
Gran Premio quotidiano 
Il claim della nuova campagna di SEAT Leon 
Parte domenica 21 maggio la 
nuova campagna televisiva 
sviluppata da Grey Italia per 
SEAT Leon. 
L’Agenzia guidata da Silvio 
Saffirio e Mario Attalla ha svi-
luppato lo spot espressamente 
per il mercato italiano incen-
trando la creatività sul concet-
to “Daily sporty use”. 
La sportività dell’auto più grin-
tosa della gamma SEAT è 
sottolineata sia dall’utilizzo del 
campione italiano Loris Capi-
rossi (foto sotto), attualmente 
impegnato nel Mondiale Moto 
GP, che dall’ambientazione 

nelle strade del Principato di 
Monaco, sede di uno dei più 
famosi Gran Premi del mondo. 
Loris, cittadino monegasco da 
anni, è, in una rara giornata 
libera, sta guidando la sua 
SEAT Leon proprio in alcuni 
dei più celebri tratti del circuito 
ed è in questi luoghi “cult” del-
l’automobilismo sportivo che 
dei tecnici di pista, in tutto e 
per tutto simili a quelli che 
siamo abituati a vedere duran-
te i Gran Premi, attraverso dei 
cartelli, gli comunicano dei 
messaggi non legati alle sue 
prestazioni...continua a pag. 2 

Si pensava fosse ormai 
archiviato il caso “ Rocco 
Siffredi - Amica Chips”. Dopo 
la denuncia del Comitato di 
Controllo dello I.A.P e la 
sentenza emessa dal Gran 
Giur ì di  Autodisc ip l ina 
Pubblicitaria, lo spot tanto 
discusso di Amica Chips che 
vede protagonista Rocco 
Siffredi (foto in alto) nei panni 
di estimatore di “patatine” era 
stato censurato e la sua 
programmazione sospesa. Ma 
ecco che dal 14 maggio si 
possono ancora seguire le 
gesta di Rocco nella nuova 

versione dello spot che 
l’agenzia Leo Burnett ha 
preparato per poter continuare 
una campagna di così grande 
successo. Una campagna che 
h a  p o r t a t o  c on  u na 
programmazione di soli 15 
giorni ad un forte incremento 
delle vendite, oltre che alla 
nascita di numerosi blog e alla 
citazione del “caso” sui 
g iornal i ,  in mol t i ssim e 
trasmissioni radio e tv, dai tg 
nazionali al programma “Le 
Iene” tanto per citarne alcuni. 
La nuova versione del 30”, 
dopo la…    continua a pag. 2 

Ritorna Amica Chips 
Dopo il “restyling” imposto dal Gran Giurì 

Non irrita il nuovo Bio Presto Lavatrice Sensitive  
La nuova formula, testata dall’Università di Ferrara, è ideale per tutta la famiglia 
Henkel inaugura il nuovo segmento Sensitive, nell’ambito dei prodotti per 
lavatrice. 
Da oggi, infatti, Bio Presto Lavatrice diventa Sensitive e si presenta con 
una formula che unisce alla tradizionale efficacia di sempre la delicatezza 
sulla pelle.  
Quest’ultima novità, frutto della continua ricerca Henkel, coinvolgerà tutta 
la gamma Bio Presto per bucato in lavatrice: liquido, polvere e tabs. 
Bio Presto Sensitive, con la sua formula dermatologicamente testata dal-
l’Università di Ferrara, è pertanto il detersivo ideale per il bucato di tutta la 
famiglia e rende i capi puliti e piacevoli da indossare. 
Nel dettaglio, la nuova formula Sensitive, priva di coloranti e gradevolmen-
te profumata, è studiata per rispettare ogni tipo di pelle, riducendo così il 
rischio di irritazioni. 
Ad occuparsi del lancio del nuovo posizionamento Sensitive di Bio Presto 
per lavatrice è l’Agenzia di pubblicità D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO  - 
legata al marchio Bio Presto sin dall’acquisizione…       continua a pag. 2 
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Bio Presto Sensitive non irrita 
On air in tv per la fine di maggio. Key visual storico 
segue dalla prima... 
da parte di Henkel (settembre 2003) – 
che ha ideato una corposa comunicazio-
ne integrata che include: campagna TV a 
30” e 15”, campagna stampa consumer 
multisoggetto e campagna stampa trade 
monosoggetto. L’on air della tv è previsto 
per fine Maggio 2006 e godrà di una 
massiccia pianificazione media. La stam-
pa seguirà e andrà a supporto.  
Il nuovo spot Bio Presto Sensitive, in cui 
protagonista sarà una giovane e fresca 
figura femminile, coinvolgerà da subito lo 
spettatore, sorprendendolo e suscitando 
in lui sensazioni di piacevolezza e allo 
stesso tempo di affidabilità. E sarà pro-
prio la protagonista ad arricchire di novità 
la comunicazione della marca, dal mo-
mento che reinterpreterà in chiave mo-
derna e nuova il famoso key visual del-
l’”uomo in ammollo”, interpretato da 
Franco Cerri nel lontano 1968, divenuto 
vera e propria property della comunica-
zione Bio Presto – ricorda Mara Panajia, 
Marketing Manager Henkel Italia. L’ese-
cuzione creativa ben curata, ma allo 

stesso tempo fresca e divertente, inter-
vallerà momenti di estrema delicatezza a 
momenti di sorprendente ironia tipica 
della comunicazione Bio Presto. 
La creatività su stampa, strettamente 
legata a quella TV, ripercorrerà i momen-
ti clou dello spot, con l’obiettivo di sedi-
mentarne il ricordo nel pubblico ed in-
staurare una relazione più profonda col 
consumatore. Per affermare la doppia 
anima che connoterà inequivocabilmente 
l’innovativo prodotto, l’intera campagna 
Bio Presto Sensitive avrà il seguente 
claim: “Forte contro le macchie, delicato 
sulla pelle”. 
La creatività TV (così come quella stam-
pa) è stata realizzata dall’art Luca Zam-
boni e dal copy Federico Bonenti con la 
supervisione dei Direttori Creativi Giu-
seppe Mastromatteo e Luca Scotto di 
Carlo. La casa di produzione è la Kite 
Film e la regia è di Paolo Ameli. 
La campagna Tv sarà pianificata sulle 
principali reti nazionali, mentre quella 
stampa consumer toccherà le principali 
riviste femminili e di attualità. 

E' in onda sulle reti Mediaset 
la nuova campagna TV Clear, 
sviluppata da Lowe Parigi e 
adattata per l'Italia da Lowe 
Pirella: direzione creativa 
Francesco Bozza e Umberto 
Casagrande. Nei soggetti a 15 
secondi, le due ragazze prota-

goniste sono alle prese con 
altrettanti giovani e faranno di 
tutto per riuscire ad accarez-
zare i loro splendidi capelli, 
resi irresistibili dal nuovo 
shampoo Clear, grazie alla 
sua formula esclusiva con 
vitamine A, B ed E. 

segue dalla prima... 
come sarebbe logico imma-
ginare, ma a sue normali 
attività quotidiane: 
Vai in edicola, 
Prendi il pane…e 
il latte, suscitando 
lo stupore del 
campione. 
Il messaggio è 
chiaro, tutti, grazie 
alla grinta della 
nuova Seat Leon, 
possono provare 
le sensazioni che 
solo una vera 
macchina sportiva 
è in grado di rega-
lare. 
Il concetto è rafforzato dal 
claim della campagna:  
“SEAT Leon. Il tuo Gran Pre-
mio quotidiano.” 
Lo spot sarà pianificato nei 
formati 30” e 15” su Rai, Pu-
blitalia e sui più importanti 
canali satellitari, a partire dal 
21 maggio. 

La creatività è firmata da 
Dario Mondonico e Federico 
Ghiso (Associate Creative 

Directors) e da Massimo 
Francesconi (Art Director). 
Antonio Maccario è il Diretto-
re Creativo Esecutivo.  
Lo spot è stato prodotto da 
Fargo 
Regia di Carlo Sigon.  
Direttore della fotografia Fe-
derico Masiero.  
La musica è di Flavio Ibba. 

Irresistibile Clear Campagna SEAT Leon 

segue dalla prima... 
precedente a cui ha fatto seguito  i sog-
getti 10” e il 7” meteo già andati in onda - 
è identica alla prima, ma in questo caso il 
protagonista, pur sempre nelle vesti di un 
novello Hugh Hefner circondato da belle 
ragazze, non parla, ma si dedica sola-
mente alla degustazione delle sue patati-
ne preferite, senza alcun commento se 
non le sue espressioni soddisfatte.  
Anche questa versione come la 
precedente è stata  ideata dall’agenzia 
Leo Burnett sotto la direzione creativa di 
Enrico Dorizza, copy Laura Elli, art 
Corrado Cardoni, Casa di produzione 
“The Family”.  
Per il cliente, come per il 30” d’esordio 
hanno curato il progetto Andrea Romanò, 
vicepresidente Amica Chips, e la dott.ssa 
Laura Moratti, responsabile marketing e 
figlia del presidente Alfredo Moratti.  
Lo spot sarà in programmazione nelle 
versioni 30” e 15” sulle reti Mediaset. 
Nuovo anche il payoff, dato che il 
precedente “A chi piace la patatina” è 
stato censurato assieme al film. 

