
Grazie Trinidad, il calcio è salvo 
eBay celebra una community calcistica da invidiare 
“150 mila tifosi 
sostengono già la 
Nazionale di Trini-
dad e Tobago 
attraverso il sito di 
eBay.it, permet-

tendo in questo modo alla nazionale più piccola del mondiale di 
essere sostenuta dalla Community più numerosa del web. 
Su www.ebay.it è possibile registrarsi per supportare Trinidad e 
Tobago e partecipare al gioco dei rigori mondiali: creare e vestire 
il proprio atleta, invitare gli amici, organizzare delle sfide ai calci 
di rigore con giocatori di tutto il mondo. 
Ad oggi questo Paese, che ha poco più di un milione di abitanti, 
può già contare su una Community di 150 mila tifosi in tutto il 

mondo, quasi quanti riempirebbero il Santiago Bernabeu a Ma-
drid e lo stadio Olimpico di Roma. Il primo tifoso che si è registra-
to su eBay per supportare in prima persona la piccola nazione 
caraibica è l’amministratore delegato di eBay, Meg Whitman.” 
 
Questo era il comunicato stampa di eBay, nella parte che riguar-
dava la più piccola nazionale dei Mondiali. 
La nostra nazionale, invece, che scenderà in campo come favori-
ta, almeno stando alle analisi di qualche settimana fa, è una delle 
grandi. O almeno lo era. Dirlo adesso, e qui, cosa è rimasto di 
questa grandezza non sarebbe sportivo: eravamo in tanti per 
strada nel 1982 a festeggiare quel Mondiale.  
Ma una cosa diciamola senza paura. Forse sarebbe meglio rico-
minciare da dove oggi parte Trinidad: la semplicità. 

Da domani, sabato 27 maggio, Controcam-
po, il settimanale sportivo di PressTV diretto 
da Ettore Rognoni, è in edicola con il volume 
“Calcio Truccato”, un libro scritto da Paolo 
Ziliani della redazione Sport Mediaset, che 
racconta e spiega il terremoto delle intercet-
tazioni che sta sconvolgendo il mondo del 
calcio italiano. 
“Calcio Truccato”, è un volume di 144 pagine 
(formato 12 x 19,5) che ricostruisce tutte le 
vicende incriminate del calcio italiano, attra-
verso la narrazione tagliente di Paolo Ziliani 
e le numerose intercettazioni telefoniche. 
Le intercettazioni, riportate in originale, e la 
narrazione fedele dei fatti sono scandite 
dalle domande e dai pensieri “in libertà” di 
Ziliani, per riflettere e far riflettere sugli scan-
dali emersi. 
“Calcio Truccato” rimarrà in edicola un mese 
a partire da sabato 27 maggio e potrà esse-
re acquistato a 4,90 €. 

“Calciopoli” 
In edicola con Controcampo 

Ronaldo lancia BenQ-Siemens 
Per l’ultrasottile UMTS EF81 sei milioni di investimento 
McCann Erickson, agenzia leader nel 
settore della comunicazione, adatta 
per l’Italia la nuova campagna BenQ-
Siemens, dedicata al lancio sul mer-
cato italiano del telefono cellulare 
UMTS ultrasottile EF81, concentrato 
di design e tecnologia. 
Testimonial della campagna, che si 
articolerà sino al mese di luglio su tv 
( em i t t en t i  nazi onal i ) ,  s tam pa 
(quotidiani e settimanali) e su diversi 
siti Internet, il fuoriclasse del Real 
Madrid Ronaldo, ripreso mentre com-
pie mirabolanti palleggi su una stretta 
colonna posta a una considerevole 
altezza da terra. 
“Massime prestazioni nel minimo spa-
zio” è infatti l’headline dello spot, ide-
ato dall’agenzia Springer & Jacoby di 
Amburgo e adattato per il nostro pae-
se da McCann Erickson Italia. 
“Umts dal design ultrasottile” è invece 
il claim della campagna che punta ad 
evidenziare le principali caratteristiche 
del prodotto: materiali di pregio, forma 
e tecnologia. 
Lo spot, 30” e 10”, è on air da questa 

settimana. Il budget di investimento 
above the line previsto per questo 
cellulare ammonta a 6 milioni di Euro.  
Credits: 
Agenzia: Springer & Jacoby 
di Amburgo 
Direttore creativo: Toygar Bazarkaya 
Copywriter: Liliane Hübner 
Art Director: Arne Weitkämper 
Casa di produzione: Tony Petersen 
Filmproduktion GmbH 
Regia:Christian Lyngbye 
Adattamento: McCann Erickson Italia 
Pianificazione: Tecnomedia OMD. 

