
Sorrisi: il live in 10 Dvd 
6 grandi musicisti italiani e 4 internazionali 
Tv Sorrisi e Canzoni, a partire 
dal numero in edicola oggi, 
lunedì 22 maggio, e fino al 24 
luglio, propone ai lettori la se-
rie "Dvd Music Collection", una 
collana di dvd live per assapo-
rare le emozioni dei grandi 
concerti dal vivo, il calore dei 
fan, gli speciali dietro le quinte. 

Il primo dvd, "Eros Roma 
Live", raccoglie tutti gli indi-
menticabili successi di Ramaz-
zotti, eseguiti nello straordina-
rio concerto del 7 luglio 2004 
allo Stadio Olimpico di Roma. 
Tre volte disco di platino - oltre 
100.000 le copie vendute -  al 
debutto al primo posto in clas-
sifica. Le canzoni contenute 
all'interno del dvd sono 23, per 
2 ore di musica. Tra le più 
conosciute ci sono Terra pro-
messa, Una storia importante, 
L'Aurora, Musica è, Cose della 
vita, Se bastasse una canzo-

ne, Adesso Tu. 
Il 29 maggio con Tv Sorrisi e 
Canzoni  uscirà invece 
"Convivo - Convivendo tour 
2005", il concerto di Biagio 
Antonacci  registrato al Forum 
di Assago il 2 e il 3 aprile 200-
5. Il 5 giugno è la volta invece 
di  Gigi D'Alessio con 

"Cuorincoro". Il 12 giugno usci-
rà "40", il doppio dvd del con-
certo/evento dei Nomadi, il 19 
l'"Mtv unplugged" di Giorgia, e 
il 26 giugno "Vanoni/Paoli 
live". La serie continuerà con 4 
dvd di interpreti stranieri: The 
Doors "Live in Europe 1968" - 
3 luglio, Duran Duran "Live 
from London" - 10 luglio, Eur-
ythmics "Sweet Dreams" - 17 
luglio, Tina Turner "Live in 
Amsterdan" - 24 luglio. 
"Dvd Music Collection" è in 
edicola a € 12,90, con Tv Sor-
risi e Canzoni. 

La sede romana di Publicis 
firma la campagna di lancio 
di “Sottocasa”,  la  nuova  
serie tv prodotta dalla Rai e 
la prima soap opera in on-
da su Rai Uno. 
“Sottocasa”,  di  cui Publicis 
ha anche studiato e realiz-
zato il logo, è un  program-
ma  fatto  di  storie,  amori, 
misteri, gioie e intrighi, con 
personaggi  e  vicende  che 
catturano immediatamente, 
perché parlano di noi,  del  
mondo  in  cui  viviamo, 
delle persone che ci circon-
dano, dei nostri sogni, delle 
nostre bugie.  
A sostegno  di questa nuo-
va trasmissione Publicis ha 
ideato la campagna in affis-
sione  negli  Uffici  Postali  di 
tutta Italia e sui bus urbani 
nazionali, dove la creatività  
teaser  prepara  il  terreno  per  
le affissioni  nelle  metropolita-
ne  di Roma e Milano. Qui i tre 
principali protagonisti della 
Serie TV avranno un nome, un 
volto, e sarà svelato un piccolo 
segreto che li riguarda. Il pay 
off di “Sottocasa”…“E’  tutto  
da  vedere”  comunica  in  
modo inequivocabile l’impreve-

dibilità degli eventi che caratte-
rizzeranno le storie di Sottoca-
sa, tutte da seguire, dalla pri-
ma all’ultima puntata. 
Credits: 
Direttore  Creativo  Esecutivo:  
Alasdhair  Macgregor-Hastie.   
Direttore Creativo  sede  di  
Roma: Gaetano La Rosa.  
Art Director: Elena Carrozza. 
Copywriter:  Daniele  Dionisi.   
Client Service Team: Alessan-
dro Cedrone, Giuseppe Mele. 

La vita ? E’ “Sottocasa” 
Publicis firma la campagna della soap 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 92, lunedì 22 maggio 2006, pag. 1 

ACE Magic Pen, 
lavatrice tascabile 

Da ieri in tv e stampa la nuova 
campagna pubblicitaria di Proc-
ter & Gamble “Ace Magic Pen, 
depenna la macchia!”; questo è 
il claim con il quale Procter & 
Gamble lancia sul mercato uno 
smacchiatore maneggevole co-
me una penna e “magico” come 
una lavatrice tascabile. 
La nuova campagna pubblicitaria, realizzata da Saa-
tchi&Saatchi NY e adattata da Grey Worldwide Italia, è de-
clinata in uno spot televisivo di 15 secondi e sulla stampa 
ed esprime l’irrinunciabile praticità di avere uno smacchiato-
re tascabile per depennare l’imbarazzo di una macchia im-
provvisa. 
Lo spot televisivo sarà on air a partire da domenica 21 mag-
gio sui canali digitali di SKY. La campagna stampa sarà on 
air da settembre sui quotidiani free press. 

CIAL sceglie Industree 
CIAL, il consorzio nazionale per lo sviluppo della raccolta diffe-
renziata, del riciclo e del recupero dell'alluminio, ha affidato 
all’agenzia Industree l’ideazione e la realizzazione di una cam-
pagna di comunicazione istituzionale. 
La campagna s’incentrerà su spot tv realizzati con la tecnica 
dell’animazione 3D complessa, uno dei punti di forza dell’offer-
ta dell’agenzia. Con questo progetto, Industree conferma così 
la propria vocazione e autorevolezza nella comunicazione 
sociale e ambientale, ambiti nei quali il gruppo di comunicazio-
ne con sedi a Reggio Emilia e Milano ha avuto modo di colla-
borare con importanti realtà quali il Ministero delle attività pro-
duttive, l’Arpa della regione Veneto e altre ancora. 

www.spotandweb.it
www.finanzaonline.com


TNT Post: la nuova formula della posta 
Intervista a Michele Florio  e Luca Palermo dopo l’acquisizione di TWM Italia 
TNT nasce nel 1946 in Australia ad opera 
dell’imprenditore Ken Thomas; da qui deri-
va l’acronimo TNT, Thomas Nationwide 
Transport, che tuttavia all’interno del 
Gruppo viene spesso reinterpretato con il 
motto “Today Not Tomorrow”.  
Grazie a fortunate acquisizioni di società 
operanti nello stesso settore, il business di 
TNT si sviluppa e si espande in tutto il 
mondo; nel 1996 la società viene acqui-
stata dalle Poste Olandesi. 
Il Gruppo opera con il marchio TNT N.V. 
ed offre in tutto il mondo ad aziende e 
privati una vasta gamma di servizi per 
ogni necessità in campo postale e in quel-
lo delle consegne espresso.  
Il Gruppo TNT N.V.,  con sede in Olanda, 
offre efficienti infrastrutture di network in 
Europa e in Asia e sta espandendo le sue 
operazioni in tutto il mondo per rendere 
eccellenti le prestazioni del suo network. 
TNT opera in più di 200 Paesi e impiega 
oltre 128.000 persone (oltre 161.000 con-
siderando la divisione Logistica che è in 
corso di cessione). Per il 2005 la società 
ha registrato un fatturato di 10,1 miliardi di 
euro (13,6 miliardi includendo Logistica). 
E’ quotata alla Borsa di Amsterdam, New 
York e Francoforte. 
Guidata dal Presidente e AD Michele Flo-
rio, TNT Post  in Italia nasce nel 1998 ed 
ha sede centrale a Milano.  
Per potenziare la propria offerta di Posta 
pubblicitaria ha acquisito la società TWM 
Italia, storico operatore della distribuzione 
di materiale pubblicitario “door to door” o 
non indirizzato.  
A Michele Florio abbiamo chiesto: 
Intendete compiere altre acquisizioni?  
E’ intenzione di TNT Post diventare leader 
di mercato in Italia nel “door to door”, co-
me già lo è TNT in Europa. In Italia Conti-
nuiamo a valutare tutte le opzioni. Se vi 
saranno interessanti possibilità che corri-
spondono alla nostra strategia e ai nostri 
piani, le considereremo seriamente. 
Qual è la posizione attuale di TNT Post 
nel mercato del “door to door” o non 
indirizzato rispetto al totale del merca-
to, e quale sarà la sua posizione dopo 
l’acquisizione?  
Secondo stime interne, TNT Post prima 
dell’acquisizione era al quarto posto nel 
mercato del “door to door”, un mercato 
valutato 250 milioni di euro nel 2005 e 
caratterizzato da un estremo frazionamen-
to. Dopo l’acquisizione TNT Post raddop-
pia la sua quota di mercato, diventando il 

