
Pharbenia, il benessere online 
Campagna web di E3 per l’azienda del gruppo Bayer 
Pharbenia, società del Gruppo Bayer 
lancia una campagna online per promuo-
vere il nuovo sito www.pharbenia.it. 
Pharbenia, società creata nel 1998, vuo-
le raggiungere un preciso obiettivo: di-
ventare il punto di riferimento in farmacia 
nel settore dei prodotti naturali per la 
cura ed il benessere della donna e del-
l’uomo, di primi anni di vita all’età matu-
ra. Attualmente sono in pianificazione tre 
flight di pubblicità online ideati, pianificati 
e realizzati da E3: una campagna di tipo 
corporate è dedicata esclusivamente al 
marchio Pharbenia, una campagna è per 
i problemi di circolazione e la terza è 
relativa alla promozione di Ematonil, la 

linea a base di arnica, escina e bromeli-
na e indicata in tutti i casi (sport, attività 
fisica, sensibilità capillare) in cui può 
essere richiesto un pronto intervento per 
ripristinare le normali condizioni cutanee. 
Il planning è stato sviluppato in maniera 
capillare e dedicato a ogni singola cam-
pagna: il soggetto istituzionale è online 
su Panorama.it, il soggetto dedicato ai 
problemi di cattiva circolazione alle gam-
be su Donnamoderna.com e il soggetto 
per promuovere la linea a marchio Ema-
tonil è pianificato sul network di Sportal. 
Con la direzione creativa di Maurizio 
Mazzanti ha lavorato l’art director Loren-
zo Colombo. 

È on air in questi giorni la campagna stam-
pa, radio e affissione ideata dalla sede tori-
nese di Leo Burnett per lanciare il Mirafiori 
Motor Village, primo esempio in Italia di un 
polo multifunzionale e all’avanguardia legato 
all’auto. 
Il titolo della campagna Tutti in fabbrica è un 
invito a scoprire e visitare il centro che sarà 
aperto al pubblico a partire dal 27 maggio. 
Nei 70.000mq allestiti all’interno di una parte 
dell’ex area industriale di Fiat Mirafiori viene 
infatti offerta un’ampia gamma di servizi le-
gati ai marchi del Gruppo Fiat: aree di espo-
sizione e vendita, prova su pista, corsi di 
guida sicura, pratiche auto, officina assisten-
za. Ma anche show room, café, aree per 
bambini e passeggio e sale polivalenti per 
interagire sempre più con la vita della città. 
Direttori Creativi: Riccardo Robiglio e Paolo 
De Matteis; Art: Milos Obradovic; Copy: Sa-
verio Lotierzo. 

Tutti in fabbrica 
Mirafiori Motor Village 

Lola parte all’assalto del Nord 
Sife affida a Nascar la campagna web del nuovo brand 
L’agenzia napoletana Nascar, specializzata in web design, web engineering e web 
marketing, ha accolto la sfida lanciata dal produttore e distributore padovano di bana-
ne, ed altri frutti esotici, Sife S.p.a, intenzionato a confermare ed ampliare il proprio 
posizionamento all’interno del mercato ortofrutticolo europeo.  
Nascar si occuperà infatti del lancio online di “Lola”, un nuovo brand di banane ed 
ananas, destinato a diventare un forte competitor dei più famosi marchi del settore. 
L’agenzia, forte di importanti precedenti esperienze, svilupperà una strategia di comu-
nicazione on line volta a creare la Brand Awareness di “Lola” all’interno dei mercati di 
riferimento (prevalentemente Nordeuropei).  
Nascar partirà dalla progettazione e dallo svilup-
po, per il nuovo brand, di un sito web dal forte 
impatto grafico, con animazioni e musica, attra-
verso il quale dovrà essere veicolata l’intera 
comunicazione “Lola”.  
Il web site dovrà essere particolarmente versati-
le e, attraverso un sofisticato software CMS, 
dovrà essere in grado di veicolare contenuti ag-
giornabili e gestire vere e proprie attività di mar-
keting come concorsi…    continua a pag. 2 
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Rio Mare: prendi la vita a morsi 
Nuovo spot di Publicis per la regia di Claudio Cingoli 
Porta la firma di Publicis la nuova campa-
gna per Rio Mare Paté. 
Prendere la vita e il paté a morsi: è questo 
il pensiero che viene in mente  guardando  
i tre spot da 15’’ che, diretti dall’eccellente 
mano di Claudio  Cingoli,  raccontano di 
abbordaggi senza vergogna, in situazioni 
metropolitane. Il  prodotto,  protagonista 
fin dalle prime inquadrature,  è strumento 
di seduzione  o  di intrattenimento, spunto 
di battute e di divertimento. Il tutto  giocato  
con un umorismo facile, quasi d’impulso, 
perfettamente in mood  con lo stile di con-
sumo del paté. Una rivisitazione del pas-
sato con un nuovo approccio “street” che 
unisce glamour e humour. Il  nuovo riar-
rangiamento caraibico di “Voulez vous 
dancer” dona a questa mini serie un tocco 
più scanzonato, fresco e leggero. Afferma  
Daniela Locatelli, Direttore Creativo Asso-
ciato di Publicis: “E’ la prima  volta di  Rio 
Mare e Publicis. Un’esperienza adrenalini-
ca, pensata  e girata con grande diverti-
mento, in tempi brevissimi. Cliente e a-
genzia  si  sono  trovati subito  in  sintonia  
sugli obiettivi e sullo spirito  della  campa-

gna. Al grido  di voulez vous paté avec 
moi, siamo pronti per nuove sfide.” 
Credits: 
Direttore   Creativo  Esecutivo:  Alasdhair  
Macgregor-Hastie.  Direttore Creativo  
Associato:  Daniela  Locatelli.  Art  
D i rector :  A lessandro  Candi to . 
Copywriter: Paolo Bartalucci. Account 
Director: Elena Morandi. Casa di Produ-
zione: Indiana Production Company. 
Regista: Claudio Cingoli. Centro media: 
Equinox. 

segue dalla prima... 
a premio, promozioni, raccol-
te punti etc. 
Altro aspetto fondamentale 
dello strumento progettato 
da Nascar sarà il software 
“Business to Business” che 
collegato al sito consentirà ai 
clienti Sife S.p.a. di effettua-
re gli ordini di partite di pro-
dotto direttamente on line 
grazie ad un accesso 
“riservato” protetto da nome 
utente e password garanten-
do così un notevole dispen-
dio di risorse e tempo. 
Il sito web, strumento cardi-
ne della comunicazione onli-
ne del brand “Lola”, è solo il 
primo passo per l’implemen-
tazione di una strategia più 
complessa.  
Infatti come dichiara Gianlu-
ca  Cozzo l i no ,  P ro jec t 
Manager di Nascar: “Quando 
saranno terminati i lavori per 
lo sviluppo del sito partirà la 
pianificazione per le attività 

di marketing online che do-
vranno assicurarne un nume-
ro sempre più elevato di visi-
tatori”.  
L’intero piano comunicativo 
progettato da Nascar per la 
Sife S.p.a sposa in modo 
ottimale quelli che sono i 
suoi obiettivi all’interno del 
proprio settore di riferimento, 
quello delle New Media A-
gency. 
Infatti Nascar, che nel Mar-
keting on line, e in particola-
re nel Search Engine Marke-
ting, rappresenta uno tra i 
principali gruppi italiani 
(gestisce e veicola oltre 18-
0.000 click e 180.000.000 di 
impressioni ogni mese su 
banner pubblicitari) grazie 
all’accordo con Sife S.p.a e 
alla conseguente conquista 
di un nuovo segmento di 
mercato, quello del Nord Est 
italiano, conferma la sua 
continua e repentina ascesa 
nel mercato italiano. 