Secondamano ha “piùcase.it” 
Editoriale Secondamano, leader in Italia della pubblicazione di piccoli annunci 
su carta e online, presenta il nuovo www.piucase.it consolidando così la propria 
presenza nel mercato immobiliare.   
La nuova versione del sito è stata presentata ieri durante la conferenza stampa, 
seguita da una grande festa per l’inaugurazione della nuova prestigiosa sede 
dell’azienda. L’Amministratore Delegato Armand Malka ha illustrato le novità del 
gruppo sottolineando l’importanza di diversificare e verticalizzare i prodotti car-
tacei e online, segmentandoli per settore, per continuare la tradizione che vede 
Secondamano il “numero uno degli annunci”.      continua a pag. 2 
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Piùcase.it è crocevia di domanda e offerta immobiliare 
Ne parlano Alessandro Cirenei, direttore marketing, ed Erica Carretta, online business manager 
segue dalla prima... 
La crescita del revenue online puro nel 
primo quadrimestre del 2006 ha superato 
ogni aspettativa, raggiungendo il +130% 
rispetto all’anno scorso; le nuove funzio-
nalità introdotte con il lancio del sito piu-
case.it consentiranno un ulteriore miglio-
ramento in questo senso.  
Piucase.it, punto di incontro tra la do-
manda e l’offerta immobiliare, pubblica 
quotidianamente migliaia di annunci ag-
giornati sempre in tempo reale.  
Realizzato in collaborazione con Anuntis-
Segundamano, la consociata spagnola, il 
sito si avvale di una tecnologia molto a-
vanzata, la stessa del sito leader del mer-

cato spagnolo www.fotocasa.es.  
Gli utenti possono già consultare su piu-
case.it circa 100.000 annunci attraverso 
un avanzato sistema di ricerca cartografi-
ca e visionare schede, foto e mappe di 
tutti gli immobili. 
Le soluzioni dedicate agli immobili di nuo-
va costruzione  permettono di illustrare 
nel dettaglio le caratteristiche dei cantieri 
e di pubblicizzare al meglio le proposte 
immobiliari. 
Le agenzie di intermediazione immobilia-

re possono inoltre allestire una vetrina sul 
web personalizzata, l’Agenzia Virtuale, 
gestendo direttamente gli annunci. 
“Sono proprio questi i punti di forza del 
sito - afferma Erica Carretta, Online Busi-
ness Manager di piucase.it - In particolare 
l’Agenzia Virtuale rende questo prodotto 
diverso dagli altri sul mercato perché offre 
un’efficace gestione dei contatti e delle 
statistiche, strumenti fondamentali per 
valutare l’andamento delle proprie cam-
pagne. Inoltre mette a disposizione degli 
utenti il modulo “web-to-print” con il quale 
si possono stampare direttamente gli an-
nunci sulle riviste cartacee. Sono previsti 
a breve anche tour virtuali e sistemi di 
alert per gli utenti, che saranno aggiornati 
via e-mail sulle offerte più in linea con le 
loro esigenze”. 
Le novità di Secondamano non sono fini-
te. Alessandro Cirinei, Direttore Marketing 
& Internet Business, ha presentato duran-
te la conferenza stampa la nuovissima 
versione del sito secondamano.it.  
Il famoso sito di annunci gratuiti sfoggia 
un nuovo look grafico realizzato dall’a-
genzia TSW in seguito ad un attento lavo-
ro di analisi dell’usabilità.  
“Rispetto all’anno scorso abbiamo rad-
doppiato il numero di annunci arrivando a 
una media di 200.000 alla settimana e 
superando i 700.000 utenti unici mensili 
(Audiweb)” – spiega Cirenei - “Si è reso 
quindi necessario migliorare la fruizione 
del servizio: il profondo restyling messo in 
opera con TSW offre ora un  menu più 
moderno e un risultato delle ricerche più 
chiaro e leggibile. Anche i contenuti  edi-
toriali all’interno del sito sono stati miglio-
rati – continua Cirinei – così come la navi-
gabilità all’interno delle categorie merceo-
logiche, mentre sono state personalizzate 
dal punto di vista grafico le sezioni più 
importanti come i motori, le case ed il 

lavoro”.  
Per quanto riguarda i formati pubblici-
tari, dopo l’accordo di concessione sigla-
to con AdLink è stato deciso di introdurre 
il TV button 300 x 250 sia in home page 

che nelle schede annuncio. 
Cirinei conclude segnalando un’importan-
te modifica delle regole di inserimento 
dell’annuncio per i privati, finalizzata a 
migliorare le possibilità di vendere tramite 
il sito ed ad incrementare la quantità di 
contenuti. 
La durata dell’annuncio è estesa a 2 setti-
mane e la lettura dei riferimenti degli in-
serzionisti è diventata immediatamente 
gratuita in tutte le categorie merceologi-
che eccetto case, motori e lavoro, dove i 
riferimenti diventano però visibili a soli tre 
giorni dalla pubblicazione. 
Rimane gratuita la possibilità per i colle-
zionisti, commercianti e negozianti di regi-
strarsi come “Super Seller” per inserire e 
gestire in modo autonomo la propria vetri-
na sul web: a pochi mesi dal lancio sono 
ben 2.500 gli utenti registrati come Super 
Seller che sfruttano questa opportunità. 