secondo operatore del “door to door” dopo 
Poste Italiane con la sua controllata Po-
stel. 
Strettamente collegato al potenziamento 
della struttura è l’inserimento di un nuovo 
manager, Luca Palermo, Amministratore 
Delegato della Business Unit “non indiriz-
zato”.  
A Luca Palermo abbiamo rivolto alcune 
domande su questa operazione 
Prevedete un’espansione territoriale 
anche nel Sud Italia?  
Sì, intendiamo coprire l’intero territorio 
italiano: abbiamo infatti aperto recente-
mente una sede a Catania e il prossimo 
mese ne apriremo una Cosenza, per poi 
proseguire con Bari, Napoli e Palermo. 
Pensate di espandere la tipologia della 
clientela a settori fino ad ora non co-
perti?  
Abbiamo già contatti in settori promettenti, 
come quello della finanza, delle telecomu-
nicazioni, delle aziende produttrici di beni 
di largo consumo. Contiamo di far provare 
questo media anche a operatori che fino 
ad ora non ne hanno fatto grande utilizzo, 
spiegando i vantaggi offerti dal posiziona-
mento sempre più forte del “door to door” 
come media ad alta precisione sui grandi 
numeri.  
Quali sono i vantaggi per le aziende 
nell’utilizzare il “door to door” offerto 
da TNT Post?  
La nostra proposta si basa su un concetto 
di full service, che parte dalla stampa del 
messaggio nella forma preferita dal cliente 
e prosegue con assemblaggio, imbusta-
mento, cellophanatura, pesatura e natural-
mente distribuzione.  
Per individuare il target con estrema preci-
sione, è possibile accedere a sofisticate 
soluzioni  tecnologiche di geomarketing. A 
questo punto sono diverse le soluzioni 
offerte da TNT Post per raggiungere il 
target individuato: attraverso le caselle 
della posta o direttamente al piano, trami-
te  contatti “porta a porta” in uno o due 
passaggi, oppure in punti di ritrovo e di 
aggregazione con un servizio apposita-
mente predisposto.  
Il controllo della qualità e dell’efficacia 
sono garantiti da ispettori, ricerche sui 
punti vendita, ricerche telefoniche. 
Quali sono le prospettive future del 
mercato DtD?  
Il mercato italiano, sull'esempio dei merca-
ti esteri già da tempo maturi, si sta muo-
vendo verso una progressiva concentra-

zione, e TNT Post sarà tra i leader di mer-
cato. Ciò comporterà una  migliore qualità 
del servizio ed un prezzo più conveniente 
per il cliente. Si potranno sfruttare econo-
mie di scala, ottenere maggiore capillarità 
territoriale ed accessibilità all'utenza. 
La tecnologia rappresentera´un elemento 
sempre piu´importante per mirare con 
precisione al target sui grandi numeri. Il 
door to door e´un media che e´stato fino 
ad ora sottovalutato e per questo ha ampi 
margini di crescita, non soltanto al Sud 
dove lo sviluppo è promettente nella GDO 
per l’apertura di nuovi punti vendita, ma 
anche al Nord, dove ci si attende un forte 
sviluppo nei diversi settori in cui al mo-
mento il DtD non è ancora utilizzato. 

Michele Florio, ingegnere, dopo signifi-
cative esperienze di Manager in Procter 
& Gamble e di Consulente in Booz Allen 
& Hamilton, è stato Direttore Generale e 
Amministratore Delegato di S.Pellegrino 
Italia e di aziende del Gruppo SME in 
Spagna ed in Italia (partecipate da Baril-
la e Ferrero). Da dieci anni lavora all’in-
terno del Gruppo TNT e dal 1998 ha 
assunto l’incarico di Amministratore De-
legato Settore Postale per Italia e Spa-
gna.  
Dal maggio 2005 è divenuto Ammini-
stratore Delegato di TNT Central Servi-
ces, società che, all’interno del gruppo 
TNT, si occupa di servizi di tesoreria, 
contratti con le banche, risorse umane e 
rapporti sindacali. Fa parte del Consiglio 
Direttivo del Settore Terziario Industriale 
di Assolombarda in cui è stato anche 
Presidente negli ultimi due mandati. 
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Dimension Data: il profitto operativo cresce del +33% 
La multinazionale Usa aumenta anche il fatturato. Qualche perdita nel Regno Unito 
Dimension Data Holdings plc, società 
specializzata nella fornitura di soluzioni e 
servizi IT, ha annunciato i propri risultati 
finanziari relativi al primo semestre che si 
è concluso lo scorso 31 marzo 2006. 
Highlight Finanziari 
Forte crescita del fatturato del 15,9%, pari 
a 1,45 miliardi di dollari. Crescita dell’utile 
lordo del 10,3%, pari a 299,0 milioni di 
dollari. Costi di gestione del Gruppo come 
percentuale del fatturato pari al 18% (nel 
primo semestre 2005 19,4%). Incremento 
del profitto operativo del 33,3%, pari a 
37,4 milioni di dollari (nel primo semestre 
2005: 28,1 milioni di dollari). Incremento 
del margine operativo del 2,6% (nel primo 
semestre 2005: 2,2%).  
Dimension Data ha reso noto che il fattu-
rato del gruppo è cresciuto del 15,9% 
raggiungendo 1,45 miliardi di dollari.  
Sia il profitto operativo sia il margine ope-
rativo del gruppo sono cresciuti conside-
revolmente.  
Il profitto operativo del Gruppo è aumen-
tato del 33,3%, passando da 28,1 milioni 
di dollari del primo semestre 2005 a 37,4 
milioni di dollari, mentre il margine opera-
tivo del Grippo è cresciuto dal 2,2% al 

2,6%.  
La crescita del fatturato riflette un incre-
mento del 12,2% della linea di business 
Network Integration e le ottime prestazio-
ni delle differenti linee di business Solu-
tion.  
Il margine lordo è stato del 20,6%, regi-
strando un 1,1% in meno rispetto al primo 
semestre dell’anno fiscale precedente e 
un lieve aumento rispetto al 20,5% del 
secondo semestre 2005. 
Commentando i risultati, Brett Dawson, 
CEO di Dimension Data ha affermato: 
“Siamo entusiasti di poter affermare che 
stiamo aumentando la nostra quota di 
mercato in particolare nell’area della ne-
tworking integration, fulcro della tendenza 
della convergenza. Come conseguenza di 
questa tendenza abbiamo assistito a una 
crescita delle nostre linee di business 
relative alle comunicazioni convergenti e 
alla sicurezza, continuando ad anticipare 
la tendenza del mercato della convergen-
za della voce e dati in un’unica infrastrut-
tura IP e a vedere crescere la richiesta 
delle nostre competenze e della nostra 
esperienza. Il continuo impegno e la dedi-
zione dei nostri dipendenti hanno contri-

buito significativamente 
al raggiungimento di 
questi risultati.” 
Europa 
L’Europa continentale 
ha registrato una cre-
scita dell’8,3% nel fattu-
rato e, allo stesso tem-

po, una riduzione del profitto operativo: 
da 8,0 milioni di dollari del primo seme-
stre 2005 a 0,1 milioni di dollari di profitto 
operativo per il primo semestre 2006. 
Di questo ammontare, Merchants in UK e 
Irlanda ha registrato perdite operative pari 
a 2,1 milioni di dollari rispetto a un profitto 
operativo di 0,2 milioni di dollari del primo 
semestre del 2005.  
Il rimanente business Europeo ha riporta-
to un profitto operativo di 2,2 milioni di 
dollari rispetto ai 7,8 milioni di dollari del 
primo semestre 2005 e ai 2,7 milioni di 
dollari del secondo semestre 2005. 
Illustrando i risultati finanziari Europei, 
Russel Bolan, CEO di Dimension Data 
Europe ha commentato: “A settembre 
2005 abbiamo unito il Regno Unito e l’Eu-
ropa Continentale in una singola regione 
operativa. Sono convinto che adesso ab-
biamo il modello di business, il focus e 
personale altamente qualificato necessari 
per migliorare ulteriormente le nostre per-
formance. Il mercato dei servizi IT conti-
nua ad essere molto competitivo e, nono-
stante non sia soddisfatto dei risultati del 
primo semestre, le direttive di business 
per questo secondo semestre sono estre-
mamente solide e promettenti.” 
Guardando al futuro, Dawson ha conclu-
so: “La realizzazione della nostra strate-
gia all’interno dei nostri segmenti di mer-
cato sta dando risultati positivi per il Grup-
po e siamo sicuri che continueremo a 
crescere e a offrire un più alto ritorno ai 
nostri azionisti.” 

