cia-
scuno. Nessun tema predefinito, ma un’unica condizione: le foto 
in gara devono saper catturare e regalare emozioni. 
A conferma dell’ottimo riscontro ottenuto nei due anni precedenti 
(45.225 le foto caricate in tutta Europa nel 2005), la competizione 
online di quest’anno vanta premi ancora più ricchi e accattivanti. 
Il primo premio in palio è un invidiabile pacchetto per 2 persone a 
New York, intitolato “Scoperta Pura”.  
Il fortunato vincitore alloggerà in una suite del mitico Waldorf A-
storia Hotel, sperimenterà una visita completa della città sia via 
terra sia in elicottero assisterà a uno dei numerosi musical in car-
tellone a Broadway e soprattutto, parteciperà a un workshop di 
fotografia digitale condotto da Luis Castaneda, maestro sudame-
ricano dell’immagine. 
Il secondo e terzo premio sono rispettivamente la nuovissima e 
sensazionale fotocamera Lumix DMC-FZ30 e la potente ma com-
patta Lumix DMC LZ3. 

Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi 
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Yahoo! ha una nuova home page: vediamola... 
Più razionale, concentrata e basata sulle esigenze degli utenti. Cambia il search box 
Yahoo! ha presentato ieri negli Stati 
Uniti e in Europa – Italia, Francia, Ger-
mania, Spagna e Gran Bretagna  - l’an-
teprima della nuova Home Page total-
mente rinnovata nel look e nei contenu-
ti: yahoo.it/preview.  
Si tratta del re-design più importante 
della Home Page di Ya-
hoo!. Ponendo gli utenti 
al centro dell’esperienza 
online, la nuova pagina 
permette loro di accedere 
velocemente ai servizi 
offerti e di rimanere ag-
giornati sulle ultime noti-
zie, trend e gli avveni-
menti che accadono nel 
mondo. 
“Yahoo!, quale destina-
zione Internet più visitata 
al mondo, ha sempre 
aperto la strada agli uten-
ti facendoli connettere a 
ciò che stanno cercando 
e a ciò di cui hanno biso-
gno – più velocemente e 
meglio di chiunque altro,”  
dichiara Dan Rosen-
sweig, Chief Operating 
Officer di Yahoo!. 
 “Focalizzandoci sui biso-
gni degli utenti e utiliz-
zando la miglior tecnolo-
gia a disposizione, stia-
mo ridefinendo lo stile di 
come dovrebbe essere 
una home page.”  
“Con un maggior focus sui nostri quat-
tro pilastri – search, contenuti, 
community e personalizzazione – ab-
biamo creato una home page a misura 
d’utente che, riteniamo, sarà ampia-
mente apprezzata sia dai nostri utenti 
che dai nostri inserzionisti” aggiunge 
Massimo Martini, General Manager di 
Yahoo! Italia. 
Tutto su una pagina 
Le persone utilizzano il Web quotidia-
namente per leggere notizie, cercare 
informazioni, stare in contatto con la 
propria community e scoprire quello 
che accade nel mondo. La nuova Home 
Page di Yahoo! offre, oltre a notizie 
sempre aggiornate e intrattenimento, 
utili strumenti per ricercare, connetter-
si, condividere e comunicare on line – il 
tutto su un’unica e semplice pagina 
Web. Inoltre la nuova Home Page (foto) 

attinge informazioni dagli interessi con-
divisi dalla più grande community on 
line per mostrare i trend del Web, oltre 
agli avvenimenti più cool che coinvol-
gono, intrattengono e informano le per-
sone.  
La nuova Home Page, grazie alle tec-

nologie AJAX e DHTML, offre all’utente 
un’esperienza dinamica e interattiva 
rendendo la pagina facile da usare. La 
nuova pagina rappresenta oggi la più 
importante applicazione di queste nuo-
ve tecnologie. 
La nuova home page di Yahoo! è di-
sponibile in contemporanea in Gran 
Bretagna e Irlanda, Francia, Germania, 
Italia, Spagna e Stati Uniti. Altri miglio-
ramenti verranno introdotti nei prossimi 
mesi e la nuova home page sarà dispo-
nibile in tutti gli altri mercati durante 
l’estate. 
La nuova home page – yahoo.it/
preview - offre una serie di nuove, a-
vanzate caratteristiche. 
Personal Assistant 
un’innovativa sezione “personal” mo-
stra i messaggi recenti ricevuti sulla 
propria Yahoo! Mail, l’elenco dei con-

tatti on line sul Messenger Yahoo! e le 
previsioni del tempo locale – questa 
specifica area permette di concentrare 
in un unico punto della pagina i servizi 
più rilevanti e personali per l’utente, 
accelerando così le attività quotidiane 
di routine.  