Amica Chips 
Ritorna lo spot in tv 
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Servizi di telefonia mobile: italiani popolo “caldo” 
Indagine mondiale di Buongiorno: i VAS sono al terzo posto dopo telefonate ed SMS 
Oggi è oggettivamente difficile trovare in 
commercio telefonini che offrano unica-
mente l'indispensabile per effettuare e 
ricevere chiamate. Anche i modelli più 
economici, infatti, incorporano una ricca 
dotazione di funzioni e accessori idonei a 
personalizzarne l'uso. 
Tuttavia, l'indagine internazionale sulla 
percezione dei servizi digitali per la telefo-
nia mobile condotta da Buongiorno su un 
campione di 5000 possessori di cellulari in 
Europa, Stati Uniti e Sudafrica dimostra 
che il business dei servizi ad alto valore 
aggiunto (VAS) viaggia più che mai con il 
vento in poppa. 
Infatti, con il 68% delle indicazioni, l'acqui-
sto di suonerie, loghi, sfondi, effetti sonori 
e giochi multimediali si colloca al terzo 
posto tra le attività preferite da quanti pos-
siedono un cellulare, ex equo con l’uso 
della fotocamera digitale integrata e supe-
rato in popolarità solo da telefonate (98%) 
e messaggini (98%). 
Come si spiega quest'apparente contrad-
dizione? Cosa spinge gli utenti mobili a 
rivolgersi al mercato dei VAS e a destina-
re una quota crescente del budget di spe-
sa legato all'utilizzo del telefonino alla 
personalizzazione e al "potenziamento" 
dell'apparecchio? 
Gratificazione 
Dalla ricerca internazionale di Buongiorno 
emerge immediatamente l’impressione 
che, ovunque nel mondo, i consumatori 
cerchino - e sempre più spesso ottengano 
- dall’offerta di servizi per il cellulare le 
stesse sensazioni di arricchimento, gratifi-
cazione personale ed esclusività ottenute 
dall’acquisto di accessori o capi moda. 
1 utente mobile su 2, infatti, si è dichiarato 
soddisfatto dei servizi acquistati, giudican-
doli coinvolgenti, alla moda e, soprattutto, 
aderenti alla propria personalità. 
In una fase di generale contrazione dei 
consumi, dove tecnologia e beni-
esperienza gratificanti sono gli unici com-
parti a non subire ridimensionamenti per-
ché vissuti come acquisti fortemente legit-
timi, i VAS si dimostrano vincenti proprio 
per la loro peculiare capacità di incorpora-
re la natura di beni tecnologici e di beni-
esperienza. In altre parole, gli accessori 
digitali rappresentano la tecnologia che 
aiuta a non sentirsi esclusi, a non restare 
indietro, a rappresentare e proiettare con-
venientemente l'individualità nel sociale, 
ma anche beni-esperienza perché conso-
latori, gratificanti, percepiti come forte-

mente adatti a sé.  
Pertanto, oggi la suoneria, il logo, il wal-
lpaper  non sono più il gadget, il passa-
tempo, ma qualcosa che si vuole, si cerca 

e si sceglie come elemento che fa diven-
tare il cellulare una protesi magnificante 
del sé, quasi un essere organico che di-
venta autenticamente personale nella 
misura in cui racconta e esprime chi lo 
possiede. 
A riprova che i VAS sono prodotti di mas-
sa vissuti ed esibiti come espressione di 
individualità, la ricerca internazionale di 
Buongiorno mette in risalto la tendenza a 
non scambiare ciò che si acquista per 
personalizzare il telefonino. 
Mentre in passato i servizi ad alto valore 
aggiunto erano frequentemente oggetto di 
scambio e di condivisione – anche un po’ 
piratesca – oggi ciò che si scarica legal-
mente sul cellulare è considerato a tutti gli 
effetti di proprietà esclusiva. 
Se il cellulare è aggiornato... 
Un altro aspetto che traspare dalla ricerca 
è che i possessori di cellulari si rapportano 
all'offerta di servizi come opportunità di 
ottenere una sorta di lifting per il loro cellu-
lare. In pratica, con un investimento conte-
nuto è possibile ringiovanire il telefonino e 
farlo vivere in un rapporto di costante or-
ganicità con l'universo del possessore.  
Un ulteriore elemento per comprendere la 
crescita esponenziale del business dei 
VAS è dato dalla soddisfazione degli uten-
ti per le caratteristiche dell’offerta, che si 
riflette in un incremento nella frequenza e 
nella quantità di servizi acquistati. Il 30% 
del campione dichiara, infatti, di scaricare 
circa un prodotto al mese, mentre il 14% 
arriva ad acquistare un prodotto alla setti-
mana. 

Inoltre, rispetto al recente passato è cre-
sciuta la disponibilità di spesa per i servizi 
di valore medio-alto (da 5 ad oltre 15 Eu-
ro). L’upgrade verso i servizi a maggior 
alto valore aggiunto è trainato dalla suo-
nerie: sia quelle polifoniche, che raccolgo-
no il 22% delle indicazioni d’acquisto, sia 
quelle basate su file audio ad alta qualità 
(True Tones), che oggi si attestano intorno 
al 10%.   
Proporzionalmente all’aggiornamento del 
parco telefonini, infine, è in rapida crescita 
il nuovo segmento delle suonerie videorin-
gtones.  
Gli italiani si relazionano al cellulare 
Spostandoci sulle inclinazioni specifiche 
degli utenti mobili italiani emerge l'ultimo, 
ma non meno essenziale fattore per com-
prendere le fortune dei servizi a valore 
aggiunto: l'elemento relazionale. 
Innanzitutto, i servizi di sms infotainment 
figurano al secondo posto tra i prodotti più 
scaricati in Italia, contro la quarta posizio-
ne a livello continentale.  
Allo stesso modo, gli italiani sopravanzano 
gli europei per l’utilizzo di MMS info (6% 
vs. 2%) e videoringtones (4% vs. 2%), 
mentre la situazione si ribalta nell’ambito 
delle suonerie True Tones (5% vs. 10%). 
Gli utenti italiani dichiarano una minore 
disponibilità di spesa per i servizi mobili; in 
compenso, però, fanno un ricorso più in-
tensivo al download: Il 21% degli intervi-
stati italiani ha dichiarato, infatti, di acqui-
stare 1 prodotto la settimana per arricchire 
il suo cellulare contro il 14% del campione 
paneuropeo. 
L’uso “caldo” del cellulare in Italia 
Queste peculiarità vanno lette come l'en-
nesima conferma della speciale attitudine 
degli italiani all’uso relazionale della tec-
nologia. 
In nessun altro Paese europeo, infatti, il 
telefono fisso, il telefonino e internet ven-
gono utilizzati pressoché esclusivamente 
per le comunicazioni personali come av-
viene in Italia. Gli italiani, pertanto, si di-
mostrano maestri nello “scaldare” la tec-
nologia che vuol dire relazione. 
In questo senso, i VAS possono essere 
legittimamente considerati come forme di 
esperienza gratificanti che aiutano a far 
vivere la tecnologia in modo caldo ed e-
mozionale; sono una sorta di punto di 
congiunzione fra l’hand-set tecnologico 
(freddo, razionale, funzionale) e le sue 
forme d’uso (calde, relazionali, coinvol-
genti). 
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L’EVENTO CHE FA LUCE SUL FRONT OFFICE

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

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

Conference & Demo Point

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

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

VoiceCom

www.iter.it/voicecom


Il “Codice Da Vinci” e gli italiani: parla eBay.it 
Il sito di e-commerce ha seguito i gusti, anche quelli discutibili, dei fans di Dan Brown 
Mentre tutto il mondo trattiene il respiro 
in attesa del film evento dell’anno, su 
eBay.it cresce ancora la ricerca sfrena-
ta del discusso best-seller di Dan 
Brown e degli oggetti legati al libro.  
I numeri parlano da soli: ogni 2 ore su 
www.ebay.it viene venduta una copia 
del libro e ogni 24 minuti un oggetto 
ispirato al Codice. 
La miscellanea del “Codice” 
L i b r i ,  d oc um ent a r i ,  t a r o cc h i , 
videogiochi, francobolli, giochi da 
tavola, fumetti e locandine – sono 
migliaia le inserzioni legate al libro più 
chiaccherato degli ultimi anni. Solo per 
citare alcuni esempi: al momento su 
eBay.it si può trovare l’indispensabile 
taccuino del Codice Da Vinci per tutti 
coloro che vogliono seguire le tracce di 
Robert Langdon nella sua fuga da 
Parigi a Londra; le locandine e i  poster 
del film in diverse lingue e centinaia di 
copie del libro di varie edizioni e 
formati.  