Piscopo al Festival Fitness 
Il Gruppo Piscopo sarà media partner del Festival del Fitness, 
la cui diciottesima edizione si svolgerà dal 23 al 28 maggio nel-
la suggestiva Fortezza da Basso a Firenze.  
E’ la prima volta che il gruppo editoriale romano partecipa uffi-
cialmente a questa grande manifestazione di sport e ginnastica, 
grazie ad un accordo con la Progetti International. 
Il Gruppo Piscopo sarà presente con un proprio stand e pro-
muoverà in particolare quattro riviste: i settimanali Cioè e Vip 
ed i mensili Ragazza Moderna e In Forma.  
Il Festival del Fitness ha inoltre scelto come evento ufficiale 
della manifestazione il concorso di bellezza “Miss Vip”, promos-
so dalla rivista Vip e organizzato dalla CN Videopro. A Firenze, 
si svolgeranno infatti le selezioni tra centinaia di bellissime ra-
gazze provenienti da tutta l’Italia, che saranno presentate da 
Krista Corso.  
La vincitrice conquisterà la fascia di “Miss Vip Fitness” e sarà la 
protagonista di un servizio fotografico sul settimanale Vip ed 
anche della copertina di California Magazine, la rivista ufficiale 
del Festival. 
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WebSella.it è online: concorso e advergame 
Partita la campagna web di MEDITA. Lastminute.com partner per il game su ludolab.com. 
È partita la campagna di comunicazione 
on line, con una serie di promozioni e ini-
ziative ad essa correlate, di WebSella.it, 
ideata e pianificata dall’agenzia romana 
Medita sui maggiori portali e siti italiani, 

generalisti e di settore. 
La creatività è stata declinata su diversi 
formati (banner e DEM) e prevede, inoltre, 
l’ideazione e la gestione di un advergame 
e di un concorso a premi. 
Il concorso WebSella.it è destinato a tutti 
coloro che – dal 10/05/2006 al 31/12/2006 
- apriranno un nuovo conto corrente su 
www.websella.it: i correntisti potranno 
scoprire subito – una volta ultimata la pro-
cedura di apertura – se hanno vinto uno 
dei 30 iPod Nano in palio in modalità in-
stant win. Inoltre, parteciperanno all’estra-
zione finale di una Mini Cooper Hyper 
Blue metallizzato. 
L’advergame ideato da Medita punta su 
un forte meccanismo di marketing virale, 
con l’obiettivo di canalizzare gli utenti sul 
sito www.websella.it e far conoscere loro i 
vantaggi dell’offerta WebSella.it.  
Gli utenti dovranno accumulare un minimo 
di 100 punti percentuali per partecipare 
all’estrazione finale di un iPod da 60 GB e 
di un viaggio di una settimana per 2 per-
sone offerto da Lastminute.com, partner di 

WebSella.it per l’advergame.  
Per raccogliere i punti gli utenti dovranno 
far giocare il maggior numero di amici, 
inviando loro dei messaggi di invito tramite 
e-mail.  
Medita preve-
de di genera-
re nei 30 gior-
ni di durata 
del contest 
oltre 100.000 
contatti per il 
solo adverga-
me, che sarà 
ospitato sul portale www.ludolab.com. 
WebSella.it nasce come un’offerta dedica-
ta per chi vuole utilizzare i servizi banking 
solamente su internet e usufruire così di 
condizioni eccezionali disponibili solo su 
www.websella.it: 
il 4% lordo sulla liquidità fino al 31 agosto 
2006 come promozione di benvenuto per 
tutti i non correntisti del Gruppo Banca 
Sella e prevede un tetto massimo di 50mi-
la euro (la giacenza eccedente tale impor-
to sarà remunerata al 2,5%); 
un tasso a regime del 2,5% lordo senza 
nessun limite di giacenza; 
nessun canone; 
le principali operazioni banking gratuite: 
pagamento bollette e bollettini Mav, bonifi-
ci, ricariche telefoniche, pagamento tasse 
F24, Ici etc.; 
due carte  di pagamento gratuite per ogni 
conto corrente:  una carta multifunzione e 
una prepagata; 
nessun costo per i prelievi Bancomat 
presso qualsiasi sportello in Italia; 
un assistente personale al servizio del 

cliente, coerentemente con l’importanza 
da sempre attribuita dal Gruppo Banca 
Sella al rapporto umano e personale con 
la propria clientela e per valorizzare al 
meglio la relazione banca-cliente anche 

tramite un canale virtuale; 
una guida parlata che guida l’utente attra-
verso le pagine del sito  nell’apertura del 
conto on line. 

Alfa Romeo e 
Yacht Club 

Cortina 
La partnership tra lo Yacht Club Corti-
na d’Ampezzo e Alfa Romeo è iniziata 
al Trofeo Zegna a Portofino, salutata 
con un cocktail organizzato da Alfa 
Romeo. Armatori, velisti e amici dello 
Yacht Club, accolti dal Presidente 
YCCA GianMarco Rinaldi e da Mauri-
zio Melzi, Communication Manager 
BTL di Alfa Romeo. L’evento, che ha 
portato fortuna allo Yacht Club, per-
metterà di arricchire di trofei la nuova 
Club House in allestimento presso 
l’Hotel Cristallo di Cortina d’Ampezzo. 
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ENPA: 5 per mille firmato Itaca 
“Firma anche tu per chi non lo può fare” è la headline 

E’ partita la campagna stampa ENPA 
(Ente Nazionale Protezione Animali) 
firmata dall’agenzia Itaca Comunica-
zione.  
ENPA ha voluto promuovere il proprio 
lavoro rivolgendosi ancora una volta 
all’agenzia di Simona Pisanello, in 
seguito all’approvazione della legge 
che prevede le donazioni del cinque 
per mille alle associazioni di volonta-
riato. Il visual è semplice, ma d’effet-
to: in primo piano campeggiano dei 
“puntini di sospensione”, il classico 
spazio sui cui firmare; ma invece di un 
nome e di un cognome, la firma ripor-

ta le impronte di diversi animali.  
L’headline recita: firma tu per chi non 
lo può fare. 
Nella seconda metà della pagina ap-
pare il claim, ripreso anche dallo spot 
radiofonico: “Cinque per mille agli 
animali. Un gesto umano al cento per 
cento”  e un paragrafo che spiega chi 
è Enpa e cosa farebbe con i soldi do-
nati dai contribuenti.  
Simona Pisanello, fondatrice di Itaca 
Comunicazione: “E’ il terzo progetto 
che seguiamo per Enpa e l’entusia-
smo è rimasto identico a quello della 
prima volta. Una campagna importan-
te lanciata nel periodo in cui si compi-
la la dichiarazione dei redditi. Era im-
portante trovare un messaggio che 
arrivasse immediatamente al “cuore” 
delle persone. Con i creativi abbiamo 
pensato ad utilizzare una simbologia 
chiara ed immediata. Crediamo e spe-
riamo di esserci riusciti.” 
La campagna stampa uscirà sui prin-
cipali periodici e quotidiani nazionali 
che aderiranno all’iniziativa. 
Contemporaneamente, sulle principali 
emittenti radio, andrà in onda il comu-
nicato realizzato da Eccetera. 
Credits: 
Copywriter e direzione creativa: Paolo 
Pedrazzini 
Art Director: Adrianna Gaioni 
Headline: Firma tu per chi non lo può 
fare 
Claim: Cinque per mille agli animali. 
Un gesto umano al cento per cento 
Casa di produzione per lo spot radio: 
Eccetera 

