
Ferrovie dello Stato: informare 
Più che una campagna è un dialogo con i clienti 
“Io quasi quasi prendo il treno” è il limpi-
do ed esplicito claim della nuova cam-

pagna pubblicitaria di Ferrovie dello 
Stato, ideata da TBWA\Italia e arricchita 
dalle immagini di Marco Delogu, uno dei 
più importanti fotografi italiani.  
La campagna parte oggi e si declina 
attraverso nove soggetti dedicati a temi 
quali la sicurezza, il personale, le sta-
zioni, i grandi nodi ferroviari, la puntuali-
tà, l’alta capacità e i pendolari. 
Una campagna stampa da tre milioni di 
euro, pianificata su quotidiani, settima-

nali fino a fine luglio. 
Dice Marco Pavanello, Direttore Centra-
le Comunicazione Esterna e Corporate 
Branding di Ferrovie dello Stato:  
“Questa campagna rappresenta ideal-
mente un doveroso resoconto delle atti-
vità del Gruppo ai nostri azionisti di rife-
rimento: i cittadini italiani. La campagna 
televisiva uscita alla fine del 2005 rico-
nosceva in tono autoironico i problemi 
del nostro servizio, ma prometteva di-
scontinuità col passato attraverso il pay 
off  “stiamo lavorando a una storia di-
versa”. Oggi vogliamo raccontare cosa 
abbiamo già fatto e cosa stiamo facen-
do per costruire questa nuova storia. 
Siamo consapevoli di venire da un pe-
riodo difficile cui ci sono stati piccoli e 
grandi problemi che hanno causato di-
sagi al pubblico nella fruizione di un 
servizio indispensabile e quotidiano 
come il trasporto ferroviario, ma siamo 
altrettanto consapevoli di aver lavorato 
duramente e di aver raggiunto tanti o-
biettivi che ci eravamo prefissati. E’ un 
compito complesso e oneroso che non 
si esaurisce oggi, ma che può permet-
terci di affermare che la strada intrapre-
sa è quella giusta”. 
Il dialogo con i clienti che Ferrovie dello 
Stato vuole continuare a alimentare 
nasce anche attraverso una comunica-
zione articolata che permetta di affron-
tare i principali temi dedicando loro uno 
spazio esaustivo. “Abbiamo scelto più di 
informare che di farci pubblicità…       

continua a pag. 2 

Il mercato dei videogiochi in Italia ha supera-
to nel 2005 un fatturato di 218 milioni di eu-
ro, con un incremento rispetto all’anno pre-
cedente del 26,6% realizzato principalmente 
dal canale di vendita specializzato. All’inter-
no di questo contesto, il Gruppo Euronics ha 
realizzato un fatturato di 25 milioni 
(comprensivo delle vendite hardware) con 
una quota di mercato del 4,6% (mercato 
Nielsen, solo software).  
Nel 2006 il Gruppo ha raccolto la sfida del 
mercato Home Entertainment, investendo 
nel settore con l’obiettivo di diventarne prota-
gonista.           continua a pag. 2 

Euronics, 4,6% 
E’ la quota di mercato... 

Estate: “Proteggi, chi più ami” 
E’ il claim del nuovo spot televisivo delle tende Velux 
E' online la nuova campagna promo-
pubblicitaria Velux sulle tende. Con il claim 
"Proteggi, chi più ami", fino al 31 luglio, il 
nuovo spot da 30" firmato Union va in onda 
su la LA7, Circuito 7 GOLD, SKY e Alice. In 
un susseguirsi di immagini reali e di foto-
grafie che si animano, la mansarda diventa 
il luogo degli affetti, delle relazioni, del lavo-
ro, dove le tende Velux accompagnano i 
protagonisti in ogni fase della vita. Il vivere 
confortevole assume la connotazione di 
proteggersi dal calore dei mesi estivi e di 
controllare la luce.  
In concomitanza, curata dall'agenzia Coo'e-
e Italia (network Coo'ee), art director Mauro 
Miglioranzi, è partita la vasta campagna 

stampa che si presenta con un formato 
grafico in stile minimalista e hi-tech, in linea 
con la campagna multisoggetto e multitar-
get (trade e consumer) tuttora in corso per 
la nuova finestra per tetti INTEGRA.  
Il pay-off "Proteggi, oscura, risparmia" si 
coniuga con il nuovo 30 secondi radiofoni-
co, sempre curato da Coo'ee, on air a giu-
gno su Radio 2, Radio Capital, RMC, RTL 
102,5 e circuito CNR. 
Colonna sonora della pubblicità è Boqui-
nene di Ibrahim Ferrer in Buona Vista So-
cial Club. Dal sito www.velux.it è possibile 
scaricare il jingle di 30 secondi come suo-
neria per cellulari al solo costo della con-
nessione.  
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segue dalla prima… 
Da queste premesse nasce il “4 Gamer Tour”, il primo Campiona-
to Italiano di Videogame di  Euronics. L’evento partirà da Torino il 
prossimo 2 giugno e si svolgerà per mezzo di un roadshow che 
toccherà, in 16 settimane, altrettante importanti località italiane. 
La gara si articola in 4 tornei di videogiochi: due su piattaforma 
PC (Call of Duty 2 e Ghost Recon), uno su Xbox 360 (Table Ten-
nis) e uno su Playstation 2 (Mondiali Fifa 2006). 
L’iscrizione al “4 Gamer Tour” è gratuita e si effettua facilmente 
collegandosi dal sito www.euronics.it oppure direttamente da 
www.4gamertour.it: è sufficiente scegliere la tappa, il gioco e 
inserire i propri dati per essere ufficialmente ammessi alle fasi 
eliminatorie. 
Ogni tappa prevede la partecipazione di 512 giocatori, 128 per 
gioco. In tre giorni di gare, da Venerdì a Domenica, si disputeran-
no scontri diretti fino ad avere un vincitore per ogni gioco: l’intera 
fase di selezione coinvolgerà complessivamente oltre 8.000 gio-
catori.  
I 4 vincitori di ciascuna tappa saranno ospiti di Euronics per la 
fase finale, che si terrà sabato 16 settembre al Rolling Stone di 
Milano, dove saranno assegnati i premi ai migliori classificati di 
ogni categoria: ai primi andranno 4 City car, ai secondi 4 Scooter 
Honda PS125i, ai terzi 4 viaggi per due persone Bluvacanze. 
Il calendario delle 16 tappe del “4 Gamer Tour prevede il primo 
appuntamento a Torino dal 2 al 4 giugno 2006. 
Il roadshow è stato concepito per entrare in contatto con il grande 
pubblico: l’allestimento mobile all’esterno del truck ospiterà le 
postazioni di gioco e offrirà un’area espositiva a disposizione 
degli sponsor di oltre 250 mq. La realizzazione dell’evento è infat-

ti stata possibile anche grazie alla partecipazione di prestigiosi 
partner. 