Una piccola ferita può essere 
un vero e proprio incubo. La 
campagna, attraverso la vi-
sualizzazione di denti acumi-
nati, enfatizza con ironia il 
dolore provato in alcune di 
queste occasioni. Un dolore 
ripetuto: quando ti ferisci e 
se la ferita è a contatto con 
qualcos’altro. Cicatrene cre-
ma accelera la cicatrizzazio-
ne e aiuta a guarire prima. 
Dal mese di giugno ’06, in 
molte delle farmacie d’Italia 

saranno visibili espositori da 
banco e cartelli vetrina con 
la comunicazione Pfizer per 
Cicatrene crema. La creativi-
tà è dell’agenzia JWT Roma, 
guidata da Enzo Giacopinelli. 
Il team creativo è composto 
dall’art director Pier Franco 
Fedele, dal copywriter Alfre-
do Ruggieri e dal direttore 
creativo Paolo Ronchi e con 
la direzione creativa esecuti-
va di Pietro Maestri. Le foto 
sono dello studio LSD. 

Nascar lancia “Lola” Cicatrene di JWT Roma 

Il successo televisivo della fiction “Attacco 
allo stato” ha suscitato grandi soddisfazioni 
in Mediaset: il programma ha avuto un picco 
di share del 38.6 % alle 23.13 di martedì. 
Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente Media-
set, ha dichiarato: 
“Il pubblico ha premiato una fiction che sia-
mo orgogliosi di aver messo in onda: 
“Attacco allo stato” è una grande prova di 
televisione moderna.  
Un conto è realizzare buone fiction su sce-
neggiature frutto di fantasia, un altro conto è 
affrontare con coraggio la cronaca reale e 
“Attacco allo Stato” c’è riuscito al meglio. 
Era difficile coniugare una materia spigolosa 
come il nuovo terrorismo italiano con le esi-
genze del grande pubblico televisivo. E farlo 
rispettando con accuratezza la verità storica 
dei fatti e soprattutto il dolore e il pudore 
delle famiglie delle vittime. 
Grazie quindi al produttore Pietro Valsecchi 
e a tutto il cast. 
Raccontare storie come queste a milioni di 
italiani è possibile solo per la tv generalista 
gratuita. Ed è un obiettivo che vorremmo 
continuare a perseguire”.  

Share al 38,6% 
Per “Attacco allo stato” 
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Media, giovani e pubblicità: online col cellulare 
L’accesso non è più monopolizzato dal pc. Nella pubblicità vincono tv e internet 
Secondo i più recenti risultati resi noti 
dalla European Interactive Advertising 
Association (EIAA), più di un terzo (38%) 
della popolazione europea di età 
compresa tra 16 e 24 anni naviga in 
Internet e consulta la posta elettronica 
attraverso telefono cellulare, PDA o 
Blackberry.  
Di rimando, una fetta superiore al 39% ha 
intenzione di abbracciare un analogo 
atteggiamento nell’immediato futuro. 

Presto i tradizionali mezzi di accesso e 
fruizione dei media odierni potrebbero 
essere un retaggio del passato per i 
consumatori europei di domani.  
Non c’è più bisogno di un computer per 
essere online, di una televisione per 
guardare la tv, né di una radio per 
ascoltare l’emittente preferita. E’ un 
processo destinato a procedere a pari 
passo con l’evolversi della tecnologia. 
Il mondo di domani, oggi 
Allo stato attuale, il 93% dei giovani tra i 
16-24 anni possiede un telefono cellulare 
– più di quanti dichiarino di avere un 
apparecchio televisivo. Si tratta di un 
dispositivo sempre più utilizzato per 
accedere a media tradizionalmente 
confinati entro le mura domestiche. E a 
comprenderne le potenzialità sono anche 
quanti ancora non lo utilizzano per accessi 
versatili.  
Questa infatti la loro propensione per un 
uso più dinamico del telefono portatile: 
 
22% intende iniziare a navigare in Internet 
39% lo utilizzerà per ascoltare la radio 
25% aspira a poterci guardare la tv 
33% pianifica di ricevervi e inviare email 
 
I paesi del Nord Europa confermano la 

propria leadership nell’utilizzo creativo e 
avanguardistico della tecnologia, ma la 
sorpresa è data dall’utenza italiana, 
decisamente attenta, aggiornata e incline 
al mercato e alle possibilità offerte da 
cellulari, PDA e Blackberry. Superando in 
questo sia UK sia Germania. 
Tempo trascorso online 
I giovani europei tra i 16-24 anni sono 
anche la fascia generazionale più 
presente online: trascorrono una media di 

13 ore a settimana sul web e quasi la 
metà di loro (48%)  utilizza internet 7 
giorni a settimana.  
Come pietra di paragone, basti ricordare 
che l’utente medio europeo spende 10 ore 
online.  

Di questi, il 39% sfrutta Internet tutti i 
giorni della settimana. 
La generazione più giovane ha imparato a 
“mixare” abilmente i diversi media; non 
solo ne è letteralmente ghiotta, ma sa 
anche come sfruttare più di un canale 
contemporaneamente. 
Quando naviga su Internet, il 32% dei 16-
24enni ha anche la tv accesa, il 40%  
ascolta la radio, mentre solo il 5% leggerà 
nello stesso momento un quotidiano o, 
6%, una rivista. 
Queste percentuali devono ispirare tutti gli 

inserzionisti, per una pianificazione 
s t ra teg icamente  sens ib i l e  a l l a 
compresenza dei media più gettonati. 
Vantaggi pubblicitari 
I dati dimostrano l’estremo interesse dimo-
strato dai 16-24enni europei in fatto di 
pubblicità interattiva: ¾ di loro, infatti, è 
consapevole della sua esistenza. Inoltre, 
Internet è considerato il secondo media 
per efficacia. 
“Assistiamo a una continua conferma 
dell’importanza dell’online nelle strategie 
marketing” afferma Massimo Martini, 
General Manager di Yahoo! Italia “ E’ un 
andamento che procede di pari passo con 
l’evoluzione della tecnologia digitale e con 
l’aumento dell’interconnettività tra media e 
piattaforme differenti”. 
“La fascia dei 16-24enni è un target 
fondamentale per gli inserzionisti, dal 
momento che rappresentano i 
consumatori di domani e già nel presente 
dimostrano ampia consapevolezza di 
scelte e acquisti” prosegue Martini “Per 
raggiungere questa audience è quindi 
decisivo allocare il proprio budget 
pubblicitario nei media che più di tutti 
vedono i giovani protagonisti, sia per 
interesse sia per fruizione”. 
EIAA 
La European Interactive Advertising 
Association (www.eiaa.net) è una 
organizzazione commerciale di  media 
interattivi con presenza  Europea. EIAA si 

pone l’obiettivo di promuovere e migliorare 
la comprensione e la  validità della 
pubblicità online come mezzo di 
comunicazione e di far crescere il mercato 
Europeo della pubblicità interattiva 
dimostrandone l’efficacia, sollecitando 
così la percentuale degli investimenti totali 
in pubblicità dedicati all’online.  
I membri attuali sono AdLINK Internet 
Media AG, AOL Europe, LYCOS Europe, 
MSN International, Tiscali, T-Online 
International, Yahoo! Europe e AD 
Europe. 