Per un mondo dal volto umano. Qualun-
que esso sia. 
Intorno a questo concept - che sottolinea 
un forte impegno 
per la pace e la 
solidarietà tra i 
popoli - si sono 
sviluppate le atti-
vità di Estrogeni 
per festeggiare i 
15 anni di Un 
ponte per… Nata 
nel 1991 alla fine 
della guerra del 
Golfo, allo scopo 
di promuovere 
iniziative di so-
stegno alla popo-
lazione irachena 
colpita anche dal 
successivo embargo, l’associazione si 
occupa di aiuti umanitari, progetti di coo-
perazione nel campo sanitario, dell’edu-
cazione, dell’acqua potabile e dell’indiriz-
zo al lavoro, sostegni a distanza per ga-
rantire il diritto all’istruzione e alla salute 
dell’infanzia. 
Sotto la direzione creativa di Agostino 
Santacroce (art), Lucia De Canio (web 
designer) e Alfredo Borrelli (copy), per 
l’occasione Estrogeni ha ideato e realiz-
zato il logo dei 15 anni, una pubblicazio-
ne celebrativa della storia dell’associazio-
ne, la brochure istituzionale, la nuova 
versione del sito e un banner, on line da 
lunedì su Repubblica.it. 
Per Un ponte per…, Estrogeni nel 2006 
ha già progettato la campagna per il 5 per 
mille e il format grafico della newsletter. 

Un Ponte per... 
Campagna di Estrogeni 
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Si chiama Giratavola Veneto il riconosci-
mento per la miglior trasmissione televisiva 
di argomenti legati alla gastronomia. Lo 
hanno promosso la Regione Veneto, la 
Provincia di Treviso e APOVF, Associazio-
ne Produttori Ortofrutticoli Veneto e Friuli. 
L’origine del nome Giratavola Veneto deriva 
dal legame che ogni edizione avrà con i 
prodotti tipici di quella regione. La prima 
edizione del premio sarà dedicata all’Aspa-
rago Bianco di Cimadolmo IGP, che ha 
ospitato la presentazione del prestigioso 
riconoscimento nel corso di una serata di 
gala che si è tenuta ieri sera a Villa Giol di 
San polo di Piave (TV). Sono intervenuti il 
Vicepresidente della Giunta Regionale del 
Veneto Luca Zaia, il Presidente della Pro-
vincia di Treviso Leonardo Muraro,il Presi-
dente  APOVF Gian Paolo Dal Bò, il diretto-
re della Federazione Italiana Cuochi Gian 
Paolo Cangi e Sergio Grasso, antropologo 
alimentare noto al pubblico per la sua par-
tecipazione a “La Prova del Cuoco”.  
Saranno loro, insieme a Rosanna Mani, 
Direttore "TV Sorrisi e Canzoni", i membri 
della  commissione che avrà il compito di 
valutare quanto proposto dai palinsesti del-
le reti nazionali tv, private e pubbliche, e 
sceglierà una rosa di 10 programmi che 
abbiano uno spazio dedicato alla cucina. 
Questi saranno poi votati dai 17 mila cuochi 
iscritti alla Federazione Italiana Cuochi. 
Insieme al voto, i cuochi potranno inviare 
una loro ricetta che abbia come base l'a-
sparago bianco: le 50 migliori faranno parte 
di una pubblicazione.  
Nella primavera 2007, saranno premiati il 
conduttore della trasmissione vincitrice e la 
miglior ricetta dei cuochi. 

Giratavola 
17 mila cuochi votano la tv 

Cartacamomilla è ritornata 
On air da ieri in tv il nuovo spot di Saatchi & Saatchi 
Piccola, testarda, tenace. E di nuovo 
tra noi. 
La nostra simpatica formica torna pro-
tagonista di un nuova avventura per 
Cartacamomilla ideata da Saatchi & 
Saatchi. 
Una carta igienica così morbida e re-
sistente da farla rimbalzare sul soffit-
to.  
E fin qui nessu-
na sorpresa. 
Solo che sta-
volta si ritrova 
a sfondarlo per 
diversi piani.  
Per fortuna che 
nel condominio 
tutti, saggia-
mente, utilizza-
no Cartacamo-
mil la.  Così , 
aggrappandosi 
alla sua unica 
certezza: Car-
tacamomilla, la 
formichina può 
attutire la cadu-
ta per tutti i 
piani che ha 
attraversato.  
Perché la vera 
novità del prodotto è la sua straordi-
naria lunghezza.  
Così, la nostra protagonista atterra 
sana e salva. 
Autori di questo episodio, Silvia E-
breul e  Roberto Piazza, rispettiva-
mente copy e art, con la direzione 
creativa di Guido Cornara e Agostino 

Toscana. 
Questo spot è stato realizzato da Pool 
Factory, con il team specializzato in 
animazione e effetti speciali composto 
da Filippo Costanzo ("Titanic", "Il 
quinto elemento", "X-Men) Dusan 
Strugard ("Tombraider", "Resident 
Evil", "Harry Potter III"), Peter Green-
stone ("DragonHeart", "Batman e Ro-

bin"), Stefano Buonamico (Vincitore di 
Annecy Festival 2004).  
Musica e sound design sono stati cu-
rati da Mach2. 
Il risultato di questo lavoro è pianifica-
to a partire da ieri, domenica 21 mag-
gio, nei formati 30" e 15" sulle princi-
pali emittenti televisive. 
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“Pesce facile” con Sale&Pepe 
In edicola con Sale&Pepe, il 
mensile di cucina diretto da 
Giovanna Camozzi, ci sarà 
"Pesce facile”, un libro di grande 
formato - 144 pagine - che rac-
coglie 121 ricette facili per cuci-
nare pesci interi, frutti di mare e 
crostacei. 
All'interno del libro si susseguo-
no pagine dedicate alle ricette e 
foto dettagliate che guidano, 
passo dopo passo, alla realizza-
zione dei piatti, per cucinare il 
pesce senza problemi e in ogni 
modo. “Pesce facile” è in edico-
la con Sale&Pepe a € 7,90 , 
incluso il mensile. L’iniziativa sarà supportata da pubblicità su 
stampa specializzata, pagine Mondadori e su punto vendita. 
Scommetti con 3Bwin... 
Ogni volta che si avvicinano i Mondiali di Calcio succede la stes-
sa cosa – ci si organizza con amici e colleghi per dare vita a un 
torneo di fantacalcio, vedere chi ne sa di più e chi è più bravo a 
scommettere. E quello che inizia come un semplice divertimento, 
spesso diventa molto difficile da gestire. Ma non quest’anno. Giu-
sto in tempo per i Mondiali di Germania 2006, 3Bwin lancia un 
gioco rivoluzionario che permette di decidere quanto scommette-
re, così come il numero di partecipanti e le partite. E poi si tratta 
solo di sfidare amici, colleghi o altri membri del sito. Johan Gusta-
fson, fondatore di Hattrick.org, e Peter Jidesten, CEO di 3BWin, 
saranno a Milano, mercoledì 31 maggio alle 10,30, Enterprise 
Hotel, Corso Sempione 91, Milano, ad incontrare la stampa per 
presentare la versione italiana di 3Bwin.com. 
POST e la filosofia “Distressed” 
La n.p.r., agenzia di relazioni pubbliche guidata da Tommaso 
Niccoli e Marinella Proto Pisani, lancia POST, il nuovo brand di 
abbigliamento maschile del gruppo Capri s.r.l., con una strategia 
di comunicazione che punta a realizzare un coinvolgimento diret-
to ed emotivo del target di riferimento. 
POST è infatti lo sponsor ufficiale della filosofia “Distressed”: chi 
veste POST affronta la vita con serena spensieratezza. Per dif-
fondere a tutto campo il POST pensiero, la n.p.r. ha ideato una 
strategia di guerriglia urbana che ha portato la DO NOT DI-
STURB CARD su tutti i motorini delle principali città italiane, che 
sono state letteralmente invase con una serie di azioni fulminee e 
a sorpresa da questa special CARD. 
Jolly Hotel Bergamo per “Musei di Notte” 
Il Jolly Hotel di Bergamo è sponsor di Musei di Notte, la manife-
stazione organizzata in collaborazione con le Istituzioni culturali e 
museali della città e della provincia di Bergamo in programma dal 
24 giugno al 23 settembre 2006. 
Musei di Notte propone al pubblico l'apertura straordinaria e gra-
tuita dei musei cittadini per tutti i sabati estivi, con una notte inau-
gurale (24 giugno) e una serata conclusiva (23 settembre), ani-
mate da un fitto programma di manifestazioni all'insegna della 
multidisciplinarietà (arte, musica, danza, teatro, esperienze eno-
gastronomiche, laboratori didattici, ecc.) offrendo a tutti, adulti e 