Come da buona tradizione, non 
potevano mancare anche aste curiose; 
qualche esempio? Un fumetto-parodia 
“Il Papero Da Vinci” di Walt Disney e 

persino un Graal “originale” offerto a 70 
euro! 
La passione per Leonardo 
Se “Il Codice da Vinci” ha diviso il 
mondo tra le polemiche, ha unito gli 
oltre 3 milioni di utenti della Community 
di eBay.it nella passione per Leonardo.  
Nel corso degli ultimi mesi, si sono 
concluse diverse aste sorprendenti 
aventi come protagonista il Grande 
Maestro del Rinascimento. 
Un mazzo di tarocchi di Leonardo Da 
Vinci è stato venduto a 21 €; un set 

delle macchine in legno (l’Uomo in tre 
dimensioni, l’Escavatore e l’Ala)  
riprodotte seguendo i disegni del 
Grande Genio ha trovato il compratore 
a 23 €; per 28.85 € è stata aggiudicata 
la pipa Leonardo Da Vinci mentre 
l’affresco su muro che ritrae l’Ultima 
Cena è finito a 45 €  
A 372 € è finita l’asta della banconota 
da 50.000 lire del 1970 con il volto del 
grande artista. 
I collezionisti 
Non potevano mancare gli oggetti per i 
veri collezionisti: Giunti Editore ha 
venduto su eBay nei mesi scorsi una 
copia del Facsimile de il Codice sul 
volo degli uccelli per oltre 800 € e 
proprio in questi giorni ha deciso di 
mettere in asta altre due copie dei 
facsimile dei manoscritti di Leonardo 
attraverso eBay. 
In asta, fino al 24 maggio, Il Codice 
Trivulziano e, ancora una volta Il 
Codice sul volo degli Uccelli. 

Con www.gruppolottomatica.it, FullSIX por-
ta online la nuova immagine di Lottomatica, 
l’azienda leader nel mondo nel settore dei 
giochi. 
Realizzato con l’obiettivo di armonizzare 
l’immagine di tutto il gruppo, FullSIX ha 
realizzato un sito che si caratterizza per 
semplicità e chiarezza.  
In questo modo, pagina dopo pagina, il 
nuovo sito accompagna l’utente alla sco-
perta dei servizi offerti da Lottomatica: dal 
Gioco del Lotto, alle lotterie istantanee 
(Gratta e vinci) e differite (Lotteria Italia e 
le varie Lotterie Nazionali), ai giochi sporti-
vi, ai servizi automatizzati di pagamen-
to, alla biglietteria di Lottomatica Italia Ser-
vizi. Attraverso una struttura articolata, 
collegata ai siti dei brand del gruppo, 
www.gruppolottomatica.it si rivolge ai diver-
si interlocutori e si pone come snodo e 
punto di incontro di tutte le attività del grup-
po. Marco Cirilli, partner di FullSIX, com-
menta: “La partnership con Lottomatica 
prosegue efficacemente da alcuni anni e 
con questo nuovo progetto abbiamo voluto 
dare un’immagine univoca e coordinata, 
che richiamasse le diverse anime di Lotto-
matica”.  
A partire dalla prossima settimana, sarà 
disponibile  la versione inglese del sito. 

Lottomatica 
Rinnova il sito con FullSIX 

UPS traccia il futuro dell’Italia 
Al vaglio di studiosi e manager la nostra competitività 
UPS e l’American Chamber of 
Commerce in Italy organizzano il 24 
maggio 2006 a Milano il convegno 
“L’Italia nel futuro economico europeo: 
protagonisti a confronto”, durante il quale 
sarà presentata per la prima volta in 
Italia L’UPS Europe Business Monitor, la 
ricerca commissionata da UPS e giunta 
quest’anno alla sua XV edizione. Sede 
dell’evento sarà la Sala Consiglio di 
Palazzo Turati, in via Meravigli 9/B dove, 
a partire dalle ore 10,00, economisti e 
dirigenti del mondo dell’industria si 
confronteranno in due tavole rotonde su 
alcuni dei temi oggetto della ricerca UPS 
Europe Business Monitor XV: le 
prospettive economiche del prossimo 
biennio e la competitività delle aziende 
italiane nel contesto internazionale. 
L’evento, aperto al pubblico, si propone 
come momento di approfondimento e 
confronto sulle tematiche che guidano le 
decisioni economiche in Italia e nel resto 
di Europa. 
Le “voci” del convegno provengono dal 
mondo accademico (Mario Deaglio, 
economista dell’Università degli Studi di 
Torino e Luigi Prosperetti, economista 
dell’Università degli studi di Milano – 
Bicocca), della consulenza in analisi 

economiche (Emilio Rossi, European 
Managing Director Global Insight Co.) e 
da quello dell’industria e del commercio 
(Mario Resca, Presidente McDonalds; 
Stefano Venturi, Amministratore 
Delegato Cisco Systems Italy; 
Gianfranco Casati, Amministratore 
Delegato Accenture; Emilio Petrone, 
Amministratore Delegato e Direttore 
Generale Mattel Italia e Michele Falcone, 
Amministratore Delegato Herman Miller 
Italia). A moderare sarà il giornalista 
Antonio Calabrò, Direttore APCom. 
Paolo Catalfamo, Amministratore 
Delegato AmCham Italy, Frank 
Sportolari, Vice President Strategy UPS 
Europe e Elena Ossanna, Business 
Development Manager UPS South 
Europe, presenteranno i risultati della 
ricerca e introdurranno le tematiche del 
dibattito. 
L’UPS Europe Business Monitor fornisce 
ogni anno un quadro aggiornato 
sull'evoluzione delle opinioni, degli 
atteggiamenti e delle abitudini dei leader 
del l 'economia europea. L’EBM, 
quest’anno alla sua XV edizione, 
raccoglie le opinioni di circa 1.500 
dirigenti di 15.000 grandi aziende 
europee. 
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Luca Palermo in TNT 
Strettamente collegato al potenziamento 
della struttura è l’inserimento di un nuovo 
manager, Luca Palermo, Amministratore 
Delegato della Business Unit “non indirizza-
to”.  
Luca Palermo, 36 anni, ha una formazione 
economica con specializzazione alla London 
Business School e alla IMD (Losanna). Dopo 
una prima esperienza in campo commerciale 

in Johnson & Johnson, passa nel 1998 alla Robert Bosch come 
Trade Marketing Manager. 
Nel 1999-2000 all’interno del Gruppo Seat  segue l’esperienza di 
Matrix-Virgilio, come project manager occupandosi  del progetto 
di  Customer Relationship Management del cliente Fineco, assu-
mendo  poi l’incarico di Direttore Generale  della società che ne 
gestiva il customer care dal 2000 al 2002. 
Approda nel 2002 a Vodafone Omnitel, prima come Responsabi-
le CRM e poi come Direttore Vendita del settore business. 
Dal 1 dicembre 2005 entra in TNT Post, con il compito di svilup-
pare in Italia il modello di business del "non indirizzato", settore in 
cui TNT è leader in Europa, e di conquistare anche in Italia la 
leadership di mercato.  

Paola Sinigaglia DM in Atos Origin 
Atos Origin nomina  Paola Sinigaglia a Direttore Marketing & 

Communications.  
In Atos Origin dal 2002, Sinigaglia ha da 
sempre operato nell’area Marketing Commu-
nications con incarichi di crescente respon-
sabilità. Nel nuovo ruolo di Marketing & 
Communications Director, Paola Sinigaglia 
assume la responsabilità della pianificazione 
e attuazione delle strategie di marketing e 
comunicazione, collaborando strettamente 

con la Direzione della sede italiana e  con l’headquarter di Parigi. 
Laureata in Economia e Commercio all’Università Cattolica di 
Milano, Master in Marketing Management alla SDA Bocconi,  
Paola Sinigaglia vanta una solida esperienza nella gestione delle 
attività di marketing e comunicazione, maturata in un percorso 
professionale sviluppato all’interno di importanti aziende del set-
tore IT.  
Dopo una breve esperienza come responsabile delle attività com-
merciali e marketing in una media azienda del settore del softwa-
re per la progettazione, nel 1999 Paola Sinigaglia entra in Origin 
Italia come Marketing Assistant e successivamente viene nomi-
nata Responsabile Marketing & Communication. Nel 2001 passa 
in KMatrix, joint venture Seat Pagine Gialle e KPMG Consulting e 
quindi in Nolan Norton Italia, Gruppo KPMG Consulting, dove ha 
ricoperto la carica di Marketing & Communication Manager. 

Giuseppe Pezzetto Presidente di Eurofidi 
Il nuovo presidente Giuseppe Pezzetto ha 40 anni ed è originario 
di Cuorgnè. Ha iniziato la propria carriera professionale nel 1986 
come consulente nell’ambito di società di organizzazione e 
management. Dal 1990 al 1997, è stato business partner nel 
gruppo IBM in realtà operanti nella consulenza bancaria e, dal 
1998 al 2001, direttore dell’organizzazione della struttura europea 

della multinazionale statunitense Emerson Co. In seguito, ha 
ricoperto il ruolo di manager Europe per conto di Fiat Auto, gover-
nandone le strutture ICT presenti in sedici nazioni. Attualmente, 
ricopre il ruolo di general manager presso una società italo-
spagnola che opera nel campo della consulenza strategico/
organizzativa. 