Concessionaria Pubblicità 
ricerca agenti introdotti Centri Media 

Inviare curriculum vitae a: 
0382577339@iol.it 

Alessandro 
Cirinei 

Erica 
Carretta 
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Ritorna il Festivalbar: il 6 giugno galà a Napoli 
Star italiane e internazionali. Conduzione della triade Blasi, Chiabotto, Forest 
Ligabue, Jovanotti, Ivano Fossati, Gianna 
Nannini, Raf, Carmen Consoli, Negrama-
ro, Sergio Mendes e Corinne Bailey Rae 
sono solo alcuni dei grandi protagonisti 
della musica italiana ed internazionale che 
saliranno sul palco della quarantatreesima 
edizione del Festivalbar che arriverà a 
Napoli, in Piazza del Plebiscito, per la più 
autentica festa musicale che darà il via 
all’estate canora. A condurre lo show, in 
onda per dieci prime serate su Italia 1, 
sarà l’inedito terzetto di protagonisti della 
stagione televisiva 2006: Ilary Blasi, Cristi-
na Chiabotto e il Mago Forest (foto).  
Lo scorso anno il Galà, in onda da Piazza 
Castello a Torino, fece registrare un boom 
di ascolti clamoroso con una media share 
del 19,97%, con picchi di oltre 7.000.000 
di spettatori (26% di share).  
Le location 
L'edizione 2006 di Festivalbar si aprirà 
con il Galà a Piazza del Plebiscito a Napo-
li il 6 giugno e il 13 giugno (registrazione il 
1 giugno con ingresso gratuito), per poi 
proseguire a Trieste il 20, 27 giugno e il 4 
luglio (registrazioni il 15 e 16 giugno), pas-
sando da Chieti l’11, 18 e 25 luglio 
(registrazioni il 6 e 7 luglio), per finire con 
le tradizionali finalissime dall’Arena di Ve-
rona il 4 e 5 settembre, che verranno tra-
smesse in diretta televisiva. 
Gli artisti 
Dal punto di vista musicale, la kermesse 

ospiterà il meglio della produzione italiana 
ed internazionale, senza eccezioni e sen-
za limiti di generi con grandi sorprese co-
me la presenza di Ligabue, Ivano Fossati, 
Carmen Consoli e Gianna Nannini e lo 
sbarco in Italia dei protagonisti delle hits 
radiofoniche del momento, dal brasiliano 
Sergio Mendes con la sua “Mas que nada” 

alla nuova regina del rhythm’n’blues in-
glese Corinne Bailey Rae con “Put your 
records on”, dal rock degli Hard-Fi, già 
definiti i nuovi Clash, alle più attuali ten-
denze italiane rappresentate dai Baustel-
le.  
Nella prima metà di giugno usciranno, in 
tutti i negozi di dischi le attesissime 
compilation del Festivalbar 2006: la 
“rossa” (edita da EMI) e la “blu” (edita 
daWarner Music Italia), altro appunta-
mento fisso dell’estate, che, come sem-
pre, racchiuderanno le grandi hits estive 
e che l’anno scorso hanno venduto quasi 
500.000 copie (di doppi cd).  
Le anteprime di Italia 1 
Come di consueto a partire proprio da 
martedì 13 giugno andrà in onda alle 
13.40 sempre su Italia1 “Anteprima Festi-
valbar”, condotta dall’attore Massimiliano 
Varrese, che quest’anno si presenta 
completamente rinnovata dalla regia ai 
contenuti, con anticipazioni e immagini 
inedite dal backstage del programma. 
Aggiornamenti, news, curiosità ed intervi-
ste in diretta con gli artisti si potranno 
seguire cliccando sul sito ufficiale 
www.festivalbar.it, anche questo total-
mente nuovo, che quest’anno diventa un 
vero e proprio magazine, ricchissimo di 
contenuti video, confermandosi un punto 
di riferimento importante per tutta la mu-
sica italiana.  

“Skoda in love”...approfittate dell’offerta 
Auto irresistibili e superdisponibili: è questo, in sintesi, il messaggio della campagna “Skoda in Love” realizzata da Cayenne, on air a 

partire dal 28 maggio. L’agenzia 
guidata da Peter Michael Gros-
ser ha ideato una serie di mes-
saggi maliziosi e ironici per pro-
muovere le nuove offerte Octa-
via e Fabia, legate alla superva-
lutazione dell’usato Skoda.  
“Una creatività che irride la cul-
tura erotica e scambista – spie-
ga Giandomenico Puglisi, Diret-
tore Creativo di Cayenne - In Tv 
le hot-line, in stampa gli annunci 
erotici che si trovano nelle cabi-