 Nordics UK Francia Germania Spagna Italia 

Navigare in Internet 29% 19% 29% 16% 23% 25% 

Guardare la tv 36% 29% 28% 17% 32% 19% 

Inviare e ricevere email 46% 24% 37% 27% 40% 40% 

Ascoltare la radio 61% 31% 44% 33% 51% 32% 

I giovani europei di età compresa tra 16-24 anni  
intendono utilizzare i loro cellulari, PDA o Blackberry per… 

% di 16-24enni d’accordo nell’affermare  
che la pubblicità su TV/Internet/ Radio/Riviste/Quotidiani sia... 
 TV Internet Riviste Radio Quotidiani 

Efficace sul brand 62% 34% 27% 18% 18% 
Creativa 61% 33% 27% 18% 15% 
Diversa 53% 38% 22% 21% 13% 

D’avanguardia 48% 32% 23% 18% 13% 
Persuasiva 46% 24% 21% 16% 13% 
Informativa 41% 26% 21% 19% 20% 

D’ intrattenimento 41% 18% 18% 17% 8% 
Rilevante 36% 20% 19% 15% 15% 

Stima totale 49% 28% 22% 18% 14% 
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NON ESISTONO
PIÙ LE MEZZE STAZIONI.
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ABBIAMO RISTRUTTURATO 44 STAZIONI DA NORD A SUD
PER FARLE DIVENTARE NUOVE PIAZZE D’ITALIA.

Il progetto CENTOSTAZIONI va avanti. Entro il 2007 altre 56 stazioni saranno pronte per incontrarsi 

e fare shopping con tranquillità. Perché se le stazioni italiane diventano un luogo di intrattenimento,

i passeggeri si sentono meno passeggeri.

Io quasi quasi prendo il treno.



Walter Tobagi profeta scomodo 
Domani al Circolo della Stampa presentazione del libro 
Venerdì 26 maggio 2006, alle ore 11.30, 
presso il Circolo della Stampa di Milano 
viene presentato dall'Associazione Lom-
barda dei Giornalisti il libro "Walter Toba-
gi, profeta della ragione", edito dalla Sil-
via Editrice. 
Il volume è a cura di quattro giornalisti, 
amici e colleghi di Walter (Giuseppe 
Baiocchi, Paolo Chiarelli, Achille Lega e 
Marco Volpati) e raccoglie, oltre a una 
ricchissima rassegna stampa, gli atti del 
convegno tenutosi sempre al Circolo 
della Stampa di Milano in occasione del 
25° anniversario dell'assassinio di Walter 
Tobagi ad opera del terrorismo rosso.  
Al convegno erano intervenuti autorevo-
lissimi esponenti del mondo politico, cul-
turale e sindacale.  
Tutti unanimi nel riconoscere la straordi-
naria attualità del pensiero di Tobagi e la 
modernità del suo impegno professionale 

e civile. 
E hanno buoni motivi per notarlo Stella 
Tobagi e i suoi figli, che firmano la prefa-
zione al volume.  
Davvero toccante è la testimonianza di 
Benedetta Tobagi, che racconta come 
ascoltando i nastri registrati delle intervi-
ste fatte a Saragat, a Nenni e ad altri 
protagonisti della politica ha potuto senti-
re almeno la voce di un padre che non 
aveva praticamente conosciuto. 
Il volume verrà presentato da Giovanni 
Negri, Presidente dell'ALG, da Franco 
Abruzzo, Presidente dell'Ordine dei Gior-
nalisti della Lombardia e da Filippo Pe-
nati, Presidente della Provincia di Milano, 
Gabriele Cescutti e Maurizio Andriolo, 
Presidente e vice Presidente dell'Inpgi 
(Istituto Nazionale Previdenza Giornalisti 
Italiani) che hanno permesso, con il loro 
contributo, la realizzazione del volume. 

Un eccezionale collegamento con i massimi 
vertici del Governo Tibetano, tra cui il Mini-
stro della Sanità, per la presentazione del 
progetto Ethical Marketing – Mente Italiana 
unita al Cuore Tibetano sarà al centro del 
convegno “La rete della Salute”. Il medico 
risponde su Internet, domani alle ore 10 nel-
l’ambito di Exposanità” (pad. 16/18 sala C). 
Il progetto costituisce una testimonianza dell’ 
avanzata tecnologia italiana di Telemedicina 
- di Health R&S e E-He@rth collegata alla 
Fondazione Cardiologica - per la popolazio-
ne Tibetana in India che sarà installata all’O-
spedale Taschi Delek di Dharamsala. 
L’esigenza crescente di informazione di ca-
rattere sanitario da parte dei cittadini sta 
trasformando la comunicazione tra il sistema 
sanitario e l’utente. 3000 domande al mese, 
65 medici, 22 branche disponibili. Sono que-
sti i dati del Servizio Medico on line, attivo 
sul portale di Cup 2000. 
Il fenomeno verrà analizzato nel convegno, 
moderato dalla giornalista del TG1, Manuela 
Lucchini. 
Al dibattito interverranno  Giuseppe Paruolo, 
Assessore Sanità Comune di Bologna, Bar-
bara Curcio, Provincia di Bologna, PierGior-
gio Carretta, Cittadinanzattiva Emilia-
Romagna, Tribunale del malato, Lella Maz-
zoli, Università di Urbino, Giancarlo Pizza, 
Presidente Ordine dei Medici, Angela Testi, 
Università di Genova, Costantino Cipolla, 
Università di Bologna, Antonio Gaddi, Car-
diologo Università di Bologna- AO S.Orsola 
Malpighi, Mauro Moruzzi, Direttore Generale 
Cup 2000, Giorgio Noera, Cardiochirurgo, 
Luciano Vandelli, Presidente di Cup 2000. 
Sarà anche presente Célia Boyer, direttore 
di Health on the Net Foundation. 

