
MediaWorld ai Mondiali 
Nuovo spot di Cayenne italia da 30” e 15” 
E’ on air fino al 27 maggio nuovo 
spot MediaWorld ideato da Ca-
yenne a supporto di un’attività 
promozionale legata ai mondiali di 
calcio.  
Con l’iniziativa “Tifa Italia e vinci”, 
infatti, se l’Italia vincerà i mondiali 
MediaWorld premierà con il con-
trovalore in buoni acquisto tutti 
coloro che acquistano un TV al 
plasma o LCD da 32” in su presso 
un qualsiasi punto vendita Media-
World.  
“Non si tratta di un’attività promo-
zionale qualsiasi -afferma Peter 
Michael Grosser, amministratore 

delegato di Cayenne Italia – ma 
probabilmente della più grande 
promozione mai realizzata in Ita-
lia”.  
I filmati -tre soggetti da 30” e 15” 
più una versione da 7” -vedono 
protagonisti tre tifosi del Brasile, 
della Svezia e del Giappone che, 
anziché tifare per la loro squadra, 
esultano al gol realizzato dall’Italia 
suscitando lo stupore e la disap-
provazione dei loro compagni. Il 
motivo è ovvio: hanno acquistato 
un televisore da MediaWorld. 
La campagna, pianificata anche in 
radio e…   continua a pag. 2 

Alfa Gallery in piazza 
Mostra itinerante: orgoglio e passione 

Un blog su misura per il Mondiale che vorresti 
Blogosfere lancia 3 blog per chi segue e non segue il calcio. Finestra sui blogger 
I Mondiali di calcio, Germania 2006, saranno ricordati come i primi 
mondiali nell’era dei blog. 
Per la prima volta, infatti, la più importante kermesse calcistica 
internazionale sarà osservata da oltre 35 milioni di blog sparsi in 
tutto il mondo. 
Per dare agli utenti la possibilità di conoscere facilmente l’opinione 
della blogosfera sui mondia-
li 2006, Blogosfere, il più 
grande network italiano di 
blog professionali d’informa-
zione (112 blog, con oltre 
un milione di contatti unici mensili) ha lanciato un’iniziativa davvero 
innovativa -“Tagga i mondiali”-e ben 3 blog interamente dedicati 
alla manifestazione. 
Da un lato, con l’iniziativa "Tagga i mondiali" sarà facile per i navi-
gatori, scoprire l’opinione dei blogger sui Mondiali 2006. Dall’altro 
lato, ben 3 blog dedicati a Germania 2006 copriranno a 360° l’e-

vento.  
I dettagli sul funzionamento si trovano su www.blogosfere.it. 
“Si tratta di un’iniziativa aperta a tutti i blogger, che si basa sull’in-
novativo concetto di folksonomy e darà la possibilità a tutti i naviga-
tori di sapere quello che la blogosfera digita su Germania 2006” ha 
spiegato Marco Montemagno, Amministratore Delegato di Blogo-
sfere. 
“Mondiali 2006” 
 (http://mondiali2006.blogosfere.it/) E’ focalizzato sul “dietro le quin-
te” e su tutti i retroscena dei Campionati del Mondo: tutte le curiosi-
tà, le indiscrezioni, i risultati e le statistiche dell’appuntamento più 
atteso dai tifosi di tutto il mondo. Un’analisi completa e dettagliata 
dei Mondiali, naturalmente con un occhio sempre puntato sulla 
formazione azzurra guidata da Marcello Lippi. Il blog è curato da 
Fabio Casati, che metterà a disposizione dei lettori tutta la sua 
esperienza giornalistica, accumulata presso la famiglia Eurosport/
Sportitalia. “Mondiali 2006 visti da lontano”…      continua a pag. 2 
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Nasce Alfa Gal-
lery: evento cultu-
rale organizzato 
da Alfa Romeo 
per raccontare la 
storia dei grandi 
modelli del passa-
to, del presente e 
del futuro. Fino al 
9 luglio, due 
squadre su due 
truck gireranno 
per tutta Italia, da 
Catania a Bolza-
no, animando le 
piazze di venti 
città. 
Con l’obiettivo di 
far vivere al pro-
prio pubblico un’esperienza di marca del tutto fuori dal 
comune, Alfa Romeo ha deciso, in collaborazione con il 
R.I.A.R., Registro Italiano Alfa Romeo, di mettere in mo-
stra le vetture di ieri, di oggi e di domani in un parallelismo 
tra tradizione e modernità di un marchio ben conosciuto 
dagli italiani. Dopo il successo ottenuto dalle presentazioni 
in luoghi d’arte della nuova Alfa Brera, il percorso di avvici-
namento al mondo dell’arte e della cultura in generale, 
continua con la scelta di ravvivare le piazze con un’iniziati-
va che si presenta come una vera e propria mostra-
museo.  
A cura di Luca Grandori, giornalista, scrittore e appassio-
nato di macchine d’epoca, grandi pannelli racconteranno 
attraverso testi ed immagini, le mode, i gusti, i personaggi 
e le tendenze che hanno animato i cuori degli italiani a 
partire dagli anni ’50. In questo contesto storico-culturale 
saranno esposte le vetture d’epoca di casa Alfa Romeo, a 
testimonianza di come questo…         continua a pag. 2 

www.spotandweb.it
www.holeinone.it


Parola d’ordine? SophosLabs 
Gli esperti di Sophos spiegano l’uso della password 
Gli esperti dei SophosLabs, la rete globale 
dei centri di monitoraggio Sophos, azienda 
leader nella protezione di imprese, enti 
pubblici e istituzioni accademiche da virus, 
spyware e spam, raccomandano alle azien-
de di sensibilizzare i propri impiegati sul-
l’importanza della scelta di password sem-
pre diverse per impedire che le attività dei 
cybercriminali creino minacce sul posto di 
lavoro. 
Da un sondaggio web condotto in aprile da 
Sophos, su 533 utenti, è emerso che solo il 
14% usa password diverse per l’accesso 
ad ogni area web protetta. Un preoccupan-
te 41% ammette di usare sempre la stessa 
parole d’ordine e il 45% rivela di scegliere il 
codice d’accesso all’interno di una ridottis-
sima selezione di differenti password. 
“Usare la stessa parola d’ordine sia per 
accedere ai siti che ti informano dei risultati 
sportivi sia al proprio conto on line è pazze-
sco”, commenta Walter Narisoni, Security 
Consultant di Sophos Italia. “Se gli hacker 
riescono a rubare la password, e si usa 
sempre la stessa, allora gli si fornisce un 
invito aperto a rubarvi l’ identità e a fare 

prelievi illeciti nel vostro portafoglio virtua-
le”. Un ulteriore sondaggio condotto su 500 
amministratori di sistema rivela che quasi 
tre quarti degli impiegati scelgono 
password semplici, facilmente indentificabi-
li. 
“La difesa aziendale risulta tanto più  forte 
quanto lo è l’anello più debole della catena, 
che spesso risulta essere l’utente. Se gli 
impiegati decidono di usare come 
password il nome della propria fidanzata, 
della squadra del cuore o il nomignolo del 
proprio pesce rosso, allora è evidente che 
possano mettere a rischio i dati aziendali. 
Analogamente, devono essere istruiti ad 
evitare termini facilmente individuabili dagli 
hacker”, continua Narisoni. “I criminali infor-
matici stanno diventando sempre più astuti 
nel trovare metodi per sfruttare la vulnerabi-
lità degli utenti e sottrarre denaro. Ignoran-
do o trascurando la semplicità con cui i 
truffatori informatici sono in grado di 
‘craccare’ password facili, alcuni impiegati 
stanno praticamente porgendogli su un 
vassoio d’argento le proprie informazioni 
private”. 

segue dalla prima… 
affissione, è stata ideata da 
Sergio Scalet (copy) e Marco 
Florio (art) sotto la direzione 
creativa di Giandomenico 
Puglisi e la direzione strate-
gica di Lydia Dovera. La ca-
sa di produzione è The 
Family, con il regista inglese 
Lee Donaldson.  
La pianificazione è curata 
internamente dal reparto 
comunicazione di Media-
World guidato da Pinuccia 
Algeri.  
Cayenne Italia fa capo al 
network tedesco Cayenne, 
una delle realtà più dinami-
che del panorama pubblicita-
rio europeo che in soli 7 anni 
di attività ha raggiunto un 
fatturato complessivo di oltre 
20 milioni di Euro e oltre 230 
dipendenti in 7 paesi euro-
pei. In Italia Cayenne anno-
vera fra i propri clienti impor-
tanti brand quali Canon, Ca-
rita, Consorzio del Prosciutto 
di Parma, Cielo e Terra 

(Freschello), Comete Gioielli, 
Libero, MediaWorld, Piero 
Milano, Piscine Castiglione, 
Shiseido, Skoda Auto. 
Credits:  
Direzione Creativa: 
Giandomenico Puglisi 
Direzione Strategica: 
Lydia Dovera 
Art Director: Marco Florio 
Copywriter: Sergio Scalet 
Casa di Produzione:  
The Family 
Regia: Lee Donaldson 
Executive Producer:  
Stefano Quaglia 
Producer:  
Maddalena Giovanardi 
Direttore della Fotografia:  
Matyas Erdely 
Montaggio: Cecilia Falsone 
Post Produzione:  
Anteprima Video 
Sound Design: Top Digital 
Mezzi: Mediaset, La 7, Digi-
tale terrestre 
Pianificazione Media:  
Reparto Comunicazione  
MediaWorld. 

segue dalla prima… 
grande marchio sia presente 
nella vita degli italiani prati-
camente da sempre.  
Tra le vetture esposte biso-
gna ricordare la Giulietta 
Sprint, la prima Alfa Romeo 
"industriale" e un esemplare  
della  Giulia t.i., erede della 
Giulietta, caratterizzata da 
una carrozzeria modernissi-
ma per l’epoca,  e la Duetto, 
la spider dalla caratteristica 
forma a "osso di seppia”. I 
tre modelli storici saranno 
messi a confronto con quelli 
attuali: Alfa Brera, una vera 
e propria opera d’arte, vinci-
trice del titolo di “Best of 
Show” al Salone di Ginevra 
nel 2002; Alfa 159, una gran-
de berlina in cui ingegneria e 
tecnologia sono quasi palpa-
bili e Alfa Spider, vincitrice 
del titolo “Cabrio of the Year 
2006”. 
All’interno del truck, allestito 
grazie alla consulenza del 
Centro Stile Alfa Romeo co-

me una vera e propria Vip 
Lounge, sarà invece possibi-
le ammirare i bozzetti dei 
modelli futuri, i nuovi proget-
ti, le nuove idee. 
Ogni singola piazza ospiterà 
la mostra per tutto il week-
end, a partire dal vernissage 
del giovedì sera fino alla 
domenica sera durante la 
quale è prevista una sfilata 
di auto d’epoca, a sottolinea-
re il valore storico delle vet-
ture e del marchio Alfa, che 
si traduce in un presente 
altrettanto florido e in un 
futuro ricco di grandi proget-
ti. 
“L'idea del progetto Alfa Gal-
lery”, spiega Ettore Colombo, 
Direttore del Mercato Italia Alfa 
Romeo, “nasce dal desiderio di 
"incontrare la gente" andando 
in 20 importanti piazze italiane, 
per coinvolgerla e avvicinarla 
al mondo di Alfa Romeo, attra-
verso un originale tragitto che, 
a partire dal passato glorioso, 
arriva al prodotto attuale”. 