New entry in Leo Burnett 
Due nuovi copywriters, al Reparto Creativo della Sede di Milano 
di Leo Burnett : Joseph Menda e Marco D’Al-
fonso  
 “Con l’arrivo di Joseph Menda(foto in alto a 
destra) e Marco D’Alfonso(foto in basso a 
destra),  implementeremo  il nostro team 
creativo sempre più impegnato ad affrontare  
nuove e importanti  sfide ” dichiarano Sergio 
Rodriguez e Enrico Dorizza Direttori Creativi 
Esecutivi di Leo Burnett. 
Joseph Menda, senior copywriter, ha maturato le sue precedenti 
esperienze  in grandi Agenzie quali Young&Rubicam, JWalter 
Thompson e Ata De Martini attuale Arnold 
Worldwide , su grandi clienti nazionali e inter-
nazionali. 
“E’ con grande entusiasmo e con grande 
soddisfazione,  che ho accettato di far parte 
di una delle più importanti Agenzie Italiane 
che si sta distinguendo  per la sua eccellenza 
creativa” afferma Menda.  
Marco D’Alfonso, copywriter,   con un passa-
to in Republic, Ata De Martini, Arnold Wor-
ldwide e  in IN ADV, dichiara: “questa voglia di eccellere che ho 
trovato in Leo Burnett”costituisce per un creativo una grande op-
portunità di crescita professionale.  
Tino Monti in Borghi Trasporti 
Borghi Trasporti Spedizioni, ha affidato la carica di Direttore 
Commerciale Business Unit Technical Courier a Tino Monti. 
Tino Monti da sempre appartiene al mondo della logistica e dei 
trasporti.  
Nel 1973 infatti avvia la propria attività imprenditoriale dando vita 
a Spedipacc, azienda che si occupa di trasporto di collettame, e 
dopo qualche anno, per esigenze dovute all’aumento di lavoro e 
alla specializzazione nel servizio, Monti crea Spedimacc, azienda 
nata per trasportare materiale informatico e macchine per ufficio.  
La vasta esperienza professionale maturata negli anni consente 
a Monti di ricoprire il ruolo di Direttore Commerciale di TNT Spe-
dimacc S.p.A., quando cioè nel 1998 vende Spedimacc al Grup-
po TNT. 
“Considero un onore fare parte di Borghi - ha dichiarato Tino 
Monti, Direttore Commerciale B.U. Technical Courier di Borghi – 
che per me, come del resto per chiunque abbia a che fare con il 
mondo dei trasporti, da sempre rappresenta l’ideale per la specifi-
cità dei servizi offerti e la massima competenza. E’ mia intenzio-
ne profondere il massimo dell’impegno in questo incarico che mi 
è stato affidato – continua Tino Monti – e giocherà sicuramente a 
mio favore il bagaglio di esperienza che mi sono creato fino ad 
oggi lavorando nel settore dei trasporti di apparecchiature tecni-
che e tecnologiche”.  
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Rcs: Ricucci, "Nessun socio 
occulto nella scalata" 
"Nessun socio occulto nella scalata Rcs". Stefano Ricucci rispon-
de per sette ore ai pm romani, Giuseppe Cascini e Rodolfo Sa-
belli. Ma i giudici non gli credono. L'immobiliarista di Zagarolo, 
che l'estate scorsa ha rastrellato il 14,8% delle azioni del gruppo 
Rizzoli-Corriere della Sera, resta in carcere e appare sempre più 
certo che sconti per intero i tre mesi di custodia cautelare. Proprio 
ieri il gip, Orlando Villoni, ha respinto la richiesta di arresti domici-
liari avanzata dalla difesa. Anche stavolta il marito di Anna Falchi 
ha respinto le accuse di aggiotaggio e false comunicazioni al 
mercato. Dopo interrogatori di garanza, quello di ieri è stato il primo 
vero faccia a faccia con i pm. Ricucci ha risposto alle domande, ma 
non ha collaborato alle indagini. Nessuna svolta, dunque. 
Tiscali: l ’assemblea approva il 
bilancio 2005, Pompei nominato a.d. 
L’assemblea dei soci di Tiscali ha approvato il bilancio 2005, chiu-
so con perdite consolidate pari a 12,8 milioni di euro contro una 
perdita di 134,2 milioni del 2004. L’assemblea ha provveduto an-
che alla nomina, come amministratore, di Tommaso Pompei, che 
sarà anche consigliere delegato. Nei prossimi giorni dovrebbe es-
sere presentato il nuovo piano industriale redatto dal nuovo ammi-
nistratore, cooptato solo qualche mese fa. 

 
Fastweb, accolta la domanda 
cautelare nei confronti di Telecom 
Arrivano buone notizie per Fastweb dal tribunale di Milano. La 
Corte di Appello ha infatti accolto la domanda cautelare proposta 
dalla società presieduta da Silvio Scaglia nei confronti di Telecom 
Italia. A quest’ultima è stato così intimato di “astenersi dal prose-
guire nei comportamenti abusivi esaminati in motivazione”. I com-
portamenti sotto accusa riguardano principalmente i rapporti tele-
fonici di Telecom con i suoi ex clienti passati a Fastweb, rapporti 
finalizzati al cosiddetto winback, vale a dire alla riconquista della 
clientela perduta o alla raccolta di dati sul nuovo gestore. Nella 
stessa sede è stato inoltre respinto il ricorso presentato dalla so-
cietà guidata da Carlo Buora e Riccardo Ruggiero, in cui veniva 
denunciato un abuso di posizione dominante suppostamente 
posto in essere da Fastweb. 
Mediaset, tornano rumori 
di acquisto di Endemol 
Alcuni quotidiani nazionali hanno ripreso le indiscrezioni riguar-
danti un possibile acquisto, da parte della società che fa capo alla 
famiglia Berlusconi, di Endemol, gruppo olandese produttore di 
famosi format televisivi. Mediaset, per fare centro, potrebbe unire 
le forze con altre tv europee. 
Fullsix: ricavi +14,6%, 
perdita netta 1,3mln 
Fullsix ha chiuso il primo trimestre dell’anno con una perdita netta 
pari a 1,3 milioni di euro, a fronte del passivo di 0,5 milioni di euro 
registrato nei primi tre mesi del 2005. A dispetto di un aumento 
del 14,6% a 13,284 milioni di euro dei ricavi, l’Ebitda è passato 
dai 0,1 milioni di euro del primo quarto dello scorso anno a un 
valore negativo per 0,5 milioni di euro. Dato che ha risentito, se-
condo quanto comunicato dalla stessa società, dell’impatto di 
costi non ricorrenti per 0,8 milioni di euro. Sostanzialmente invaria-
to l’indebitamento finanziario netto, al 31 marzo pari a 7 milioni di 
euro, a fronte dei 6,8 milioni di euro registrati lo scorso 31 dicembre. 
Migliora la perdita netta 
di FastWeb: adesso è di 28,8 mln 
Il consiglio di amministrazione di FastWeb ha approvato i risultati trime-
strali al 31 marzo 2006, che hanno mostrato un risultato consolidato 
netto negativo per 28,8 milioni, in miglioramento rispetto al rosso di 
31,9 milioni dell'analogo periodo del 2005. I ricavi consolidati sono 
invece cresciuti a 289 milioni, rispetto ai 194,2 milioni dei primi tre mesi 
del 2006. L'Ebitda trimestrale ha fatto segnare un aumento del 50% da 
60 a 90,1 milioni, mentre l'Ebit, sul quale - come spiega la società in 
una nota - ha inciso anche l'incremento degli ammortamenti legati 
all'espansione geografica, ha chiuso nel primo quarto dell'anno in ros-
so per 28,9 milioni, in peggioramento sulla perdita di 22,8 milioni del 
corrispondente periodo dell'anno prima. L'indebitamento netto al 31 
marzo si attestava a 582,5 milioni, contro i 469,1 della fine del 2005. 
Alla fine del primo trimestre dell'anno in corso il numero complessivo 
dei clienti risultava pari a circa 793.700, con circa 80mila nuovi abbo-
nati rispetto ai 714.300 del 31 dicembre del 2005. Nel mese di marzo 
2006 il ricavo medio per cliente (Arpu) residenziale si è attestato a 845 
euro annui. "Il valore - spiega la società fondata da Silvio Scaglia in 
una nota - è in linea con le attese del management". 