Web e sanità 
“La rete della Salute” 

ORSYP al SAPPHIRE di Parigi 
ORSYP, azienda internazionale leader nella fornitura di software avanzati di job sche-
duling e nella gestione delle operazioni IT, sarà presente con un’area espositiva a 
SAPPHIRE, la user conference di SAP che quest’anno è in programma a Parigi dal 31 
maggio al 1 giugno. L’evento è dedicato alle più recenti evoluzioni delle soluzioni SAP 
per le imprese e mette a disposizione del pubblico i 34 anni di esperienza di SAP, 
nonché le tecnologie e le competenze dei partner. ORSYP lega il proprio nome a Dol-
lar Universe, soluzione di process automation tra le più diffuse sul mercato che sup-
porta le aziende nei processi di Change Management, di ottimizzazione e riorganizza-
zione delle loro operazioni IT. Tra i punti di forza di Dollar Universe si distinguono: la 
sua capacità d’integrazione con le principali suite applicative, la flessibilità delle confi-
gurazioni e l’elevata affidabilità delle operazioni anche a fronte di situazioni impreviste. 
ORSYP sarà presente a SAPPHIRE con un’area espositiva per illustrare, anche attra-
verso dimostrazioni pratiche, le funzionalità e i vantaggi di Dollar Universe for SAP 
Solutions, una soluzione perfettamente integrata con tutti i moduli SAP, con la tecno-
logia SAP NetWeaver, con tutte le diverse piattaforme e le applicazioni non-SAP.  
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Samsung fa canestro 
L'ottava edizione di Samsung Basket 3, il torneo di Basket "3 
contro 3" nato da un'idea del campione Dino Meneghin, anche 
quest'anno sta raggiungendo la fase finale. Infatti, le finali nazio-
nali del torneo si terranno all'interno del Festival del Fitness di 
Firenze. 
Per il quinto anno consecutivo Samsung Electronics Italia sarà 
presente alla manifestazione in qualità di Main Sponsor dell'even-
to. In particolare, Samsung Basket 3 testimonia l'intenzione dell'a-
zienda di voler sostenere, oltre allo sport professionistico, anche 
quello di base. La manifestazione ha coinvolto un ampio numero 
di scuole medie inferiori e superiori. 
AXN e Mobizone in cartolina 
Dal 29 Maggio prende il via il secondo flight di AXN, il nuovo ca-
nale ad alto tasso di energia di Sony Pictures Television, dedica-
to ai film d'azione, ai nuovi reality e alla fantascienza. 
Dopo il divano di uova e la poltrona di serpenti, immagini ad hoc 
per il claim "Relax. If you can", la nuova campagna in cartolina 
multisoggetto presenta due programmi: Ripley's Believe It or Not, 
per cui sono stati realizzati due cartoline, e il serial The closet.  
Una campagna multisoggetto dedicata ai diversi servizi e concor-
si via SMS e MMS, è la prima comunicazione Promocard di Mobi-
zone. Per il lancio delle proprie proposte l'azienda ha pianificato 2 
flight (4 settimane) nazionali, il primo in partenza dal 29 maggio 
mentre il secondo dal 19 giugno. Inoltre, dal 17 luglio la campa-
gna proseguirà sul circuito estivo Summertime. 
Franck Muller sponsor a Piazza di Siena 
Franck Muller Genève, marchio di orologi e gioielli haut de gam-
me, sponsorizza, all’interno del prestigioso concorso ippico Piaz-
za di Siena, Casa Fise (Federazione Italiana Sport Equestri), una 
delle zone più esclusive della kermesse. All’interno di Casa Fise, 
sarà creata l’ “Area Relax Franck Muller” dove si potranno ammi-
rare le ultime novità della Casa orologera, mentre tutti i tavoli 
della balconata di Casa Fise, posizione privilegiata per vedere le 
gare, saranno personalizzati con il logo Franck Muller. In questi 
due spazi esclusivi Franck Muller riceverà i propri ospiti facendo 
vivere loro il mito e la magia di questa competizione. 
“La scelta di associarsi a questo evento così prestigioso – com-
menta Emiliano Carlotti, presidente di Montres de Luxe, distribu-
tore italiano di Franck Muller - è sintomo di una precisa strategia 
di marketing che mira a raggiungere i clienti attuali e potenziali in 
modo diretto, in un contesto fortemente affine al marchio; un’ope-
razione necessaria, accanto all’advertising classico, per consoli-
dare ulteriormente la notorietà del marchio”. 
Activision: accordo con Mattel 
Activision Publishing, Inc., una sussidiaria di proprietà di Activi-
sion, Inc. (Nasdaq: ATVI) ha annunciate oggi la firma di un accor-
do pluriennale che garantisce alla società I diritti per la distribu-
zione esclusiva a livello mondiale di nuovi videogiochi su tutte le 
piattaforme basati sul brand di Mattel, Inc. (NYSE: MAT) Barbie®.  
Detti videogiochi sono attesi per il prossimo autunno sugli scaffali 
di tutto il mondo. 
 “Barbie è uno dei brand più riconosciuti al mondo ed i suoi video-
giochi hanno venduto ad oggi oltre 15 milioni di pezzi. Activision è 
estremamente contenta di lavorare insieme a Mattel al fine di 
espandere questa property classica ad una nuova generazione di 
consumatori ” dichiara Dave Oxford, General Manager di Activi-

sion Publishing, Inc.  
“Siamo molto contenti di lavorare con Activision per la distribuzio-
ne di videogiochi basati sul popolarissimo portfolio Barbie®” di-
chiara Matt Turetzky, Vice President, Marketing, Mattel.  “Quali 
player di primaria importanza nei rispettivi settori, tanto Mattel 
quanto Activision sono da sempre impegnati ad offrire al pubblico 
prodotti di qualità che possano offrire un’esperienza di gioco di 
prim’ordine ed avvincere sempre più il pubblico femminile con il 
brand Barbie.”  
Ritorna “Liguria in giallo” sul Secolo XIX 
Da Sabato 27 maggio torna con il Secolo XIX la collana di gialli 
“Liguria in giallo”, curata da pbcom, propone 10 nuove storie sullo 
sfondo suggestivo e affascinante di Genova e della Liguria. 
“Omicidio agli Erzelli” di Casazza-Mauceri è il primo titolo in edi-
cola, e gli intrecci appassionanti e i ritmi coinvolgenti continuano 
con Bruno Morchio e il prosieguo delle vicende dell’investigatore 
Bacci Pagano nel suo “Maccaia”, e ancora, tra gli altri, “La segre-
ta causa” di Maria Casella, “Li vuoi tutti morti” di Bruno Pampaloni 
e “La donna alla fermata” di Antonio Caron. La prima uscita viene 
proposta a solo 1 € in più rispetto al prezzo del quotidiano; gli altri 
titoli della collana a 4,90 €. La creatività di pbcom si concentra, 
come nella precedente edizione, in un visual che riunisce ideal-
mente tutti gli elementi classici di un racconto giallo: l’arma del 
delitto, la vittima e la scena del crimine. Proprio quest’ultima si 
può desumere da un particolare insolito: dal libro colpito da un 
colpo di pistola esce vero pesto genovese, proprio a sottolineare 
il contenuto “ligure” della collana. 
Domani assemblea UNICOM 
Le Imprese di Comunicazione aderenti all’Associazione presiedu-
ta da Lorenzo Strona si riuniranno domani, venerdì 26 Maggio a 
Milano presso il Centro Congressi Svizzero per l’Assemblea Ge-
nerale 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’Associa-
zione. L’incontro si concluderà con un happy hour nel roof garden 
del Centro Congressi. 
Duomo Center di Mondadori 
Sono state presentate ieri le linee guida del progetto Mondadori 
Duomo Center, il nuovo store che Mondadori aprirà prossima-
mente in Piazza del Duomo all’interno del Palazzo dei Portici 
Meridionali. Autogrill partecipa all’iniziativa con un’offerta di caf-
fetteria che riporta in Piazza Duomo lo storico marchio Motta, 
nella migliore tradizione del salotto letterario.  
Il Palazzo dei Portici Meridionali, progettato da Mengoni nel 1863, 
sarà oggetto di un importante recupero architettonico promosso 
dal Comune di Milano, che mira a restituire all’ampio impianto 
urbanistico l’antica vitalità. Il nuovo Mondadori Duomo Center, 
diventerà un luogo privilegiato della cultura, un salotto dedicato 
tutto l’anno all’informazione letteraria e culturale.  
Lo store sarà per la città di Milano uno spazio ricco di stimoli, 
basato sul concetto di “shopping experience”; un motore di eventi 
e presentazioni che andranno ad affiancare e potenziare quanto 
proposto dai Multicenter e dalle Librerie Mondadori presenti a 
Milano. 
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I Manager italiani guardano al futuro con ottimismo 
È ciò che è emerso dal convegno “L’Italia nel futuro economico: protagonisti a confronto” 
Si è svolto ieri a Milano il convegno 
“L’Italia nel futuro economico europeo: 
protagonisti a confronto”, organizzato da 
UPS e l’American Chamber of Commerce 
in Italy, durante il quale è stata presentata, 
per la prima volta in Italia, l’UPS Europe 
Business Monitor, la ricerca commissiona-
ta da UPS e giunta quest’anno alla sua 
XV edizione. Sede dell’evento la Sala 
Consiglio di Palazzo Turati, dove econo-
misti e dirigenti del mondo dell’industria si 
sono confrontati in due tavole rotonde su 
alcuni dei temi oggetto della ricerca UPS 
Europe Business Monitor XV: le prospetti-
ve economiche del prossimo biennio e la 
competitività delle aziende italiane nel 
contesto internazionale. 
Le “voci” del convegno provenivano dal 
mondo accademico Mario Deaglio, econo-
mista dell’Università degli Studi di Torino e 
Luigi Prosperetti, economista dell’Univer-
sità degli studi di Milano – Bicocca, della 
consulenza in analisi economiche Emilio 
Rossi, European Managing Director Glo-
bal Insight Co. e da quello dell’industria e 
del commercio Mario Resca, Presidente 
McDonalds; Stefano Venturi, Amministra-
tore Delegato Cisco Systems Italy; Emilio 
Petrone, Amministratore Delegato e Diret-
tore Generale Mattel Italia e Michele Fal-
cone, Amministratore Delegato Herman 
Miller Italia. A moderare è stato il giornali-
sta Antonio Calabrò, Direttore APCom. 
L’evento è stato, inoltre, presenziato da 
Deborah Grace, console generale degli 
USA a Milano. 
Elena Ossanna, Direttore Commerciale 
UPS Sud Europa, ha presentato i dati 
della ricerca, da cui emerge che il 2005 è 
stato un anno di ristagno economico per la 
maggior parte delle aziende italiane: solo 
il 42% dei manager pensa che gli affari 
della propria azienda siano migliorati du-
rante l’anno trascorso, per il 16% sono 
peggiorati, mentre per il restante 41% 
sono rimasti invariati.  