MediaWorld ai Mondiali Nasce Alfa Gallery 

segue dalla prima… 
(http://
mondiali2006vistidalontano.blogosfere.it/). 
Offre la possibilità di rendersi conto di 
come la stampa straniera segue e vive 
giorno per giorno l’appuntamento di 
Germania 2006. Gli utenti potranno 
vivere i Mondiali da un punto di vista 
diverso, rispetto quello cui sono abitua-
ti. Il blog è curato da Massimo Brignolo, 
che su Blogosfere si occupa di "Visti da 
lontano", dedicato proprio alla stampa 
estera. 
“Mondiali 2006: quelli che il calcio...non 
l o  g u a r d a n o  m a i "  ( h t t p : / /
m o n d i a l i 2 0 0 6 n o n s o l o c a l -
cio.blogosfere.it/) Si occupa di tutto ciò 
che gira attorno al folle circo dei mon-
diali: notizie pazzesche, curiosità, noti-
zie serie, celebrity e personaggi diver-
tenti.  
Il Blog sarà curato dallo staff di Blogo-
sfere e si rivolgerà a tutti quelli che, pur 
non seguendo il calcio, durante il pros-
simo mese di giugno dovranno, in ogni 
caso, fare i conti con il pallone.  

Blogosfere 
I blog del Mondiale 
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Superfighetto.it diventa grande con  Giovani.it 
500 mila visitatori in più che valorizzeranno la pubblicità interattiva nel target teen 
Superfighetto.it entra nel sito 
di Giovani.it con un proprio 
sottodominio portando in 
dote con sé una community 
di oltre 500.000 iscritti tra i 
15 ed i 24 anni. 
Superfighetto.it è stata la 
prima importante chat multi-
mediale di successo del web 
italiano , oggi un punto di 
riferimento per centinaia di 
migliaia di ragazzi  che attra-
verso un proprio alter ego 
virtuale vivono in un ambien-
te di gioco fatto di personag-
gi, luoghi, eventi, azioni, 
interazioni, comunicazioni 
ecc. che insieme rappresen-
tano i più importanti scenari 
della quotidianità dei ragaz-
zi.   
“Con questa collaborazione”, 
spiega Cristina Pianura, responsabile 
della Concessionaria StudentiAdv, “ otte-
niamo una grossa sinergia:  Giovani.it 
cresce di 100.000 nuovi visitatori consoli-
dando ulteriormente il suo posizionamen-
to sul target, allo stesso tempo la grande 
community di Giovani.it forte dei suoi 
700.000 unique visitors potrà fruire di un 
nuovo e divertente servizio di intratteni-
mento ” ed aggiunge “Superfighetto rap-

presenta un modello evoluto di 
advertising online che, oltre ai classici 
formati, è in grado di promuovere anche 
interazioni esperienziali con il brand.” 
“Siamo molto soddisfatti - sottolinea Mar-
tino Giudici, project manager di Superfi-
ghetto - questa partnership, che rientra in 
una strategia di crescita e sviluppo del 
sito, ci offre la grande opportunità di lavo-
rare insieme al principale portale italiano 

a target teen ager ”. 
Sulla pubblicità interattiva, 
Cristina Pianura aggiunge: 
“ L ’ i n t e r a t t i v i t à  n e l l ’ 
advertising  permette di far 
migrare il brand dal campo 
strettamente merceologico 
ad una dimensione innovati-
va per farlo percepire come 
elemento integrato nella 
partecipazione alla comuni-
tà”.  
“Si ha pubblicità interattiva - 
sottolinea Martino Giudici - 
quando il messaggio pubbli-
citario non è più percepito 
come un corpo estraneo, 
ma al contrario viene vissu-
to volontariamente, come 
parte integrante dei conte-
nuti. Lo scopo dunque è 
quello di far sì che sia l’u-

tente ad andare verso il brand. Su Super-
fighetto, ad esempio, non ci accontentia-
mo di comunicare il prodotto, il nostro 
obiettivo è quello di farlo vivere intensa-
mente, in modo divertente ed innovativo, 
ogni volta attraverso la creazione di e-
venti interattivi progettati ad hoc.” 
Superfighetto.it registra  15.000.000 pagi-
ne viste al mese, 100.000 unique visitors, 
e 500.000 ragazzi iscritti. 

Fino al 4 giugno Nokia N91, il nuovo cellulare multimediale firma-
to Nokia, è l’assoluto rotagonista di un’impattante campagna onli-
ne su MSN.it.  
L’obiettivo di questa importante iniziativa è di promuovere in mo-
do innovativo le elevate prestazioni che rendono Nokia N91 uno 
straordinario dispositivo musicale, oltre che un prezioso e affida-
bile smartphone. 
Visitando lo speciale minisito all’indirizzo http://www.msn.it/N91 
gli utenti scoprono in maniera interattiva l’elegante design di No-
kia N91 attraverso animazioni che ne esaltano la splendida forma 
e offrono una panoramica a 360° dei dettagli che lo rendono un 
oggetto davvero irresistibile. Navigando in “Prendi la tua musica” 
si hanno immediatamente a disposizione tutte le informazioni 
sull’opzione drag&drop, sui supporti Lan/Wireless/USB per avere 
la musica sempre a portata di mano. Infine, in “Condivi la tua 
musica”  si trovano tutti i suggerimenti per collegare il proprio 
Nokia N91 allo stereo per ascoltare la canzone del momento e 
creare l’atmosfera giusta per ogni situazione.  
Grazie ad un hard disk da 4GB, il jack per l’auricolare stereo da 
3,5 mm, il supporto dei brani musicali in diversi formati digitali 
Nokia N91 diventa infatti un potente jukebox mobile che può con-
tenere fino a 3.000 brani musicali. 
Collegato al minisito è online un emozionante concorso che sfida 

i consumatori a dimostrare di conoscere le potenzialità di Nokia 
N91. Per vincere basta registrarsi, indovinare la risposta giusta e 
incrociare le dita 
per essere tra i 
2000 fortunati 
che riceveranno 
uno dei crediti 
musicali da 1.50 
€ da spendere 
su MSN Music 
h t t p : / /
music.msn.it - lo 
store musicale 
v i r t u a l e  d i 
MSN.it con un 
catalogo di oltre 
1.000.000 di 
titoli e più di 
58.000 artisti. 
Il supporto al minisito è veicolato dalla presenza di banner all’in-
terno dell’Home Page di MSN.it, dei canali MSN Intrattenimento e 
MNS Music e all’interno di MSN Messenger. 
La campagna Nokia N91 è stata pianificata da Mediacom. 

Con msn.it si entra nel mondo di Nokia N91 
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Grazie alla partnership con SKY, qualunque 
sia la vostra destinazione, gli ospiti di Costa 
Crociere avranno la possibilità di assistere a 
tutte le partite dei mondiali FIFA 2006, su 
tutte le 11 navi della flotta che in quel perio-
do vede Costa Magica, Costa Atlantica e 
Costa Classica nel Nord Europa; Costa Me-
diterranea, Costa Victoria, Costa Romantica, 
Costa Europa e Costa Marina nel Mediterra-
neo Orientale; mentre nel Mediterraneo Oc-
cidentale navigheranno Costa Fortuna e 
Costa Concordia. 
Proprio Costa Concordia debutterà nel Medi-
terraneo con la sua prima crociera il 9 luglio 
2006, data di partenza del Vernissage, e 
giorno in cui si terrà la finale dei mondiali. I 
fortunati che saliranno a bordo di Costa Con-
cordia, la più grande nave della marineria 
italiana, avranno la possibilità di godere dello 
spettacolo della finale dei mondiali in un 
modo davvero inedito: mentre la nave si 
troverà in navigazione verso la Tunisia, sarà 
come essere al più grande stadio nel Medi-
terraneo. Tutti gli appassionati potranno se-
guire l’evento sportivo dal grande mega 
schermo dell’area piscina centrale della na-
ve: ben 18 metri quadrati per una visione 
fantastica. 
L’area piscina centrale è inoltre dotata di una 
straordinaria copertura in cristallo semoven-
te di ben 3.500 mq, per garantire lo spetta-
colo della finale in qualsiasi condizione at-
mosferica. 
Costa Concordia vanta 112.000 tonnellate di 
stazza per ben 290 metri di lunghezza e 36 
di larghezza.  13 ponti, 1.5oo cabine, di cui 
505 con balcone e 70 suite. 13 bar, 4 risto-
ranti oltre ad un esclusivo Ristorante Club a 
la carte. italiano. 

Costa e SKY 
Partnership Mondiali Calcio 

Sysdata: i ricavi volano a +69% 
E’ il dato del primo trimestre 2006. Elevato anche il VA 
Sysdata Italia S.p.A., società specializ-
zata nella fornitura di soluzioni e servizi 
IT per le aziende pubbliche e private, ha 
annunciato i risultati del primo trimestre 
2006. La società ha fatto registrare rica-
vi per 2,228 milioni di euro, con una 
crescita del  69% rispetto allo stesso 
periodo del 2005. 
In forte rialzo il valore aggiunto che pas-
sa da 993 mila euro a 1,709 milioni di 
euro, aumentando del 72%, mentre 
l’Ebit  fa registrare un considerevole 
incremento: da 89 mila euro a 337 mila 
euro. 
La posizione finanziaria verso le banche 
nel breve periodo registra un saldo posi-
tivo per 908 mila euro, in deciso miglio-
ramento rispetto al passivo di 258 mila 
euro nello stesso periodo del 2005.  
Il trend positivo ha portato ad un incre-
mento del personale, che conta oggi, tra 

dipendenti e consulenti, 141 persone. 
L’ottimo andamento di Sysdata Italia è 
stato spinto dalle performance estrema-
mente positive nel Triveneto su clienti 
quali  Assicurazioni Generali, Enel ed 
Insiel e dal consolidamento delle attività 
in Emilia Romagna coordinate dalla 
sede centrale di Bologna. 
“I risultati positivi superano le nostre 
aspettative. Non dimentichiamo che 
Sysdata nel 2004 sembrava fosse desti-
nata alla chiusura. Adesso puntiamo a 
crescere ulteriormente in aree per noi 
strategiche come l’Emilia Romagna 
dove, peraltro, prevediamo di conclude-
re a breve un’importante acquisizione, e 
il Triveneto grazie anche al rilevante 
supporto della sede recentemente inau-
gurata a Trieste”,  ha commentato Ro-
berto Vecchione, Amministratore Dele-
gato di Sysdata Italia S.p.A. 