ne telefoniche o sui pali delle nostre città, e infine in radio le voci di chi risponde alle 
inserzioni. Messaggi ironici che prendono in giro il mondo delle proposte piccanti ed enfatizzano il concetto di proposta da prendere al 
volo.”  
La campagna è stata ideata da Matteo Airoldi (art) e Federico Bonriposi (copy) sotto la direzione creativa di Giandomenico Puglisi. La 
pianificazione a cura di Mediacom prevede una programmazione TV, Radio e Stampa per un investimento di oltre 1 milione di Euro. 
La produzione TV è di Guicar, quella radio di Vetriolo. Servizio Fotografico di Daniele Poli per SCATTO. 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 96, venerdì 26 maggio 2006, pag. 3 

www.spotandweb.it
www.finanzaonline.com


ANCHE IL TRENO
HA LA SUA CORSIA PREFERENZIALE.
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800 CHILOMETRI DI NUOVE LINEE VELOCI IN COSTRUZIONE
PER DECONGESTIONARE IL TRAFFICO FERROVIARIO.

L’Alta Velocità è già partita. Continuiamo a realizzare nuove tratte per rendere i treni più puntuali 

e incrementare l’offerta per i pendolari, aumentando i binari e diminuendo il tempo di viaggio per tutti.

Io quasi quasi prendo il treno.



Everything But Advertising Forum: Milano 8 giugno 
L’evento di Wireless per fare il punto sul marketing legato alla nuova comunicazione 
Un’occasione esclusiva di incontro fra 
domanda e offerta, creando dei percorsi di 
crescita professionale basati su seminari 
di formazione, dibattiti con gli operatori del 
settore, testimonianze di casi di successo. 
E questo strizzando l’occhio alle aziende 
utenti che vogliono avvicinarsi al mondo 
della comunicazione innovativa, conosce-
re le dinamiche di questi strumenti, rispon-
dere alle proprie esigenze commerciali 
con soluzioni concrete e incontrare gli 
operatori del settore. Si parlerà del futuro 
delle strategie di marketing  a Everything 
But Advertising Forum (8 giugno – Palaz-
zo Affari ai Giureconsulti, Milano), 
www.ebaforum.it, evento del Forum della 
Net Economy organizzato da Wireless con 
il contributo di IAB Italia e grazie al sup-
porto di Assodigitale e Asseprim, Adico, 
Aidim e MMA. In particolare, grande risal-
to sarà dato alle nuove tecnologie e stru-
menti della comunicazione che permetto-
no di individuare al meglio i propri clienti 
potenziali. 
Si parlerà di... 
Per raggiungere al meglio questo scopo e 
allo stesso tempo per rispondere alle esi-
genze dei partecipanti sono stati previsti 
seminari di formazione. I corsi affronteran-
no in modo esaustivo le principali temati-
che inerenti al marketing innovativo: dalle 
campagne di email marketing alle strate-
gie relative all’invio di newsletter, dagli 
aspetti legai relativi all’utilizzo dell’email al 
mobile marketing, dal CRM innovativo al 
marketing di affiliazione, l’unico investi-
mento promozionale il cui ritorno è diretta-
mente proporzionale alla resa, senza costi 
di ingresso. Senza dimenticare le strate-

gie, che permettono una maggiore interat-
tività con il proprio target, e gli strumenti 
per una redemption accurata delle proprie 
attività di marketing. I corsi sono rivolti a 
decision maker impegnati in azienda, ai 
professionisti della comunicazione, ricer-
catori, giornalisti, studenti universitari.  
Da segnalare che il 7 giugno, giorno che 
precede Eba Forum, lo IED (Istituto Euro-
peo di Design), da quarant'anni operante 
nel campo della Formazione e della Ricer-
ca, nelle discipline del Design, della Moda, 
delle Arti Visive e della Comunicazione, 
terrà un corso sul tema "Gli eventi nell'am-
bito della comunicazione integrata". Ampio 
spazio sarà dato ad una panoramica dei 
principali eventi italiani e sui principi per la 
costruzione di un evento di successo 
per rispondere agli obiettivi di branding e 
promozione di un'azienda. Ai partecipanti 
sarà rilasciato un certificato di partecipa-
zione. 
All’interno dell’evento spazio anche a Fo-
rum New Media & Advertising, un’occasio-
ne unica nel suo genere. Strutturato come 
un talk show e realizzato con il contributo 
scientifico di ISIMM, il Forum vedrà la 
partecipazione delle più importanti agen-
zie di comunicazione, concessionarie di 
pubblicità, utenti pubblicitari di alto profilo, 
professionisti della comunicazione e della 
creatività nel mondo marketing, editori di 
New Media, pianificatori. 
In agenda 
Queste le principali tematiche che verran-
no trattate durante Web Marketing: 
email mktg, search engine mktg, 
advergame, advertising on line, 
programmi di affiliazione 