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2006 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO 30,69%  ▲ -18,19%  ▼ 
CAIRO COMMUNICATION -22,14%  ▼ -12,83%  ▼ 
CALTAGIRONE EDIT 0,00%    = -4,83%  ▼ 
CLASS EDITORI -4,95%  ▼ -2,33%  ▼ 
DADA 36,29%  ▲ -4,13%  ▼ 
DIGITAL BROS -3,32%  ▼ -4,40%  ▼ 
EUPHON -22,83%  ▼ -7,10%  ▼ 
EUTELIA -0,62%  ▼ -3,00%  ▼ 
FASTWEB -0,34%  ▼ -3,68%  ▼ 
FULLSIX -3,97%  ▼ -14,50%  ▼ 
GR EDIT L'ESPRESSO -7,74%  ▼ -5,84%  ▼ 
MEDIASET S.P.A. 5,25%  ▲ -4,66%  ▼ 
MONDADORI EDIT -2,61%  ▼ -4,14%  ▼ 
MONDO TV -8,50%  ▼ -10,42%  ▼ 
MONRIF -4,35%  ▼ -6,39%  ▼ 
POLIGRAFICI EDIT 0,06%  ▲ -4,91%  ▼ 
RCS MEDIAGROUP 2,18%  ▲ -7,90%  ▼ 
REPLY 12,11%  ▲ -7,53%  ▼ 
SEAT PAGINE GIALLE -10,90%  ▼ -6,02%  ▼ 
TELECOM ITALIA MEDIA -18,34%  ▼ -3,82%  ▼ 
TISCALI -2,24%  ▼ -9,67%  ▼ 
TXT E-SOLUTIONS -17,78%  ▼ -12,15%  ▼ 
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E’ stato siglato recentemente un rilevante accordo tra A-
dsolutions, Concessionaria di Pubblicità Instore, e Panora-
ma, tra i leader del mercato della distribuzione moderna in 
Italia, di proprietà del Gruppo Pam. 
L’attuale intesa, già avviata nel 2005 con la concessione 
degli spazi sui carrelli della spesa, è partita il 1° Aprile 200-
6 ed è stata rafforzata ed estesa prevedendo un’evoluzione 
del rapporto tra le due aziende: la concessione esclusiva e 
l’ampliamento della gamma dei prodotti di comunicazione 
gestiti. 
Ai carrelli della spesa, che agiscono sulla costruzione della 
marca, della sua notorietà  e stimolano le vendite, si ag-
giungono la grafica al suolo, dalle note qualità di brand swi-
tcher, i separatori della spesa, gli adesivi retro cassa e i 
pannelli perimetrali. 
“Una vera e propria partnership che ha come obiettivo quel-
lo di sviluppare insieme al marketing di Panorama una co-
municazione a 360° sul punto di vendita utilizzando i mezzi 
e gli spazi più efficaci ed interessanti” dichiara Luca Pisci-
telli, Direttore Esecutivo di Adsolutions, responsabile degli 
accordi con le insegne del network. 
“La collaborazione con Adsolutions ha avuto inizio già nel 
2005, con la concessione non esclusiva degli spazi sui car-
relli della spesa e, dati gli eccellenti risultati raggiunti, ab-
biamo voluto rafforzarla ed estenderla” dichiara Francesco 
Iovine, Responsabile Marketing di Panorama. 
La concessionaria offre ai clienti la possibilità di scegliere il 
mezzo pubblicitario più adatto al proprio prodotto e alle 
singole esigenze all’interno dei 18 ipermercati Panorama 
distribuiti nel Nord e Centro Italia, dalla superficie media di 
6.000 mq, capaci di  sviluppare circa 200.000 contatti al 
giorno. Il profilo del consumatore target è molto interessan-
te con  un livello d’istruzione nettamente più alto e un’età 
più adulta ( con forte concentrazione nella fascia 25-54 an-
ni), rispetto alla media italiana. 
Si garantisce quindi una guida costante a disposizione del 
cliente durante tutto il suo percorso d’acquisto stimolando 
la sua attenzione nei confronti delle Marche protagoniste 
della comunicazione. 

Panorama e Adsolutions 
Accordo per la gestione degli spazi nei super 

È stato inaugurato nello stabilimento di Mondadori Printing 
a Verona il Nuovo Sistema Rotocalco Integrato, uno degli 
impianti di stampa rotocalco più avanzati in Europa: si com-
pone di una nuova rotativa Cerutti di grande formato, in 
grado di supportare bobine di carta larghe sino a 3,62 me-
tri, e di un nuovo sistema di incisione cilindri completamen-
te digitalizzato.  
Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte il presi-
dente del Gruppo Mondadori Marina Berlusconi, il vice pre-
sidente e amministratore delegato Maurizio Costa, l’ammi-
nistratore delegato di Mondadori Printing Alberto De Mat-
thaeis e le autorità cittadine. 
L’introduzione della nuova macchina da stampa e del nuovo 
sistema di incisione, con un magazzino dalla capienza di 
2.200 cilindri, consentono a Mondadori Printing di raddop-
piare, grazie a un investimento di 30 milioni di euro, la già 
notevole capacità di stampa interna per alte foliazioni e alte 
tirature. Contestualmente sono state dismesse macchine 
meno performanti. 
Il nuovo impianto, che va ad affiancare una precedente 
macchina da stampa di uguale dimensioni e potenzialità 
installata nel 2001, permette a Mondadori Printing di ridurre 
in maniera considerevole i tempi che intercorrono dal ricevi-
mento dell’ordine al prodotto finito, fattore che accresce la 
competitività della società nello scenario europeo. 
Mondadori Printing è la società del Gruppo Mondadori in 
cui sono confluite dal 1999 tutte le attività della Divisione 
Grafica. Con un fatturato di 459,1 milioni di euro (al 3-
1.12.2005), è la principale azienda tipografica italiana e 
una della aziende leader sul mercato europeo. Il 60% del 
fatturato di Mondadori Printing deriva da ordini del Gruppo 
Mondadori, il restante 40% da mercato italiano ed estero. 
Tra i suoi clienti, Mondadori Printing annovera grandi nomi 
dell’editoria mondiale (tra gli altri, National Geographic 
Society, Reader’s Digest, Pearsons Educations), istituzioni 
culturali di livello internazionale (Metropolitan Museum of 
Art, Chicago Institute of Art) e grandi catene commerciali 
come Ikea, Quelle, La Redoute. 
Mondatori Printing ha 5 stabilimenti in Italia e Spagna. 

Nuovo Rotocalco integrato 
Inaugurato da Mondatori Printing a Verona 
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Red Sound oggi a Cannes 
H22 Red Sound continua il suo avventuroso tragitto partecipando 
ad una regata tra le più importanti : l’ Euro Cup che si svolge a 
Cannes durante il festival del cinema da oggi e fino al 21 maggio. 
R ed  S o u n d , 
brand affermato 
nel settore dell’-
abbigliamento per 
bambino distribui-
to da Aureli S.p.a società modenese impegnata da più di trent’an-
ni nel settore, ha preso il largo, diventando sponsor ufficiale di 
ITA 112 un H22: barca leggera e veloce progettata da Hum-
phreys che corre per lo “Yacht club Acquafresca” di Brenzone. 
L’equipaggio composto da tre persone fa capo al timoniere Alber-
to Valli, trentenne veronese, regatante da più di vent’anni sui 
monotipi e presidente della classe velica “H 22”. 
Per conoscere meglio il mondo Aureli e i prodotti Red Sound è a 
disposizione il sito www.aurelispa.com 
Radio Italia al “Piazza di Siena” 
Radio Italia solomusicaitaliana torna a Roma, sull’esclusivo ovale 
erboso di Villa Borghese, e per il secondo anno consecutivo spo-
sa l’accoppiata vincente “sport e tradizione” rinnovando il suo 
ruolo di radio ufficiale della 74° edizione del Concorso Ippico In-
ternazionale di Piazza di Siena.  
Il concorso capitolino, in programma dal 25 al 28 maggio prossi-
mo, riconosciuto come uno dei più importanti al mondo, unisce da 

sempre il fascino della storia al mito e alla mondanità più esclusi-
va. Radio Italia sostiene l’evento attraverso una massiccia pro-
mozione radio e video su Radio Italia solomusica italiana e Video 
Italia solomusica italiana.  
Sul sito www.radioitalia.it, inoltre, si potrà accedere ad informa-
zioni e partecipare a un concorso che mette in palio ingressi o-
maggio giornalieri. 
Balene per il Diario 
L’agenzia Le Balene colpiscono ancora firmano sulla stampa 
nazionale la campagna abbonamenti del settimanale Diario e 
annunciano l’uscita delle pubblicazioni che accompagnano la 
rivista. Se sei stufo di conoscere la Sicilia attraverso i soliti pezzi 
di colore, leggi chi ti racconta lu biancu e lu nìuru. 
Ecco un altro titolo forte e incisivo per il numero speciale di Diario 
questa volta dedicato alla Sicilia, l’isola in cui s’intrecciano da 
sempre il meglio e il peggio del nostro Paese, lu biancu e lu nìuru 
della nostra storia. 
Copy: Marina Mucaria. 
Radio 105 emittente del Festival Fitness 
Per il sesto anno consecutivo l’emittente del Gruppo Finelco è 
Radio ufficiale del Festival del Fitness a Firenze. 105 è infatti la 
Radio delle grandi manifestazioni sportive, sponsor di Milan, In-
ter, Juventus, Torino F.C.,  Pallacanestro Armani Jeans Milano e  
Radio 105 Foppapedretti Bergamo. 
Ospitata per anni alla fiera di Rimini, quest’anno la più importante 
manifestazione di fitness al mondo si tiene in una location tutta 
nuova: la Fortezza da Basso a Firenze, che dal 24 al 28 maggio 
diventerà il punto di riferimento della fitness community interna-
zionale. Il programma del Festival è vario: congressi, workshop, 
sessioni sportive di numerose specialità con la guida dei migliori 
istruttori al mondo e decine di competizioni. 
Linux Confidence Center di Red Hat e HP  
Un innovativo polo tecnologico, realizzato in collaborazione con 
HP e basato sulla tecnologia AMD64, che offre alle imprese e agli 
utenti finali un accesso facilitato al mondo Linux per approfondire 
la conoscenza delle soluzioni Open Source. E’ questo l’obiettivo 
del Linux Confidence Center che, situato a Milano presso la sede 
Red Hat, offre l’opportunità di conoscere e sperimentare i vantag-
gi competitivi dell’Open Source attraverso una serie di attività e 
iniziative. 
Il Linux Confidence Center di Red Hat e HP sarà illustrato ai me-
dia giovedì 25 maggio, alle 10.30 presso Red Hat Italia, via Anto-
nio da Recanate, 1 - 20124 Milano. 
A presentare gli obiettivi e gli aspetti più tecnologici del centro e 
illustrare le iniziative messe a punto per utenti e partner saranno 
presenti Roberto Semplici, Account Executive di Red Hat Italia e 
Roberto Fassina, Linux Marketing Manager di HP Italia. 
Electronic Sports World Cup 2006 
Logitech, annuncia la sua partnership ufficiale nella Electronic 
Sports World Cup 2006. L’evento, che prevede un’audience di 
30.000 spettatori, vedrà protagonisti 800 tra i migliori giocatori al 
mondo, che si sfideranno per un premio del valore di 400.000 
dollari. L’Electronic Sport Cup 2006 si terrà a Parigi Bercy, tra il 
30 giugno e il 2 luglio 2006. Con la sponsorizzazione dell’Electro-
nic Sports World Cup, Logitech riconferma il suo impegno verso il 
settore gaming e i giocatori, mettendo a disposizione le tecnolo-
gie di ultima generazione per avere il massimo delle prestazioni.  
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LaB di Softpeople Connexia 
Nuova divisione di creativa diretta da Emilio Casi 
All’interno di Softpeople Connexia, agen-
zia milanese specializzata in PR, creati-
vità e comunicazione Web, nasce LaB, la 
nuova Divisione focalizzata in: creatività 
e grafica, immagine coordinata 
(stampati, brochure, cataloghi, inviti, 
ecc...); pubblicità (stampa, radio, televi-
sione, Web, ecc...); produzione e realiz-
zazione materiale Video (spot, clip, cor-
tometraggi); supervisione e coordina-
mento di pianificazione media e delle 
attività di product placement; media 
planning e buying.  
LaB si avvale di un team dedicato di pro-
fessionisti specializzati nella creatività e 
nella realizzazione di campagne pubblici-
tarie online e offline. La direzione è affi-
data a Emilio Casi, fotografo milanese 
affermato nel settore Moda, ADV e cele-
brities, fondatore di E.C Image 
Management una tra le più note agenzie 