Gas Natural è sponsor culturale 
Gas Natural Italia - filiale italiana di uno dei maggiori operatori europei dell’energia – 
sarà sponsor del 32° Festival della Valle d’Itria. Gas Natural Italia, la cui sede operati-
va è ad Acquaviva delle Fonti in provincia di Bari, intende così trasmettere al territorio 
in cui è presente la propria sensibilità e la propria attenzione verso gli eventi culturali.   
In questo spirito è nata la collaborazione tra Gas Natural Italia e il Centro Artistico 
Musicale Paolo Grassi di Martina Franca, organizzatore del Festival. Martina Franca è 
tra i comuni più importanti della Puglia in cui l’azienda è titolare della concessione per 
la distribuzione di gas metano. 
“Riteniamo che la cultura in genere, e quella musicale in particolare – è il commento di 
Giuseppe Muscio, Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne di Gas Natural 
Italia – sia tra i fattori di maggior crescita e coesione sociale per una comunità. La 
peculiarità del Festival che, da oltre trent’anni, propone titoli inediti e programmi di 
raro ascolto ma anche il successo e l’eco che tale iniziativa ha assunto anche a livello 
internazionale negli ultimi anni ci ha spinto a dare il nostro contributo che, ci auguria-
mo, possa essere solo l’inizio di una collaborazione più duratura” 
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TNT Post acquisisce TWM Italia: mercato da 250 mln 
Potenzia così la copertura distributiva. L’obiettivo finale è la leadership nazionale 
TNT Post, primo operatore postale privato 
italiano, per potenziare la propria offerta di 
Posta pubblicitaria ha acquisito la società 
TWM Italia, storico operatore della distribu-
zione di materiale pubblicitario “door to 
door” o non indirizzato.  
Fondata nel 1990 dall’imprenditore Danilo 
Tosi, TWM Italia ha una copertura distribu-
tiva principalmente concentrata in Emilia e 
nell’Est della Lombardia, con sedi operative 
situate nelle province di Piacenza, Cremo-
na, Lodi, Pavia, Bergamo, Brescia, Parma, 
Modena, Livorno, Bologna e Bari.   
Già prima dell’acquisizione TNT Post era 
tra le aziende leader nel “door to door”; con 
la recente operazione raddoppia la propria 
quota di mercato, creando un polo forte in 
un settore caratterizzato da un estremo 
frazionamento: circa 400 player per un 
mercato stimato a 250 milioni di euro nel 
2005.  
Con l’acquisizione di TWM Italia, TNT Post 
potenzia la sua copertura sul territorio in 
modo da garantire un servizio sempre più 
capillare ai suoi clienti.  
La distribuzione di materiale pubblicitario di 
TNT Post avviene tramite filiali dirette ope-
ranti sull’intero territorio nazionale e viene 
costantemente monitorata da un servizio 

ispettivo svolto in collaborazione con l’istitu-
to di ricerca GFK Eurisko, in grado di effet-
tuare una reportistica in tempo reale e quin-
di di proporre soluzioni immediate per ga-
rantire un elevato livello di efficienza nella 
distribuzione.  
Ai suoi clienti del “door to door”, principal-
mente concentrati nel settore della grande 
distribuzione, telecomunicazioni, aziende di 
produzione e servizi, retail, e agenzie di 
pubblicità, TNT Post offre un servizio com-
pleto, in grado di soddisfare ogni esigenza 
produttiva a monte della distribuzione, in-
clusa stampa, confezionamento ed etichet-
tatura di buste e plichi postali, con l’inclu-
sione anche di oggetti secondo le specifi-
che necessità del cliente. 
TNT Post, già leader di riferimento in Italia 
nella distribuzione indirizzata per le sue 
caratteristiche di alta qualità, innovazione 
tecnologica, efficienza e per la capacità di 
effettuare integrazioni verticali, intende ora 
promuovere presso aziende e organizza-
zioni di ogni dimensione anche la distribu-
zione non indirizzata o “door to door” come 
strumento di comunicazione pubblicitaria 
che ha il vantaggio di mirare precisamente 
al target prescelto tramite l’utilizzo di sofisti-
cati programmi di geomarketing. 

Ancora scarsamente conosciuto, il “door to 
door” può essere utilizzato vantaggiosa-
mente  per diversi scopi: ad esempio per 
favorire la prova di campioni di prodotto, 
per offrire sconti e quindi incrementare le 
vendite,  per aumentare il traffico nei punti 
vendita, oppure anche per costruire 
database tramite la raccolta delle informa-
zioni e per generare contatti per la forza 
vendita.  
Il network EMN, European Mail Network, è 
presente in 8 Stati: Gran Bretagna, Germa-
nia, Italia, Belgio, Austria, Slovenia, Repub-
blica Ceca, Olanda. 
“L’obiettivo di TNT Post è quello di raggiun-
gere la leadership anche in Italia”, ha di-
chiarato Michele Florio, Presidente e AD di 
TNT Post. “Per questo stiamo attuando un 
forte potenziamento della struttura, finaliz-
zato a migliorare la qualità dell’offerta: l’atti-
vità centralizzata di gestione del network e 
di pianificazione, unitamente alla misurazio-
ne certificata dei livelli di servizio, garanti-
sce  l’efficienza e la qualità della distribuzio-
ne. La recente acquisizione ha il vantaggio 
di rendere ancora più capillare la rete di 
distributori TNT Post certificati, per assicu-
rare la copertura sull’intero territorio nazio-
nale”. 

Go Up svela il codice per scoprire la Francia 
In occasione della proiezione del Codice da Vinci al Palazzo delle Stelline di Milano, Go Up rilancia pretapartir.it, il travel magazine on 
line dell’Ente del Turismo Francese. 
La creatività che gioca ironicamente con il film-evento dell’anno invita a visitare il sito che offre i migliori consigli e svela tutti i segreti 
per scoprire con occhi diversi le meraviglie di una nazione capolavoro. 
Partendo dalla campagna stampa on air in questi giorni, l’agenzia diretta da Albert Redusa Levy ha realizzato per l’evento un instant ad 
posizionato all’entrata del palazzo: l’immagine di una Gioconda segreta, insolita e sorprendente che si svela agli occhi dei visitatori, 
mentre il copy recita: Per scoprire i segreti della Francia non serve un codice, basta un semplice click. 
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tsw.it e Altroconsumo: insieme per crescere 
I servizi di search engine di tsw e la tutela dei consumatori si incontrano online 
TSW, agenzia di consulenza italiana 
che vanta più di dieci anni di esperien-
za nel settore del Search Engine Mar-
keting, offrirà i suoi servizi a valore 
aggiunto ad Altroconsumo, l’associa-
zione di consumatori più importante e 
rappresentativa in Italia, al fine di pro-
muovere le proprie attività attraverso il 
sito www.altroconsumo.it e nello stesso 
tempo di raggiungere un più alto nume-
ro di utenti. 
Con i suoi 300.000 soci, Altroconsumo 
rappresenta da 30 anni un’importante 
realtà per la difesa degli interessi e dei 
diritti dei cittadini, promuovendo attività 
di informazione e tutela dei consumato-
ri e offrendo una serie di vantaggiosi 
servizi ai propri associati: dalla carta di 
credito Altroconsumo, alla consulenza 
in materia giuridica, fiscale ed econo-
mica oltre ad interessanti convenzioni 
per risparmiare nelle assicurazioni Rc 
auto/moto, nelle tariffe telefoniche e 
nell’acquisto di prodotti.  

Il progetto elaborato da TSW compren-
de sia un servizio di Posizionamento 
organico (PO) con lo scopo di ottimiz-
za r e l a  v i s i b i l i t à  on l i ne d i 
www.altroconsumo.it all’interno dei mo-
tori di ricerca e raggiungendo un mag-
gior numero di utenti 
che quotidianamente 
visitano il sito dell’-
associazione, sia un 
servizio di Web Site 
Usability focalizzato 
principalmente sull’-
analisi della rilevanza dei contenuti 
presenti all’interno del portale rispetto 
agli utenti target e sulla valutazione 
dell’usabilità del sito stesso al fine di 
migliorare la chiarezza di percorso per i 
visitatori.  
Tra i servizi di TSW è previsto anche 
un corso di formazione su “scrivere per 
i motori di ricerca”, per fornire le princi-
pali tecniche di scrittura tali da consen-
tire di mantenere un giusto equilibrio 

tra le esigenze di leggibilità degli utenti 
di un sito e i criteri di indicizzazione 
richiesti dai motori di ricerca.  
“Siamo molto soddisfatti di potere met-
tere a frutto le nostre competenze nel 
campo del Search Engine Marketing a 

servizio di un’associazione di 
primissimo piano come Altro-
consumo, che da tempo è 
impegnata nella difesa dei 
diritti e degli interessi dei con-
sumatori, tematiche a cui sia-
mo stati sempre molto sensi-

bili”, ha affermato Christian Carniato, 
Amministratore Unico TSW. 
“Siamo sicuri che avvalerci dell’espe-
rienza di TSW per promuovere al me-
glio le nostre attività anche all’interno 
dei motori di ricerca, ci permetterà di 
aumentare la nostra visibilità e raggiun-
gere il maggior numero di utenti in 
target con le nostre attività”, ha affer-
mato Stefano Loreto, Marketing Deve-
lopment Manager. 