segue dalla prima… 
con questi annunci. La stampa - prosegue Pavanello - è il mezzo più 
idoneo per soddisfare questa esigenza, capace di creare per noi un ap-
puntamento continuo con il nostro target di riferimento. Ci siamo imposti 
di non utilizzare un linguaggio tipicamente pubblicitario, e abbiamo chie-
sto uno sforzo creativo per renderlo coinvolgente, ma di immediata com-
prensione”. La creatività, come detto, è firmata da TBWA\Italia. Fabrizio 
Russo, direttore creativo esecutivo dell’agenzia dice: “Lontana dalle logi-
che seduttive tipiche della pubblicità, la campagna di Ferrovie dello Stato 
nasce prima di tutto per informare. Ogni singola pagina è basata su fatti 
concreti, dimostrati e verificabili. Le head-line sono secche, asciutte e le 
body-copy puntuali, senza fronzoli. Le foto poi, grazie al realismo di Mar-
co Delogu, raccontano le ferrovie che tutti i giorni milioni di passeggeri 
incontrano”. La grande professionalità e creatività di Marco Delogu ha 
giocato un ruolo importante per la realizzazione della campagna. Affer-
ma il fotografo: “La campagna Ferrovie dello Stato ha un sapore sponta-
neo, e un’aria di totale normalità. Le immagini vogliono dimostrare che 
tutto ciò che accade di bello e di efficiente è assolutamente normale”. Tra 
i soggetti della campagna ce ne sono due che parlano dei ferrovieri, il 
patrimonio dell’azienda. 
Conclude Marco Pavanello: “Con questa campagna vogliamo rendere 
omaggio ai 100.000 ferrovieri che giorno e notte si dedicano con una 
passione e un senso del sacrificio encomiabile al funzionamento di una 
macchina così complessa come le ferrovie. Vorremmo ricordare agli 
italiani che il patrimonio di competenza, professionalità e calore umano 
proprio dei ferrovieri è un capitale che appartiene a tutto il paese e di cui 
possiamo essere orgogliosi”. 

Ferrovie dello Stato 
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Pubblicità 
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Centri Media 

Inviare 
curriculum vitae a: 
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Sali e vinci con inGiro 
“Roadshow con ogni mezzo, con ogni tempo, in ogni luogo” è 
la proposta di inGiro srl, società del gruppo Fontana Communi-
cations, alle aziende ed alle agenzie di comunicazione per 
soluzioni progettuali e gestionali “chiavi in mano” di roadshow 
e grandi eventi itineranti, mirati all’avvicinamento ed al contatto 
diretto con il proprio target, sull’intero territorio nazionale e per 
tour all’estero. 
“Contiamo sull’esperienza professionale di managers- ci dice 
Paola Fontana Amministratore unico di inGiro- 
che hanno ricoperto ruoli di direzione vendita e marketing 
presso prestigiose società nazionali ed internazionali e pertan-
to particolarmente “sensibili” ai bisogni del cliente. Inoltre, co-
ordiniamo e coinvolgiamo fornitori partner di acquisite e conso-
lidate competenze, ognuno negli specifici settori di mercato”. 
“InGiro-continua Paola Fontana- intende rappresentare un 
preciso e qualificato riferimento per il mercato in progetti di 
below the line, ponendo a base delle singole proposte 
“l’elevato rapporto per costi/contatto dei Roadshow, reali e 
misurabili”, a confronto di altre iniziative di marketing diretto, 
inserite in operazioni di comunicazione integrata. 
L’utilizzo di mezzi e strutture mobili sono coordinate con diver-
se “aziende server”, operando con costi all’origine, massimiz-
zando l’investimento globale”. 
“La collaborazione con Euronics Italia- conclude Paola Fonta-
na- da parte del nostro Gruppo risale al 2002 con lo sviluppo di 
7 Workshop, dedicati alla formazione/informazione del trade 
con la partecipazione di oltre un centinaio di aziende leader 
nel settore della climatizzazione, dell’informatica e della digital 
imaging,  
dell’audio-video e car, degli elettrodomestici built-in. 4 Gamer 
Tour, il 1° Campionato nazionale di videogames by Euronics, è 
la naturale evoluzione di questa collaborazione e rappresente-
rà per inGiro uno dei maggiori progetti di Roadshow del 2006, 
con l’utilizzo di truck, strutture ed un elevato numero di risorse, 
con il coinvolgimento di Marchi leader mondiali nel settore del 
gaming elettronico e dell’ Entertainment”. 

Primo campionato italiano Euronics di videogames 
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Con l’arrivo della bella stagione e delle gior-
nate di sole anche quest’anno BMW ribadi-
sce il suo carattere sportivo legando il pro-
prio marchio al mondo del golf e a quello 
della vela, due attività all’aria aperta che 
molto hanno in comune con lo spirito della 
casa automobilistica bavarese: il carattere 
“cultured” del mondo dei green più esclusivi 
e quello più “challenging” delle regate in 
mare aperto. E lo fa con due campagne fir-
mate dell’agenzia pubblicitaria D’Adda, Lo-

renzini, Vigorelli, BBDO realizzate sotto la 
direzione creativa della coppia Luca Scotto 
di Carlo e Giuseppe Mastromatteo. 
Il primo soggetto, “Galleggiante”, celebra la 
partnership di BMW con lo Yacht Club Italia-
no, mentre il secondo, “Antenna”, annuncia il 
ritorno sui green italiani della BMW Golf Cup 
International. Le due campagne, come nel 
consueto stile creativo dell’agenzia D’Adda, 
Lorenzini, Vigorelli BBDO, intrecciano imma-
gini e parole con l’obiettivo di dare maggiore 
forza comunicativa alle “inclinazioni” del 
marchio tedesco. Nel soggetto per BMW 
Yachtsport la chiave di una BMW viene a 
galla perché legata ad un galleggiante, men-
tre nella creatività dedicata a BMW Golfsport 
assistiamo ad un “drive” perfetto grazie all’-
antenna di una BMW. 
Le due campagne sono pianificate su stam-
pa specializzata e sono on air da aprile.  
La pianificazione è a cura di Carat. 

Campagna BMW 
Su stampa specializzata 

Raf ed RDS, insieme per Exodus 
La promozione del nuovo album è legata al sociale 

Da ieri il nuovo album di Raf, 
“Passeggeri distratti”, è una grande 
anteprima esclusiva di RDS, la radio 
dei 100% Grandi Successi. L’album, 
che esce a due anni di distanza dal 
suo ultimo lavoro, riporterà Raf, l’arti-
sta italiano che, come autore e can-
tante, ha venduto più di 10 milioni di 
album nel mondo, sulla “cresta dell’-
onda”, con un’opera che sarà certa-
mente la colonna sonora della prossi-
ma estate. Nel corso della program-
mazione dell’anteprima, dal 22 al 25 
maggio, durante i momenti gioco gior-
nalieri in cui verrà trasmesso un brano 
di Raf, RDS regalerà ai suoi ascoltato-

ri 20 CD del nuovo album in uscita il 
26 maggio prossimo.  
Una nuova opportunità, quindi, per 
ascoltare e per avere in anteprima 
esclusiva il nuovo grande successo 
targato RDS. Per partecipare e avere 
la possibilità di essere tra i vincitori è 
sufficiente chiamare il numero verde 
RDS durante i momenti gioco dedicati.  
Il numero 800.737.100 è anche il nu-
mero della solidarietà: oltre alla possi-
bilità di vincere il premio, si potrà con-
temporaneamente fare una donazione 
in favore della Fondazione Exodus di 
Don Mazzi, partner di RDS per la sal-
vaguardia dei diritti dell’infanzia. 

Una perla per Carlsberg 
Due tappi di birra suggeriscono l'idea di un'ostrica schiusa. 
All'interno, un'inestimabile quanto inconsueta perla: in realtà è una goccia di birra dai 
riflessi ambrati, sormontata da una schiuma cremosa. 
È il visual della nuova campagna Carlsberg, ideata da Saatchi & Saatchi e pianificata 
sia in affissione che in stampa. Un'immagine evocativa, simbolica, immediata.  
Un'icona che non ha bisogno di molte parole per comunicare l'idea di una birra prezio-
sa, di grande pregio, conosciuta in tutto il mondo per l'indiscutibile qualità. 
A chiudere la creatività il claim storico: "Carlsberg. Probably the best beer in the 

world." La campagna, pianificata a partire dal 29 maggio, è stata realizzata da Paolo 
Montanari (art director) e Diego Fontana (copywriter) con la direzione creativa di Gui-
do Cornara e Agostino Toscana. 
I fotografi sono gli austriaci Staudinger e Franke. 
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AVETE MAI VISTO UNA STAZIONE
CON DENTRO UNA PIAZZA?
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CON IL PROGETTO GRANDI STAZIONI,
LE 12 MAGGIORI CITTÀ ITALIANE AVRANNO UNA PIAZZA IN PIÙ.
Abbiamo cominciato con Roma e stiamo andando avanti in altre 11 città. Termini infatti è diventata
un centro di interscambio e aggregazione, aperto 365 giorni all'anno dalle 8 alle 22, che accoglie
al suo interno oltre 100 esercizi commerciali, una palestra, uno spazio espositivo e un centro diagnostico.
Perché ognuno possa godersi le nostre stazioni anche se non deve partire.