Public Relation : ufficio stam-
pa, publiredazionali, blog e community, 
eventi 
Mobile Marketing: SMS e MMS marketing, 
bluetooth mobile marketing, advergame 
Network: blog, community, social software 
Interventi 
Paolo Valdemarin, co-fondatore di Evec-
tors Software, Blogger, Layla Pavone, 
Presidente IAB Italia e Managing Director 
Isobar Communications, Federico Galim-
berti, Direttore Divisione ASI, Ipsos, Ro-
berto Ghislandi, Consulente Internet e 
Web Marketing, Giuseppe Granieri, autore 
di "blog Generation", saggista, Sergio 
Maistrello, Giornalista, Autore del libro 
“Come si fa un blog”, Guido Corti, Partner,  
Media Sport & Arts, Daniela Rena, Mobile 
Marketing Association, Luca de Biase, 
Caporedattore Nova, Fabio Vaporizzi,  
Director,  Pleon, Roberto Premazzi, con-
sulente mobile VAS e mobile marketing, 
Marco Palombi, CEO di Tipic Inc.  Luca 
Ascani, Presidente, ADVance, Paolo 
D'Ammassa, Presidente, Connexia, Mafe 
de Baggis, Fondatrice e Direttore creativo 
Daimon, Silvia Grilli, Direttore attualità 
Grazia, Marco Mazzini, Digital Marketing 
Expert IconMedialab Italia, Massimo Alle-
gri, Consulente e Docente IED e Politecni-
co Milano,  Stefano Di Persio, Amministra-
tore unico Medita, Marco Mazzei, Respon-
sabile Ricerca e Sviluppo Mondadori Digi-
tal Publishing, Nazzareno Gorni, Marke-
ting Manager Nweb, Nicola Pellegrini, 
Direttore generale Qmark,  
Paolo Mezzina, Presidente, Slash, Mario 
Porchera, Marketing Intelligence Director, 
Slash. 
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Barbie e il suo diario: in televisione e nei negozi 
Domani alle 10,00 su Italia 1. Pronte le confezioni ed il diario elettronico personale 

Barbie sta per tornare sul piccolo scher-
mo. Sabato 28 maggio alle ore 10:00 del 
mattino su Italia 1 è prevista l'uscita del 
nuovo film d'animazione Barbie e il suo 
diario. In questa nuova avventura Barbie è 
per la prima volta nei panni di una teen-
ager alle prese con i primi amori, le grandi 
amicizie e i segreti del cuore. 
Barbie, e le sue più care amiche Cour-
tney, Tia e Raquelle, come tutte le ragaz-
ze che attraversano questo periodo impor-
tante della vita, confessano al diario se-
greto le loro emozioni e i loro segreti più 
profondi.  Barbie e il suo diario racconta 
una storia emozionate nella quale tutte le 
ragazze potranno immedesimarsi. 
E per far rivivere le intense emozioni del 
film interpretato dalla bambola più famosa 
al mondo, Mattel presenta una linea di 
bambole e accessori dedicati a Barbie e il 
suo diario: 
Barbie e il suo diario -  La protagonista del 

film Barbie e il suo diario è una teenager 
che racconta al suo diario segreto le sue 
emozioni e le sue speranze. Sempre at-
tenta al look, Barbie, indossa un pantalo-
ne a "pinocchietto" grigio con applicazioni 
in pizzo rosa, una t-shirt personalizzata da 
una stampa a forma di farfalla e un copri-
spalle con trama in pizzo. La confezione 
contiene una divertente chitarra che Bar-
bie potrà suonare con la sua band e un 
amplificatore con la sagoma di una farfalla 
per riprodurre tre canzoni del film.  
Prezzo consigliato: € 17.99 
Amiche di Barbie e il suo diario - Cour-
tney, Tia e Raquelle sono le migliori ami-
che di Barbie con le quali trascorrere il 
tempo libero. Barbie e le inseparabili ami-
che condividono i momenti di relax confi-
dandosi le proprie esperienze ed emozioni 
e scambiandosi consigli e riflessioni sulla 
vita di tutti i giorni! 
All'interno di ogni confezione, è incluso un 
ciondolo che ogni bambina potrà indossa-
re. Prezzo consigliato: €  14.99 
Diario elettronico e bracciale - Rivoluzio-
nario e assolutamente fashion, è l'inedito 
diario elettronico a cui confidare i più pro-
fondi segreti proprio come Barbie nel nuo-
vo film "Il diario di Barbie". L'originale dia-
rio dei segreti si apre solo con l'esclusivo 
braccialetto, incluso nella confezione, ed 
emette melodie personalizzabili. Il Diario 
di Barbie presenta quattro scomparti se-
greti ed è disponibile nelle delicate nuan-
ces del rosa e lilla. 
La graziosa confezione, oltre al bracciale 
che attiva il diario, comprende anche una 
deliziosa matita glitterata e tanti adesivi 
colorati per personalizzare il "magico" 

diario di Barbie. Le pagine di ricarica per il 
diario sono direttamente stampabili dal 
sito www.barbie.it , all'interno dell'apposita 
sezione dedicata a Barbie e il suo diario. 
Prezzo consigliato: € 24.99 