Il Portale Mobile di TIM si arricchisce di un 
mini-sito dedicato al lancio del Codice da 
Vinci, il film evento dell'anno tratto dal ro-
manzo di Dan Brown, che sarà in program-
mazione in Italia e nelle sale di tutto il mon-
do dal 19 maggio. 
Il Portale Mobile di TIM contiene servizi 
d'informazione e intrattenimento sui film del 
momento.  
Per tutto il periodo di programmazione del 
Codice da Vinci, i clienti TIM che possiedo-
no un terminale di terza generazione avran-
no accesso allo speciale sito con le infor-
mazioni e i contenuti sull'attesa pellicola di 
Ron Howard distribuita da Sony Pictures.  
Inviando un sms con la parola “Codice” al 
numero 49393, i clienti TIM riceveranno un 
link per accedere al mondo Codice da Vinci 
nel Portale di TIM, dove potranno parteci-
pare al concorso-gioco "Trova il codice se-
greto", che mette in palio 100 dvd del film, 
tre impianti home theatre ed un viaggio per 
due persone nelle location del film.  
Inoltre, effettuando una ricarica di almeno 
30 euro fino al 18 maggio, è possibile par-
tecipare sul sito WEB di TIM all'iniziativa 
"La ricarica TIM ti premia" e vincere 100 
ricariche da 30 euro (di cui 25 euro di ricari-
ca e 5 euro per l'operazione) e 100 telefoni-
ni Sony Ericcson. 

TIM è “Codice” 
Portale e concorso sul film 

Arriva X-Men™: il Gioco Ufficiale 
Precede di una settimana il film dei Super Eroi Marvel 
L’attesa per i video giocatori ed i fan del-
le storie e dei personaggi di casa Marvel 
sta per finire: domani, 19 Maggio 2006, 
debutterà in tutti i negozi “X – Men™: Il 
Gioco Ufficiale”,  il videogioco di Activi-
sion Inc. ispirato ai celebri Super Eroi e 
legato a X – Men: Conflitto Finale, il film 
della Twentieth Century Fox che uscirà 
nelle sale italiane il 26 Maggio prossimo.  
Per promuovere l’uscita dell’atteso video-
gioco, Activision Italia ha pianificato una 
campagna marketing imponente, della 
durata di oltre un mese, e ricca in quanto 
coinvolge i più importanti e mirati media. 
TV e cinema rappresentano le due più 
importanti voci della pianificazione: gli 
spot da 15’’ del gioco saranno infatti pro-
tagonisti di una campagna televisiva, che 
avrà inizio il 26 Maggio e durerà per oltre 
3 settimane, su MTV, All Music ed sui 
canali tematici satellitari.  
A partire dal 19 Maggio e per oltre un 
mese, gli stessi spot saranno inoltre 
proiettati in tutte le più importanti sale 
cinematografiche dei circuiti Warner e 
Opus. 
L’attività legata ai cinema non si conclu-
de qui: 5 dei multisala coinvolti nella pia-
nificazione sopra descritta, saranno an-
che completamente brandizzati “X – 

Men: Il Gioco Ufficiale”, in quanto saran-
no decorati con ogni sorta di creatività 
ispirata al gioco – standee, calpestabili 
ecc. – e all’interno degli stessi, saranno 
posizionate postazioni di gioco da cui il 
pubblico potrà provare la versione per 
Xbox 360™ del gioco. 
Alla programmazione sul piccolo e gran-
de schermo, si affianca la massiccia co-
municazione sulla carta stampata, con 
creatività ad alto impatto sulle principali 
testate specializzate del settore giochi e 
sui fumetti Marvel, della durata di oltre 
due mesi.  
Dal punto di vista trade, i punti vendita 
saranno invasi con materiale POS dedi-
cato al gioco e innumerevoli saranno le 
attività sviluppate con le singole catene 
rivolte alla “conquista del consumatore”. 
Ultima, ma non per importanza, la cam-
pagna di pubbliche relazioni che, partita 
mesi or sono, si intensificherà in conco-
mitanza del lancio del gioco per un coin-
volgimento di tutti i media. 
Con un portfolio di oltre 5,000 personag-
gi, Marvel Entertainment, Inc. è una delle 
più importanti società di intrattenimento 
basate su personaggi al mondo.  Le atti-
vità Marvel di licensing si concentrano su 
intrattenimento, publishing e giocattoli.   
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“Fiorucci per Radio Italia musicwear” 
Moda e musica unite in una collezione esclusiva di t-shirts, cap-
pellini e borse caratterizzate da stampe e grafiche dell’iconografia 
Fiorucci che interpretano il mondo della musica.  
Italian Fashion, licenziataria dei marchi Maggie, Zsa Zsa La-
winsky e del noto brand Fiorucci per l’Europa, realizza e distribui-
sce la collezione “Fiorucci per Radio Italia musicwear”, un proget-
to unico che vede per la prima volta un prestigioso marchio del 
Made in Italy firmare una linea di abbigliamento per una radio. 
Uno spot con immagini di backstage dello shooting fotografico, la 
colonna sonora scelta è  “Shock” di Omar Pedrini, sarà trasmes-
so sulle reti SKY dalla fine di maggio. La campagna stampa del 
valore di 1 milione di euro, pianificata sui principali quotidiani, 
settimanali e mensili nazionali con uscite che andranno da giugno 
a settembre, è  firmata da Manuela Cassarà per Fiorucci  e da 
Paolo di Mauro-WarmUp per Radio Italia. Le foto sono di Gianni 
Viviani. La produzione del videoclip è di Radio Italia. 
Oggi “Atlantide” su LA7 
Oggi alle 16,00 su LA7 “Atlantide Storie di uomini e di mondi” , 
presentato da Francesca Mazzalai. Il programma che caratterizza 
il pomeriggio di LA7, racconta di uomini e di donne che hanno 
lasciato un segno, dall'antichità a oggi, messi a confronto nelle 
loro affinità e nelle loro diversità. Oggi sono di scena altri grandi 
personaggi. Frank Sinatra & Ava Gardner: per più di cinque anni 
Ava Gardner e Frank Sinatra apparirono su tutte le riviste scan-
dalistiche, la loro relazione suscitò più attenzione che i film che 
interpretarono. La storia della loro passione distruttiva affascinò 
l’America puritana degli anni ’50. 
Howard Huges & Jane Russel: Howard HugheS, l’uomo più ricco 
del mondo, aveva una passione per gli aerei, il cinema e le don-
ne. L’incontro con Jane Russell diede vita a uno dei film più criti-
cati della storia del cinema, ma la carriera dell’attrice decollò. 
Carlo Lucarelli stasera su FoxCrime 
Quindici pillole di filosofia della suspense. Tutti i segreti della co-
struzione di un giallo svelati da un maestro nel genere: Carlo 
Lucarelli. Dall’incontro tra FoxCrime (canale 112 di SKY) e il più 
amato dei giallisti italiani nasce “Le chiavi del mistero”, una pro-
duzione originale Fox International Channels Italia, in onda ogni 
lunedì e giovedì alle 20.55. In un’ambientazione ambigua e cupa, 
come il mistero che nasconde, Carlo Lucarelli ci indica la via per 
accedere alla matrice più profonda del racconto giallo: come fos-
se un elaborato piatto, ci svela i segreti dei grandi chef del gene-
re. Lucarelli ci conduce tra le pieghe della narrazione fornendoci 
la chiave per svelare gli artifici che ogni giallista che si rispetti 
custodisce segretamente. 
Libera comunica Walkie • Talkie Brondi 
A seguito di una consultazione che ha visto coinvolte altre due 
agenzie, Libera di Torino si aggiudica il budget di comunicazione 
per il lancio del nuovo Walkie • Talkie Brondi. 
La campagna sarà veicolata su stampa di settore e periodica. 
La pianificazione prevede, tra le altre testate, uscite su: Donna 
Moderna, Sorrisi e Canzoni TV, Panorama, L'espresso, Venerdì 
di Repubblica, Corriere della Sera Magazine, Sportweek. 
L'annuncio sarà on air durante i mesi di giugno e luglio. 
Pianificazione: Interna Brondi; Budget: non dichiarato; Gruppo 
Creativo: Enrico Chiadò, Alberto Berton, Francesco Montella; 
Shooting: Giulio Buono. 

Scarabeo 500: online con FullSIX 
Aprilia, Gruppo Piaggio, in collaborazione con FullSIX, porta 
sul web www.nuovoscarabeo500.com e dà il via al piano di 
lancio della nuova moto leggera della famiglia Aprilia. 
Da sempre icona dello stile, il nuovo Scarabeo 500 riporta 
sul web l’equilibrio fra linee classiche e tagli moderni, con cui 
da sempre fa tendenza. Accanto a questa galleria di visioni 
ed emozioni, il lancio del nuovo nato della scuderia si com-
pleta con il gioco “Di che stile sei?”, con cui Aprilia invita gli 
utenti a visitare le concessionarie per ritirare la t-shirt perso-
nalizzata e prenotare un test-ride. “Con questo progetto – 
commenta Massimo Manenti, partner di FullSIX – abbiamo 
voluto realizzare sul web uno spazio che, attraverso la co-
struzione digitale dell’immagine di Scarabeo, stimolasse la 
curiosità dell’utente, per aprire la strada ad una vera integra-
zione fra online e offline”. 
TIBCO aderisce a OpenAjax 
TIBCO Software, leader nel software per la business integration e 
per la gestione dei processi per realizzare il business in real-time, 
ha annunciato di aver aderito a OpenAjax, una comunità di colla-
borazione aperta di settore dedicata allo sviluppo e alla promo-
zione di AJAX (Asynchronous JavaScript and XML). Come mem-
bro di OpenAjax, TIBCO collaborerà con gli altri 27 membri 
(numero in crescita) per promuovere AJAX come promessa di 
totale compatibilità con qualsiasi dispositivo per computer, appli-
cazione desktop o sistema operativo.  

Brevi Brevi Brevi BreviBreviBrevi Brevi  Brevi  Brevi BreviBreviBrevi Brevi  Brevi  Brevi BreviBreviBrevi   Brevi Brevi Brevi BreviBreviBrevi   Brevi Brevi Brevi BreviBreviBrevi   
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Nokia, foto e musica su rin.it 
Concorso di sei settimane gestito da Boomer agency 
E’ partita in questi giorni una nuova e 
originale iniziativa on line che vede uni-
te RIN Digital Radio e Nokia in un pro-
getto - gestito e sviluppato dalla web 
agency Boomer di Karim De Martino - 
per lanciare lo smartphone Nokia 3250 
e illustrarne le caratteristiche innovative 
di imaging e lettore musicale. 
Il telefono Nokia 3250 è infatti il prota-
gonista di un originale contest della 
durata di 6 settimane, rivolto agli utenti 
di RIN Digital Radio (www.rin.it) e svi-
luppato sulle due funzionalità di fotoca-
mera e di lettore musicale. 
Gli utenti registrati possono creare un 
Nokia 3250 virtuale nel quale caricare 
una foto e una playlist di 5 brani musi-
cali. I “profili” saranno poi votati dagli 
altri iscritti alla community che così fa-
cendo scopriranno che Nokia 3250 non 
è solo un telefono come gli altri ma un 
piccolo goiello con fotocamera digitale 
integrata da 2 megapixel e il lettore 
MP3. Per questo contest Boomer ha 

realizzato una sezione speciale nel sito 
di RIN Digital Radio, l’evoluzione digita-
le di Radio Italia Network, che rappre-
senta il primo esperimento italiano di 
radio digitale: non è infatti una webradio 
qualunque, ma una radio con un vero e 
proprio palinsesto, dj e format originali 
che trasmette, oltre che in FM, in digita-
le su satellite e Internet (presto DAB e 
Mobile).  
Con la sua divisione ADV dedicata all'a-
dvertising on line, Boomer promuove 
inoltre l’iniziativa all’interno del network 
di siti di cui è concessionaria 
(www.mobileblog.it, www.teamworld.it, 
www.matchmusic.it), andando a coprire 
circa due milioni e mezzo di utenti unici 
per un’offerta specializzata nel settore 
dell’entertainment e dei blog. 
La pianificazione di questa iniziativa e 
della campagna istituzionale Nokia 325-
0 sui principali siti e portali è curata da 
Romina Crippa e Michele Marzan di 
Mediacom. 