Yahoo! Pulse 
le persone possono scopri-
re in tempo reale le novità 
più hot del Web in questa 
nuova sezione della home 
page dove vengono messe 
in evidenza le ricerche più 
popolari e interessanti in 
merito a tendenze, musica, 
video, foto, persone e opi-
nioni. Yahoo! Pulse è la 
rappresentazione di quello 
che il mezzo miliardo di 
utenti mensili stimati dei 
servizi di Yahoo! cercano, 
leggono, guardano, ascol-
tano, votano e condividono 
online. 
Più spazio ai contenuti 
avvenimenti e storie impor-
tanti, intrattenimento, sport 
e finanza, ma anche le ulti-
me notizie (testo e video) 
nazionali ed internazionali. 
Il tutto costantemente ag-
giornato in home page dal 
team di editors di Yahoo! 
Nuovo design 
per la Search Box 
il nuovo design e posizio-

namento della Yahoo! Search Box offre 
agli utenti un accesso ancora più rapi-
do al Web, alle notizie, ai contenuti 
multimediali, alle informazioni locali, 
allo shopping e alla Yahoo! Direcotry 
per aiutarli a trovare velocemente ciò di 
cui hanno bisogno. 
Navigabilità semplificata 
il posizionamento dei bottoni Mio Yaho-
o! e Yahoo! Mail nella parte alta della 
nuova pagina permette un rapido ac-
cesso a questi importanti servizi. An-
che gli altri servizi e prodotti Yahoo! 
sono facilmente accessibili tramite i link 
grafici sulla colonna sinistra e i nuovi 
tab facilitano la fruizione delle più im-
portanti notizie del giorno. 
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BT Albacom “Ti Premia” 
CIMS, in collaborazione con Jakala Promoplan, ha ideato e 
realizzato per BT Albacom il programma di loyalty “Ti Premia”. 
Con “Ti Premia”, CIMS e Jakala Promoplan aiutano BT Alba-
com, il principale fornitore italiano di servizi e soluzioni di tele-
comunicazioni dedicato alle imprese, ad offrire ai propri clienti 
un programma a punti che premi la loro fedeltà. 
“Ti Premia”, dedicato alle piccole e medie imprese clienti di BT 
Albacom, è infatti un programma a punti cumulabili mensil-
mente, utilizzando servizi di telefonia e dati, o una tantum, 
acquisendo nuovi prodotti o attivando nuovi servizi. La parteci-
pazione  è gratuita e automatica per tutti i clienti BT Albacom. 
I punti raccolti servono per ricevere i prodotti del catalogo BT 
Albacom, inviato direttamente in sede e consultabile sul sito 
internet dedicato www.tipremia.btalbacom.it. Insieme al catalo-
go “Ti Premia”, che contiene premi dedicati al mondo dell’uffi-
cio, ai viaggi e sconti sui servizi BT Albacom, il cliente riceve 
una membership card che gli dà accesso immediato ad agevo-
lazioni di vario genere, legate al tempo libero e al benessere. 
Con il programma “Ti Premia”, CIMS e Jakala Promoplan met-
tono il marketing relazionale e i programmi a punti al servizio 
del settore telecomunicazioni, aiutando BT Albacom ad essere 
il primo operatore telefonico Small Business italiano a propor-
re un programma di loyalty. 
“L’orientamento al cliente è uno dei valori più forti in cui BT 
Albacom crede - afferma Marco Becca, direttore Business Unit 
Corporate - ed oggi, grazie al programma Ti Premia, siamo 