fotografiche e, di So What?, innovativa 
Agenzia ADV dei primi anni 90. 
In oltre 20 anni di carriera consolidata, 
Casi ha realizzato e sviluppato progetti 
fotografici, pubblicitari ed editoriali per 
alcune delle più importanti aziende inter-
nazionali come Fiat Auto, Chopard, Sony 
Music, Armani, Teorema Tour, Escada, 
Versace, Condé Nast, Mondadori, Rcs 
Rizzoli. Emilio Casi opera da alcuni mesi 
in Softpeople Connexia e, insieme al 
team dell’agenzia, ha già portato a termi-
ne con successo numerosi progetti tra 
cui, per il cliente Von Dutch, la campa-
gna pubblicitaria e la declinazione del 
brand nei punti vendita e l’ideazione del 
claim “Fuck the fake” – proposto per il 
mercato nazionale e adottato anche a 
livello internazionale con l’obiettivo di 
mettere in guardia i consumatori dalle 
molteplici imitazioni del marchio. 

Veneto Banca: brand in spiaggia 
Veneto Banca, istituto a capo di un gruppo bancario presente in Veneto e Friuli, oltre 
che in Puglia e Basilicata, in Lombardia, in Romania e in Moldova, ha intrapreso un per-
corso di partnership con Jesolo Turismo per la promozione del proprio brand attraverso 
un media innovativo: le spiagge.  
Insegne personalizzate Veneto Banca compariranno infatti sulle 30 torrette di salvatag-
gio del litorale di Jesolo durante la stagione estiva 2006.  
L’operazione di brand awarness è stata resa possibile da Studio Ghiretti, lo studio di 
consulenza in marketing e comunicazione in ambito sportivo. 
L’agenzia ha curato i rapporti tra il gruppo bancario e Jesolo Turismo, l’Ente Pubblico 
impegnato nella creazione e gestione di servizi per il territorio jesolano. Veneto Banca, 
fortemente radicata nel territorio trevigiano, ha da tempo intrapreso una politica di am-
pliamento del proprio network verso altre province del nord-est, giungendo in breve a 
gestire 111 filiali. La sua presenza sulle spiagge del comprensorio di Jesolo, che nel 
2005 ha contato circa nove milioni di presenze, si inserisce in un piano strategico inte-
grato, che prevede l’apertura imminente di una filiale  nella città marittima veneziana. 

Dopo il successo riscosso l’anno scorso, da 
oggi, nei ristoranti McDonald’s aderenti, par-
tirà la nuova campagna Happy Meal, che 
regalerà per tre settimane sei nuovissimi 
giochi ispirati al mondo dei Puffi. I “Puffi Pira-
ti” per questa occasione saranno i protagoni-
sti di un’ambientazione piratesca con tanto 
di bandiere dei pirati, zattera, tende e caver-
ne. Ogni confezione Happy Meal includerà, 
infatti, un Puffo e un elemento caratterizzan-
te di questa nuova avventura. 
La nuova campagna, firmata Leo Burnett 
Italia, sarà supportata dal lancio di uno spot 
sulle maggiori emittenti TV per ragazzi. 

McDonald’s  
Happy Meal con i Puffi 
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Si è conclusa la fase locale della Danone 
Nations Cup 2006, la più grande manife-
stazione calcistica internazionale per ra-
gazzi tra gli 11 e i 12 anni, approvata 
dalla Fifa, e organizzata dal Gruppo Da-
none tramite tornei locali a livello nazio-
nale in 32 Paesi.  
La Danone Nations Cup coinvolge quasi 
3.000.000 giocatori in erba in tutto il mon-
do. Le gare di qualificazione regionale si 
sono disputate nelle città di Bergamo, 
Torino, Roma, Padova, Mantova, Reggio 
Emilia, Bari e Catania dove le squadre 
che hanno conquistato l’accesso alla Fi-
nale nazionale sono rispettivamente: Ber-
gamo Cenate, Pertusa Biglieri, Cisco Ro-
ma3, Nativitas Padova, Viadana, Reggio 
Calcio, Wonderful Bari e FC Messina 
La Finale italiana del torneo si svolgerà 
sabato 3 e domenica 4 giugno a Lignano 
Sabbiadoro (UD): il titolo italiano conse-
gnerà l’accesso alla finale internazionale 
che si giocherà i primi di settembre a Lio-
ne in Francia.  
Nel mitico stadio dell’Olympique Lyonnais 
si incontreranno per l’ultima sfida le squa-
dre vincitrici dei 32 Paesi in cui viene 
disputata la Danone Nations Cup: la 
squadra campione del mondo verrà pre-
miata dal testimonial sportivo della mani-
festazione Zinedine Zidane.  
Alle 8 tappe locali della Danone Nations 
Cup hanno partecipato 4.000 bambini tra 
gli 11 e i 12 anni, 288 squadre, 576 alle-
natori  e 800 persone al giorno intervenu-
te ad ogni tappa locale. 
Partner dell’iniziativa sono: A-Line, Sub-
buteo, Ferrarelle, Eurosport e Novotel.  

Danone Nations 
Cup 2006 

5 copertine per un solo giornale 
E’ lo speciale Men’s Health  sui Mondiali di Calcio 

Ferrovie dello Stato e TBWA... 
Lunedì prossimo, 22 maggio, Ferrovie 
dello Stato presenterà la nuova campa-
gna di comunicazione: “Io quasi quasi 
prendo il treno”. 
L’incontro con i media si terrà alle  
11,30 a Palazzo Litta, Corso Magenta, 24 Milano. 
Interverranno all’evento Marco Pavanello, Direttore Centrale Comunicazione Esterna 
e Corporate Branding di Ferrovie dello Stato; Fabrizio Russo,  Direttore Creativo Ese-
cutivo di TBWA e Marco Delogu, Fotografo della campagna di Ferrovie dello Stato. 

Per la prima volta nella storia dell’editoria 
italiana un periodico si presenta in edico-
la con cinque copertine diverse.  
Men’s Health, il mensile diretto da Ema-
nuele Farneti, uscirà questa settimana 