Sappi, fornitore leader di carte fini 
patinate per l'industria della pubblicità e 
delle promozioni, ha colto l'occasione 
del la Conferenza mondiale sulla 
pubblicità, svoltasi a Parigi, per lanciare il 
volume 'Brochure and Catalogues in the 
Media Mix (Brochure e cataloghi 
nell'ambito dei mezzi di comunicazione). 
Si tratta del secondo libro della serie, il 
cui settore di riferimento è la 
comunicazione, per comprendere meglio 
il ruolo importante che ha la stampa per 
comunicare e costruire efficacemente un 
marchio. 
Oltre a riportare opinioni di luminari del 
settore della comunicazione come Stefan 
Sagmeister, Aad Weening e Javier 
Mariscal, il libro presenta anche alcune 
società come  Otto, Yves Rocher e e-
Bay, illustrando come hanno usato 
brochure e cataloghi per promuovere e 
commercializzare marchi e prodotti. 
“Il catalogo stampato è estremamente 
im por t an t e nel l ' am b i t o  d i  una 
comunicazione multicanale. E' efficace, in 
grado di far arrivare davvero il messaggio 
ai clienti e sicuramente fa aumentare le 
vendi te” afferm a Aad W eening, 
Segretario Generale, European Distance 
Selling Trade Association (EMOTA).  

Sappi a Parigi 
Alla conferenza mondiale 

Canale 5: omaggio a Cannes 
Una rassegna, in terza serata, dei film indimenticabili 
Canale 5, in occasione del Festival di 
Cannes, trasmette in terza serata fino 
al 27 maggio “Cannes Cannes” una 
rassegna con i film più 
belli delle passate 
edizioni.  
Ha aperto il ciclo, in 
prima visione TV, 
“Ubriaco d’amore”, 
scritto e diretto nel 
2002 dal regista Paul 
T. Anderson (tre 
nomination all’Oscar nel 2000 per 
‘Magnolia’) vincitore a Cannes del 
premio miglior regia.  
Questa sera, giovedì 18 maggio, “Il 
passo sospeso della cicogna”, del 
regista greco Theo Angelopulos, inter-
pretato nel 1991 da Jeanne Moreau e 
dal nostro Marcello Mastroianni. 
Nei giorni successivi, sempre verso le 
due di notte, la rassegna proporrà i 
seguenti film.  
19 maggio: “L’uomo che non c’era”, di 
Ethan e Joel Coen, premio della giuria 
nel 2001. 
20 maggio: “Spider”, premio della giu-
ria nel 2002 al regista David Cronen-
berg;  
21 maggio: “Birdy”, di Alan Parker, 

premio speciale della giuria nel 1984. 
22 maggio: sarà la volta di uno dei 12 
film italiani che fino ad oggi si sono 

guadagnati la Palma d’oro: 
“La classe operaia va in 
paradiso” diretto da Elio 
Petri nel 1971.  
23 maggio: sarà proposto il 
f ilm di Wim Wenders 
“Crimini invisibili”, presenta-
to a Cannes nel 1998.  
24  m agg i o :  ved r em o 

“Kippur”, scritto e diretto da Amos 
Gitai nel 2000.  
25 maggio: rassegna di star america-
ne grazie a “I colori della vittoria”, con 
John Travolta, Emma Thompson e 
Kathy Bates. 
26 maggio: altra Palma d’oro italiana 
con uno dei capolavori del cinema 
italiano: “La dolce vita” di Federico 
Fellini, vincitore nel 1960. 
Infine, sabato 27 maggio, mentre a 
Cannes saranno appena stati annun-
ciati i vincitori della 59^ edizione del 
Festival, sarà trasmesso “Dancer in 
the Dark” che nel 2000 ricevette la 
Palma d’Oro come miglior film e quel-
la come miglior attrice per l’eclettica 
artista islandese Bjork. 

Radio 105 e Radio Monte Carlo sono pre-
senti alla 21ma edizione del World Festival 
on the Beach, che si tiene a Mondello (PA) 
dal 15 al 21 maggio 2006, una manifesta-
zione di sport e cultura diventata per la Sici-
lia il fiore all’occhiello per la promozione di 
un turismo internazionale. 
Si inserisce in questo contesto la presenza 
di Radio 105 e Radio Monte Carlo che pro-
pongono un’offerta musicale destinata a 
target di pubblico differenti, gli stessi che il 
World Festival on the Beach si propone di 
raggiungere e accontentare. 
Questi gli appuntamenti: dal 18 al 20, Nick 
the Nightfly e la Monte Carlo Nights Orche-
stra; venerdì 19 esibizione dello “Zoo di 
105” e concerti di Sugarfree e Zero Assolu-
to.Il Festival riserva sempre grandi sorpre-
se. In particolare, quest’anno i riflettori sa-
ranno puntati sui Campionati Europei Asso-
luti di Windsurf. Per quanto riguarda la vela, 
spicca la regata Palermo-Mondello sprint di 
domenica 21 maggio. Non mancherà il Be-
ach Volley e, novità, il golf sulla spiaggia. 

105 e RMC 
Al Festival on the Beach 
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Il futuro del CRM svelato a VOICECOM 2006 
L’evento ospiterà i risultati della più completa indagine sul CRM a livello nazionale 
La collaborazione tra VoiceCom, evento 
dedicato al Front Office che si svolgerà il 
30 e 31 maggio presso l’hotel Executive di 
Milano e il Customer Management Forum 
sta per giungere al suo capitolo più impor-
tante. Nel corso della sessione ”Strategie 
di CRM e delle Customer Operations in 
Italia”, in programma martedì 30 maggio 
alle ore 9.00, il Responsabile del Custo-
mer Management Forum Thomas Schael 
presenterà infatti i risultati del report ben-
chmarking 2006, un'iniziativa promossa da 
irso in collaborazione con Butera e Par-
tners, Tesi, Vodafone, Poste italiane, Inps, 
IC Service (Gruppo Infocamere) Intouch 
(Gruppo EuropAssistance), Comune di 
Roma, Reitek e Siebel, e sostenuta dal 
contributo di Abramo Customer Care, A-
croservizi, ADICO, AIDIM, Answers, AN-
VED, AssoContact, Altantic Tecnologies, 
Call & Call, CartaSi, Comdata, Contacta, 
Delos, Fondazione Caracciolo, Gruppo 
Cos, ForumPA, HR Community, Inxmail, 
Iter, Main Olos, Omnia Network, Omniatel, 
Randstad, Se.Pa., Telecom Italia, Tele-
com Italia Learning Services e VoiceCom-
News. L’iscrizione all’evento è effettuabile 
sul sito Internet www.iter.it/voicecom: se-

guendo le istruzioni on line e compilando il 
questionario del Customer Management 
Forum  è possibile partecipare gratuita-
mente.  Obiettivo primario dell’indagine è 
quello di fotografare lo scenario attuale del 
settore del Customer Relationship 
Management (CRM) e delle Customer 
Operations nel nostro Paese individuan-
done punti di forza e carenze, ed antici-
pandone gli sviluppi nel prossimo futuro.  
Quest’anno il benchmarking ha visto la 
partecipazione di oltre 200 aziende e am-
ministrazioni pubbliche.  
Inoltre, Il benchmarking 2006 è alimentato 
anche dai risultati della ricerca sul valore 
strategico del CRM nelle varie industries e 
nella pubblica amministrazione.  
Il merito del benchmarking 2006 del Cu-
stomer Management Forum sta nel fatto 
che si focalizza sui temi del CRM e del 
customer care nella realtà italiana da or-
mai sei anni in un’ottica strategico-
gestionale invece che prevalentemente 
tecnologica. Elemento qualificante della 
ricerca è l’analisi approfondita di ogni di-
mensione del CRM: strategia clienti, pro-
cessi e operations, gestione e sviluppo 
delle persone. 

 Il benchmarking 2006 è volto anche ad 
indagare tutte quelle aziende che intendo-
no o hanno adottato un approccio al busi-
ness centrato sul cliente, anche se non 
hanno ancora implementato una strategia 
di Customer Relationship Management 
(CRM), con l’obiettivo di ascoltare e moni-
torare anche la realtà della piccola-media 
impresa, caratterizzata da ampie differen-
ze a livello strategico e organizzativo dalle 
grandi realtà. Per tale ragione il questiona-
rio si compone di tre parti che riflettono i 
differenti livelli di complessità di sviluppo 
del CRM. 
L’anima del benchmarking è certamente 
composta da tutte le aziende e le ammini-
strazioni che in questi sei anni di attività 
hanno partecipato e creduto all’iniziativa. 
Infatti lo scopo principale del benchmar-
king è quello di disegnare il trend dell’or-
ganizzazione e della gestione del custo-
mer care in Italia, usando come “storico” i 
risultati delle precedenti ricerche che han-
no visto solo lo scorso anno la partecipa-
zione di 264 Imprese e Amministrazioni 
Pubbliche per un totale di 422 contact 
center attivi, pari al 22% dei 1.900 esisten-
ti in Italia. 