Vinòforum 
Per i l terzo anno consecutivo 
S.Pellegrino e Acqua Panna - le acque 
minerali dell’Alta Ristorazione - parteci-
pano in qualità di partner e protagoniste 
a Vinóforum 2006, l’autorevole rasse-
gna divulgativa per la conoscenza del 
vino di qualità che da oggi al 10 giugno 
richiamerà a Roma produttori vinicoli da 
tutte le regioni italiane. Nella grande 
area attrezzata di 3.000 mq. sorta per 
l’occasione su Piazzale Clodio, il Vinó-
forum 2006 ospiterà, infatti, oltre 170 
aziende vinicole e 500 etichette italiane 
di pregio. Il calendario della manifesta-
zione capitolina prevede numerosi mo-
menti d’intrattenimento e didattico/
divulgativi quali corsi di cucina, mini-
corsi di degustazione e cene a tema 
curate da alcuni tra chef  più quotati 
della capitale. In questo contesto saran-
no protagonisti i Water & Wine Tasting, 
d eg u s t a z i o n i  o r g a n i zza t e  d a 
S.Pellegrino e Acqua Panna presso lo 
spazio espositivo a loro dedicato (stand 
26-27) il 30 maggio, il 5 e l’8 giugno, 
con inizio alle ore 18.00. La partecipa-
zione e la partnership con Vinóforum si 
inseriscono nelle attività  di S.Pellegrino 
e Acqua Panna per diffondere la cultura 
enogastronomica del nostro Paese. 
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Piazza di Siena advergame 
Nuovo look, nuova grafica, ma anche gioco e divertimento sul 
sito ufficiale dello C.S.I.O. di Piazza di Siena 2006 
(www.piazzadisiena.com), che ospita i “contenuti” e le immagini 
della 74ima edizione del Concorso ippico internazionale (in pro-
gramma a Roma da domani fino a domenica 28 maggio). 
Media Partners, che gestisce l’evento a livello marketing/
pubblicitario in accordo con BFM Eventi, ha ideato e realizzato 
un’area ludica (accessibile direttamente dall’home-page del sito), 
ribattezzata “Gioca in Piazza di Siena”. Il gioco è nato nell’ottica 
di creare una maggiore affinità fra evento-sponsor-pubblico. 
E’ stata replicato graficamente un campo di gara con nove osta-
coli, dove il navigatore virtuale deve rispondere ad una serie di 
domande. Il layout del gioco contempla la presenza, a rotazione, 
dei principali marchi sponsor della 74ima edizione dello C.S.I.O. 
di Piazza di Siena, abbinati alle nove domande/ostacoli ed inseriti 
in uno spazio “ad hoc” sotto forma di banner adv dinamico. 
yoox.com accetta pagamenti PayPal 
Da ieri chi acquista su yoox.com potrà pagare in modo più sicuro 
e veloce, attraverso il sistema di pagamento offerto da PayPal. 
Quella fra yoox.com e PayPal è un’unione fra leader di mercato. 
Se yoox.com è stato riconosciuto da Vogue UK come una delle 
100 mete di moda più ricercate al mondo, PayPal conta più di 
100 milioni di conti nel mondo, ha il più basso livello di perdite 
dovute alle frodi nel commercio elettronico ed è stata recente-
mente insignita del Webby Award come miglior sito finanziario.  
Partner globale di ecommerce dei principali brand della moda, 
yoox.com è l’unico spazio in cui è possibile trovare un mix&match 
infinito di stili tendenze che non sono diffusi in questo momento 
nella rete dei negozi tradizionali, yoox.com ha già consegnato 
quest’anno 1 milione di capi nel mondo: Europa, in cui è già 
leader indiscusso, Stati Uniti, Canada e Giappone, ed estende 
ora la sua attività ad altri 27 paesi del mondo, tra cui Cina, Russia 
ed Australia. 
Nuovo sito Sheba di FullSIX 
Con il nuovo www.sheba.it, realizzato da FullSIX, Masterfoods 
Italia invita gli utenti internet ad entrare nell’universo di emozioni 
dei gatti Sheba. Sheba ha deciso di mettere sul web, a disposi-
zione di clienti e prospect, un luogo virtuale in cui i consumatori 
possano trarre spunti per nutrire e far sentire speciale l’adorato 
felino. Perciò è stata data tanta enfasi all’area club, ricca di consi-
gli personalizzati, ricette, giochi, buoni sconto, regali e sorprese 
per i nuovi iscritti: prima fra tutte, il concorso “Vinci 100 giorni di 
Sheba”, che mette in palio favolose forniture dei prodotti Sheba. 
Per promuovere questo nuovo concorso, FullSIX ha integrato 
comunicazione offline e online, curando un piano di advertising 
che, dai leaflet sul punto vendita, alla campagna web pianificata 
da DMC, permetterà a Sheba di entrare in contatto con l’universo 
degli amanti dei gatti. 
Calcio: ricerca Top Star 
Il 31 maggio alle 9.30 presso il Centro Svizzero di via Palestro 10 
a Milano sarà presentata la ricerca Top Star di Ipsos e StageUp. I 
risultati di Top Star metteranno a confronto l’appeal dei calciatori 
della Nazionale Italiana con quello di altri protagonisti dei prossi-
mi mondiali di Germania 2006. In mattinata verranno presentati in 
anteprima la metodologia ed il sito di consultazione che consente 
di visualizzare i dati ed elaborare - direttamente dal proprio com-