Questi dati sono confermati in media an-
che a livello europeo, con il 42% dei 
manager che riporta una performance in 
crescita rispetto all’anno precedente, men-
tre aumenta al 20% il numero dei 
manager europei che dichiara performan-
ce negative rispetto all’anno passato. 
Nonostante il clima economico sfavorevo-
le, i manager italiani dimostrano di essere 
fiduciosi sul futuro: il 54% confida nel mi-
glioramento della posizione economica 
della propria azienda, a fronte di un 5% 
che fa previsioni negative e di un 39% che 
ipotizza una situazione invariata. 
Gli economisti Mario Deaglio e Luigi Pro-
speretti hanno, invece, espresso una 
maggiore cautela. Secondo Mario Dea-
glio, infatti, “la ripresa economica ha una 
natura ancora incerta” e non è possibile in 
questo momento prevederne la durata. 
“La maggior parte dei congiunturalisti pen-
sa che avremo una ripresa che durerà fino 
all’autunno o al gennaio/ febbraio dell’an-
no prossimo. Al centro di questo fenome-
no europeo c’è una ripresa tedesca. Tutta-
via, le norme che i tedeschi hanno appro-
vato giusto due giorni fa con l’aumento 
dell’IVA, nel tentativo di rientrare nei para-
metri dell’Ecofin, saranno tali da ridurre 
notevolmente questa ripresa.” 
L’ottimismo emerso dalla ricerca è sta-
to, invece, confermato dai manager inter-
venuti nella seconda tavola rotonda. Ste-
fano Venturi, Emilio Petrone e Michele 
Falcone hanno, infatti, espresso fiducia 
nella ripresa economica ad opera delle 
aziende italiane, ponendone tuttavia come 
condizione un cambiamento di mentalità 
della classe manageriale italiana.  
Ha commentato Michele Falcone:  “Sono 
ottimista nel dire che il nostro Paese è 
malato ma può guarire. Sono fortemente 
portato a sperare in un cambiamento radi-
cale della mentalità, partendo fondamen-
talmente dall’etica, che il nostro Paese 
dovrebbe considerare come un problema 

fondamentale per essere percepiti all’e-
sterno con un po’ più di serietà e poter, 
quindi, attrarre degli investimenti.”  
L’intervento di Mario Resca ha, invece, 
posto l’accento sulle barriere che ostaco-
lano l’ingresso di capitali stranieri nel no-
stro Paese. “Fino a ieri, le aziende italiane 
pensavano che il piccolo fosse bello e, 
oggi, non hanno le dimensioni sufficienti 
per competere sui mercati internazionali. 
L’Italia si è trovata impreparata alla sfida 
della globalizzazione.” Ha poi continuato 
elencando le cinque barriere che, a suo 
avviso, ostacolano l’ingresso di investi-
menti stranieri in Italia per creare impresa: 
la prima è la burocrazia, che rende costo-
sa l’analisi dell’investimento e incerti i tem-
pi e i costi; la seconda è il costo del lavo-
ro, inteso come incidenza percentuale 
sull’unità di prodotto venduto, che in Italia 
è maggiore che in Francia e in Germania; 
la terza barriera sono le scarse infrastrut-
ture, che rendono difficoltosa e onerosa la 
logistica di merci e persone; la quarta è la 
percezione della mancanza di sicurezza 
sul territorio; la quinta barriera è rappre-
sentata dalla fiscalità, per cui l’Italia non è 
competitiva a livello internazionale, soprat-
tutto nel confronto con Paesi come l’Irlan-
da. 
L’evento è stato un momento di appro-
fondimento e confronto sulle prospettive 
economiche del Paese. Come ha com-
mentato Frank Sportolari, Vice President 
Strategy UPS Europe, “l’UPS Europe Bu-
siness Monitor è stato per quindici anni 
consecutivi un importante strumento per 
comprendere le tematiche che guidano le 
decisioni economiche in Europa e nel 
mondo. Poiché la ricerca si basa sulle 
opinioni di quasi 1.500 dirigenti delle mag-
giori aziende europee, per noi è stato im-
portante ospitarne i protagonisti italiani e 
discutere con loro la posizione occupata 
dall’Italia nel panorama commerciale euro-
peo.” 