bambini, l'occasione di accostarsi o riscoprire in maniera innovati-
va i musei e i luoghi cittadini di particolare significato culturale e 
suggestione per il pubblico. 
Assemlea Unicom 
Le Imprese di Comunicazione aderenti all’Associazione presiedu-
ta da Lorenzo Strona si riuniranno venerdì 26 Maggio a Milano 
presso il Centro Congressi Svizzero per l’Assemblea Generale 
2006. L’Assemblea, che non prevede una parte pubblica, oltre 
alle relazioni del Presidente Lorenzo Strona, del Direttore Paolo 
Romoli e dei Consiglieri Responsabili di area e di progetto e agli 
altri adempimenti statutari, prevede una discussione sugli scenari 
attuali e sui ruoli futuri delle Imprese di Comunicazione, nonché 
sul posizionamento, le strategie ed i progetti dell’Associazione. 
L’incontro si concluderà con un happy hour nel roof garden del 
Centro Congressi. 
Huawei in libreria 
“Router Huawei. Configurazione e utilizzo” è il titolo del primo 
libro di Huawei edito da Apogeo, scritto da Leonardo Chiarion e 
Giovanni Zamegno, distribuito dal 20 Aprile 2006 nelle maggiori 
librerie italiane.  
Lo scopo del libro è quello di fornire una guida di base al 
linguaggio di configurazione degli apparati Huawei destinati alle 
telecomunicazioni dati, focalizzandosi sui router e le funzionalità 
di base. Il testo è composto da dieci capitoli e un’introduzione con 
i cenni storici di Huawei Technologies, l’arrivo in Europa nel 
2000, l’apertura delle filiali italiane a Milano e Roma nel Luglio 
2004 e il grande successo dell’azienda cinese dovuto a 
performance elevate, prezzi concorrenziali e un’ampia e 
articolata produzione. 
Lysoform e Mirata 
Lysoform fa il suo esordio nel mercato degli additivi per il bucato 
con il nuovissimo Additivo Disinfettante, integrando la propria 
strategia di comunicazione con un’attività di ambient marketing. 
Per raggiungere un target specifico, Lysoform, con il supporto di 
Mirata, ha definito un accordo sinergico di partnership con Preca 
Brummel, azienda proprietaria del brand Brums, leader nell’abbi-
gliamento per bambini da 0 a 16 anni con un’esperienza nel set-
tore di oltre 50 anni. All’interno dei numerosi punti vendita Brums 
dislocati sull’intero territorio nazionale sonoi realizzate attività di 
comunicazione e promozione, con distribuzione di sample e lea-
flet  contenenti informazioni sui prodotti Lysoform e tante notizie 
utili per le mamme.  
SNCF sposnsor del Mondiale di Rugby 
Le SNCF, le Ferrovie Francesi, sono sponsor ufficiali dei Campio-
nati Mondiali di Rugby 2007, che si terranno in Francia nei mesi 
di settembre e ottobre. L’accordo stipulato tra Louis Gallois, Pre-
sidente della SNCF, e il Responsabile della Rugby World Cup 
Limited, società che gestisce l’organizzazione della Coppa del 
Mondo di Rugby, fa di SNCF un ‘World Wide partner’ a tutti gli 
effetti e, in quanto tale, le Ferrovie Francesi possono utilizzare il 
logo ufficiale della Coppa, essere presenti nelle campagne pub-
blicitarie, sui campi da gioco e avere visibilità sul sito Rugby 
World Cup.  
SNCF sta predisponendo un massiccio supporto logistico a gio-
catori e tifosi: nei due mesi caldi sono previste oltre 100 tratte 
aggiuntive per trasferire tifosi e giocatori tra i 20 stadi delle città 
francesi in cui si svolgeranno le partite. 
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Studio Universal: 17 successi al Telly Awards 
Le creatività della tv del cinema premiate in Usa con 5 primi premi e 12 secondi 

Studio Universal, la TV del cinema da chi fa cine-
ma, distribuito dalla piattaforma Sky al Canale 320, 
ha ribadito alla 27esima edizione annuale dei Telly 
Awards (USA) i successi ottenuti nelle precedenti 
edizioni del 2002, 2003, 2004 e 2005.  
I Telly Awards furono fondati nel 1978 da David E. 
Carter per premiare l’eccellenza nella pubblicità TV 
locale, regionale e via cavo. Di seguito furono ag-
giunte anche le categorie dedicate a materiale vi-
deo non broadcast e ai programmi. Oggi i Telly 
rappresentano uno dei premi più ambiti dai leader 
del settore. 
5 primi premi e 12 secondi premi sono stati asse-
gnati all’Italia grazie alla creatività di Studio Univer-
sal, il canale di cinema classico americano creato 
dalla Universal Studios nel 1998. 
Tra le creatività premiate con la prima posizione si 
segnalano gli spot Studio Nights (in due categorie), 
Xtreme e la presentazione Hot bird awards. 
 
Nella foto: 
Il primo premio ottenuto da Studio Universal nella 
categoria “Best documentary” per la realizzazione 
del documentario Hitchcock presents. 

A pochi mesi dall’operazione di rebranding 
che ha coinvolto Yahoo! Search Marketing 
(precedentemente nota come Overture), 
Yahoo! Italia annuncia un altro importante 
passo verso la completa integrazione tra le 
diverse organizzazioni del gruppo in Italia, 
sotto la direzione di Massimo Martini, Gene-
ral Manager Yahoo! Italia. 
A partire dal 29 maggio il team di Yahoo! 
Search Marketing svolgerà le proprie attività 
dagli uffici di Via Muratori 13/b, attuale sede 
di Yahoo!.  
Contemporaneamente Pierpaolo Zollo, che 
dallo scorso gennaio ricopriva la carica di 
Business Operation Manager di Yahoo! Ita-
lia, viene nominato Sales Manager di Yahoo! 
Search Marketing. 
Questo ulteriore passo conferma la volontà 
di Yahoo! di integrare completamente tutte le 
organizzazioni, sia da un punto di vista stra-
tegico e strutturale, con la condivisione di 
obiettivi, mission e strategie, sia da un punto 
di vista logistico con il trasferimento di tutti 
gli uffici e di tutti i dipendenti presso la sede 
di Yahoo! Italia in via Muratori a Milano. 
“Il congiungimento renderà molto più imme-
diata e diretta l’interazione e la comunicazio-
ne interna e permetterà la condivisione day 
by day dei successi di Yahoo! Italia” ha  af-
fermato Massimo Martini. 

Yahoo! Italia 
Concentra le attività 

Moglie, figli...una vera sfida 
Campagna stampa di AXA assicurazioni di Lowe Pirella 
E' partita  in questi giorni 
la campagna stampa 
AXA realizzata da Lowe 
Pirella. 
La pianificazione della 
campagna si articola su 
numerose testate nazio-
nali e locali e si avvale 
anche di affissioni tatti-
che, tutte basate su un 
format internazionale già 
sperimentato con succes-
so in Australia e Nuova 
Zelanda. 
La campagna (copy Ser-
gio Ballanti e Massimo 
Ambrosini, art Massimo 
Verrone, coordinati dalla 
direzione creativa di 
Francesco Bozza e Um-
berto Casagrande) è co-
stituita da una serie di 
copy-ad in cui a parlare è 
lo stesso target di riferi-
mento, rassicurato dalla 
molteplice offerta di AXA 
in diverse tipologie di 
polizze: Protezione Fami-
liare, Protezione Salute e 
Protezione Autonomia. 
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Voyager of the Seas in edicola 
Infomercial di Hole in One sulla nave di Royal Caribbean 
Per chi è un lupo di mare, ma soprattut-
to per chi al contrario non ha mai ab-
bandonato la costa, in questi giorni è in 
distribuzione, in tutte le edicole d’Italia 
in allegato a Gente Viaggi, un entusia-
smante short video 
firmato da Hole in 
One. 
Il Cd illustra tutte le 
numerose caratteri-
stiche della nave 
più grande del Me-
diterraneo: la Voya-
ger of the Seas  
appartenente alla 
flotta Royal Carib-
bean. 
Hole in One ha rea-
lizzato un infomercial coinvolgente ed 
estremamente esplicativo dai ritmi so-
stenuti ed incalzanti che in soli 3 minuti 
ne illustra tutte le meraviglie descriven-

do i servizi e tutte le attività che si pos-
sono fare a bordo: immagini sensazio-
nali narrate dalla coinvolgente voce di 
Maurizio Modica per far sognare e vive-
re attraverso il piccolo schermo un sog-

giorno all’in-
segna del 
divertimento, 
del relax e 
dello sport. 
L ’ a g e n z i a 
milanese che 
ha realizzato 
inoltre il pa-
ckaging  con 
immagini ine-
dite della nuo-
va testimonial 

e stella del pattinaggio italiano Carolina 
Kostner, si occuperà inoltre della realiz-
zazione dell’infomercial in lingua origi-
nale spagnola. 