puter - comparazioni tra i personaggi rilevati. Gli ideatori della 
metodologia, dopo l’esposizione della stessa, parteciperanno ad 
una tavola rotonda con i principali utilizzatori; inoltre sarà possibi-
le interagire con lo strumento in un’area attrezzata. 
Jury Chechi stasera su ESPN 
La puntata di questa sera di “Protagonisti”, alle 22.00, su ESPN 
Classic - canale 216 Sky, dal titolo “Chi ci salverà dal calcio?”, 
avrà come ospite Jury Chechi. L’atleta è uno di quei campioni 
che, pur praticando uno sport lontano dal glamour del calcio, ha 
saputo fare breccia nel cuore del pubblico. E proprio agli appun-
tamenti olimpici è legata la storia del “Signore degli Anelli”, il so-
prannome che il mondo della ginnastica gli ha amichevolmente 
attribuito dopo 5 ori e 2 bronzi mondiali e 4 ori e 2 bronzi europei. 
Toshiba al Mixedmedia 
La Divisione Computer Systems di Toshiba Italia è uno degli 
sponsor tecnici della manifestazione culturale Mixedmedia, pres-
so l’Hangar Bicocca di Milano fino al 28 maggio. 
Mixedmedia è una rassegna di cultura elettronica legata all’appli-
cazione artistica dei new media e delle nuove tecnologie. Artico-
lato in tre sezioni – New Media Art, Architecture e Sound & Au-
diovideo – l’evento si propone come l’occasione di incontro e di 
presentazione di alcune realtà artistiche e culturali. Durante le 
quattro giornate i visitatori possono assistere a mostre, incontri, 
seminari, concerti, ambienti visivi e sonori, dove la tecnologia e i 
suoi elementi diventano protagonisti delle stesse installazioni 
artistiche. Toshiba è sponsor tecnico di “Architecture”, sezione 
curata da Gianluca Milesi, che si snoda attorno a un’e-mostra, in 
cui oltre 20 architetti e designer di fama internazionale ed emer-
genti offrono una panoramica sul rapporto tra architettura, design 
e digitale attraverso lavori elettronici commissionati, curati e ge-
stiti via e-mail ed esposti solo grazie a tecnologie digitali (monitor, 
video e software). 
FITC awards all’agenzia TT&A 
Due importanti riconoscimenti internazionali per TT&A che con il 
proprio sito www.tta.it vince il prestigioso FITC Awards in Canada 
nella categoria “usability” e si aggiudica il Silver Award ai Summit 
Creative Awards 2006 (USA) con un film sul vetro stratificato 
realizzato per conto del proprio cliente Solutia in collaborazione 
con la casa di produzione Idvision. TT&A è la più antica agenzia 
indipendente di relazioni pubbliche a servizio completo che opera 
in Italia e offre servizi di consulenza ed operativi a società multi-
nazionali. 
Dario alesani vince "Insessantarighe" 
Con un racconto che trasforma in visione quasi surreale un pro-
blema molto sofferto in città, quello di dove lasciare la macchina, 
Dario Alesani, direttore creativo in Y&R e socio ADCI, vince il 
concorso letterario del Corriere della sera e Vivimilano 
"Insessantarighe". Domenica 28 maggio a Milano, in Galleria 
Vittorio Emanuele, alla Libreria Rizzoli, alle 11.30 la premiazione 
ufficiale.  
Roberto Vecchioni leggerà i racconti vincitori e consegnerà i pre-
mi. L’ingresso è libero. Al vincitore verrà consegnato un computer 
portatile. Il secondo classificato vince invece un corso di scrittura 
creativa e un buono-libri della Libreria Rizzoli da 250 euro. Alla 
terza classificata andrà infine un un buono-libri della Libreria Riz-
zoli da 200 euro. 
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“Oggismetto” con gli MMS motivazionali di Buongiorno 
La società impegnata nella lotta al fumo: 2000 abbonamenti gratuiti al programma 
In occasione della giornata mondiale 
senza fumo 2006, Buongiorno confer-
ma il suo impegno nella lotta al tabagi-
smo lanciando “Oggismetto”: il servizio 
in abbonamento ad MMS motivazionali 
che offre sostegno psicologico a chi 
vuole smettere di fumare. 
A partire dal 31 maggio, 2.000 abbona-
menti a “Oggismetto” saranno attivati 
gratis agli utenti che ne faranno richie-
sta inviando un SMS con la parola 
“Smetto” al numero 340.4311143. 
Ogni giorno, centinaia di persone ac-
cendono l’ennesima sigaretta ripromet-
tendosi che sia l’ultima, ma la dipen-
denza indotta da nicotina, catrame ed 
altri derivati della combustione è un 
avversario ostico, pronto a sfruttare il 
minimo accenno di debolezza. 
L’Istituto Tumori di Milano 
Alla luce del successo ottenuto dalla 
prima edizione dall’iniziativa, Buongior-
no, multinazionale italiana attiva nel 
mercato dei contenuti multimediali per 
la telefonia e i canali digitali, ha voluto 
rinnovare il suo impegno a fianco dell’I-
stituto dei Tumori di Milano e della So-
cietà Italiana di Medicina Generale nel-
la lotta al tabagismo potenziando e 
rendendo multimediali i contenuti del 
servizio. 
Gli MMS motivazionali, infatti, affianca-
no la parte testuale curata dal Dr. Sal-
vatore La Viola, psicoterapeuta che si 
occupa di strategie individuali e di 
gruppo per combattere l’assuefazione 
da tabacco, con le immagini seleziona-
te tra i lavori inviati dalle scuole medie 
e superiori che hanno partecipato al 