Timbri.it e Cartucce.it on line su JuiceADV 
Cartucce Point Srl, società proprietaria del noto e-commerce Cartucce.it, continua a rinnovare la 
fiducia nel network JuiceADV.com anche per il lancio del nuovo brand Timbri.it 
Da oltre un anno, JuiceADV.com veicola verso i siti di Cartucce Point Srl decine di miglaia di 
click al mese, traffico in grado di trasformarsi in risultati concreti per il cliente incrementandone il 
bacino clienti e le vendite.  
Commenta la collaborazione Giuseppe Esposito, responsabile commerciale e marketing di Car-
tucce Point Srl: "Siamo molto disfatti dei risultati che da sempre il circuito ci ha dato, e soprattut-
to della serietà e snellezza nella gestione che da sempre il network ci ha garantito"  
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USRobotics USB Telephone Adapter 
USRobotics, società del Gruppo Platinum Equity, annuncia una 
nuova soluzione che permette di beneficiare delle potenzialità di 
Internet anche per telefonare: USRobotics USB Telephone Adap-
ter (mod. USR809620), è il nuovo dispositivo che consente di 
effettuare e ricevere chiamate sia su Skype sia sulla tradizionale 
linea telefonica di casa. Inoltre, le chiamate Skype possono esse-
re inoltrate al cellulare per 
essere sempre raggiungibili 
anche fuori casa. 
USB Telephone Adapter è 
semplice da utilizzare e non 
r i chiede l 'acquisto di 
hardware aggiuntivo dal pro-
prio provider di rete broa-
dband o PSTN. È sufficiente 
installare il dispositivo USRo-
botics, collegarlo al telefono 
di casa – cordless o a filo - e alla porta USB del proprio PC 
desktop o notebook equipaggiato con Skype e connessione 
Internet a banda larga. 
Il prodotto dispone di funzionalità avanzate quali il supporto delle 
chiamate in conferenza, il trasferimento di chiamata verso telefo-
no cellulare e il “toll bypass”, per utilizzare i servizi di chiamata a 
utenti Skype anche quando si è lontani dal computer.  
La qualità della voce è estremamente elevata, sia con la linea 
telefonica standard che con Skype, grazie alla sofisticata elabora-
zione del segnale e all’annullamento dell’eco. 
"Con questa soluzione è possibile utilizzare sia Skype sia la linea 
telefonica residenziale per effettuare e ricevere chiamate dallo 
stesso apparecchio", ha dichiarato Maurizio Negri, Amministrato-
re Delegato di USRobotics Italia. "Da oggi, i nostri clienti possono 
risparmiare sulle telefonate interurbane e internazionali anche 
quando sono lontani dal computer su cui hanno installato Skype".  
USRobotics USB Telephone Adapter offre importanti vantaggi 
per beneficiare pienamente dei servizi Skype, tra cui il trasferi-
mento di chiamata da Skype a linea telefonica. Questo dispositi-
vo permette di inoltrare le chiamate Skype in entrata verso cellu-
lari o apparecchi fissi, e viceversa. In questo modo, gli utenti pos-
sono utilizzare i servizi a basso costo di Skype anche quando 
non si trovano vicini al computer, l’avviso di chiamata. La funzio-
ne di gestione avanzata delle telefonate in attesa notifica la pre-
senza di una chiamata (da Skype o rete fissa) mentre la linea è 
impegnata e permette di passare da una telefonata all'altra, le 
chiamate in conferenza. Il dispositivo consente di combinare una 
chiamata Skype e una telefonica PSTN per effettuare una chia-
mata in conferenza e il Toll bypass. Questa funzione è simile al 
trasferimento di chiamata, ma permette al chiamante di inviare la 
chiamata a un numero arbitrario anziché a un numero preimpo-
stato per le chiamate inoltrate. Per esempio, è possibile utilizzare 
il proprio telefono cellulare per chiamare il computer a cui è con-
nesso USB Telephone Adapter ed effettuare chiamate internazio-
nali con SkypeOut a basso costo. Questa opzione è utile per ef-
fettuare delle chiamate internazionali quando ci si trova nello 
stesso Paese in cui è installato USB Telephone Adapter. Il dispo-
sitivo integra anche una funzionalità che, utilizzata con il servizio 
Skype out, consente di chiamare il proprio Paese mentre ci si 
trova all’estero, a costi ridotti. 

Hantarex LCD TFT 32 MHP  
A meno di un mese dal fischio d’inizio dei Campionati Mondiali di 
Calcio che si terranno in Germania a partire dal 9 giugno 2006, 
Hantarex presenta il nuovo televisore a Cristalli Liquidi con 
decoder Digitale terrestre interattivo integrato che permette di 
vivere le azioni più entusiasmanti delle partite “dal vivo” senza 
essere allo stadio.  
Questa nuova e sorprendente soluzione dell’azienda italiana of-
fre, in soli 13 cm di spessore, un Decoder DVB-T Digital Tuner 
con interfaccia MHP e lettore Smart Card per la decodifica del 
nuovo sistema di trasmissione televisiva sia in versione Pay per 
View, che in versione free-ware.  
L’utilizzatore dovrà solo acquistare una carta prepagata associata 
ai principali gestori dei nuovi palinsesti digitali come Mediaset e 
La7, che hanno già certificato e garantito il prodotto Hantarex 
tramite gli enti gestori dei sistemi IRDETO e NAGRA a conferma 
dei già alti livelli di performances qualitativa del prodotto.  
Tramite un cavo di ritorno ed un 
piccolo modem, sempre integra-
to nel TV, l’appassionato sporti-
vo potrà essere interattivo con 
tutti i programmi dei vari palinse-
sti, ed in particolare con tutte le 
partite “mondiali”. 
Un unico telecomando è in gra-
do di far dialogare il software del 
tv e i servizi di PPV e MHP con 
un’unica interfaccia di sistema, 
completano la straordinaria pro-
posta Hantarex. 
Con la nuova soluzione all-in-
one di Hantarex è risolto il problema degli antiestetici decoder e 
box periferici, niente più grovigli di cavi e connessioni. 
La nuova proposta Hantarex, a cristalli liquidi dal formato 16:9, ha 
una risoluzione di 1366x768 pixel, una luminosità di 550 cd/mq 
ed un contrasto di 1.000:1 e può essere montato su supporto o 
appeso alla parete con una staffa fissa o mobile, in base alle esi-
genze dell’utente. E’ possibile collegare il nuovo televisore LCD 
TFT 32 MHP ad un sofisticato impianto audio e godere di straor-
dinari effetti sonori. Sarà come assistere allo stadio ad una partita 
mondiale, ma seduti comodamente nel proprio salotto di casa, 
fruendo della massima tecnologia Hantarex. 
Cyber Phone W per MAC di Tx Italia 
Tx Italia (www.txitalia.it) presenta Cyber Phone W per MAC il 
telefono con connessione USB certificato Skype per effettuare 
chiamate VoIP da qualsiasi computer con sistema operativo Ma-
cintosh.  
L’isolamento acustico degli altoparlanti e l’eliminazione di fastidio-
si effetti come toni artificiali ed eco garantisce una qualità sonora 
di alto livello paragonabile a quella degli mp3.  
Il telefono non richiede l’utilizzo di una scheda audio per cui le 
chiamate VoIP possono essere effettuate anche mentre si ascol-
ta musica dal MAC.  
Inoltre grazie alla scheda Skype inclusa nella confezione dell’ 
USB Cyber Phone W per MAC contiene il codice da digitare per 
effettuare 30 minuti di chiamate SkypeOut gratis ovvero verso 
qualunque telefono fisso o mobile. 

hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech    
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Il “Codice Atlantico” in edicola 
L’ opera di Leonardo da Vinci con Il Sole 24 ORE e Repubblica 
Il Sole 24 ORE e La Repubblica, in colla-
borazione con Giunti Editore, celebrano il 
genio di Leonardo da Vinci presentando 
ai lettori un’iniziativa unica nel panorama 
editoriale: la riproduzione integrale del 
“Codice Atlantico”, la più vasta raccolta 
di manoscritti e disegni prodotti da Leo-
nardo, attualmente patrimonio della Bi-
blioteca Ambrosiana di Milano. Un’opera 
unica e un’occasione irripetibile, per gli 
appassionati ammiratori di Leonardo e 
per chi si avvicina per la prima volta al 
sapere del grande Maestro, da possede-
re e sfogliare integralmente foglio per 
foglio il Codice Atlantico: la raccolta più 
ampia e straordinaria di fogli leonardiani 
che racchiude le geniali invenzioni mec-
caniche, le osservazioni astronomiche e 
biologiche, le idee matematiche, ma an-
che gli schizzi e i bozzetti di capolavori 
indimenticabili. 
Nel 1964 fu affidato dall’allora Presidente 
della Repubblica Italiana alla casa editri-
ce Giunti di Firenze l’incarico di realizza-
re la monumentale edizione in facsimile 
di tutte le opere di Leonardo: una prezio-
sissima edizione in tiratura limitata a 998 
esemplari riservata alle grandi bibliote-
che e istituti di ricerca in tutto il mondo, 
nonché a pochi privilegiati bibliofili. A 
questa iniziativa Il Sole 24 ORE e La 
Repubblica affiancano ora la prima ripro-
duzione integrale del “Codice Atlantico”, 
a portata di tutti coloro che vogliano co-
noscere direttamente il sapere del gran-
de genio fiorentino e arricchire la propria 
libreria con un’opera affascinante e intro-
vabile. 20 volumi di grande formato, ele-
gantemente rilegati, stampati su preziosa 

carta avoriata, con tutte le tavole di Leo-
nardo e le trascrizioni dei testi che le 
rendono accessibili a tutti. 
Nel “Codice Atlantico” Leonardo ha rac-
colto i segreti di tutta una vita, dal 1478 
al 1519: i disegni di innovativi progetti 
tecnologici, testimonianza delle incredibili 
invenzioni generate dalla mente di Leo-
nardo, come congegni idraulici, armi, 
fortificazioni, macchine volanti, imbarca-
zioni e automi, gli studi ricchi di annota-
zioni teoriche e pratiche per dipinti quali 
“l'Adorazione dei Magi”, “la Leda” e la 
“Battaglia d’Anghiari”, i progetti non rea-
lizzati per i monumenti equestri allo Sfor-
za e a Gian Giacomo Trivulzio e quelli 
architettonici per il rinnovamento urbani-
stico di Milano e per la residenza reale in 
Francia a Romorantin. 
Un’opera straordinaria da cui emerge 
ogni aspetto della sbalorditiva genialità di 
Leonardo, che mette in evidenza il suo 
contributo all’arte, alla scienza e alla 
tecnologia del suo tempo e rivela il suo 
atteggiamento verso gli eventi del suo 
tempo, come pure la sua visione del futu-
ro. 
Il primo volume del “Codice Atlantico”, 
sarà in edicola con Il Sole 24 ORE e La 
Repubblica oggi a 14,90 euro oltre al 
costo dei quotidiani. I volumi successivi 
saranno in edicola ogni mercoledì con i 
due quotidiani. 
Per l'occasione Il Sole 24 ORE organizza 
con Giunti Editore presso la sede del 
giornale a Milano,  la mostra “I Codici di 
Leonardo. L’Edizione Nazionale dei Ma-
noscritti e dei Disegni”. L'esposizione 
sarà aperta dal 19 maggio al 4 giugno . 