E’ partito il tour delle “Terme dell’Emilia Romagna” con main sponsor Valleverde 
Calzature per promuovere i circuiti termali attraverso 30 giornate di eventi nelle gal-
lerie dei principali centri commerciali italiani selezionati tenendo conto di determina-
te caratteristiche strutturali (numero negozi, dimensione del centro, flusso di utenza 
mensile). 

La promozione è curata dall’agenzia specializzata 
in store-promotion Much More di Bologna. Dalle 
Fornaci di Beinasco (Torino) alla Romanina di Ro-
ma all’Ipermongolfiera di Bari, gli eventi sono orga-
nizzati all’interno di stand interattivi dove viene 
distribuito materiale promozionale, gadget dedicati 
ed i maxi schermi riproducono le immagini delle 
terme emiliane.  
''Benessere che dura''. E' questo lo slogan che 
l'Unione di Prodotto Terme, Salute e Benessere 
dell'Emilia Romagna ha scelto per la campagna 
promozionale del circuito termale regionale. 
''La nostra intenzione e' quella di trovare un rap-
porto nuovo e diverso con i nostri potenziali clienti 
- ha spiegato Maurizio Fussi,  Presidente dell'Unio-
ne di Prodotto Terme, Salute e Benessere dell'E-
milia Romagna - e far uscire il soggiorno termale 
dall'ambito prettamente terapeutico per affidargli 
anche un valore di wellness, cura del corpo e dello 

spirito continuo ed adatto a tutte le età”. 
“L’obiettivo principale della campagna 2006 – afferma Tiziano Tanzi, coordinatore 
dell'Unione di Prodotto Terme e Benessere - è la fidelizzazione dei clienti italiani". 
L’azione di store promotion fa parte del piano di promozione e comunicazione inte-
grata 2006 realizzato dell'Unione, che prevede un investimento complessivo di 78-
0.000 euro e si avvale di una strategia di azione che punta su diversi canali di co-
municazione: quotidiani, radio, tv, internet marketing diretto e co-marketing, svilup-
pato con azioni in comune con altri territori italiani. 

Valleverde e Terme E. Romagna 
Il calzaturificio è main sponsor di store promotion 

E’ Arrivato nei negozi italiani X-Men™: Il 
Gioco Ufficiale, il videogioco  di 
Activision, Inc. ispirato alla leggendaria 
franchise di Super Eroi Marvel e che 
funge da preludio al film della Twentieth 
Century Fox e Marvel Studios, X-Men: 
Conflitto Finale, che debutterà il prossimo 
26 Maggio nelle sale di tutto il mondo.  
X-Men™: Il Gioco Ufficiale catapulta I 
giocatori in una storia originale che 
consente loro di comandare i poteri unici 
e distintivi di Wolverine, Nightcrawler e 
Iceman e combattere gli storici nemici 
della Fratellanza, tra cui Sabretooth, Lady 
Deathstrike e Multiple Man attraverso 
am bientazioni  uniche st rut turat e 
appositamente per valorizzare al 
massimo le abilità dei personaggi in una 
quest epica per salvare la razza dei 
mutanti.   
X-Men: Il Gioco Ufficiale è il primo gioco 
ispirato a Super Eroi per il sistema di 
gioco ed intrattenimento per Xbox™ 360. 
X-Men: Il Gioco Ufficiale è inoltre 
disponibile per PlayStation®2, Xbox™, 
Nintendo® GameCube™, Windows PC, 
Nintendo DS™ e Game Boy® Advance.   
Scritto da Zak Penn, lo sceneggiatore di 
X-Men: Conflitto Finale, e dal leggendario 
scrittore di fumetti Chris Claremont, il 
gioco permette ai giocatori di diventare 
un membro del team degli X-Men e 
calarsi nel magico mondo del film. 

Arriva X-Men 
Il videogame preludio al film 
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Giorgetto Giugiaro: 
50 anni di stile 

La Italdesign Giugiaro completa le celebrazioni per i 50 
anni di attività del suo Presidente Giorgetto Giugiaro con 
un’esposizione, inscritta nell’affascinante e unico scenario 
dei Sassi di Matera, che ripercorre le tappe dell’evoluzione 
artistica del designer: dalle giovani esperienze di pittore 
all’attività di creatore di auto ed oggetti di uso quotidiano, 
inserita in una complessa organizzazione di servizi di stile, 
di ingegneria e di tecnologia per l’industrializzazione rap-
presentata dalla Italdesign Giugiaro che occupa a Monca-
lieri 1200 addetti.  
Il percorso ideale di Material Design prende avvio da Palaz-
zo Lanfranchi, vivido esem-
pio del Seicento materano, 
oggi sede del Museo Nazio-
nale d'Arte Medioevale e 
Moderna della Basilicata, nel 
quale saranno esposti gli 
studi giovanili di un Giugiaro 
che si affacciava al mondo 
delle Belle Arti e i primi dise-
gni tecnici che segnano il 
passaggio dalla semplice 
passione per l’arte al mestie-
re di  car e industr ial 
designer.  
L’esposizione porta quindi il 
visitatore nelle piazze del 
centro storico di Matera do-
ve sono esposti 5 esemplari 
unici di auto realizzati da 
Giorgetto Giugiaro nel repar-
to Modelli e Prototipi dell’I-
taldesign: il modello di stile 
in gesso della prima Fiat 
Panda eseguito nel 1976 e i 
prototipi di ricerca Nazca 
M12 (1991), Chevrolet Cor-
vette Moray (2003), Toyota Volta (2004) e la Biga, concept 
del 1992 per una citycar ecologica pubblica a prevalente 
trazione elettrica.  
Il percorso di Material Design culmina alla Madonna delle 
Virtù, chiesa rupestre a tre navate interamente scavata nel 
tufo dei Sassi, nella quale sono esposti disegni, bozzetti, 
progetti, piani di forma, modelli, prototipi, lamierati, semila-
vorati e prodotti che testimoniano l’evoluzione del lavoro di 
Giorgetto Giugiaro nel corso della sua lunga e brillante car-
riera di disegnatore non solo di auto. 
Il suo stile si è espresso anche nei beni semidurevoli e di 
largo consumo applicabili al processo di riproduzione seria-
le, oggetti che fondono i canoni estetici evolutisi nel tempo 
a quelli costantemente razionali derivanti dall’utilità, funzio-
nalità e dalla qualità intrinseca e percepibile. 
La mostra sarà aperta al pubblico fino all’11 Giugno 2006. 