Io quasi quasi prendo il treno.



Dando un’occhiata “dietro le quinte” della carovana degli sponsor 
dell’89^ edizione del Giro d’Italia, è interessante scoprire e cono-
scere la quantità di partner tecnici e logistici che lavorano al fian-
co e a supporto delle grosse brand. 
E’ il caso di Modo Promotion di Torino, azienda leader in Italia 
nella gestione di roadshow e tour promozionali con il supporto di 
truck hospitality e mezzi di proprietà completamente personaliz-
zabili secondo le esigenze del cliente, che per il terzo anno con-
secutivo è presente alla “corsa rosa” quale supporter all’emittente 
radio media partner del Giro d’Italia. 
Fino domenica 28 maggio, il Medium Truck (foto) di Modo 
Promotion, completamente personalizzato con il messaggio di 
Play Radio (creatività agenzia New Wind), sarà presente in tutti i 
villaggi di arrivo ad ogni tappa di Giro. Oltre al Medium Truck, un 
mezzo dotato di estensione a palco, perfetta per le animazioni 
“on the road”, Modo Promotion si è occupata degli allestimenti 
interni, della realizzazione di 3 mock up di grande impatto visivo 
che seguono la carovana dell’emittente radiofonica, e della forni-
tura del personale tecnico e del gruppo elettrogeno. 

Modo Promotion al Giro 
Il Medium Truck di Play Radio alle tappe 

Da domani e fino al 28 maggio 2006: Adverteam, agenzia di co-
municazione milanese, è protagonista a Firenze dell’edizione 
2006 del Festival del Fitness ideando un percorso alla scoperta 
dei marchi. La Fortezza Da Basso, sfondo straordinario ricco di 
fascino e di storia, è la scenografia sulla quale prendono forma 4 
stand, uno per ogni cliente, per una copertura totale di oltre 1.500 
mq: NIVEA, Men’s Health che ospita ING Direct, Fassi Sport e 
Polase Sport, Cosmopolitan e Starbene con il partner Masai Ba-
refoot Technology. 
Per il cliente NIVEA, Adverteam ha curato, in collaborazione con 
Piano B, per il quinto anno consecutivo l’allestimento e la gestio-
ne dello spazio, creando un itinerario del benessere all’interno 
della marca. Il concept “Lasciati conquistare in tutti i sensi da 
NIVEA” viene espresso attraverso una gallery, organizzata come 
un Centro Benessere. All’interno dell’area espositiva, i visitatori 
hanno la possibilità di scoprire i prodotti della gamma NIVEA, di 
Beiersdorf Italia, sperimentando un cammino in cui bellezza fisica 
e psichica convivono in armonia. Si inizia dalla sala massaggi che 
regala coccole di relax, per proseguire nelle sale dedicate alla 
cromo e aroma terapia. Infine per tutti gli appassionati della tinta-
rella, la possibilità di usufruire di uno spazio adibito a solarium. 

Adverteam è al Fitness 
NIVEA, tra i clienti in “trasferta” a Firenze 
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Al via su Radio 24 la “campagna Lippi” 
Partita, nel GR24 delle ore 19, la "Campagna Lippi" di Radio 24. 
Il Direttore Giancarlo Santalmassi firma tre "Graffiti " che saranno 
trasmessi nei prossimi Giornali Radio per invitare il ct della Nazio-
nale a lasciare la guida degli azzurri nei prossimi mondia-
li. Il "Graffito" è una frase letta a chiusura delle edizioni principali 
del GR24 che sottolinea la posizione del Direttore di RADIO 2-
4 sul fatto del giorno. 
"Lippi: pensaci! Non per garantismo ma per trasparenza, resta a 
casa" è il primo Graffito in onda nel GR 24. 
Il secondo, in onda martedì 23 maggio nel GR24 delle ore 7 e 8 
del mattino, sarà: "Lippi: se vinci sarà un titolo comunque opaco". 
Chiude la campagna il terzo graffito in onda alle 13: "Lippi: se chi 
ti sostituisce perde, si parlerà comunque del rinascimento del 
calcio pulito". 
Helly Hansen cresciuto del 400% 
Helly Hansen, leader mondiale dell’abbigliamento per lo sport 
sembra aver trovato il modo migliore di trasmettere anche on line 
l’immagine e le caratteristiche tecniche dei suoi prodotti. Recen-
temente è  stato raggiunto il record di mezzo milione di persone 
che ogni mese visitano il sito web. Un successo giustificato da 
un’ottima presentazione, dal lancio di HellyVision 8, programma 
tv di sponsor e atleti e da una pubblicità online molto mirata. 
Il sito web di Helly Hansen, uno dei maggiori siti commerciali in 
Norvegia, ha avuto un grandissimo aumento di visitatori da quan-
do è stato lanciato nel 1966: nel novembre del 2005 
www.hellyhansen.com ha avuto oltre 522.994 visite giornaliere. 
Nasce Enjoy Events  
Enjoy Events, la prima struttura valdostana per l’organizzazione 
di eventi a trecentosessanta gradi, con le quattro ragazze dell’a-
genzia: Emma Mus, Ada Benvenuto, Chiara Besanzini, Elena 
Sanginetti, che raccontano la loro storia e i servizi di Enjoy E-
vents. Quindici hostess accolgono gli invitati omaggiandoli del 
primo luminosissimo gadget della serata, non mancheranno poi 
altri simpatici  “effetti speciali”. 
Per Enjoy Events parlare di “fiocco rosa” in questo caso non è 
solo un modo di dire dal momento che la gestione è tutta al fem-
minile, sorge dalla collaborazione tra l’agenzia di comunicazione 

& pubblicità Sanguinetti Comunicazioni e l’agenzia viaggi Nuovo 
Mondo: competenze e bagagli tutti valdostani ma esperienze in 
tutta Italia e all’estero.  
Da anni ormai Nuovo Mondo e Sanguinetti si occupano dell’orga-
nizzazione di eventi ma è stato quasi un caso scoprire che le 
agenzie rappresentano le due facce della stessa medaglia, la 
prima grazie alla competenza nella gestione di ricettivo alberghie-
ro e di prenotazione aerea nonchè nel management del persona-
le di hostess e di front-office; la seconda specializzata nella co-
municazione nel suo senso più ampio, dagli allestimenti agli uffici 
stampa.  