IAB Italia organizza il 31 maggio 2006 il se-
minario dal titolo: "La creatività nell'era del 
Digitale" presso lo SuperStudio Più, via Tor-
tona 27 a Milano 
Al seminario parteciperanno le principali 
realtà attive nel settore della creatività in 
Italia.  
L'obiettivo è condividere esperienze e visioni 
strategiche, anche a livello internazionale, 
che diano risalto alle opportunità offerte dal 
mezzo internet e alle sue specificità all'inter-
no di pianificazioni multimediali, al suo po-
tenziale tecnico per le migliori performance 
creative, al rapporto tra creatività on-line e 
off-line.  
Il tutto valorizzato da case history. 
Questa l’agenda: 
 
09.00 Accredito partecipanti 
09.30 L’importanza della creatività nella          
strategia di comunicazione Layla Pavone, 
Presidente IAB Italia e Europa 
09.45 What Makes for powerful online 
creative Danny Meadows-Klue, CEO IAB 
Europe 
10.15 La tecnologia digitale al servizio della 
Creatività interattiva di Luca Gurrieri Resp. 
Virgilio Advertising   
10,45 Case history raccontate da Excite, 
FullSix, Slash  
11.15  Coffee Break 
11.40 Case history raccontate da Multipla-
yer.it e Prodigi 
12.00 La professione del creativo nell’era 
del Digitale Maurizio Sala, Presidente ADCI 
Art Directors Club Italia 
12.30   Sessione domande e risposte 
12.40 Chiusura lavori 
La partecipazione è gratuita. 

IAB Italia 
La creatività nell’era digitale 
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La Nazionale di calcio partirà per i Mondiali 
di Germania 2006 con il supporto di 28,7 
milioni di tifosi, pari al 73,3% degli italiani fra 
i 14 ed i 64 anni. Il dato è contenuto nel re-
port “Germania 2006: i risvolti economici ed 
organizzativi dei Mondiali di Calcio” di Sta-
geUp.  
Gli Azzurri, guidati da Marcello Lippi, sono 
un vero e proprio testimonial della nazione e 
sinonimo di sport: ben il 93,6% degli italiani 
interessati allo sport segue con una certa 
regolarità la Nazionale di calcio mentre sono 
18,9 milioni gli italiani che la seguono con 
continuità.        
StageUp.com, il primo portale di sport busi-
ness, è on-line con una rinnovata release. 
Per l’occasione sarà possibile, previa regi-
strazione, scaricare gratuitamente il report 
“Germania 2006: i risvolti economici ed orga-
nizzativi dei Mondiali di Calcio” che contiene 
un approfondimento sulle potenzialità di co-
municazione della Nazionale italiana di cal-
cio.   
Nuova grafica, nuova organizzazione dei 
contenuti e news giornaliere aperte a tutti gli 
utenti con una semplice registrazione.  
La nuova versione di StageUp.com punta 
sulla semplicità di navigazione e l’immedia-
tezza dell’informazione grazie alla divisione 
dei contenuti in sei aree disciplinari 
(Amministrazione, Diritti Media, Finanza, 
Management, Marketing e Sponsorizzazioni) 
e sette aree sportive (Calcio, Basket, Volley, 
Formula Uno, Motomondiale, Olimpiadi e 
Altri Sport). Per ognuna delle tredici aree 
proposte sarà possibile accedere alle news 
giornaliere ed agli approfondimenti che ca-
ratterizzano da sempre l’offerta informativa 
di StageUp.com: i Report monografici, gli 
Event Report (rapporti sugli aspetti organiz-
zativi ed economici di importanti eventi na-
zionali ed internazionali), gli Event Profile (le 
schede sintetiche e a rapida consultazione 
con il profilo degli eventi organizzati in Italia), 
le Tesi (i lavori pervenuti, selezionati e pub-
blicati da StageUp.com sulle più disparate 
tematiche di sport business).  
Ogni area del portale fornirà utili suggeri-
menti sulle proposte di StageUp in tema di 
formazione, ricerca, consulenza e centro 
media per offrire un servizio completo in 
base al percorso scelto dall’utente.           

Mondiali 2006 
Report di Stage Up  

Riconoscimento per Idivisionfilm 
Primo premio al Summit Creative Awards 2006   
Idvisionfilm, la casa di produzione di Die-
go De Donà e Max Ghelli, vince al 
Summit Creative Awards 2006. A Por-
tland,  (Usa) è stato assegnato il Silver 
Award nella categoria Sales Video con il 
filmato “Solutia Laminated Glass Bene-
fits”, regia Andrea Bettinetti, agenzia 
TT&A.  
Solutia Automotive presenta, nel film 
prodotto per il mercato europeo, i benefi-
ci che i vetri stratificati offrono rispetto ai 
vetri tradizionali.  
Il filmato, seguendo le vicende di una 
famiglia tipo alle prese 
con varie situazioni 
quotidiane, evidenzia 5 
ottimi motivi per sce-
gliere un’autovettura 
equipaggiata con vetro 
stratificato: contro le 
effrazioni, in caso di 
incidenti, per la riduzio-
ne del rumore, dei rag-
gi UV e del calore.  
Il filmato sarà di sup-
porto all’azione com-
merciale presso auto-
saloni e showroom. 
Il Summit Creative 
A w a r d s 
(www.summitawards.com), che si sta 
affermando come la competizione più 
rappresentativa dell’eccellenza creativa 
per le società di piccole e medie dimen-
sioni, premia le migliori creatività delle 
agenzie di pubblicità, case di produzione, 
società multimediali e altri gruppi creativi 
con billing annuali non superiori a $25 
milioni. 
Il concorso quest’anno ha visto la parte-
cipazione di 3.000 lavori provenienti da 

26 paesi: Australia, Austria, Bielorussia, 
Bulgaria, Canada, Cina, Croazia, Dani-
marca, Emirati Arabi Uniti, Hong Kong, 
Inghilterra, India, Irlanda, Irlanda del 
Nord, Israele, Italia, Kuwait, Lettonia, 
Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Rus-
sia, Singapore, Sud Africa, Turchia e 
USA. 
I vincitori sono stati selezionati nelle 
categorie: print, broadcast, emerging 
media, online advertising, marketing 
materials, direct mail, political, corporate 
video, public service, best idea never 

produced, industry self-promotion, 
student competition.  
I giurati del Summit Creative Awards, 
provengono dalle più importanti agenzie 
creative di tutto il mondo, tra cui Paragon 
Marketing Communications – Kuwait, 
Innocean Worldwide – India, Avenue, 
PUSH, Stormhouse Partners, Mfx, Inc., 
Tribal DDB – United States, Ogilvy & 
Mather – Germany, Ogilvy – South 
Africa, Promoseven Network Inc – Dubai. 

Mico Sport sponsor di “Anteprima” 
L’azienda bresciana Mico Sport Spa sarà uno degli   sponsor di “Vita in anteprima” 
nuovo reality show in onda su Sky canale 885. 
I quattro concorrenti selezionati per il  programma in onda dal 19 al 25 maggio sul 
canale 885 di Sky Tv indosseranno l’intimo di Mico Sport. 
I capi selezionati fanno parte della collezione estiva già in distribuzione  nei migliori 
negozi di articoli sportivi in tutta Italia. 
Calze running in Tactel e X-Static e multisport in cotone, maglie tecniche unisex e 
lady realizzate in tessuto “no-pilling” in grado di garantire massima elasticità. 
Anche in questo caso Mico Sport propone una linea intima realizzata con tecnologia 
innovativa che assicura morbidezza, traspirabilità, supercomfort e rispetto della termo-
regolazione corporea, unite a proprietà antibattieriche e antiodore. 
“Questa è un‘ulteriore occasione per sottolineare le caratteristiche speciali dei nostri 
capi tecnici, dichiara Luca Mastellini di Mico Sport Spa, che possono essere utilizzati 
non solo per ottenere il massimo dalla performance sportiva ma anche per il tempo 
libero e per qualsiasi attività motoria”. 
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Accordo Warner Bros - Nomination 
Presentano i nuovi gioielli ispirati a Barman e Superman 
Warner Bros. Consumer Products ha 
assegnato a Nomination s.r.l, i diritti 
mondiali per la creazione di una colle-
zione di gioielli alla moda in acciaio i-
nossidabile, ispirati ai leggendari perso-
naggi DC Comics Superman e Batman.  
L’occasione per l’annuncio dell’accordo 
è data dall’inaugurazione ufficiale del 
primo monomarca Nomination di Mila-
no, in C.so Venezia che si terrà oggi  
con la presentazione delle due nuove 
collezioni di gioielli ispirate a Batman e 
Superman. 
L’accordo internazionale tra Warner 
Bros. Consumer Products e Nomination 
segna, per la prima volta, la creazione 
da parte di un’azienda italiana di una 
collezione di gioielli chic ispirata al rino-
mato mondo dei Super Eroi. 
Le collezioni Superman e Batman sa-
ranno lanciate sul mercato con una stra-
tegia innovativa e impattante che preve-
de, ad esempio, la creazione di teche 
espositive in plexiglass che riprendono 

lo skyline di Metropolis e Gotham City, 
giocando con paesaggi diurni e notturni. 
 “L’obiettivo è creare gioielli all’ultima 
moda in grado di unire la creatività di 
Nomination alle caratteristiche dei nostri 
personaggi Batman e Superman”- di-
chiara Pilar Zulueta, Senior Vice Presi-
dent and General Manager Europe della 
Warner Bros. Consumer Products per 
Europa, Medio Oriente e Africa. “E’ im-
portante per noi poter offrire ai consu-
matori pezzi unici al mondo e confidia-
mo di poter raggiungere questo obietti-
vo attraverso la partnership con 
Nomination, una delle maggiori aziende 
italiane creatrici di gioielli”. 
 “Nomination, è entusiasta di rappresen-
tare l’iconografia di due dei più grandi 
Super Eroi internazionali attraverso 
gioielli che simboleggiano e trasmettono 
valori come integrità, fiducia in se stessi 
e forza” commenta Alessandro Gensini, 
Fashion Director e Board Member di 
Nomination s.r.l. 