Edward Voskeritchian 

Scopri l’Islanda 
con Play Radio 

Partirà lunedì 5 giugno la collaborazione fra Welcome on 
Board/Icelandair e Play Radio che, attraverso un gioco ra-
diofonico, permetterà ai 5 ascoltatori più fedeli di volare 
insieme in Islanda per un week-end lungo all’insegna delle 
attrattive del paese e in compagnia dello staff di Play Ra-
dio. Il viaggio alla scoperta dell’Islanda comincerà on air 
con un gioco radiofonico della durata di due settimane che 
assegnerà un viaggio, valido per due persone, ai 5 ascolta-
tori che riusciranno a prendere la linea e indovineranno la 
traduzione corretta della parola o della frase del giorno pro-
posta dai players e scandita rigorosamente in islandese!  
A partire dal primo giorno di gioco verrà creata una vera e 
propria “lista di attesa” fra tutti coloro che avranno chiama-
to in radio per partecipare al gioco che ci permetterà di as-
segnare, al termine del gioco, i viaggi eventualmente anco-
ra disponibili. Unico requisito: avere il passaporto alla ma-
no. Il gioco sarà strutturato attraverso dei momenti gioco a 
sorpresa distribuiti, dal lunedì al venerdì, all’interno dei pro-
grammi di Play Radio in onda tra le 7 e le 21 e riconoscibili 
attraverso un jingle realizzato per l’occasione.  
Ma il ponte fra Italia e Islanda non finirà qui. 
Grazie a un gemellaggio tra Play Radio e 365 Media, una 
delle realtà radiofoniche islandesi più forti, durante il sog-
giorno in Islanda i vincitori potranno vivere l’emozione di 
una diretta radio grazie a dei collegamenti radio realizzati 
dagli studi dell’emittente locale con la sede milanese di 
Play Radio. 
E per scoprire da vicino la realtà islandese, domenica 4 
giugno Play Radio dedicherà all’Islanda una puntata spe-
ciale di “Play Away” a partire dalle 10.00 e condotto da E-
milio Levi. 
Questa iniziativa mira a far conoscere la compagnia di ban-
diera Icelandair, al grande e vasto pubblico di Play Radio e 
non solo. 
“Ci preme la promozione della compagnia aerea di bandie-
ra, quale vettore naturale per una destinazione tanto affa-
scinante e ricca di proposte turistiche che dista solo poche 
ore di volo dall’Italia. Sono numerose inoltre le offerte com-
merciali che Icelandair propone periodicamente a chi deci-
de di visitare l’Islanda e le sue meraviglie ”. commenta Ja-
copo Fusaia – direttore generale per l’Italia di Icelandair. 
“Abbiamo identificato in Play Radio” continua Fusaia “il par-
tner ideale per questa iniziativa”. 
“Play Radio infatti” (nata nell’ottobre del 2005 n.d.r.), “è 
un’emittente nuova, che si rivolge ad un universo di perso-
ne con nuove aspettative dall’ascolto radiofonico, che vo-
gliono mantenere il sorriso senza essere superficiali”  ag-
giunge Pierfrancesco Caria - Direttore Marketing dell’emit-
tente - “Play Radio si differenzia dalle altre emittenti radio-
foniche per un cocktail innovativo di contenuti e toni e un 
format originale di informazione-intrattenimento e musica. Il 
“Play Mood” è caratterizzato da più novità musicali che 
danno vita ad una maggior varietà dell’offerta all’interno 
della playlist giornaliera”. 
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X Sports MP3: il lettore sportivo che si può tenere “in testa” 
Canyon Technology, multinazionale americana specializzata nella produzione di prodotti Audio & Visual, 
componenti per PC, periferiche e Networking, propone il nuovo X Sports MP3. 
X Sports MP3 è stato creato per gli sportivi che non rinunciano all’ascolto della loro musica preferita anche 
mentre fanno sport. Piccolo e leggero (pesa solo 26 grammi), ha un comodo e accattivante rivestimento in 
gomma che lo rende impermeabile e resistente all’acqua, agli agenti atmosferici e agli urti.  
X Sports MP3 fa parte della nuova linea di prodotti audio Canyon Sportsline. La linea comprende una serie 
di prodotti studiati per essere usati durante l’attività sportiva, water resistant e garantiti per durare nel tem-
po. Pratico da indossare ed elegante nel design: piccolo, quadrato, di facile uso (ha solo pochi tasti), è 
caratterizzato dal colore arancione, come tutta la linea Canyon Sportsline.  
X Sports MP3 ha un gancio sul retro che consente di “indossarlo” con facilità: sulla fascia dei pantaloni, sul 
retro del cappellino, sulla spallina della canottiera o anche al polso, perché la confezione comprende un 
pratico laccio regolabile su cui si può inserire X Sports MP3. 
Il nuovo MP3 di Canyon consente di ascoltare formati audio MP3, WMA, OGG, ASF; è inoltre provvisto di 
modulazione FM, con possibilità di programmare fino a 20 stazioni radio. Si ricarica tramite cavo USB da 
collegare semplicemente alla porta del PC o con alimentatore esterno (opzionale). 
La confezione, oltre al laccio a strappo, contiene le cuffiette auricolari, il cavo USB, il CN-MP8XS digital 

audio player e il CD d’installazione con Quick guide (manuale in italiano). Il lettore X Sports MP3 è disponibile in due versioni: da 256 
MB e da 512 MB, al prezzo rispettivamente di Euro 82,90 e 103,90 (IVA inclusa).  
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Un nuovo display per Belinea 
Con Belinea 10 20 30 W MAXDATA offre un display TFT da 20 
pollici nell’attualissimo formato wide, ideale non solo per rappre-
sentazioni di grande formato, ma anche per i minimi tempi di rea-
zione, senza rinunciare ad un prezzo estremamente competitivo.  
Il punto di forza del nuovo display widescreen Beline-
a 10 20 30 W di MAXDATA è la rappresentazione contemporane-
a di diverse applicazioni. Esso si basa su uno schermo MVA da 
20,1 pollici che consente un ampio angolo di visuale di 170° oriz-
zontale e verticale, che assicura la visualizzazione di immagini 
nitide anche da una posizione laterale; rappresenta pertanto la 
soluzione ideale per postazioni di consultazione, dove spesso più 
persone devono guardare contemporaneamente il monitor. Gra-
zie alla funzione Swivel il monitor può essere ruotato di 45° sia a 
sinistra sia a destra, facilitando ulteriormente l’osservazione dello 
schermo da parte di più persone contemporaneamente.  
Veloce, elegante e conveniente 
Il modello Belinea 10 20 30 W è concepito per chi lavora con 
applicazioni particolarmente complesse, quali ad esempio attività 
di progettazione, desktop publishing o applicazioni CAD/CAM. 
Grazie ad un tempo di reazione di soli 8 millisecondi è possibile 
riprodurre in modo brillante applicazioni multimediali.  
Inoltre dispone di altoparlanti integrati, in modo tale che il sistema 
offra condizioni ottimali anche nel settore privato, ad esempio per 
i giochi, oppure nell’ambito dell’home entertainment. Grazie alle 
utili porte USB è possibile collegare comodamente anche le peri-
feriche, come ad esempio le fotocamere digitali.  
Belinea 10 20 30 W, che completa la linea “Design & Innovation” 

di Belinea, è dotato di un piedistallo adeguatamente preformato e 
di elementi di comando elegantemente disposti. L’attenzione al 
design, così come la colorazione SilverBlackStyle, fanno di tutti i 
monitor Belinea della linea D&i, dei veri e propri complementi di 

arredo, sia in ufficio, sia 
negli ambienti di rappre-
sentanza, ma anche a 
casa.  
Il Belinea 10 20 30 W sarà 
disponibile da subito nel 
settore specialistico. 
 