Deha Opening “soon soon” a Firenze 
Il marchio d’abbigliamento per la danza DEHA sta diventando 
sempre più presente su tutto il territorio nazionale. Dopo le aper-
ture di Milano, Palermo, Bari, Rimini, Riccione e le aperture inter-
nazionali di Lubjana e due in Russia, ora DEHA è a Firenze. 
Venerdì 26 Maggio aprirà nel capoluogo fiorentino, il 7° flagship 
store nazionale dell’azienda Meeting Group di Treviso, che in 
meno di un anno ha raggiunto una popolarità e una crescita eco-
nomica esponenziale. Grazie alla sponsorizzazione del program-
ma televisivo “Amici” e alle numerose attività sempre più frequen-
ti, DEHA rappresenta oggi un vero must per le ragazze che vo-
gliono essere diverse e amano vestirsi sempre in modo creativo, 
I 50 mq del negozio si caratterizzano per uno stile semplice e 
pulito che conferisce allo spazio un’atmosfera inconfondibilmente 
Deha. Posizionato nella parte storica della città, in via della Vigna 
Nuova 67 R, il flagship esporrà la prima collezione DEHA Prima-
vera/Estate 2006. 
In occasione dell’ evento di apertura sono previsti come Special 
Guest, la famosa ballerina Anbeta, testimonial del marchio DEHA. 
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EuroTarget: i vantaggi di “IES” 
La card di incentivazione creata nel 1998 dall’agenzia 

EuroTarget, agenzia leader in Italia nel 
below the line  conferma la sua notorietà 
nell’ambito dell’incentivazione aziendale. 
Il suo nome è legato infatti a IES, Intelli-
gent EuroTarget System, la card di in-
centivazione e promozione ricaricabile 
nata nel 1998 da un’intuizione di Euro-
Target, brevettata e realizzata in collabo-
razione con CartaSì. 
In un contesto di concorrenza agguerrita, 
le aziende moderne affilano i coltelli e si 
rivelano sempre più sensibili ed esigenti 
nella selezione degli strumenti di comuni-
cazione, di marketing, di incentivazione e 
di promozione che possano fare la diffe-
renza sul mercato e fidelizzare i propri 
stakeholders. 
In tale scenario, le aziende hanno l’esi-
genza sia di motivare e coinvolgere tutte 
le figure professionali impegnate nella 
vendita, sia di valutare con attenzione 
l’andamento e l’efficacia dell’incentivazio-
ne con l’obiettivo finale di incrementare 

le vendite.  
Tutto ciò è possibile con il siste-
ma IES. 
Flessibilità e personalizzazione 
del programma incentive sono 
infatti i plus di ies, che si basa 
sull’utilizzo di buoni acquisto 
elettronici caricati su una card a 
banda magnetica, spendibili 
presso tutti gli esercizi commer-
ciali convenzionati con il circuito 
di emissione Maestro o Visa 
Electron. 
EuroTarget è riuscita a creare 
uno strumento altamente gratifi-
cante poiché la figura professio-

nale incentivata dall’azienda - forza ven-
dita, rivenditore, concessionario - ha la 
totale libertà di disporre in qualsiasi mo-
mento e secondo le proprie preferenze 
del vantaggio acquisito: fare la spesa al 
supermercato, il pieno di benzina, preno-
tare la vacanza al mare,  ecc. L’utilizzo di 
ies Card entra quindi nelle abitudini quo-
tidiane dei beneficiari: i dati raccolti da 
EuroTarget rivelano infatti che circa l’80-
% del monte punti totale viene utilizzato 
per l’acquisto di abbigliamento, beni ali-
mentari, arredamento e carburante. Il 
rimanente 20% invece è impiegato per 
sfizi e tempo libero. 
“Il sistema ies deve il suo successo alla 
flessibilità” sottolinea Raffaella Fidanza, 
Amministratore Delegato dell’agenzia – 
“ovvero la capacità di EuroTarget di pro-
gettare e gestire ogni singolo programma 
d’incentivazione o promozione in funzio-
ne delle specifiche esigenze di ciascun 
cliente e del suo mercato.” 

La campagna Sorbettiera Sammontana, 
oltre alla pianificazione sul canale televisivo 
con le telepromozioni in onda nel corso de 
"La Prova del cuoco" e "Vivere", utilizza il 
consueto approccio integrato multicanale di 
Adacto completando l’iniziativa con il concor-
so a premi “Vota la Sorbettiera” sul sito web 
(www.sammontana.it) e con un mailing a 
tutti gli iscritti alla community Sammontana, il 
ricco data base di utenti profilati. L’uso effi-
cace di questi strumenti e una creatività fre-
sca e divertente fanno emergere appieno le 
potenzialità del web, coinvolgendo i consu-
matori, dando voce alle loro preferenze e 
premiandone la fedeltà. 
“I risultati della combinazione delle attività 
sui tre canali – commenta Paolo Malvaldi, 
marketing manager di Adacto - sono ottimi: 
nei primi quattro giorni della promozione 
sono stati espressi oltre 12.000 voti, con più 
di 2.500 nuove iscrizioni alla community 
Sammontana, nonostante che l’iscrizione 
non sia obbligatoria per esprimere la prefe-
renza. Una metrica eccellente come questa 
della campagna Sammontana per la nuova 
Sorbettiera conferma l’efficacia della comu-
nicazione integrata multicanale e l’expertise 
di Adacto in questo settore. Da sempre o-
rientiamo il nostro lavoro ed i nostri clienti 
verso campagne che declinano la comunica-
zione su canali differenti, opportunamente 
coordinati ed integrati, perché sappiamo che 
con una strategia di questo tipo si raggiun-
gono pubblici diversi e si moltiplica l’efficacia 
di ciascun intervento promozionale. Il caso 
Sorbettiera dimostra che l’integrazione di 
web, e-mail e tv ha sicuramente messo a 
frutto e valorizzato l’investimento di Sam-
montana”. 

Sammontana 
Campagna web di Adacto 
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Windows Live Messenger 
Rilasciata la versione beta del sistema di messaggistica 
Microsoft Corp. ha annunciato la disponi-
bilità della nuova versione beta di 
Windows Live Messenger.  
La nuova beta rappresenta l’evoluzione 
di MSN Messenger - il servizio di instant 
messaging più diffuso con oltre 230 mi-
lioni di utenti nel mondo e 5,3 milioni in 
Italia.  
Grazie ad un potenziamento delle sue 
funzionalità diventa ancora più facile per 
i consumatori  rimanere in contatto con le 
persone e accedere alle informazioni più 
rilevanti.  
Oltre ad estendere a sei nuovi mercati, 
tra cui l’Italia, la funzione di chiamata da 
PC a telefono fisso e cellulare, la nuova 
versione del sistema di messaggistica 
istantanea - fino ad oggi disponibile per 
un ristretto numero di consumatori - di-
venta ora usufruibile da chiunque deside-
ri vivere un’esperienza di comunicazione 

online  innovativa e personalizzata, rela-
zionandosi così con le persone in modo 
più diretto ed efficace. 
"Windows Live Messenger sta rivoluzio-
nando il modo di comunicare delle perso-
ne", ha dichiarato Martin Taylor, Corpo-
rate Vice President, Windows Live and 
MSN di Microsoft. "Grazie a potenti stru-
menti per la condivisione, la collaborazio-
ne e la comunicazione -progettati per 
garantire all'utente il pieno controllo della 
propria esperienza di comunicazione - il 
prodotto si conferma una componente 
chiave di Windows Live. I milioni di con-
sumatori che già utilizzano la versione 
beta ci hanno fornito riscontri positivi  ". 
La versione beta pubblica  ha un’interfac-
cia rinnovata, facile da personalizzare e 
arricchita da una toolbar per accedere 
con un unico click ai servizi preferiti dal-
l’utente.  