L'Art Directors Club entra nella Blogosfera 
In occasione della cerimonia di consegna degli ADCI Awards, tenutasi lo scorso 7 maggio presso l'Hotel Executive di Milano, è stato 
presentato anche il Blog dell'Art Directors Club Italiano. In occasione del lancio del Blog e della serata è stata tenuta una "diretta Blog" 
della premiazione. "E' uno spazio di dialogo e confronto, un modo per portare 
l'ADCI dentro la grande conversazione di Internet." Dice Maurizio Sala, presi-
dente di ADCI. 
Il Blog, visibile all'indirizzo http://blog.adci.it è un punto di incontro per la comu-
nità dei creativi italiani e uno strumento per essere sempre aggiornati sulla vita 
del Club e sulle sue iniziative. Il Blog è stato realizzato da Hagakure, la neonata 
"Blog company" italiana, specializzata in Blog, Podcast e strumenti per la marca 
online. http://hagakure.it. 
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Tracce: la nuova guida del TCI per il XXI secolo 
Il vademecum del turista nuovo che non si accontenta più dei soliti itinerari 
Che sia specchio del tempo come lo furo-
no le Guide Rosse a inizio ‘900 e le Guide 
Verdi negli anni ’70: questa è l’ambizione 
che il TCI nutre presentando la nuova 
collana di guide “Tracce”, destinata al 
turista del XXI secolo.  
Significativo il titolo della collana: le Trac-
ce non sono solo quelle dell’arte e della 
cultura, del paesaggio e della natura, ma 
anche quelle di chi in 
Italia vive, lavora, si 
diverte. “I turisti non si 
accontentano più di un 
solo modo di fare turi-
smo, vogliono visitare i 
luoghi sotto prospettive 
diverse” spiega l’ammi-
nistratore delegato di 
Touring Editore, Alfieri Lorenzon. “Quello 
che proponiamo con “Tracce” è un viaggio 
in compagnia di chi, vivendo stabilmente 
in un luogo, lo descrive con uno sguardo 
appassionato e critico, mostrando scorci 
particolari e momenti della vita quotidiana. 
Vogliamo far vivere le destinazioni al visi-
tatore, non solo descrivergliele”. 
Alla ricerca del particolare inconsueto, 
dell’indirizzo lontano dalle piste battute, la 
collana “Tracce” permette infatti al turista 
di sperimentare vie di fuga dai percorsi 
canonici, di costruire il proprio, originale 
itinerario diventando autore e non spetta-
tore del suo viaggio.  
Già dai primi 4 titoli, Milano, Roma, Sicilia 
e Umbria, il TCI rivoluziona il concetto di 
guida turistica per arricchire il viaggio con 
l’intimità di luoghi, di genti, di ritualità quo-
tidiane diverse da luogo a luogo; visitando 
Roma con un romano o la Sicilia con un 

siciliano, costruendo esperienze a tutto 
tondo, emozioni che servono alla memoria 
molto più delle fotografie. Un’impostazione 
che rende questi volumi adatti a essere 
utilizzati non solo dai viaggiatori, ma an-
che da chi vuole ri/scoprire la città o la 
regione nella quale abita. 
Ogni volume si apre con la sezione Prepa-
rare il viaggio, che offre indicazioni su 

come arrivare e muover-
si nonché informazioni e 
consigli su dove allog-
giare e mangiare: dal 
ristorante di tendenza 
alla trattoria dietro l’an-
golo, dall’albergo di 
charme al B&B con vista 
unica. Completano la 

sezione un calendario dei principali eventi 
che hanno luogo durante l’anno, una car-
rellata su libri, film e canzoni dedicate ai 
luoghi descritti nella guida e una cronogra-
fia degli avvenimenti più significativi per la 
comprensione del territorio. 
I contenuti della guida 
La guida si articola poi in una serie di Iti-
nerari di visita, ricchi di infor-
mazioni pratiche, di box su 
fatti o aspetti particolari o 
curiosi, di indicazioni su co-
me percorrere la città o la 
regione seguendo un tema 
specifico.  
Un’attenzione particolare 
viene infine riservata alla 
tavola, allo shopping, al di-
vertimento - inclusa la ni-
ghtlife, solitamente trascura-
ta nelle guide – a spettacoli 

e sport ma anche alla vita all’aria aperta e 
alle attività da svolgere con i bambini. 
Presente anche un importante apparato 
cartografico: piante di città, mappe di loca-
lizzazione, atlanti. 
Uno studio attento è stato dedicato alla 
grafica, molto essenziale, caratterizzata 
dall’utilizzo di due colori e dall’assenza di 
immagini, in modo da privilegiare il conte-
nuto e la leggibilità. 
Particolare importante: aggiornamenti 
delle guide saranno disponibili in rete, sul 
sito www.touringclub.com. 
A giugno di quest’anno debuttano 4 titoli; 
si continua nel 2007 con altre 8 guide, per 
concludere il giro d’Italia entro 4 anni. 
“Partiamo dai luoghi turistici di maggior 
impatto” aggiunge Lorenzon “per arrivare 
con la conclusione della collana a coprire 
tutte le regioni d’Italia, più le grandi città 
che meritano un viaggio da sole”.  
A fianco del Touring in questa bellissima 
avventura c’è COREPLA, Consorzio Na-
zionale  per la Raccolta ed il Recupero dei 
Rifiuti di Imballaggi in Plastica. 
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È on air 
il nuovo 
e p i s o -
dio "Il 
V i a g -
g i o " 
d e l l a 
campa-
g n a 
pubbl i-
c i t a r i a 
Crodino 

con protagonista la frizzante e collaudata 
coppia: Victoria Cabello - Gorilla.  
Firma la creatività Erminio Perocco. 
Lo spot annuncia la promozione al consumo 
 "Concorso Crodino Sms&Vinci". In palio, 
fino al 30 settembre 2006, un cellulare W55-
0i Walkman Sony Ericsson al giorno; in più 
come premio immediato 500.000 sfondi e 
suonerie del Gorilla Crodino declinati in 10 
diversi soggetti da collezionare.  
Andrea Montorfano, direttore marketing Italia 
Gruppo Campari, commenta: "Questo nuovo 
episodio arricchisce ulteriormente la saga 
della campagna Crodino. Protagonista del 
nuovo episodio ritroviamo il nostro simpatico 
Gorilla, alle prese con nuove bizzarre richie-
ste della fidanzata, l'esuberante Victoria Ca-
bello, con un finale caratterizzato da ironia e 
ilarità".  
La casa di produzione è Central Groucho ; la 
pianificazione media è stata curata da Min-
dShare.  
Lo spot è in onda per 3 settimane sulle reti 
Rai, Mediaset, La7, Canali Sky, MTV, All 
Music e Discovery Channel nei formati da 30 
e 15 secondi. 