certi di poter stringere con la nostra clientela un rapporto an-
cora più stretto e duraturo nel tempo. In un mercato così dina-
mico e competitivo come quello delle telecomunicazioni è  
fondamentale poter contare sulla fedeltà dei clienti. Da sempre 
BT Albacom l’ha conquistata puntando sulla qualità dei propri 
servizi e da oggi abbiamo a disposizione un’arma in più per 
raggiungere il nostro obiettivo: il nuovo programma di loyalty 
‘Ti Premia’ ” 
“Siamo lieti che la partnership Cims-Jakala Promoplan possa 
mettere a disposizione di una azienda innovativa e dal respiro 
ormai internazionale come BT Albacom una soluzione di valo-
re in grado di stabilire momenti positivi di contatto con la clien-
tela e di essere funzionale agli obiettivi di BT Albacom stessa”. 
Edoardo Moretti, Amministratore Delegato e Direttore Genera-
le della filiale italiana di Cims S.r.l. 
“In un settore in cui la competizione è sempre più incalzante, 
siamo orgogliosi che un’azienda all’avanguardia come BT Alba-
com abbia deciso di rafforzare il proprio sistema di offerta con 
un meccanismo di marketing di provata efficacia, e scegliendo 
CIMS e Jakala Promoplan come partner di riferimento”, ha di-
chiarato Stefano Pedron, Vice President di Jakala Promoplan. 
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Prima edizione di Mailforum, un vero successo 
Come cambiano gli scenari europei in funzione della liberalizzazione dei servizi postali 
Xplor Italia e Asso.It hanno raccontato la 
dimensione del sistema postale e la sua 
evoluzione  in Italia e all’estero a produtto-
ri di tecnologie per la stampa digitale, a 
creativi di campagne di direct marketing e 
agli stampatori che implementano applica-
zioni digitali per la comunicazione perso-
nalizzata.  
Nel contesto di Grafitalia a Milano, lo scor-
so 12 maggio le due associazioni hanno 
organizzato MailForum, il 1° convegno 
internazionale sulla Business Communica-
tion, Direct Marketing e servizi postali, che 
ha analizzato con i 164 intervenuti l’evolu-
zione e la ristrutturazione del settore degli 
operatori postali che si stanno muovendo 
verso la diversificazione e la liberalizzazio-
ne. 
Il servizio di recapito è l’ultimo anello della 
filiera che permette ad un messaggio car-
taceo, sia esso pubblicitario o di comuni-
cazione business, di raggiungere il desti-
natario. In questa prospettiva, come bene 
ha illustrato Federico Tornielli, Sales 
Director di TNT Post, la posta è un media 
di comunicazione efficace. Permette una 
maggiore descrizione dei prodotti e 
dei servizi e arriva direttamente nelle 
case delle famiglie. Lì viene letta nel 
momento in cui il destinatario desi-
dera e può rimanere per lunghi pe-
riodi. Ciò vale sia per la posta indiriz-
zata che per quella non indirizzata. 
Anche quest’ultima, infatti, con gli 
opportuni sistemi di geomarketing 
permette una distribuzione selettiva 
all’interno della singole case in base 
ai dati di georeferenziazione deside-
rati. 
In questa prospettiva, capire come cam-
biano gli scenari europei in funzione della 
liberalizzazione prevista dei servizi postali, 
e come le normative e regolamenti nazio-
nali impattano sul mercato del Direct Mar-
keting è stato l’obiettivo degli altri interven-
ti. 
Obiettivo raggiunto, secondo i commenti a 
caldo raccolti subito dopo il convegno, 
mentre i visitatori si recavano alla visita a 
MailLab (ultima parte del programma della 
giornata) 
Gli interventi di Giovanni Antonuzzo di 
Rotomail e di Paolo La Ferla di Pubblipost 
hanno messo in evidenza in maniera di-
versa, ma puntuale, come oggi la 
‘creatività’ nella costruzione dei messaggi 
di marketing non sia più limitata dalle tec-
nologie.  

Gli esempi mostrati alla platea proprio da 
Antonuzzo sono stati espliciti: il Direct Mail 
può vivere di colore e dati variabili, la tec-
nologia è disponibile. L’invito è stato rivol-
to alle molte agenzie presenti in sala per-
ché percepiscano che ‘la creatività grafica 
si può oggi portara anche su documenti di 
Direct, sfruttando il dato variabile e la per-
sonalizzazione’. 
Il Direct Mail è Marketing Relazionale se si 
usa in maniera corretta l’opportunità del 
dato variabile e della personalizzazione. 
Il Web, in tutto questo, diventa uno stru-
mento da utilizzare nel rapporto cliente/
fornitore, anche nei casi in cui, poi, la co-
municazione debba essere mandata in 
formato cartaceo. 
Anzi, è proprio David Jeffereis, Head of 
Marketing International di Pitney Bowes, 
che nella sua presentazione mette in evi-
denza come Internet non sia un inibitore 
delle comunicazioni cartacee, come i dati 
raccolti in USA e UK fanno notare:chi è 
dotato di un accesso internet riceve me-
diamente il 40% in più di messaggi (buste) 
cartacee. 