Protezione Civile e Psicologia 
di Edward Voskeritchian 
Consegnati i riconoscimenti della Protezione Civile per la Regione Lombardia al primo 
nucleo italiano specializzato in Psicologia dell’Emergenza. 
Alla presenza di David E. Alexander, Prof. all’Università di Firenze e Direttore Scienti-
fico della Scuola Superiore della Protezione Civile della Regione Lombardia, Alberto 
Biancardi, Dirigente dell’Unità Organizzativa della Protezione Civile, Antonella Manno 
Direttore Generale della Direzione Generale Polizia Locale, Prevenzione della Prote-
zione Civile e Rita Fioravanzo, Responsabile del Servizio di Psicologia dell’Emergen-
za dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia, convenzionato con la Protezione Civile. 
Questa è la prima iniziativa del genere per l’Italia, dove la Regione Lombardia, attra-
verso questa particolare formazione crea queste nuove figure professionali, dando 
loro la possibilità di instaurare il maggior numero di sinergie tra gli operatori del setto-
re, anche attraverso la conoscenza delle funzioni specifiche di ciascuno. 
E la comunicazione al pubblico? “Stiamo operando con il Dipartimento “ – continua 
Alberto Biancardi – “attraverso diverse attività, sia nelle scuole che rivolte alle famiglie 
con la distribuzione di opuscoli“ – Possiamo dire che la Regione Lombardia è leader 
in Italia? - “A questo livello la Lombardia è la regione che si sta dando più da fare, 
cercando di coinvolgere il maggior numero di Ordini Professionali”.  
A Roberta Gallese (nella foto), Psicologa 
dello sviluppo chiediamo a chi è rivolto 
l’aiuto dello psicologo nelle situazioni di 
emergenza?: “Ci sono due grandi popo-
lazioni che possono beneficiare di un 
supporto psicologico in queste situazioni: 
le vittime, ovvero la popolazione colpita 
in vario modo e i soccorritori. Questi so-
no particolarmente esposti al pericolo 
della traumatizzazione vicaria in quanto 
intervengono continuamente in scenari di 
grossa difficoltà e di grande sofferenza” – 
In che modo si rivela utile il Vostro inter-
vento? - “Lo psicologo può attuare inter-
venti di prevenzione dei comportamenti a 
rischio, di supporto psicologico a seguito 
dell’evento e di ricostruzione”. 

E’ ormai alle porte l’apertura dell’”Expo Italia 
Real Estate”, l’appuntamento annuale dedi-
cato allo sviluppo del nuovo mercato immo-
biliare italiano che quest’anno si terrà nella 
nuova struttura di Rho- Pero.  
Tra i vari appuntamenti nel corso della fiera, 
segnaliamo il convegno “Hotel, perché inve-
stire in qualità?”.  
A questa domanda risponderà, tra gli altri 
relatori, anche l’arch. Aldo Cingolani, diretto-
re generale della Giugiaro Architettura. 
“Da oltre un decennio il gruppo Italdesign 
Giugiaro ha investito strutture e competenze 
nell’ambito dell’architettura” –  esordisce 
Cingolani – e, dal 2003, tramite la Giugiaro 
Architettura abbiamo sviluppato numerosi 
progetti;  per citarne solo alcuni di recente 
realizzazione   il parco commerciale di Mon-
dovicino – uno studio complessivo e detta-
gliato di un complesso di servizi commerciali 
sviluppati su 390.000 mq; in ambito civile, 
due palazzine residenziali in zona Garibaldi 
a Milano, che si contraddistinguono per l’uti-
lizzo di materiali innovativi (quali, ad esem-
pio, la cellula modulare Walldress di Uni-
form) e tecnologie d’avanguardia (tutti gli 
appartamenti sono dotati dei più moderni 
sistemi di domotica by Bticino)” 
“Per entrare nel vivo dell’argomento trattato 
in questo convegno, parlerò di una case 
history, quella degli UNA WAY, che costitui-
sce un classico esempio di architettura indu-
striale, in quanto soddisfa tre requisiti fonda-
mentali per un progetto di questo tipo:  esse-
re costituito da una struttura modulare - in 
quanto deve adattarsi a diversi tipi di am-
biente e terreno – avere nel contempo un 
tratto riconoscibile e soprattutto coniugare 
nel miglior modo possibile qualità e budget”. 
Il brief ricevuto da UNA Hotel&Resorts – 
prosegue Cingolani -  era proprio quello di 
progettare un hotel con prezzi ragionevoli e 
facile da mantenere che coniugasse qualità, 
budget e tecnologia. Il nostro apporto non si 
è limitato allo studio della parte strutturale 
degli edifici ma abbiamo anche proposto 3 
diverse situazioni di interni a seconda del 
target di utenza, il tutto  contenendo al mas-
simo i costi di realizzo e sfruttando le econo-
mie di scala.  Ciò è stato reso possibile gra-
zie all’utilizzo di materiali modulari che rac-
chiudono in se estetica e funzionalità, unita-
mente al lavoro di un team affiatato che ha 
consentito un interscambio costante di infor-
mazioni in tutte le fasi del percorso proget-
tuale”. 

Italdesign  
Giugiaro 
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Puntogioco24: clicca la stellina e gioca online 
Giocare il Superstar del SuperEnalotto è semplice: i vincitori avvisati via e-mail 
A partire da ieri anche su Puntogioco24 
(www.pg24.it), prima e unica realtà 

operante in Italia ad offrire la possibilità 
di giocare alle lotterie statali tramite 
Internet, sarà possibile giocare il nume-
ro SuperStar. 
Aumentano così le possibilità di tentare 
la fortuna. Il  SuperStar è un numero 

casuale compreso tra 1 a e 90 genera-
to dal terminale al momento della con-
valida della giocata.  
Numero che, se corrisponderà al primo 
estratto sulla ruota nazionale del lotto, 
consentirà di moltiplicare la propria 
vincita o addirittura di vincere 5, 10 o 
100 Euro anche nel caso in cui si fac-
cia rispettivamente 0, 1 o 2. 
I giocatori di Puntogioco24 potranno 
scegliere se abbinare o meno il numero 
SuperStar a tre dei prodotti già disponi-
bili su www.pg24.it: la schedina del 
SuperEnalotto, il Sistema Integrale e il 
Sistema Ridotto. 
Giocare il numero SuperStar sul sito di 
Puntogioco24 è semplicissimo. 
Sotto  ciascuna schedina del SuperE-
nalotto, del Sistema Integrale o del 
Sistema Ridotto, il giocatore troverà 
una stellina. Basterà un click sulla stel-
lina per abbinare il numero SuperStar 
alla giocata prescelta. Dopodichè, en-
tro le 19,45 del giorno di estrazione, 

Puntogioco24 comunicherà via e-mail 
ai propri giocatori il numero SuperStar 
con cui parteciperanno a quell’estrazio-
ne. 
Per quanto riguarda la schedina del 
SuperEnalotto, i giocatori potranno 
scegliere di abbinare il numero Super-
Star a una sola colonna, a tutte le co-
lonne o solo a una parte di queste. Per 
il Sistema Integrale e quello Ridotto, 
invece, l’opzione SuperStar verrà asso-
ciata a tutte le colonne del sistema gio-
cato. 
“Con una spesa veramente minima, la 
possibilità di vincere si moltiplica fino a 
100 volte”, ha dichiarato Marcus Geiss, 
Amministratore Delegato di Puntogio-
co24. “Introdurre il numero SuperStar 
significa per noi dare quindi alle perso-
ne un’ulteriore possibilità di realizzare i 
loro sogni: sarebbe veramente un pec-
cato non cogliere un’opportunità così, 
direttamente offerta su un piatto d’ar-
gento dalla dea bendata!”. 