con cinque diverse copertine consecuti-
ve, ognuna con la foto di un campione 
del calcio internazionale. 
Il primo della la serie è l’azzurro Alessan-
dro Nesta, seguito da David Beckham, 
capitano della nazionale inglese (foto), 
Zinedine Zidane, Ronaldinho, fresco di 
conquista della Champions League e dal 
mitico Pelè. 
Le cover introducono lo speciale di Me-
n’s Health dedicato ai mondiali di calcio 
Germania 2006, con interviste esclusive 
ai protagonisti ritratti nelle copertine e ad 
altri campioni come Francesco Totti, 
Luca Toni, Cristiano Ronaldo, Rino Gat-
tuso, Dida ed all’arbitro più famoso nel 
mondo: Pierluigi Collina.  
Infine, il ritratto del campione più amato 
di tutti i tempi: Pelè. 
Da non perdere, inoltre, sul retro di Me-
n’s Health, lo speciale Best Summer, con 
le 101 idee per rendere indimenticabile 
un’estate all’insegna delle attività outdo-
or: attrezzature sportive, viaggi, accesso-
ri, abbigliamento, consigli, sport estremi 
ma anche luoghi di relax immersi nella 
natura. 
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Download di TANDBERG 
TANDBERG Video Usage and Adption Kit è un programma 
online che favorisce l’utilizzo del video da parte dei 
dipendenti attraverso consapevolezza, formazione e training.  
Sviluppato seguendo le indicazioni dei clienti, il programma 
aiuta le aziende a essere più produttive attraverso 
l’inserimento del video nella comunicazione aziendale. 
Il Kit Usage and Adoption è pensato per le aziende che han-
no adottato il video di recente e per quelle che desiderano 
ottimizzare gli investimenti effettuati. Le soluzioni 
TANDBERG sono all’avanguardia in termini di qualità e – 
insieme alla pervasività delle reti IP – hanno rivitalizzato la 
crescita e l’adozione del video.  Il nuovo programma 
rappresenta un elemento chiave per mantenere questo trend. 
Per esempio, i sistemi video in Réunica, un fondo pensioni-
stico e di contingenza francese, erano divenuti obsoleti e non 
venivano utilizzati dai primi anni 90. Recentemente tuttavia, 
il kit Usage and Adoption di TANDBERG è stato 
implementato in Réunica con grande successo. Tutti i livelli 
dell’organizzazione oggi accedono ai loro sistemi video 
TANDBERG, generando un entusiasmo diffuso per questo 
nuovo modo di comunicare. 
Anche i dipendenti di SIS Italia – Gruppo Solvay riconoscono 
oggi la facilità dell’utilizzo del video. “Riteniamo che la 
comunicazione visiva sia una parte importante del modo in 
cui la nostra organizzazione multi-site comunica”, ha 
dichiarato Edoardo Poiani di SIS Italia – Gruppo Solvay. 
“Vogliamo sfruttare al meglio il nostro investimento 
garantendo che il maggior numero di dipendenti possibile si 
senta a suo agio utilizzando questa tecnologia”. 
“Il nuovo programma conferma l’impegno di TANDBERG vol-
to a sviluppare rapporti significativi di lungo termine con i 
clienti, aiutandoli a ottenere il massimo dalle loro soluzioni 
video”, ha aggiunto Fredrik Halvorsen, CEO di TANDBERG. 
Gaël Chaperon, Marketing Director di Comiris Technologies, 
reseller di TANDBERG, è d’accordo. “Il kit rappresenta una 
soluzione ottimale per ‘iniziare’ i clienti al video. E la nostra 
esperienza ci conferma che questo kit è un reale 
differenziatore quando si tratta di fare dei raffronti tra 
vendor”. Il Kit Usage & Adoption, che offre una guida step-
by-step e tool di supporto, aiuta gli utenti di dispositivi di 
video comunicazione a integrare il video con successo 
nell’ambiente di lavoro. Sono già 400 i clienti che hanno già 
implementato il programma in beta test. Dave Munn, presi-
dente e CEO di ITSMA (Information Technology Services 
Marketing Association) afferma: “Formazione e training 
rappresentano spesso l’elemento chiave che permette alle 
aziende di trarre il massimo vantaggio dagli investimenti in 
tecnologia. Il video sta rapidamente diventando un fattore 
critico per la comunicazione business e costituisce una 
modalità ottimale per garantire alle aziende che i dipendenti 
possano usufruire degli strumenti che hanno a disposizione”. 
Lo Usage & Adoption Kit, disponibile in 11 lingue, include 
video clip che mostrano come incrementare l’uso del video in 
azienda, una guida completa sulla videocomunicazione e 
altri utili strumenti.  Usage & Adoption Kit è scaricabile dal 
sito www.tandberg.net. 

“Spyware & Small Business” 
di Webroot in download 
Webroot Software, azienda che sviluppa software 
antispyware e altre tecnologie di sicurezza per l’azienda e 
l’utente individuale, annuncia la realizzazione di “Spyware & 
Small Business”, una guida informativa realizzata 
esclusivamente per le piccole e medie imprese con lo scopo 
di istruire ed informare sui gravi rischi che lo spyware può 
causare alle reti e agli asset aziendali. 
Webroot ritiene che siano soprattutto le PMI a essere nel 
mirino dei “criminali” dello spyware proprio per le loro troppo 
spesso limitate risorse IT e la scarsità della sicurezza nelle 
reti. Secondo un’indagine sulle PMI condotta da Webroot, più 
del 50% delle piccole e medie imprese sono state vittime di 
un attacco spyware durante il primo trimestre del 2006. Le 
conseguenze di questi attacchi spyware sulle imprese sono 
state particolarmente fastidiose. Di questi attacchi, il 63% ha 
ridotto le performance dei sistemi, il 56% ha causato la 
riduzione di produttività degli addetti, il 34% ha creato un 
impatto negativo sull’utile netto e il 20% ha causato perdite 
nelle vendite. 
“I ‘criminali’ dello spyware cercano il percorso di minima 
resistenza e sfortunatamente le PMI spesso applicano 
misure di sicurezza inadeguate”, afferma David Moll, CEO di 
Webroot Software. “Le grandi aziende dispongono di ampie 
divisioni IT interne, risorse economiche cospicue e possono 
essere ritenute pubblicamente responsabili, di fronte ad 
azionisti e clienti, in caso di intromissioni nei sistemi di 
sicurezza dei dati. I cyber criminali conoscono benissimo le 
differenze nei sistemi di sicurezza delle grandi aziende e 
delle PMI e utilizzano questo a loro vantaggio”. 
Webroot nella guida rileva inoltre che le piccole e medie 
imprese hanno molto più da perdere in caso di attacco 
spyware rispetto ad aziende medio grandi. Dato che i 
produttori di spyware hanno forti interessi economici, si 
appropriano indebitamente di tutte quelle informazioni dalle 
quali possono trarre vantaggi finanziari – dati personali dei 
clienti, listini paga, numeri di conto corrente bancari, 
password di rete, ecc. Mentre la maggior parte delle grandi 
imprese possono sopravvivere ad un attacco spyware che 
potrebbe, per esempio, causare perdite nelle vendite per 
50.000 dollari, per le PMI che spesso operano con margini di 
profitto estremamente limitati, ciò potrebbe significare anche 
il fallimento. 
“Un’indagine recente condotta dall’FBI stima che i danni 
economici causati da crimini informatici alle aziende 
americane potrebbe essere intorno ai 62 miliardi di dollari”, 
aggiunge Moll. “Con il 99,7% di imprenditori PMI negli Stati 
Uniti, la stabilità economica dell’intera nazione potrebbe 
vacillare. L’industria della sicurezza IT deve estendere la 
propria focalizzazione al di là delle grandi imprese e degli 
utenti individuali e soddisfare le necessità di sicurezza del 
mercato PMI. Speriamo che questa guida possa essere il 
primo passo nella giusta direzione”. 
La guida “Spyware & Small Business” è scaricabile al 
seguente indirizzo: www.webroot.com/smbfacts. 

Concessionaria Pubblicità ricerca 
agenti introdotti Centri Media.   Inviare curriculum vitae a: 

0382577339@iol.it 
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Carolin: spot italiano outdoor 
Publicis realizza la campagna tv per Francia e Belgio 
Porta  la firma di Publicis Italia la 
campagna televisiva  per  il  lancio  in  
Francia  e in Belgio di Carolin Exte-
rieurs Outdoor,  il  primo  prodotto  
per la pulizia degli esterni 
che permette di pulire con la 
massima efficacia in modo 
facile e veloce. 
Lo  spot  si  apre  con  l’im-
magine  di  due  vivaci  bam-
bini desiderosi di approfittare  
della  bella giornata di sole 
per giocare finalmente all’aria 
aperta. La loro mamma però 
è costretta a fermarli perché 
sa che il terrazzo non  è an-
cora stato ripulito dalla spor-
cizia “dell’inverno”. Vediamo 
quindi la  giovane  donna 
utilizzare Carolin Exterieurs 
per pulire le persiane, il car-
rello, la sdraio e il pavimento. I due 
dinamici bambini aiutano la mamma 
nelle pulizie che grazie al prodotto 

diventano finalmente facili e veloci. 
Il  filmato  si chiude con una gioiosa 
immagine dei bimbi e della mamma 
che possono  finalmente  godersi il 

terrazzo pulito. La frase “Il nettoie, 
vous profitez” chiude il film della dura-
ta di  20”. 

Quicksilver, Azienda leader mondiale 
degli sport outdoor, dà il via alla 
partnership con MTV per la realizzazio-
ne dei dodici episodi di MTV Mono, la 
serie dedicata agli sport estremi arriva-
ta ormai alla sua quinta edizione.  
Il progetto multimediale di livello euro-
peo è trasmesso via etere, online e dal-
la Boardrider TV, la televisione all’inter-
no dei negozi Quiksilver, a partire dal 
27 aprile e fino alla fine di luglio. 
Ciascuno show di MTV Mono, della du-
rata di tre minuti, conterrà eventi e spe-
ciali sui riders Quicksilver: lo show sarà 
trasmesso per tre volte a settimana su 
tutti i canali europei di MTV. 
I Mono Shows raggiungeranno più di 24 
milioni di contatti in tutta Europa nella 
fascia 16-34 anni. 
A supporto degli episodi e della 
partnership, ci saranno inoltre pianuifi-
cati promo e Competition spot “on air” 
in ogni nazione. 
Mini siti online dove si potrà vincere un 
viaggio per quattro persone al Quiksil-
ver Pro France e una campagna Bemo, 
spot da 30’’ realizzato direttamente da 
Quiksilver USA Inc. trasmesso da do-
mani, 20 maggio, fino a fine giugno in 
tutta Europa. 