Sempre David Jeffereis ha confermato 
come ci sia ampio spazio per il mailing 
postale, anche come elemento fondamen-
tale nelle campagne di marketing multi-
canale. 
Un mailing postale che Waaled Khan 
(Sales&Marketing Director per Europa e 
Asia di Bowe Systec) dichiara essere oggi 
attraversato da una ventata di rinnova-
mento. La liberalizzazione sta aprendo la 
strada alla concorrenza, con il risultato di 
avere nuovi modelli di business per chi 
offre servizi postali, nuove competitività 
internazionali.  
La disponibilità di mercati aperti è una 
sfida obbligata; per gli operatori postali 
non è più il momento dei ‘se’, ma del 
‘come’ proporsi nel mercato dei prossimi 
anni. 

Un mercato di servizi innovativi che Enrico 
Barboglio, di 4IT Group, illustra secondo i 
dati raccolti a livello europeo. In un merca-
to mondiale da circa 450 miliardi di invii di 
lettere all’anno si evidenziano alcuni feno-
meni particolari. La crescita di presenza di 
uffici postali gestiti da organizzazioni al di 
fuori delle amministrazioni postali, la cre-
scita del numero di invii in quasi l’82% dei 
paesi industrializzati, una presenza sem-
pre più massiccia di nuovi prodotti offerti 
dagli operatori postali: posta ibrida, servizi 
di logistica e servizi ondine. Di conse-
guenza muta la percentuale di fatturato 
derivante dai servizi di spedizione rispetto 
al fatturato globale dell’operatore postale. 
Per le poste tedesche, ad esempio, il fat-
turato derivante dall’invio di lettere equiva-
le al solo 28% del fatturato globale. E’ il 
48% per Poste italiane, il 51% per Poste 
Svizzere ed ancora il 75% per Royal Mail. 
Ma il modello è in continua evoluzione. 
E’ nella sessione del pomeriggio, invece, 
che l’intervento del Garante ha acceso il 
dibattito con i rappresentanti delle asso-
ciazioni sedute al tavolo per capire i limiti 

e le implicazioni della Legge sulla 
Privacy nelle attività di marketing di-
retto. E’ stato Roberto Lattanzi – diri-
gente dell’Autorità Garante per la pro-
tezione dei dati personali- a delineare 
responsabilità e obblighi da parte di 
chi opera nella filiera della comunica-
zione. Un intervento che ha messo a 
confronto il parere tra chi rappresenta 
le imprese del segmento della comu-
nicazione marketing (Assomad, Asso-
comunicazione e XplorItalia) e chi si 
trova a dover controllare e garantire 

quanto la legge prescrive in termini di pro-
tezione dei dati personali.  
E che lascia le porte aperte a confronti 
costanti, che possano anche portare con-
tributi a chi deve legiferare, nell’interesse 
e nel rispetto di tutti gli attori: chi ha inte-
resse a comunicare, chi opera come a-
genzia o stampatore, chi è destinatario dei 
messaggi di comunicazione. 
Il convegno è terminato con la consegna, 
a tutti i partecipanti, dell’anteprima della 
prima edizione del CHI Stampa Digitale, 
una pubblicazione congiunta Asso.It-Xplor 
Italia che descrive il mercato italiano met-
tendo in vista, con le schede di aziende, 
prodotti e uomini, CHI nel nostro paese 
può offrire prodotti, soluzioni e servizi di 
stampa e finishing nella business commu-
nication e nel DM. 
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Cube per “I colori della gioventù”  
Nuovo incarico per Cube Advertising, l’agenzia romana guidata 
da Filippo Nicastro. Si tratta dell’annuncio per il tv movie “I colori 
della gioventù “, una produzione tutta italiana incentrata sulle 
figure di Boccioni, Marinetti e sui futuristi, sullo scorcio del primo 
conflitto mondiale. La campagna, ispirata ad un trattamento pro-
prio futurista e pianificata sui maggiori quotidiani, uscirà il giorno 
stesso del film, domani, 18 maggio (art Sacha Gori, copy 
F.T.Marinetti, direzione creativa Massimiliano Zacccagnini). 