Venerdì 26 maggio dalle 12.30 alle 14.00 
Alessandro Cecchi Paone sarà ospite a IED 
Comunicazione, Scuola del Network interna-
zionale Istituto Europeo di Design, per tene-
re un incontro sul tema "Comunicazione e 
Marketing di nicchia". 
L'incontro si terrà a Spazio Teatro IED Moda 
Lab in via Pompeo Leoni 3, è rivolto a tutti gli 
studenti di IED Comunicazione e aperto an-
che al pubblico esterno. 
Alessandro Cecchi Paone Ha insegnato 
Marketing della comunicazione culturale alla 
Bocconi di Milano, al Master Publitalia e al 
Master UPA - Ca' Foscari di Venezia.  
Ha la cattedra di Teoria e tecnica del docu-
mentario all'Università Bicocca di Milano e al 
Suor Orsola Benincasa di Napoli.  
E' Presidente della NewWorld, società di 
comunicazione e produzione multimediale. 
Ha debuttato in Rai nel 1977 come condutto-
re di un tg per ragazzi in bianco e nero.  
Redattore e conduttore dei programmi cultu-
rali della Radio.  
Vincitore del concorso volti nuovi 1983.  
Conduttore di Mister O e Test - Unomattina - 
Mattina2. Conduttore del TG2. Annuncia a 
reti unificate la vittoria del Polo del 1994.  
Autore e conduttore di Cronaca in diretta. E' 
Consulente culturale della Fondazione Er-
menegildo Zegna. 

Cecchi Paone 
Parla di marketing di nicchia 

www.tuttocittà.it di Profero 
Nuovi campi di ricerca valorizzano il sito interattivo 
Le due imposte verdi di una grande fine-
stra si aprono sul panorama di una città 
e dalle vie che si snodano salgono verso 
di noi, affacciati, una miriade di informa-
zioni.  
E’ la nuova campagna online di Profero 
per il sito www.tuttocitta.it, lo strumento 
di ricerca locale di Seat Pagine Gialle 
completamente rinnovato nell’interfaccia, 
nelle funzionalità e nei contenuti. 
La comunicazione, realizzata da Profero 
Italia, consiste in due soggetti che esalta-
no entrambi la completezza e l’unicità del 
servizio.  
Il nuovo TuttoCittà offre non solo mappe 
interattive ancora più realistiche e detta-
gliate, ma inaugura un vero e proprio 
Local Search che offre, oltre alla classica 

ricerca del “Dove” grazie alla quale è 
possibile trovare esercizi commerciali, 
aziende o enti, il campo “Ricerca libera”. 
Qui è possibile scoprire tutti i possibili 
eventi, raggruppati per categorie: Teatri 
e concerti, Cinema e film, Eventi locali, 
Fiere e convegni, Arte e cultura, con tutte 
le informazioni su biglietti, servizi, orari, 
indirizzi e numeri di telefono. La sezione 
“Oggi in città” contiene l’elenco completo 
degli avvenimenti nell’area cittadina pre-
scelta. Il tutto sempre utilizzando la nuo-
vissima ricerca quartiere per quartiere. 
Per visitare le più belle piazze d’Italia, 
vedere monumenti e panorami è possibi-
le utilizzare il Virtual Tour con cui esplo-
rare e zoomare sulle immagini come se 
si fosse al centro della scena. 
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Cosmopolitan: danza modern-jazz 
Dal 24 al 28 maggio, Cosmopolitan, il mensile diretto da Cinzia 
Felicetti, sarà presente al 18° Festival del 
Fitness di Firenze con uno spazio spe-
ciale dove ogni giorno saranno tenute 
lezioni di danza modern-jazz con gli inse-
gnanti della scuola di ballo MaxBalletA-
cademy di Firenze. Le lezioni saranno 
dedicate alle coreografie tratte dai miglio-
ri musical: il 24 maggio Grease; il 25 La 
febbre del sabato sera; il 26 Dirty Dan-
cing; il 27 Footlose, e per concludere 
The Best of Madonna il 28 maggio. Inol-
tre, sempre all’interno dello spazio Co-
smopolitan, ci sarà una zona all’aperto 
dedicata al relax, dove sarà possibile divertirsi con un simpatico 
gioco realizzato in collaborazione con Neutromed, oppure fermar-
si a sorseggiare gli ottimi succhi di frutta Bravo. In concomitanza, 
con l’inizio del festival del fitness, sarà in edicola Cosmoenergy, 
lo spin-off del mensile dedicato interamente al fitness. 
Nuovi associati a PR Global Network 
Sound Public Relations, agenzia milanese di comunicazione inte-
grata e rappresentante esclusiva in Italia di Public Relations Glo-
bal Network (PRGN), annuncia due nuovi ingressi nel network 
internazionale di primarie agenzie indipendenti. Il primo è Coast 
Communications, con sede a Stoccolma, in grado di operare in 
tutto il territorio delle Nordic Region. Sul più vasto fronte Orienta-
le, invece, un primo approdo è stato effettuato con la WTG China, 
brillante e creativa agenzia con sedi a Shanghai e a Guangzhou. 
Il network  conta 32 agenzie affiliate e oltre 50 uffici distribuiti in 
tutto il globo. 
Presentazione del “Festivalbar” 
Giovedì 25 maggio alle 11,30 presso l’Hotel Sheraton Diana Ma-
jestic di Viale Piave 42, Milano, sarà presentato in conferenza 
stampa l’edizione 2006 del “Festivalbar”. La trasmissione andrà 
in onda a partire dal 6 giugno. All’incontro con i media interver-
ranno Mago Forest, Ilary Blasi,  Cristina Chiabotto, Andrea Solvet-
ti e il direttore di Italia 1, Luca Tiraboschi. 
Trofeo “Marta Russo” oggi su Sportitalia 
“Una Stella per Marta Russo”. Questo il nome della terza edizio-
ne del trofeo di scherma organizzato dall’Associazione Marta 
Russo Onlus, in ricordo della studentes-
sa uccisa nei cortili dell’università La 
Sapienza di Roma e fiorettista fin dall’e-
tà di sei anni. 
Oggi alle ore 17.00, Sportitalia trasmet-
terà la diretta dell’evento, che si svolge-
rà alla Sala Colonna, nella struttura della Fiera di Roma. Il trofeo 
raccoglie ormai da anni i più grandi nomi delle lame mondiali. 
Men’s Health al Festival del Fitness 
Men’s Health, il mensile diretto da Emanuele Farneti, sarà pre-
sente al 18° Festival del Fitness con un’iniziativa dedicata agli 
appassionati di calcio. Nello spazio Men’s Health all’interno della 
bellissima Palazzina Lorenese, alcuni monitor al plasma trasmet-
teranno, durante tutto il giorno, gli spezzoni più appassionanti 
delle partite storiche della nazionale di calcio Italiana. Proprio alla 

vigilia dei mondiali di calcio in Germania, è l’occasione ideale per 
rivivere le emozioni più intense di Messico ’70, Spagna ’82, Italia 
’90 e di tante altre partite. 
Il grande spazio lounge che ospiterà Men’s Health è realizzato in 
collaborazione con Polase (che fornisce colonnine refrigeranti 
con acqua per gustare il drink Polase Sport), con Fassi Sport 
(che mette a disposizione tapis roulant) e infine con Ing Direct 
(con uno spazio personalizzato). 
Il nuovo sito Internet di Chorus 
Chorus Comunicazione, Agenzia Milanese di comunicazione 
integrata, è da oggi on line con un nuovissimo sito: 
www.choruscom.it, che rispecchia lo spirito della società. Una 
realtà giovane, agile, attenta ai particolari e ad un risultato sem-
pre qualitativamente perfetto.  
Gli obiettivi del sito web sono quelli di comunicare in modo chia-
ro, coerente ed accurato vision, mission, strategia e competenze 
di Chorus. Al tempo stesso il sito fornisce una breve panoramica 
dei lavori svolti per i clienti che rinnovano costantemente la loro 
fiducia verso l’agenzia. 
Il sito si apre con un’originale Home Page che, attraverso un gio-
co di finestre mobili, rivela l’immagine di una struttura flessibile, 
dotata di forte spirito creativo e consolidata professionalità: una 
realtà sempre perfettamente in linea con le esigenze dei propri 
clienti La progettazione creativa è stata curata da Francesca For-
te, la realizzazione in flash da Guido Franceschelli. 
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Sophos Italia: nuovo direttore 
Divincenzo è il nuovo direttore sales & marketing 
Vito Divincenzo, già Director of Sales 
della filiale italiana di Sophos, azienda 
con sede a Oxford leader nel mondo 
nelle soluzioni integra-
te per la gestione delle 
minacce informatiche, 
ha assunto l’incarico di 
gestire anche le attività 
marketing.  
Il manager ha iniziato 
la propria carriera nel 
mercato ICT nel 1978. 
Dopo un decennio 
trascorso nel Gruppo 
ENI come Responsa-
bile dello Sviluppo 
Applicativo, entra in 
Computer Associates 
S.p.A, divenendo, nel 
’96, Regional Vice President SEMEA 
(Italia, Grecia, Cipro, Spagna, Portogallo, 
Israele) all’interno dell’organizzazione 
Channel Partner Group  Europa dell’a-
zienda. 