Per Crodino 
Ritornano Victoria e il Gorilla 

Da Àdest srl nasce Àdest IMG    
La divisione specializzata nel marketing politico 
Àdest IMG, la nuova agenzia a Roma 
che offre servizi e consulenza in comuni-
cazione e immagine, in occasione delle 
Elezioni Politiche 2006 ha affiancato 
diverse realtà politiche, offrendo soluzio-
ni diversificate e efficaci. 
A pochi mesi dalla sua nascita, Àdest 
IMG, di cui le ultime tre lettere sintetizza-
no la parola IMAGE con  il nuovo sito 
www.adestimg.it e la sezione delle news 
aggiornate www.adestimg.it/realtime ha 
portato a termine importanti progetti di 
marketing politico: dall’ufficio stampa 
per il Movimento Polo Tecnico di Italia 
dei Valori di A. Di Pietro, allo sviluppo 
di piattaforme web per due candidati 
nella lista dell’Ulivo. 
Alessia Tommasini, project manager e 
responsabile media relations di Àdest 
afferma: “La comunicazione politica è il 
prodotto dell’interazione tra il sistema 
politico, il sistema dei media e il cittadi-
no-elettore. Il marketing politico, in parti-
colare quello on-line, nasce come natu-
rale evoluzione delle tecniche di comuni-
cazione utilizzate nelle campagne eletto-
rali; oggi, grazie alla partecipazione atti-
va dell’utente, è divenuto uno strumento 
necessario per confezionare flussi comu-
nicativi che raggiungano efficacemente 
l’elettore per informare e per presentare 
l’offerta politica”. 
Due candidati nella lista dell’Ulivo hanno 
scelto il blog per veicolare messaggi e 
informazioni.  
Vista l'estrema facilità con la quale è 
possibile pubblicare contenuti attraverso 
un blog, i candidati politici sempre di più 

lo stanno utilizzando come interfaccia di 
comunicazione con i cittadini, per espor-
re i loro pensieri e condividere problemi e 
soluzioni. 
Àdest IMG ha reso i blog versatili nell’ag-
giornamento dei contenuti e interattivi 
con l’architettura server e la grafica ani-
mata per quanto riguarda, ad esempio, 
l’interfaccia grafica in flash per l’invio di 
cartoline virtuali, utili al candidato per 

spedire messaggi e informazioni: i blog 
sono personalizzati graficamente sulla 
piattaforma open source “Word Press”. 
La sede operativa di Àdest IMG è a Ro-
ma, un laboratorio dinamico e professio-
nale composto da esperti in comunica-
zione, design, marketing e nuove tecno-
logie, diretto da Alessia Tommasini, e 
Danilo Raco, designer e art director. 
La filosofia di Àdest IMG vuole puntare a 
creare una consapevole e efficace inte-
grazione tra i media: dalla comunicazio-
ne digitale  - web, new media - alle attivi-
tà di pubbliche relazioni, ufficio stampa, 
organizzazione eventi, advertising e for-
mazione. 
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Carrier è il N. 1 
Carrier, il principale produttore mondiale di sistemi di condiziona-
mento, ventilazione e refrigerazione, affida a Altavia la nuova 
campagna di comunicazione per i climatizzatori domestici distri-
buiti dai rivenditori autorizzati in tutta Italia.  

La campagna sottolinea le caratteristiche innovative dei prodotti 
Carrier e, in particolare, le performances garantite dall’innovativo 
sistema XPower Inverter che permette maggior comfort e consu-
mi ridotti. 
La campagna pubblicitaria, firmata da Altavia, attualmente on air 
su stampa e affissioni con il claim “Nuovi climatizzatori Xpower 
Inverter. Benessere a tempo di record. N. 1 in velocità, N. 1 in 
risparmio”, punta sul connubio tra tecnologia e innovazione. Infatti 
Carrier, da oltre 100 anni garantisce ai propri clienti il clima ideale 
per ogni ambiente. 
La campagna stampa e affissioni, on air da maggio a luglio nelle 
principali città italiane e su alcune testate, ha l’obiettivo di dare un 
forte sostegno e un importante supporto localizzato ai punti ven-
dita a marchio Carrier, perfetta sintesi tra la professionalità dell'in-
stallatore e la tecnologia Carrier e ai rivenditori autorizzati. 
La campagna si basa sull’immagine della bandiera che viene 
sventolata quando le macchine tagliano il traguardo durante le 
gare automobilistiche, per l’occasione nelle mani di un installatore 
Carrier, evidenziando così l’efficienza dei servizi offerti dai partner 
Carrier. La grafica risulta lineare e pulita, ma di grande impatto 
contraddistinta dallo sfondo bianco e dal testo dell’annuncio in 
blu, colore istituzionale dell’azienda. 
La campagna è stata ideata dal team creativo di Altavia sotto la 
direzione di Monica Angelotti, direttore creativo di Altavia. 

Concessionaria Pubblicità 

ricerca agenti introdotti 

Centri Media 

Inviare 

curriculum vitae a: 

0382577339@iol.it 
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In esclusiva per Vodafone il nuovo  
Sony Ericsson V630i  

Sony Ericsson presenta 
V630i, il cellulare creato in 
esclusiva per Vodafone. Il 
V630i utilizza al meglio le 
sue caratteristiche 3G per 
fornire musica e applica-
zioni multimediali di ottima 
qualità e ad alta velocità.  
Ciò che rende questo tele-
fono assolutamente spe-
ciale è il suo supporto al 
nuovo servizio Vodafone 
My Radio, un servizio di 
streaming di musica inno-
vativo e interattivo che 
permette, oltre all’ascolto 
di esclusivi canali musicali 
a tema o di speciali 
compilation, la creazione di 
canali personalizzati sce-
gliendo il genere musicale, 
il periodo e l’atmosfera 
preferiti. Inoltre, esprimen-
do la propria preferenza 
sui singoli brani,  il canale 

musicale diventa personalizzato: più ascolti e classifichi, più Vo-
dafone My Radio impara a riconoscere i gusti musicali e li applica 
al canale creato. I brani possono essere inoltre acquistati durante 
l’ascolto, in modo facile e veloce e, con la Memory Stick Micro™ 
(M2™) da 256MB  in dotazione, il V630i può memorizzare fino a 
230 canzoni da portare con te sempre e dovunque. Nel kit di ven-
dita sono compresi anche degli auricolari stereo, per vivere il 
meglio della tua musica, al massimo della qualità audio. 
V630i è il cellulare ideale per la gestione dei servizi offerti dal 
mondo di Vodafone live! come la Live! TV, gli MMS e la Video-
chiamata. In sintesi, il V630i è un telefono dinamico e divertente, 
adatto ai giovani amanti della musica, alla ricerca della libertà che 
solo il mondo mobile può offrir loro. 
 “Il V630i è un telefono che porterà musica, 3G e Vodafone live! 
ad un pubblico più ampio,” – sostiene Jan Wäreby, Corporate 
Executive Vice President, Head of Sales and Marketing, Sony 
Ericsson. “È stato concepito per utilizzare al meglio i servizi 3G 
Vodafone come Vodafone My Radio. È uno strumento perfetto 
per godersi la musica in movimento, provare la diffusione live di 
video, navigare velocemente sul web e giocare. Non puoi chiede-
re maggior divertimento ad un telefono cellulare.” 
Con Vodafone My Radio puoi usare il tuo telefono per confezio-
nare su misura i tuoi canali di musica, comprando e scaricando 
da un catalogo di oltre 500.000 canzoni, i tuoi brani preferiti diret-
tamente sul tuo cellulare. Il V630i combina le sue capacità 3G 
con l’innovativa tecnologia Sony Ericsson per assicurare un servi-
zio veloce e reattivo con un’eccellente qualità audio. 
“Combinare gli avanzati servizi 3G di Vodafone, come la possibili- 
 