Radio 105: “Troviamoci al cinema” 
Da oggi, mercoledì 17 maggio, in contemporanea con l’inaugura-
zione del festival del cinema di Cannes, 105.net lancia una nuova 
importante sezione del proprio sito. 
E’ “Troviamoci al cinema”, una rubrica dedicata al grande scher-
mo. Si tratta di un potente motore di ricerca che permette di co-
noscere in tempo reale quali sono i film in programmazione nelle 
sale d'Italia e scegliere il titolo che si preferisce, trovare la proie-
zione più vicina a casa, sapere gli orari degli spettacoli e la dispo-
nibilità dei biglietti. Si trovano on-line le locandine dei film, le info-
line di tutte le sale cinematografiche d'Italia e autorevoli presenta-
zioni delle pellicole, dei cast, e dei Festival più importanti firmate 
Daniela Ducoli, la grande  esperta di cinema di Radio 105. Daniela 
Ducoli, inviata sulla Croisette, pubblicherà il proprio resoconto da 
Cannes e interagirà con tutti gli appassionati che potranno lasciare 
dei commenti. Il servizio è gratuito e non necessita di iscrizione.  
Vercelli book days 
La Provincia di Vercelli con la Fondazione per il Libro, la Musica 
e la Cultura  presenta la manifestazione “Vercelli book days”, 
inserita nel programma di “Torino capitale mondiale del libro 200-
6-2007”. L’evento si terrà a Vercelli dal 26 al 28 maggio prossimi. 
La conferenza stampa di presentazione è per domani, giovedì 18 
maggio, alle 11,00 presso il Chiostro di Sant’Andrea, Sala Capitola-
re, Via G. Ferraris – Vercelli. Interverranno il Presidente della Pro-
vincia, Renzo Masoero e l’Assessore al Turismo Giuseppe Masini. 
Digital Day: la fotografia digitale 
Importante appuntamento presso la sede di Esprinet il prossimo 
22 maggio. La B.U. Digital Solutions darà il via alla terza edizione 
del Digital Day durante il quale saranno presentate tutte le novità 