All’incarico di Vice President Sales Tin-
web S.p.A, assunto nel 2000, fa seguire, 
dal 2002, il ruolo di Amministratore Dele-

gato di  AlgolNet 
S.p.A. società del 
gruppo Algol, per rico-
prire infine, nel 2004, 
quello di Responsabile 
del progetto Canali a 
Valore presso SIRMI 
S.p.A.  
Nel nuovo incarico di 
Director of Sales & 
Marketing di Sophos 
Italia, Divincenzo si 
occuperà principal-
mente di promuovere 
tutte le iniziative mar-
keting indirizzate a 

rafforzare la presenza dell’azienda nei 
diversi segmenti di mercato attraverso 
una politica di perfezionamento delle 
modalità di vendita indiretta, tesa a valo-
rizzare il ruolo dei diversi operatori di 

Starbene, il mensile diretto da Anna Bogoni, 
durante il Festival del Fitness a Firenze, 
lancia una sfida ai visitatori: un regalo a chi 
cammina di più. 
Nello spazio Starbene-Mbt (Masai barefoot 
technonolgy) infatti, ogni giorno, alle prime 
100 visitatrici dello stand, verrà consegnato 
un contapassi elettronico da indossare fino a 
sera.  
A fine giornata, dopo avere registrato allo 
stand i passi effettuati, chi ne avrà fatti di più 
riceverà in regalo un abbonamento a Starbe-
ne e un paio delle superinnovative scarpe 
Mbt Physiological Footwear. 
La Masai barefoot technology è una rivolu-
zionaria tecnica studiata osservando le po-
polazioni Masai, che camminando a piedi 
nudi su superfici irregolari allenano i muscoli 
e tengono alla larga mal di schiena e proble-
mi di circolazione.  
Le scarpe Mbt hanno suole che riproducono 
queste condizioni assicurando a ogni passo 
un massaggio efficace, utile anche per pre-
venire la cellulite. 
Le hostess di Starbene, che durante la mani-
festazione distribuiranno gratuitamente copie 
del mensile, indosseranno le innovative 
scarpe per dimostrare, in loco e praticamen-
te, qualità ed efficacia del prodotto Mbt 
Physiological Footwear  

“Starbene” 
Al festival del Fitness 

L’italia nel futuro dell’Europa 
Convegno di UPS e American Chamber of Commerce 
UPS e l’American Chamber of Commer-
ce in Italy organizzano per oggi a Milano 
il convegno “L’Italia nel futuro economico 
europeo: protagonisti a confronto”, du-
rante il quale sarà presentata per la pri-
ma 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, economi-
sti 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 prospet-
tive economiche del prossimo biennio e 
la competitività delle aziende italiane nel 
contesto internazionale. 
L’evento – aperto al pubblico – si propo-
ne 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, eco-
nomista dell’Università degli Studi di To-
rino e Luigi Prosperetti, economista del-
l’Università degli studi di Milano – Bicoc-
ca), della consulenza in analisi economi-
che (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, Ammi-
nistratore Delegato Accenture; Emilio 
Petrone, Amministratore Delegato e Di-
rettore Generale Mattel Italia e Michele 
Falcone, Amministratore Delegato Her-
man Miller Italia). A moderare sarà il 
giornalista Antonio Calabrò, Direttore 
APCom. 
Paolo Catalfamo, Amministratore Dele-

gato AmCham Italy, 
Frank Sportolari, Vice 
President Strategy 
UPS Europe e Elena 
Ossanna, Business 
Development Manager 
UPS South Europe, 
presenteranno i risulta-
ti della ricerca e intro-

durranno le tematiche del dibattito. 

Dole, importante realtà europea d’importazio-
ne di frutta e verdura, ha affidato a 
Men@Work l’attività di comunicazione che ha 
come obiettivo principale quello di informare e 
sensibilizzare il target famiglia sull’importanza 
della frutta nei primi anni di vita. Dole sarà 
presente in una decina di Centri Fitness sele-
zionati con area kids e in 50 asili del circuito 
BabyWorld dislocati su tutto il territorio nazio-
nale. Asili e palestre saranno timbrati da e-
spositori contenenti materiale informativo 
sulle proprietà della frutta.  Per gli asili è previ-
sta, oltre alla distribuzione di gadgets per i 
bambini e un kit di frutta per i genitori,  una 
fornitura quotidiana di frutta sfusa tale da sod-
disfare il consumo e il fabbisogno dell’asilo 
per le due settimane di attività, durante le 
quali educatrici e hostess, briffate preventiva-
mente da Dole, avranno il compito di sensibi-
lizzare bambini e genitori sulle importanti pro-
prietà dei frutti a loro proposti. Nelle palestre,  
bambini dai 6 ai 12 anni e i loro genitori sa-
ranno omaggiati di simpatici gadgets Dole e 
da confezioni di frutta.  

Dole e l’infanzia 
Comunicano con Men@Work  
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TIBCO General Interface 
TIBCO Software Inc., leader nel software per la business integra-
tion e per la gestione dei processi per realizzare il business in 
real-time, ha annunciato che TIBCO General Interface™, il suo 
framework di sviluppo avanzato basato su AJAX (Asynchronous 
communications, JavaScript, and XML) e RIA (Rich Internet Ap-
plication), integra il supporto per componenti AJAX open source e 
di terze parti commerciali. 
TIBCO General Interface è già un'affidabile soluzione di sviluppo 
grafico AJAX che offre oltre 90 controlli a interfaccia grafica (GUI) 
preconfigurati, nonché funzionalità di comunicazione, dati, servizi 
eventi "publish and subscribe", registrazione, debug e altro basati 
su AJAX. Gli sviluppatori, inoltre, saranno in grado di ottimizzare 
le capacità di Dojo Toolkit, componenti di Yahoo! User Interface, 
Google Maps, Direct Web Remoting e altre librerie AJAX per 
offrire capacità di sviluppo grafico più semplice e veloce delle 
soluzioni AJAX e RIA. 
"Grazie alla nostra architettura aperta rispondiamo alle esigenze 
degli sviluppatori che desiderano includere componenti AJAX 
commerciali e open source nelle loro applicazioni", ha spiegato 
Kevin Hakman, direttore, product marketing, TIBCO General In-
terface. “Gli utenti possono abbinare componenti da più librerie 
AJAX con la facilità d'uso e la velocità degli strumenti di 
comunicazione, gestione dati e layout grafico di TIBCO General 
Interface". 
Dojo Toolkit sarà il primo di una serie di componenti AJAX di ter-
ze parti per GUI, comunicazione e accesso ai dati che saranno 
resi disponibili per gli utenti di TIBCO General Interface nel corso 
di quest'anno. 