Dati tecnici:  
Belinea 10 20 30 W 
Larghezza 20,1 pollici 
(diagonale visibile da 5-
1,05 cm) 
Schermo Premium MVA 
Tempo di reazione di 8 ms 
(grey to grey): 
Luminosità 300 cd/m² 
Risoluzione 1680 x 1050 

Contrasto 800:1 
Collegamento analogico 
Angolo di osservazione 178°/178° (CR > 10:1): 
Angolo di osservazione 178°/178° (CR > 5:1) 
Sound, porta USB 2.0 (1 up / 4 down) 
3 anni di garanzia, incl. schermo e retroilluminazione. 
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Gli ascolti Rai 
Le reti Rai si sono aggiudicate gli ascolti complessivi del prime 
time e dell'intera giornata di ieri, sabato 20 maggio: in prima sera-
ta hanno ottenuto il 44.28 di share contro il 42.27 delle reti Media-
set; nelle 24 ore il 43.11 rispetto al 39.02.  
Nelle stesse fasce orarie Raiuno e` stata la rete piu` vista: nel 
prime time con il 20.84 di share rispetto al 20.01 di Canale 5; 
nell'intera giornata con il 19.06 contro il 18.31.  
La serata televisiva prevedeva su Raiuno "E` sempre amore" che 
ha realizzato il 16.53 di share e 3 milioni 134 mila spettatori.  
Su Raidue il telefilm "Cold case" ha ottenuto nel primo episodio il 
9.23 di share e 1 miliione 960 mila spettatori; nel secondo l'11.38 
di share e 2 milioni 373 mila e nel terzo l'11.28 con 2 milioni 72 
mila. Su Raitre "Ulisse" ha fatto registrare il 13.59 di share e 2 
milioni 655 mila spettatori.  
Record d'ascolti per il Giro d'Italia su Raitre: all'arrivo ha fatto 
registrare il 32.88 di share e 3 milioni 80 mila spettatori con punte 
di oltre il 40 per cento nel finale di tappa.  
Ascolti record anche per "Il processo alla tappa" che, subito dopo 
la gara e` stato visto da 1 milione 483 mila spettatori e uno share 
del 19.73. Nell'access prime time "Affri tuoi" con il 26.09 di share 
e 5 milioni 315 mila spettatori batte "Striscia" ferma al 24.49 di 
share e 4 milioni 910 mila.  
Da segnalare in seconda serata su Raitre "Ombre sul giallo" con 
il 14.24 di share e 1 milione 208 mila spettatori.  
Ascolti molto interessanti per l'informazione Rai nella giornata di 
ieri: il TG2 delle 13 ha realizzato il 21.81 di share e 3 milioni 410 
mila spettatori; il TG1 delle 13.30 ha ottenuto il 35.61 di share e 6 
milioni 262 mila; la TGR delle 14 il 23.12 di share e 3 milioni 856 
mila e il TG1 delle 20 il 32.72 di share e 5 milioni 515 mila.  
Le reti Rai hanno vinto anche gli ascolti settimanali in prima sera-
ta con il 42.52 di share contro il 42.44 delle reti Mediaset e nell'in-
tera giornata con il 42.83 rispetto al 41.27.  

 

Gli ascolti Mediaset 
Sabato 20 maggio  le Reti Mediaset si sono aggiudicate la secon-
da serata con 4.145.000 telespettatori totali e una share del 4-
1.81% sul target. 
Canale 5 ha vinto in valori percentuali la prima serata con 21.35% 
di share sul target commerciale (4.104.000 telespettatori totali) e 
le 24 ore con 19.28% di share sul target commerciale (1.536.000 
telespettatori totali) e si è aggiudicata la seconda serata con 
1.933.000 telespettatori totali e il 19.80% di share sul target com-
merciale. 
Da segnalare in particolare: 
"Tg5" delle ore 20.00, leader dell'informazione in valori percen-
tuali con il 32.06% di share sul target commerciale (4.900.000 
telespettatori totali). 
"Striscia la notizia", su Canale 5 è il programma più visto della 
giornata televisiva in termini di share con il 27.69% sul target 
commerciale (4.910.000 telespettatori totali). 
"La Notte della Fattoria", su Canale 5, si aggiudica la prima sera-
ta con il 20.20% di share sul target commerciale e 3.496.000 tele-
spettatori totali. 
"Top of the Pops", su Italia 1 ha ottenuto il 17.87%di share nel 
target commerciale con 2.650.000 telespettatori totali. 
Il"Motociclismo - prove Campionati Mondiali Moto GP" su Italia 1 
è stato seguito da 2.062.000 telespettatori totali con il 16.77% di 
share sul target commerciale. 
"Il Commissario Cordier" su Retequattro, ha raccolto 2.408.000 
telespettatori totali con il 9.07% di share sul target commerciale. 
"Law & Order Unità Speciale", su Retequattro è stato visto dal 
15.61% di share sul target commerciale e da 1.747.000 telespet-
tatori totali. 
"Kosmos un Mondo di Notizie", su Retequattro, è stato seguito 
dal 10.05% di share sul target commerciale, con 643.000 tele-
spettatori totali. 
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S h are  t v  d i  g i o ved ì  18  mag g i o  200 6  

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 18.87 31.01 25.33 16.78 17.08 27.02 16.08 13.77 
Rai 2 10.85 10.69 12.51 14.35 12.88 6.88 10.84 9.26 
Rai 3 9.84 4.13 10.12 8.26 14.29 10.91 9.87 9.25 
Totale Rai 39.54 45.83 47.98 39.39 44.26 44.81 36.79 32.30 
Canale 5 23.40 21.15 15.89 25.43 21.55 24.79 26.09 20.44 
Italia 1 12.46 8.64 10.12 12.60 12.01 9.03 12.89 17.32 
Rete 4 8.84 6.31 11.08 11.02 6.65 6.26 8.30 10.60 
Totale  
Mediaset 44.71 36.09 37.12 49.06 40.22 40.08 47.28 48.37 

La 7 3.09 5.10 2.61 2.74 2.58 2.58 3.13 3.89 
Odeon 0.21 0.17 0.22 0.19 0.15 0.10 0.23 0.31 
Canale  
Italia 0.12 0.23 0.00 0.15 0.06 0.05 0.10 0.10 

7 Gold 0.72 0.38 0.03 0.30 0.31 0.65 1.11 1.15 
Altre  
terrestri 5.80 6.75 5.43 4.29 5.35 5.67 6.33 6.91 

Altre  
satellitari 5.83 5.44 6.61 3.89 7.09 6.08 5.03 6.97 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 

S h are  t v  d i  ven erd ì  19  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 22.30 30.05 23.15 16.72 17.11 26.69 23.48 25.24 
Rai 2 10.86 11.39 13.63 14.41 13.07 6.99 10.79 8.58 
Rai 3 9.68 4.62 8.96 7.58 14.18 10.67 10.16 9.54 
Totale Rai 42.86 46.04 45.74 38.70 44.36 44.35 44.43 43.38 
Canale 5 22.67 21.10 15.23 25.35 21.92 25.33 24.08 19.32 
Italia 1 11.17 7.82 12.09 13.50 11.59 9.56 9.64 11.52 
Rete 4 7.64 5.75 11.92 11.11 6.58 6.41 6.43 6.34 
Totale  
Mediaset 41.50 34.67 39.24 49.96 40.09 41.30 40.15 37.18 

La 7 3.40 6.06 3.02 2.49 2.27 2.46 3.64 5.20 
Odeon 0.15 0.16 0.06 0.13 0.09 0.10 0.19 0.20 
Canale  
Italia 0.12 0.27 0.03 0.14 0.08 0.04 0.10 0.12 

7 Gold 0.66 0.37 0.06 0.27 0.37 0.56 0.88 1.22 
Altre  
terrestri 5.61 6.53 4.79 4.70 5.67 5.21 5.46 6.41 

Altre  
satellitari 5.72 5.95 7.07 3.60 7.08 5.98 5.14 6.30 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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S h are  t v  d i  sab a t o  20  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 19.06 21.61 18.62 21.46 10.69 27.28 20.84 13.91 

Rai 2 10.74 15.56 16.26 13.23 9.76 6.72 10.32 9.58 

Rai 3 13.31 6.70 6.04 11.27 25.90 11.34 13.12 13.12 

Totale Rai 43.11 43.87 40.95 45.95 46.35 45.35 44.28 36.61 

Canale 5 18.31 18.74 6.41 14.52 17.04 25.53 20.01 19.86 

Italia 1 10.45 10.64 14.75 13.94 5.28 8.03 11.21 9.87 

Rete 4 10.26 6.86 15.69 10.89 9.30 4.99 11.05 12.85 

Totale  
Mediaset 39.02 36.24 36.83 39.37 31.63 38.55 42.27 42.58 

La 7 3.23 4.53 3.58 2.85 3.40 2.27 1.89 4.77 

Odeon 0.18 0.33 0.15 0.11 0.20 0.14 0.10 0.37 

Canale  
Italia 0.10 0.13 0.10 0.12 0.02 0.03 0.08 0.05 

7 Gold 0.63 0.13 0.05 0.19 0.29 0.90 0.97 1.02 

Altre  
terrestri 6.20 8.01 7.25 5.35 7.48 6.38 4.54 6.48 

Altre  
satellitari 7.54 6.77 11.08 6.07 10.64 6.40 5.88 8.15 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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