del settore fotografico. In questa occasione i rivenditori potranno 
testare i prodotti sui set fotografici appositamente allestiti, usu-
fruendo dell’assistenza di fotografi professionisti.  
Nel corso della giornata verranno organizzati corsi sulla fotografia 
e sulla tecnica fotografica tenuti da un docente specializzato. 
Numerosi e prestigiosi i marchi che esporranno i loro prodotti. 
Saranno presenti gli stand di Canon, Fujifilm, Kodak, HP, Nikon, 
Olympus, Panasonic, Pentax, Ricoh, Sony, Archos, Ansmann, 
B+W, Culmann, Hoya, Lastolite, Lowepro, Manfrotto, Pinnacle, 
Sandisk, Sigma, Steiner, Tamrac e come Special Guest Zyxel, 
Flybook. Come nelle precedenti edizioni il Digital Day vuole esse-
re anche un momento di incontro tra tutti gli operatori del settore, 
per discutere e confrontarsi sul mercato della fotografia digitale e 
sulle nuove opportunità di business. La Fiera della Fotografia 
Digitale si terrà nella sede di Esprinet, in via Saragat 6, Nova 
Milanese (MI), dalle 10 alle 17. Per informazioni: digital-
day@esprinet.com.  
Diretta Barcellona-Arsenal su Canale 5 
Questa sera alle 20.45, Canale 5 si collegherà in diretta con lo 
“Stade de France” di  Parigi per trasmettere “Barcellona-Arsenal”, 
finale di Champions League. In Europa il Barcellona di Frank 
Rijkaard, pareggiando a reti inviolate davanti al proprio pubblico 
al “Camp Nou”, elimina il Milan di Carlo Ancelotti che paga a caro 
prezzo la sconfitta per 1 a 0 dell’andata a “S.Siro”. 
La telecronaca è di Bruno Longhi, il commento tecnico di Aldo 
Serena. A seguire alle 23.10 su Retequattro, “Pressing Cham-
pions League”, il programma d’approfondimento sportivo condot-
to da Massimo De Luca. 
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APPLE LANCIA I NUOVI MACBOOK CON 
PROCESSORI INTEL CORE DUO 
Apple® ha annunciato il MacBook™ con un nuovo design, il por-
tatile consumer più avanzato al mondo dotato di processore Intel 
Core Duo e di un nuovo  schermo brillante da 13 pollici, il tutto 
racchiuso in un elegante design, fino a cinque volte più veloce 
rispetto all’ iBook® e fino a quattro volte più veloce rispetto al 
PowerBook® 12 pollici. Insieme ai MacBook Pro da 15 e 17 polli-
ci, il nuovo MacBook completa la linea dei portatili Apple con pro-
cessori Intel e sostituisce sia gli iBook che il PowerBook 12 pollici.  
L’intera gamma di portatili Apple offre ora processori Intel Core 
Duo; la videocamera integrata iSight™ per video conferenze in 
movimento; la rivoluzionaria interfaccia multimediale Front Row 
con il telecomando Apple Remote; e diverse altre funzionalità 
avanzate inclusa DVI con supporto per il doppio monitor esterno, 
input e output audio ottico digitale, Gigabit Ethernet, Sudden 
Motion Sensor, Scrolling TrackPad e l’alimentatore MagSafe™. 
“Apple ha iniziato la transizione ai portatili basti su processore 
Intel Core Duo in febbraio con il MacBook Pro 15”, e ora, solo 90 
giorni dopo, abbiamo completato la transizione con il rilascio di 
tutti i nuovi MacBook,” ma affermato Philip Schiller, senior vice 
president Worldwide Product Marketing di Apple. “La gamma 
completa dei MacBook guida il settore con l’innovativo design 
distintivo di Apple e funzionalità mobliti avanzate — dal modello 
entry a quello di fascia alta, questa gamma rappresenta la miglio-
re linea di portatili che abbiamo mai offerto.” 
Con prezzi che partono da appena 1,199 Euro, la gamma Ma-
cBook include tre modelli: 
un MacBook a 1.83 GHz e 2.0 GHz in un elegante case bianco, 
completamente ridisegnato, e un MacBook a 2.0 GHz in un incre-
dibile nuovo case nero.  
Il nuovo MacBook ofre prestazioni fino a cinque volte superiori 
rispetto agli iBook e fino a quattro 
volte più veloci rispetto al PowerBook 12” con una architettura di 
sistema completamente nuova che include un bus front side a 
667 MHz e memoria DDR2 SDRAM a 667 MHz espandibile a 
2GB.  
Sottile appena 2,5 centimetri, il nuovo MacBook è il 20 percen-
to più sottile rispetto agli iBook ed è dotato di uno splendido nuo-
vo schermo brillante widescreen da 13 pollici.  
Grazie ad uno schermo che è più brillante del 79 percento rispet-
to agli iBook e al PowerBook 12”, il MacBook garantisce immagini 
incredibilmente nitide con colori più vivaci, neri più intensi e un 
contrasto significativamente maggiore.  
Con una risoluzione di 1280 x 800, lo schermo MacBook fornisce 
un’area di visualizzazione superiore del 30 percento rispetto agli 
iBook e al PowerBook 12 pollici. 
Tutti i nuovi MacBook sono dotati della video camera iSight 
integrata per organizzare video-conferenze immediate utilizzando 
il premiato software Apple iChat AV, o per registrare Podcast 
video e iMovie® con iLife® ’06.  
I MacBook includono anche Photo Booth, il divertente applicativo 
Apple che permette agli utenti di scattare istantanee con la video-
camera iSight integrata, di aggiungere accattivanti effetti visivi e 
di condividere le immagini al tocco di un tasto.  
Il nuovo MacBook offre agli utenti un modo semplice per divertirsi 
con i contenuti digitali come musica, foto e video, gestendoli con 