tà di scaricare una canzone per intero e Vodafone My Radio, 
unitamente all’esperienza di Sony Ericsson maturata nel settore 
dei music phone, offre all’utente un’ esperienza di utilizzo del 
cellulare nuova e veramente unica.” sottolinea Jens Schulte-
Bockum, Director of Terminals, Vodafone. “Vodafone My Radio 
soddisfa appieno i gusti degli utenti. È semplice come ascoltare 
la radio, ma le tue canzoni preferite arrivano direttamente dal 
telefono cellulare.” 
V630i contiene un lettore di musica completo che gestisce tutti i 
format di download, quindi puoi importare brani tramite PC da 
svariati servizi di musica o dalla tua collezione personale di CD. 
Integra una Memory Stick Micro™(M2™) da 256 MB, di nuova 
generazione, per un’archiviazione sempre più compatta. 
L’eccellente qualità del suono del V630i ti invoglierà a condivide-
re la tua musica con gli amici, e gli speaker portatili MPS-60 sono 
i supporti ideali per ascoltare la musica caricata sul tuo telefono: 
collegali semplicemente al V630i e buon divertimento! Oppure 
puoi ascoltare la tua musica dal tuo Hi-Fi con il MPP-60 Music 
Power Pack, che collega il tuo telefono al tuo Hi-Fi mentre è in 
carica. Per un’esperienza audio completa, prova l’Home Audio 
System MDS-70, una elegante cradle che connette a un set di 
speakers altamente performanti. Sviluppato da Sony Corporation 
e Sony Ericsson, l’MDS-70 produce un’ottima qualità del suono 
grazie a Sony S-Master, la tecnologia hi-fi che fornisce suono 
pieno e ricco a tutti i tipi di prodotti, dagli impianti per auto a quelli 
per TV. 
Ogni dettaglio del V630i rimanda ad uno stile di vita giovane e 
dinamico. Il suo design sportivo è in Vibrant Black con eleganti 
bordature orange che evidenziano i tasti e l’altoparlante sul retro 

del telefono. 
Anche l’interfaccia utente è veramente intuitiva. Grazie al tasto 
musicale completamente dedicato alla musica è possibile acce-
dere al music player in qualsiasi momento con un singolo click e 
le rocker keys raggiungono immediatamente le tue applicazioni 
preferite. 
Oltre alla musica, il V630i offre una fotocamera da 2 Megapixel 
con zoom digitale, email personale, un browser HTML completo e 
un display da 1.9” extra large a colori. Le applicazioni business 
comprendono sincronizzazione e applicazioni PC, e software. 
E per coloro che desiderano effettuare telefonate senza problemi 
anche on the move, c’è un’ampia scelta di auricolari Bluetooth™. 
Sony Ericsson V630i è un telefono cellulare UMTS 2100 in esclu-
siva per il Gruppo Vodafone e sarà disponibile da giugno 2006.  
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Gli ascolti Rai 
Le reti Rai si sono aggiudicate gli ascolti complessivi di martedi` 23 
maggio, in prima serata con il 46.42 di share contro il 40.54 delle 
reti Mediaset; in seconda serata con il 43.15 rispetto al 38.12 e 
nell'intera giornata con il 43.99 contro il 41.19. La serata televisiva 
prevedeva su Raiuno la replica del "Commissario Montalbano" che 
ha ottenuto il 21.77 di share e 5 milioni 451 mila spettatori.  
Su Raidue il primo appuntamento con "Se sbagli ti mollo" ha realiz-
zato un buon 12.84 di share e 2 milioni 823 mila spettatori.  
"Ballaro`"  e` stato visto da 3 milioni 533 mila spettatori con uno 
share del 14.42.  In seconda serata "Porta a porta" si conferma 
programma leader con il 20.88 di share e 1 milione 703 mila spet-
tatori. Nella stessa fascia oraria su Raitre "Primo piano" ha totaliz-
zato il 9.66 di share con 1 milione 6 mila spettatori.  
Il Giro d'Italia all'arrivo ha fatto registrare il 30.06 di share con 2 
milioni 663 mila spettatori. Alla fine della tappa il "Processo"  20.29 
di share e 1 milione 687 mila spettatori. Record d'ascolti per la pun-
tata di "Un posto al sole" con il 12.16 di share e 2 milioni 947 mila 
spettatori. Da segnalare su Raiuno alle 16.30 lo "Speciale Parla-
mento" con il 15.31 di share e 1 milione 392 mila spettatori e alle 
9.35 la seconda parte di "Unomattina" con il 39.36 di share e 1 
milione 104 mila spettatori.  

 

Gli ascolti Mediaset 
Martedì 23 maggio  le Reti Mediaset si sono aggiudicate la secon-
da serata con una share del 40.40% sul target commerciale e 
3.955.000 telespettatori totali e le 24 ore con una share del  
43.53% sul target commerciale e 3.667.000 telespettatori totali. 
Canale 5 è rete leader in prima serata con  6.237.000 telespettatori 
totali e una share del 27.56% sul target commerciale, in seconda 
serata con 2.290.000 telespettatori totali e una share del 23.35% 
sul target commerciale e nelle 24 ore con 2.091.000 telespettatori 
totali e una share del 25.65% sul target commerciale. 
Da segnalare in particolare: 
su Canale 5, ancora ottimi ascolti per la seconda e ultima parte 
della fiction con Raul Bova “Attacco allo Stato”, al vertice della pri-
ma serata con 5.901.000 telespettatori totali e una share del 26.84 
% sul target commerciale, con un picco del 38.6 % alle ore 23.13; 
il Tg5, leader dell’informazione con 6.261.000 telespettatori totali 
una share del 33.19% sul target commerciale; 
“Striscia la notizia", programma più visto della giornata, seguito da 
7.809.000 telespettatori totali con una share del 36.40 % sul target 
commerciale; 
su Italia 1, “Colorado Cafè Live”, che realizza  2.261.000 telespetta-
tori totali e una share del 10.16% sul target commerciale. 
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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 19.80 30.66 26.75 17.98 13.02 20.29 22.16 19.07 

Rai 2 11.29 9.72 13.34 14.28 10.78 7.57 10.65 12.91 

Rai 3 12.90 5.34 8.61 9.15 23.63 13.02 13.61 11.18 

Totale Rai 44.00 45.70 48.70 41.40 47.43 40.88 46.42 43.15 

Canale 5 23.49 21.26 14.62 24.89 20.53 27.66 24.63 22.07 

Italia 1 9.75 7.71 10.21 12.11 9.75 9.53 8.99 8.95 

Rete 4 7.94 6.50 13.52 10.38 7.41 6.50 6.92 7.10 

Totale  
Mediaset 41.20 35.48 38.31 47.38 37.68 43.69 40.54 38.12 

La 7 3.01 6.31 2.60 2.60 2.95 2.75 2.44 3.87 

Odeon 0.15 0.32 0.09 0.10 0.10 0.13 0.10 0.26 

Canale  
Italia 0.10 0.15 0.00 0.11 0.06 0.03 0.11 0.13 

7 Gold 0.64 0.26 0.03 0.25 0.22 0.94 0.69 1.35 

Altre  
terrestri 5.55 6.91 3.91 4.52 5.08 6.26 5.11 6.64 

Altre  
satellitari 5.37 4.86 6.36 3.64 6.49 5.33 4.59 6.46 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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L’EVENTO CHE FA LUCE SUL FRONT OFFICE

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

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

Conference & Demo Point

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

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

VoiceCom

www.iter.it/voicecom