beeweeb alla JavaOne 
beeweeb, azienda italiana leader nel design&development di 
servizi mobile per operatori, broadcaster e content provider, ha 
presentato alla JavaOne conference di San Francisco la versione 
del fortunato software multimediale “beePlayer” per terminali do-
tati della innovativa piattaforma SavaJe. 
Il software, capace di sfogliare cataloghi multimediali remoti, ac-
quistare, scaricare e gestire brani e playlist locali e remote con il 
sistema 'ColorCode' (patent pending) e pronto per il salto alla 
MobileTV, è il primo esempio sul mercato di 'OnDevicePortal', 
ovvero di un ambiente alternativo al browser Wap per accedere 
ed acquistare contenuti multimediali attraverso una interfaccia 
innovativa ed ottimizzata. L'agevole porting di tale software su 
piattaforma SavaJe è stato reso possibile grazie alla nativa piatta-
forma Java su cui si basa il nuovo sistema operativo ed è il primo 
esempio di integrazione e collaborazione tra le due aziende. 
beeweeb è infatti presente alla JavaOne Conference come par-
tner di SavaJe Technologies. 
beeweeb è una software solution company italiana, leader nelle 
soluzioni di disco virtuale e nelle applicazioni mobile per la fruizio-
ne di contenuti multimediali. 
Nel 2006, insieme a 3Svezia, beeweeb ha vinto l’ambito Award 
"Best mobile music service" al 3GSM World Congress di Barcel-
lona. Le soluzioni beeweeb, sviluppate su base Java, permettono 
agli utenti una user-experience diversa da quella dei browser 
Wap2, portando ad un netto aumento dei volumi di contenuti for-
niti e di guadagni per numerosi operatori in tutto il mondo. 
Nel suo portafoglio, beeweeb annovera i grandi operatori di tele-
fonia fissa e mobile di tutto il mondo (3Italia, Hutchison Australia, 
3Svezia, 3UK, 3Austria, Eutelia, Elitel, Fastweb, Nokia, TIM, Vo-
dafone, Telecom Italia) con clienti in 15 paesi. 
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Gli ascolti Rai 
Le reti Rai si sono aggiudicate gli ascolti complessivi di domenica 
21 maggio, nel prime time con il 46.05 di share contro il 39.71 
delle reti Mediaset; in seconda serata con il 41.25 rispetto al 3-
8.87 e nell'intera giornata con il 43.92 contro il 37.94. 
La serata televisiva prevedeva su Raiuno la terza parte della 
fiction "La moglie cinese" che ha ottenuto il 20.80 di share e 4 
milioni 361 mila spettatori. Su Raidue il film "Fuori in 60 secondi" 
ha realizzato il 9.02 di share con 1 milione 980 mila spettatori. 
Ottimo risultato su Raitre per "Report" che ha registrato il 14.95 di 
share e 3 milioni 111 mila spettatori. 
Continua il trend posituivo del Giro d'Italia su Raitre che all'arrivo 
ottiene il 25.10 di share e 2 milioni 810 mila spettatori. Alla fine 
della tappa il "Processo" e` stato visto da 1 milione 212 mila spet-
tatori e uno share del 12.81. Alle 18.10 "Novantesimo minuto" 
dedicato alla serie B ha fatto registrare il 13.09 di share con 1 
milione 272 mila spettatori. Ottimo risultato, sempre su Raitre, per 
"Che tempo che fa" che ha ottenuto il 17.57 di share e 3 milioni 
734 mila spettatori. In seconda serata su Raiuno "Lo speciale 
TG1" ha totalizzato il 12.51 di share e 1 milione 30 mila spettatori; 
su Raidue "La domenica sportiva" ha registrato il 12.78 di share 
con 1 milione 408 mila spettatori e su Raitre "Parla con me" ha 
ottenuto il 14.23 di share. Infine quasi 6 punti percentuali di van-
taggio per il TG1 delle 20 che, con il 29.60 di share e 5 milioni 78 
mila spettatori ha battuto il TG5 fermo al 23.73 di share e 4 milio-
ni 96 mila. Tutte di Raiuno le fasce orarie del pomeriggio dalle 15 
alle 18 e dalle 18 alle 20.30, dove il meglio di "Domenica in tv" ha 
realizzato il 17.64 di share e 2 milioni 241 mila spettatori; la se-
conda parte di "Domenica in l'arena" ha ottenuto il 23.59 di share. 

 

Gli ascolti Mediaset 
Domenica 21 maggio 2006, Canale 5 è rete leader in prima 
serata con 4.887.000 telespettatori totali e il 24.57% sul 
target commerciale e nelle 24 ore con 1.478.000 telespetta-
tori totali e una share del 17.68 % sul target commerciale.  
Da segnalare in particolare: 
su Canale 5 l’ultima puntata della fiction “Un ciclone in fami-
glia 2” si aggiudica la prima serata con 4.814.000 telespetta-
tori totali e una share del 23.85% sul target commerciale.  
“Striscia la notizia Speciale"  al suo secondo appuntamento 
domenicale, è stato visto da 5.718.000 spettatori con il 3-
1.16% di share sul target commerciale. Il Tg satirico di Anto-
nio Ricci è il programma più visto dell'access prime time. 
Su Italia 1, ottima performance per il “Motomondiale”: la clas-
se 125 ha totalizzato una share del 17.81% sul target com-
merciale con 895.000 spettatori totali, la classe 250 ha tota-
lizzato il 21.61%  di share sul target commerciale con 
2.314.0000 spettatori totali; record stagionale di share sul 
target commerciale per la classe “Motogp” che è volata al 
41.26 % con 6.189.000 telespettatori totali. 
La  puntata speciale di “Mai dire gol” su Italia 1 è stato il pro-
gramma più visto in seconda serata con 1.277.000 telespet-
tatori totali e il 17.60% di share sul target commerciale   
Retequattro benissimo in seconda serata il film “Kill Bill vol. 
1” che realizza il 20.05% di share sul target commerciale e 
1.223.000 telespettatori totali. 
Record di ascolti per “Nonsolomoda”, che ha raggiunto 
1.347.000 telespettatori totali (share del 10.78 % sul target 
commerciale). 
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S h are  t v  d i  d o men i ca  2 1  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 20.45 21.42 20.91 21.56 18.91 24.51 20.78 16.78 

Rai 2 10.92 18.98 12.91 12.48 12.19 7.46 9.09 10.53 

Rai 3 12.55 7.07 7.23 7.61 18.34 12.71 16.18 13.95 

Totale Rai 43.91 47.47 41.05 41.63 49.44 44.67 46.05 41.26 

Canale 5 16.43 20.61 9.64 14.12 11.88 18.92 22.42 16.00 

Italia 1 12.37 10.40 15.25 23.96 8.37 8.36 7.91 9.86 

Rete 4 9.15 3.26 12.04 7.69 6.33 9.17 9.38 13.01 

Totale  
Mediaset 37.94 34.27 36.95 45.77 26.58 36.45 39.72 38.87 

La 7 3.46 4.15 4.63 2.24 3.95 4.80 2.39 3.46 

Odeon 0.22 0.31 0.10 0.12 0.13 0.10 0.24 0.39 

Canale  
Italia 0.07 0.38 0.06 0.01 0.04 0.03 0.05 0.08 

7 Gold 0.74 0.20 0.10 0.25 1.45 0.37 0.81 1.35 

Altre  
terrestri 6.45 6.33 7.34 5.10 8.84 6.05 5.34 6.54 

Altre  
satellitari 7.21 6.92 9.80 4.87 9.58 7.53 5.41 8.04 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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