Apple Remote da qualsiasi parte della stanza. Grazie a Front 
Row, gli utenti di MacBook possono accedere senza alcuno sfor-
zo alle playlist condivise in iTunes®, alle librerie iPhoto® e ai 
video grazie a Bonjour™, il software di rete wireless Apple inte-
grato in Mac OS® X che non richiede alcuna configurazione. 
Disegnati per sostenere le necessità della vita in movimento, tutti 
i MacBook hanno in dotazione il connettore di alimentazione ma-
gnetico MagSafe di Apple, studiato specificamente per gli utenti 
mobili, che rende ancora più semplice l’alimentazione del portati-
le grazie alla connessione magnetica del cavo di alimentazione 
con il MacBook. 
Se il cavo viene sottoposto a una qualsiasi sollecitazione, Ma-
gSafe si stacca immediatamente dal computer, per scongiurare il 
rischio di caduta dal piano d’appoggio se, ad esempio, qualcuno 
strattona inavvertitamente il filo. Tutti i MacBook integrano inoltre 
la tecnologia Sudden Motion Sensor di Apple, studiata per pro-
teggere l’hard disk in caso di caduta.  
Tutti i MacBook includono lo Scrolling TrackPad, che permet-
te di fare lo scrolling di lunghe pagine web o muoversi attraverso 
fotografie di grandi dimensioni. 
Dotato di opzioni di connettività ad alte prestazioni all’avanguar-
dia, ogni nuovo MacBook ha integrate la connettività ad alta velo-
cità Gigabit Ethernet 10/100/1000 BASE-T integrata, la connetti-
vità wireless veloce AirPort® Extreme 802.11g WiFi fino a 54 
Mbps**, la connettività Bluetooth 2.0+EDR (Enhanced Data Ra-
te), due porte USB 2.0, una combinazione di porte input e output 
per l’audio digitale analogiche e ottiche, e un’uscita mini-DVI vi-
deo per connettere al portatile anche un Cinema HD Display 23” 
di Apple. 
Tutti i MacBook includono iLife ’06, l’ultima generazione della 
premiata suite Apple di applicazioni per il digital lifestyle, con ver-
sioni aggiornate di iPhoto®, iMovie HD, iDVD®, GarageBand™ e 
iWeb™, la nuova applicazione di iLife per creare in un baleno 
straordinari siti web con foto, blog e Podcast, e pubblicarli 
su .Mac dove saranno accessibili a tutti i navigatori di Internet 
con un solo clic.  
Tutti i software di iLife ’06 sono applicazioni Universal che girano 
in nativo sui nuovi MacBook Pro con processori Intel, garantendo 
le massime prestazioni. 
Tutti i MacBook sono forniti con l’ultima release del sistema 
operativo più avanzato del mondo, Mac OS® X versione 1-
0.4.6 “Tiger”, che include Safari™, Mail, iCal®, iChat AV, Front 
Row e Photo Booth, e viene eseguito in nativo sulla linea di por-
tatili Apple basata su architettura Intel. Mac OS X Tiger integra 
un’innovativa tecnologia di emulazione software denominata Ro-
setta che permette di eseguire le applicazioni PowerPC di Mac 
OS X sui Mac basati su Intel.  
I clienti dei Mac® basati su Intel hanno oltre 1700 applicativi Uni-
versal fra cui scegliere e la lista cresce di giorno in giorno con 
centinaia di sviluppatori, fra cui Adobe, Quark e la divisione Lotus 
di IBM che annunciano il supporto per applicativi per Mac OS X 
per Intel.  
Prezzi e disponibilità 
Il nuovo MacBook è immediatamente disponibile  
Il modello da 2,499 Euro ora è dotato di un processore Intel Core 
Duo da 2.16 GHz, rispetto ai 2.0 GHz di prima, e il modello da 
1,999 Euro include ora un processore Intel Core Duo da 2.0 GHz, 
superiore sispetto ai 1.83 GHz del precedente 
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Gli ascolti Rai 
Il pubblico televisivo ha seguito lunedì con grande attenzione su Raiuno la Cerimonia di insediamento del Capo dello Stato Giorgio 
Napolitano: la lunga diretta ha registrato il 30.13 di share con un ascolto di 3 milioni 239mila telespettatori; nel corso della cerimonia 
l'ascolto ha superato piu' volte i 4 milioni 500mila telespettatori, con picchi di share superiori al 43 per cento alle 18.04 durante l'omag-
gio del nuovo Presidente all'Altare della Patria, e nel finale ha raggiunto quasi i 6 milioni.  
Nella prima serata di Raiuno ascolti in crescita per "La moglie cinese": la seconda puntata della fiction e' stata vista da 4 milioni 355mi-
la telespettatori con il 17.03 di share. 
Su Raidue prosegue il trend positivo del telefilm "Lost", che ha registrato il 14.27 di share con 3 milioni 847mila telespettatori. 
Il programma di servizio "Chi l'ha visto?", su Raitre, ha ottenuto un ascolto di 2 milioni 468mila telespettatori pari al 9.43 di share.  
In seconda serata su Raiuno la puntata di "Porta a porta", dedicata al caso Moggi, ha registrato il 21.28 di share con 1 milione 522mila 
telespettatori.  
Nel pomeriggio di Raitre 1 milione 385mila telespettatori hanno seguito l'arrivo di tappa del Giro d'Italia; la diretta di Rai Sport ha regi-
strato uno share del 16.46 per cento, con punte d'ascolto di oltre 2 milioni 800mila nelle fasi finali con picchi di share del 34 per cento. 
 