Quicksilver e MTV 
Producono 12 “Mono” 

Costa e Cinecittà: spettacolo a bordo 
Accordo per due produzioni sulla “Costa Romantica” 
Cos t a  Cr oci er e e C i nec i t t à 
Entertainment hanno siglato un accor-
do che li vedrà impegnati nel settore 
degli spettacoli da rappresentarsi sul-
le navi della flotta Costa e, più in ge-
nerale, dell’intrattenimento di bordo, 
tramite una serie di iniziative speciali. 
Il risultato di questo impegno consiste 
inizialmente nella realizzazione di due 
musical in scena nel teatro della nave 
“Costa Romantica” a partire dalla pri-
mavera 2006: “Cinecittà Oscar” e 
“Italians do it better”. Cinecittà 
Entertainment metterà a disposizione 
uno staff, dell’area produzioni, intera-
mente dedicato alla realizzazione di 
spettacoli per le navi, avvalendosi 
delle proprie strutture nonché dei mi-
gliori professionisti del settore. Costa 
Crociere metterà a disposizione il suo 
know-how e la sua esperienza nel 
campo degli spettacoli di bordo. 
“Cinecittà Oscar”. Chi non ha mai so-
gnato il suo minuto di gloria? Chi non 
ha mai desiderato calcare la passerel-
la ed essere riconosciuto come la star 
della serata? Per una sera Hollywood 
e Cinecittà si trasferiscono a bordo 
della Costa Romantica: gli Ospiti di-
ventano protagonisti di una notte da 

Oscar in cui saranno loro, recitando a 
fianco delle star del cinema, gli attori 
da giudicare e premiare. Per una setti-
mana una troupe di professionisti se-
guirà i neoattori che, alle prese con 
film famosi, dovranno reinterpretarne 
alcune scene “cult”. 
“Italians do it better”. Una giovane e im-
pacciata ragazza americana arriva in 
Italia. Qui viene avvolta dai colori, i suoni 
e le atmosfere vivaci e romantiche delle 
bellezze della nostra terra e dal calore 
del nostro popolo. Alle immagini corri-
spondono vari ritmi musicali che si svi-
luppano in un lungo medley di celebri 
canzoni della tradizione italiana, dal sud 
al nord del paese. Insieme ad un giovane 
barista inizia una romantica fuga, pas-
sando in rassegna i simboli più suggesti-
vi dell'arte italiana: Il Duomo di Milano, 
La Torre di Pisa, fino all'arrivo nella capi-
tale.  
Costa Crociere sottolinea infine la sua 
presenza nel Cinema sponsorizzando 
ufficialmente “Cinema. Festa Interna-
zionale di Roma”, il nuovo e attesissi-
mo festival cinematografico voluto dal 
Sindaco Veltroni per la città di Roma, 
che vedrà la sua prima edizione il 
prossimo Ottobre. 

Radio Monte Carlo è radio ufficiale degli 
unici due concerti italiani di George Michael 
in programma al DatchForum di Milano il 5 e 
6 ottobre 2006. 
Si tratta delle uniche due date in Italia del 
tour che partirà il 27 settembre da Madrid 
per toccare varie città europee. Con 
“25Live”, questo il titolo del tour, George 
Michael torna on stage dopo 15 anni di as-
senza dalle scene (19 dall’ultima esibizione 
in Italia) e lo fa con una serie di concerti che 
anticiperanno l’uscita di un nuovo album. 
Radio Monte Carlo prenderà parte attiva alla 
comunicazione dei concerti attraverso diver-
se modalità: saranno messi in palio sull’emit-
tente i biglietti che permetteranno a pochi 
fortunatissimi di partecipare all’evento che 
già si preannuncia come tutto esaurito. Sarà 
lo stesso George Michael, sulle frequenze 
dell’emittente, ad annunciare il proprio arrivo 
in Italia e a dare appuntamento agli ascolta-
tori. 
L’artista sarà ospite in diretta per un’intervi-
sta in esclusiva presso gli studi di RMC. 

Radio Monte Carlo 
Al concerto di George Michael 
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Gli ascolti Rai 
Nel pomeriggio di mercoledì Raiuno ha trasmesso in diretta la 
Cerimonia di giuramento dei Ministri del nuovo Governo Prodi, 
che e' stata seguita da 1 milione 554mila telespettatori con il 2-
2.06 di share. 
Alle 12.25 su Raitre, all'interno del Tg3 delle 12.00, e' andato in 
onda in diretta l'annuncio di Prodi della composizione del nuovo 
Governo, con una platea televisiva di 1 milione 600mila telespet-
tatori pari al 16.00 di share.  
Nella giornata ottimi risultati per l'informazione del Servizio Pub-
blico. Alle 20.00 il Tg1 ha registrato il 32.94 di share, mentre il 
Tg5 ha riportato il 30.82. Il Tg2-20.30 ha ottenuto uno share del 
13.00%; alle 19 il Tg3 ha riportato il 16.62% e il TgR uno share 
del 14.44.  
Anche in seconda serata buoni risultati per i programmi d'infor-
mazione.  
La trasmissione piu' seguita e' stata "Porta a porta" su Raiuno 
con il 26.31 di share e 1 milione 682mila telespettatori; il pro-
gramma di Bruno Vespa ha superato "Matrix" su Canale 5 anche 
in sovrapposizione registrando, dalle 23.35 all'1.11, il 25.86 di 
share con 1 milione 818mila telespettatori contro il 22.48% con 1 
milione 580mila telespettatori registrato dal programma di Enrico 
Mentana. 
Su Raitre 1 milione 458mila telespettatori hanno visto "Tg3 Primo 
Piano" (share 9.80%).  
In prima serata Raiuno ha riproposto il film "Viaggi di nozze", se-
guito da 4 milioni 14mila telespettatori pari al 16.82 di share. 
Su Raidue la fiction "Incantesimo" ha ottenuto un ascolto di 3 
milioni 239mila telespettatori con il 12.72 di share. 
La prima parte de "La meglio gioventu'", su Raitre, ha registrato 
un ascolto di 1 milione 841mila telespettatori e il 7.14 di share.  
Nel preserale di Raiuno ascolti a livelli record per "L'Eredita" con 
il 31.55 di share e 5 milioni 381mila telespettatori. 

 

Gli ascolti Mediaset 
Mercoledì 17 maggio le Reti Mediaset si sono aggiudicate la pri-
ma serata con un ascolto di 11.285.000 telespettatori totali e una  
share del 46.35% sul target commerciale; la seconda serata con 
3.996.000 telespettatori totali  e il 42.82% di share sul target com-
merciale e le 24 ore con 3.722.000  telespettatori totali, share del 
45.42% sul target commerciale. 
Canale 5 è rete leader nella fascia di prima serata con 6.014.000 
telespettatori totali e il  25.96% di share sul target commerciale, e 
nelle 24 ore con 2.016.000 telespettatori totali, share  25.58% sul 
target commerciale.  
Il Tg5 delle ore 20.00 è leader dell’informazione con il 33.01% di 
share sul target commerciale (6.581.000 telespettatori totali.  
In prima serata: su Canale 5, "Striscina la Notizina"  con  
5.766.000  telespettatori totali e una share del 30.51% sul target 
commerciale. La finale Champions League “Barcellona – Arsenal”  
si aggiudica la prima serata con 6.657.000 telespettatori totali  e il  
28.23% di share sul target commerciale; 
su Italia 1, il film “Honey” ha raccolto 3.188.000  telespettatori 
totali e una share del 14.62% sul target commerciale;  
su Retequattro, bene la serie “Il comandante Florent”, che è stata 
seguita da 2.562.000  telespettatori totali con l’ 8.10% di share sul 
target commerciale. 
In seconda serata: “Matrix” con il 23.42% di share sul target 
commerciale e 1.949.000  telespettatori totali è il programma più 
seguito in seconda serata; su Italia 1,  la serie “Veronica Mars” 
con il  16.39% di share sul target commerciale e 2.061.000  tele-
spettatori totali;  
”Pressing - Champion League” condotto da Massimo De Luca ha 
realizzato 602.000 spettatori totali e il 4.73% di share sul target 
commerciale; a seguire l’approfondimento sportivo “Record” e’ 
stato visto da 353.000 telespettatori totali con il 5.08% di share 
sul target commerciale. 
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S h are  t v  d i  me rco l ed ì  17  m ag g i o  2006  

Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 21.14 30.81 24.16 17.45 20.73 27.19 18.30 21.09 

Rai 2 11.01 9.85 12.31 13.93 13.54 6.29 11.96 9.10 

Rai 3 8.08 4.13 9.97 8.77 5.65 11.08 7.86 7.46 

Totale Rai 40.22 44.81 46.47 40.17 39.93 44.56 38.12 37.65 

Canale 5 23.48 22.32 16.56 25.69 24.08 24.97 23.78 21.08 

Italia 1 11.15 7.23 10.18 12.58 12.40 9.28 11.19 12.22 

Rete 4 8.71 5.89 12.01 10.60 7.31 6.62 9.65 7.88 

Totale  
Mediaset 43.35 35.42 38.74 48.87 43.77 40.88 44.63 41.18 

La 7 3.28 6.37 2.34 2.33 2.34 2.74 3.63 4.07 

Odeon 0.16 0.17 0.12 0.13 0.14 0.10 0.17 0.23 

Canale  
Italia 0.12 0.19 0.03 0.11 0.04 0.05 0.13 0.11 

7 Gold 0.59 0.25 0.09 0.29 0.45 0.63 0.67 0.98 

Altre  
terrestri 5.43 7.11 4.61 3.98 5.36 5.35 5.21 7.05 

Altre  
satellitari 6.84 5.66 7.69 4.13 7.97 5.71 7.44 8.73 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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