Non ha raccolto i risultati d’ascolto spera-
ti “Comedy Club” andato in onda per la 
prima volta martedì in prima serata su 
Italia1. 
La rete ha deciso di sospenderne la mes-
sa in onda. 
Luca Tiraboschi, direttore di Italia 1 ha 
rilasciato la seguente dichiarazione che 
pubblichiamo integralmente: 
“Fa parte del lavoro di Italia 1 sperimen-
tare e quindi, è nel computo delle cose, 
anche rischiare di sbagliare. L’idea di 
proporre un laboratorio della comicità mi 
era subito piaciuta. L’ho reputata nuova 
e, allo stesso tempo, parimenti ambizio-
sa. Questa volta, contrariamente al solito, 
non è andata bene. Il pubblico della rete 
ha dimostrato di non gradire i contenuti di 
questa nuova proposta. Ne prendo atto, 
nell’enorme rispetto del patto che da tem-
po abbiamo stipulato con i telespettatori 
di Italia 1.  
Sospendiamo, perciò, questo percorso, 
ma certamente non il desiderio di seguire 
ancora strade non battute. 
Ringrazio il gruppo di lavoro della Trian-
gle, lo staff Mediaset e tutto il cast artisti-
co e, in particolare, a Federica Panicucci 
rinnovo l’appuntamento a prestissimo per 
altre importanti prime serate”. 

“Comedy Club” 
Sospeso il programma 

Viacom Outdoor-Trenitalia 
Rinnovato l’accordo esclusivo per altri cinque anni 
Viacom Outdoor, già concessionaria 
della pubblicità relativa agli asset Tre-
nitalia, ha siglato un accordo quin-
quennale con la società del Gruppo 
FS con il quale rinnova il diritto di con-
cessione in esclusiva fino a giugno 
2011.  
L’accordo è relativo a tutta la flotta 
Trenitalia: treni regionali, a lunga per-
correnza ed Eurostar, e comprende 
anche le iniziative che deriveranno 
dall’implementazione progressiva del-
la flotta ”Alta Velocità” e da treni spe-
ciali quali il nuovo vettore T-BIZ.  
L’offerta di Viacom Outdoor, già com-
posta da prodotti quali la decorazione 
esterna/interna delle carrozze, l’affis-
sione e le attività di below the line a 
bordo treno, si arricchisce adesso 
anche delle iniziative di comunicazio-
ne nelle nuove “Lounge Alta Velocità” 
presenti nelle stazioni di partenza/
arrivo delle  tratte “AV” (Roma Termi-
ni, Milano Centrale, Torino Porta Nuo-
va, Napoli Centrale). 
Paolo Maggioni e Andrea Rustioni, 
Joint Managing Directors Viacom Ou-
tdoor affermano “ è per noi un traguar-
do molto importante, che conferma la 
nostra leadership nell’ambito dei me-

dia ferroviari anche grazie ai recenti 
rinnovi delle concessioni in ambito 
RFI e Centostazioni”.  
Luca Strigiotti, Sales & Marketing 
Director di Viacom Outdoor aggiunge: 
“ la nostra offerta, già  caratterizzata 
da un ampio mix di soluzioni in ambito 
outdoor, anche decisamente innovati-
ve, da oggi risulta ancor più completa 
grazie alla fantastica opportunità ge-
nerata dalla progressiva implementa-
zione dei treni Alta Velocità, che cam-
bieranno il modo di viaggiare e…di 
comunicare”.  
Paolo Gagliardo e Marco Bellini, ri-
spettivamente Direttore Marketing e 
Direttore Commerciale (Area Passeg-
geri) di Trenitalia rilevano come l’ac-
cordo appena siglato si collochi all’in-
terno di una strategia di profondo ri-
lancio per Trenitalia che, oltre alle 
innumerevoli iniziative rivolte a miglio-
rare rapidamente alcuni bisogni pri-
mari quali la puntualità, il rinnovo dei 
materiali, il comfort e l’informazione, 
desidera valorizzare anche dal punto 
vista pubblicitario un asset unico con-
traddistinto da un appeal in forte cre-
scita e generatore di contatti rilevan-
tissimi. 

La gestione delle relazioni con i clienti come 
fonte di profitto. L’evoluzione della gestione 
dei clienti come strumento di profitto per le 
aziende, abilitata da soluzioni di CRM sem-
pre più evolute e integrate, è al centro del 
seminario organizzato  da Mastercom e Adi-
co il 6 giugno a Milano (Hotel Michelangelo, 
ore 17.00 – 19.30).   
La partecipazione è gratuita, previa iscrizio-
ne, fino a esaurimento dei posti disponibili. 
Il costante incremento del valore delle solu-
zioni e dei servizi di CRM, dimostra l’impor-
tanza che le aziende hanno definitivamente 
assegnato alla gestione delle relazioni con i 
clienti come strumento per accrescere il loro 
business.  
Numerosi i relatori: Mario Massone, fondato-
re di CMMC, Guido Scalmato, Responsabile 
Sviluppo Daimler Chrysler Servizi Finanziari, 
Paolo Saibeni, Amministratore Mastercom, 
Eligio Dodi,  Direttore Commerciale e Marke-
ting di Diesse e distributore Hyperion, e An-
gelo Gazzoni, Sales Executive di Autonomy. 
Iscrizioni sul sito www.adico.it. 

Adico e Mastercom 
“Il cliente fonte di profitto”  
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Gli ascolti Rai 
Raiuno si e' aggiudicata martedì gli ascolti del prime time, regi-
strando il 25.81 di share contro il 21.57% di Canale 5, riproponen-
do la fiction "Il commissario Montalbano": l'episodio 'L'odore della 
notte', con 6 milioni 379mila telespettatori e uno share del 2-
6.68%, e' stato il programma piu' seguito in prima serata.  
In seconda serata ancora vittoria di Raiuno grazie a "Porta a por-
ta", che e' stato il programma piu' seguito con il 23.66 di share e 
1 milione 415mila telespettatori. In questa fascia la prima rete Rai 
ha registrato il 24.18%, mentre Canale 5 si e' fermata al 17.85 di 
share.  
In prima serata su Raidue lo show "Musicstar", condotto da Si-
mona Ventura, ha riportato il 12.50 di share pari a 2 milioni 244-
mila telespettatori. 
Grande interesse su Raitre per "Ballaro'", che ha registrato il  
15.11 di share con 3 milioni 615mila telespettatori e punte d'a-
scolto di 5 milioni 500mila.  
Rai ha vinto la sfida degli ascolti nel prime time con un totale di 
share del 48.55 e 12 milioni 343mila telespettatori, contro il 37.72 
e 9 milioni 591mila di Mediaset. In seconda serata netta afferma-
zione Rai che ha registrato il 50.37 di share, mentre le reti com-
merciali hanno riportato il 32.76%, e nell'intera giornata con il 
46.09% contro il 39.47% di Mediaset. Raiuno e' stata la rete piu' 
seguita con il 23.40 di share.  
Alle 20.00 il Tg1 ha ottenuto il 31.20 di share, mentre il Tg5 ha 
registrato il 29.31 per cento.  
Nel pomeriggio di Raitre oltre due milioni 200mila telespettatori 
hanno seguito le fasi finali della tappa del Giro d'Italia; in partico-
lare, "Giro all'arrivo" ha registrato il 22.67 di share con 1 milione 
903mila telespettatori, con picchi di share del 28 per cento. "Il 
Processo alla tappa" ha ottenuto il 12.18 di share (862mila tele-
spettatori. 

 

Gli ascolti Mediaset 
Martedì 16 maggio le Reti Mediaset hanno raccolto nel prime 
time una share del 39.65% sul target commerciale e 9.591.000 
telespettatori totali; in seconda serata  il 34.74% sul target com-
merciale e 3.368.000 telespettatori totali e nelle 24 ore il  41.83% 
di share sul target commerciale e 3.432.000 telespettatori totali.  
Canale 5 si aggiudica la prima serata con il 24.21% di share sul 
target commerciale e 5.485.000 telespettatori totali e le 24 ore 
con il 24.79% sul target commerciale e 1.933.000 telespettatori 
totali. 
Il Tg5 delle ore 20.00 è leader dell’informazione con una share 
del 32.52% sul target commerciale e 6.169.000 telespettatori 
totali. 
In prima serata: 
"Striscia la notizia", con 7.870.000 telespettatori totali e il 36.08% 
di share sul target commerciale, il film “Billy Elliot”,  ha totalizzato 
il 20.57% sul target commerciale e 4.316.000 telespettatori totali; 
su Italia 1, “Comedy Club” è stato seguito da 1.532.000 telespet-
tatori totali con il 7.18% di share sul target commerciale;  
su Retequattro, il film “Frantic”  è stato visto da 2.082.000 di tele-
spettatori totali e una share dell’8.74% sul target commerciale. 
In seconda serata:  
su Canale 5, il film “Amori e incantesimi” ha realizzato una share 
del 17.86% sul target commerciale con 1.173.000 telespettatori 
totali;  su Italia 1, “Studio Sport” ha registrato 662.000 telespetta-
tori totali con l’8.03%  di share sul target commerciale; 
su Retequattro, record di share sul target commerciale per 
“L’Antipatico” condotto da Maurizio Belpietro che, con la ripropo-
sizione di un’intervista a Luciano Moggi, ha ottenuto una share 
del 9.15% e 947.000 telespettatori totali. A seguire, il film “Fight 
club” ha raccolto l’8.84% di share sul target commerciale con 
389.000 telespettatori totali. 
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S h are  t v  d i  ma r t ed ì  16  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 23.39 30.09 23.79 18.92 18.22 26.97 25.81 24.19 

Rai 2 11.17 10.68 13.37 14.49 11.92 6.80 9.47 13.96 

Rai 3 11.52 4.42 10.42 9.19 14.33 11.68 13.27 12.23 

Totale Rai 46.10 45.19 47.58 42.58 44.47 45.45 48.55 50.38 

Canale 5 22.23 20.77 15.20 24.53 24.35 25.78 21.57 17.86 

Italia 1 8.87 9.21 9.29 11.98 9.64 8.47 7.70 6.19 

Rete 4 8.37 6.87 12.31 9.90 6.68 6.28 8.45 8.71 

Totale  
Mediaset 39.47 36.83 36.79 46.40 40.65 40.53 37.72 32.76 

La 7 2.97 5.95 2.92 2.41 2.74 2.45 3.03 3.11 

Odeon 0.16 0.18 0.03 0.19 0.14 0.11 0.11 0.24 

Canale  
Italia 0.10 0.20 0.00 0.14 0.01 0.03 0.08 0.19 

7 Gold 0.52 0.33 0.17 0.22 0.18 0.41 0.56 1.17 

Altre  
terrestri 5.30 6.72 5.21 4.33 5.15 5.61 4.96 5.92 

Altre  
satellitari 5.39 4.64 7.27 3.72 6.67 5.41 4.99 6.22 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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