Gli ascolti Mediaset 
Lunedì 15 maggio  le Reti Mediaset si sono aggiudicate il prime time (44.33% di share sul target commerciale e 11.376.000 telespetta-
tori totali), la seconda serata (share del 50.7% sul target commerciale e 5.346.000 telespettatori totali) e le 24 ore (45.33% di share sul 
target commerciale e 3.938.000 telespettatori totali).  
Anche Canale 5 si aggiudica le fasce principali: prima serata 25.42% di share sul target commerciale e 6.573.000 telespettatori totali; 
seconda serata: 24.11% di share sul target commerciale e 2.727.000 telespettatori totali; 24 ore:  25.50% di share sul target commer-
ciale e 2.224.000 telespettatori totali.  
Il Tg5 delle ore 20.00 è leader dell’informazione con 6.740.000 telespettatori totali pari al 33.53% di share sul target commerciale.   
In prima serata: 
Su Canale 5, "Striscia la notizia” festeggia le 100 volte da programma più visto della giornata nel corso della stagione con il boom d’a-
scolti di  ieri: 8.050.000 telespettatori e il 30.63% di share; picco record di 10.095.000 telespettatori.  
A seguire, chiude in bellezza, con ascolti record la fiction “Questa è la mia terra” che vince la prima serata con 6.180.000 telespettatori 
totali e una share del 23.65% sul target commerciale. Picco d’ascolto di 7.356.000 telespettatori totali e il 32.2% sul target commercia-
le; su Italia 1, prosegue il successo del programma “Le Iene show” che ha totalizzato il 16.00% di share sul target commerciale con 
3.063.000 telespettatori totali; su Retequattro, il film “C’era una volta il West” ha registrato 1.940.000 telespettatori totali con una share 
del 9.07% sul target commerciale.  
In seconda serata: 
su Canale 5, molto bene “Matrix”: con una puntata dedicata allo scandalo calcio, lo stesso tema della concorrenza, è al vertice della 
seconda serata con 1.737.000 telespettatori totali e una share del 22.51% sul target commerciale; 
su Italia 1, ancora un successo per “Frankenstein” che ha ottenuto il 14.32% di share sul target commerciale con 915.000 telespettatori 
totali. A seguire, ottimi ascolti per “Voglia” che ha raccolto una share del 13.13% sul target commerciale con 372.000 telespettatori 
totali; su Retequattro, “L’Antipatico” di Maurizio Belpietro è stato visto da 304.000 telespettatori totali con una share del 4.83 % sul 
target commerciale. 
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S h are  t v  d i  l u n ed ì  15  mag 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 21.95 32.28 26.70 18.49 23.28 29.81 19.34 18.13 

Rai 2 11.11 10.45 11.26 14.22 12.52 7.16 13.71 7.51 

Rai 3 9.13 4.29 9.60 8.89 12.33 9.17 9.49 7.92 

Totale Rai 42.19 47.00 47.55 41.61 48.13 46.14 42.53 33.55 

Canale 5 24.18 20.62 15.81 24.75 24.09 26.86 24.72 24.64 

Italia 1 10.48 5.69 11.11 11.92 7.81 8.69 10.11 13.73 

Rete 4 8.15 6.34 10.68 10.37 5.45 4.78 7.95 9.94 

Totale 
Mediaset 42.81 32.66 37.61 47.05 37.37 40.34 42.79 48.31 

La 7 3.72 6.53 2.66 2.19 1.95 1.61 4.63 6.60 

Odeon 0.15 0.15 0.09 0.16 0.06 0.13 0.22 0.14 

Canale 
Italia 0.10 0.23 0.00 0.14 0.06 0.05 0.08 0.11 

7 Gold 0.47 0.25 0.03 0.25 0.29 0.65 0.53 0.76 

Altre 
terrestri 5.17 7.03 5.16 4.36 5.09 5.77 4.72 5.12 

Altre 
satellitari 5.39 6.15 6.87 4.25 7.05 5.32 4.51 5.42 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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