concorso nazionale “Idee in Fumo”, 
promosso dall’Istituto dei Tumori, e 
sostenuto da Buongiorno nel 2005.  
Si tratta di una scelta doppiamente si-
gnificativa. Da un lato le immagini ag-

giungono incisività ai messaggi, impri-
mendoli a fondo nella memoria del rice-
vente; dall’altro l’immediatezza delle 
campagne anti-fumo ideate dai ragazzi 
delle scuole dell’obbligo consente di 
raggiungere con maggiore efficacia il 
target primario dell’iniziativa: i giovani e 
giovanissimi che continuano ad entrare 
nella spirale del fumo. 
Italia: tabagismo giovanile 
Secondo un’indagine conoscitiva svolta 
nel 2005 dalla Commissione Sanità del 
Senato, in Italia fumano il 32,6% dei 
ragazzi e il 20,7% delle ragazze tra i 15 
e i 24 anni. Inoltre, l'età in cui si comin-
cia a fumare tende pericolosamente ad 
abbassarsi: 13 anni in media, con un’-
allarmante precocità nelle adolescenti 

(7 su 10 accendono la prima sigaretta 
già a 12 anni). 
La durata complessiva dell’abbona-
mento è di 3 mesi per un totale di 42 
MMS, ma la frequenza dei messaggi è 
scaglionata in base al tipo di supporto 
psicologico richiesto dal percorso indi-
viduale di disassuefazione. Nel corso 
del primo e cruciale mese, dove i sinto-
mi connessi all’astinenza da nicotina 
sono più forti e sgradevoli, l’abbonato 
riceve un MMS al giorno che lo motiva 
a voltare le spalle alle sigarette per 
abbracciare uno stile di vita più sano e 
attivo. 
La cadenza degli MMS tende poi a di-
minuire con il passare del tempo per 
approdare ad un MMS alla settimana 
nel corso del terzo ed ultimo mese di 
“terapia anti-fumo”, dove i messaggi 
sono orientati a mettere in risalto i be-
nefici fisici e psicologici ottenuti con la 
perseveranza. 
Proprio per questa iniziativa, che si 
ripete per il secondo anno, Buongiorno 
riceverà il giorno 31 maggio dall’Istituto 
dei Tumori una certificazione come 
smoke-free company che attesta l’im-
pegno della società nell’antitabagismo.  
“Oggismetto” è un’iniziativa semplice 
ma concreta, intesa a dare una prose-
cuzione pratica agli appelli lanciati ogni 
anno in occasione della Giornata mon-
diale senza fumo. Il servizio, infatti, 
sceglie la strada di un ausilio psicologi-
co low profile, pragmatico e puntuale, 
utile a far sentire il fumatore meno iso-
lato e in balia di quei disagi che spesso 
mandano in fumo i buoni propositi. 
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Eutelia esclude effetti negativi 
dall’acquisto di Getronics 
L’acquisto di Getronics perfezionato lo scorso 19 maggio non 
avrà effetti negativi di rilievo sull’utile netto consolidato di Eutelia. 
E’ quanto si apprende da una nota diffusa dalla società di teleco-
municazioni, nella quale si precisa che Eutelia deterrà il 35% del-
la nuova società, il cui bilancio non verrà quindi consolidato, men-
tre il restante 65% verrà iscritto al bilancio da Finanziaria Italiana. 
La società di tlc ha inoltre specificato che le risorse di cassa del 
ramo acquisito sono tali da finanziare il nuovo piano di ristruttura-
zione senza che si renda quindi necessaria una ricapitalizzazio-
ne. Nella medesima nota è stato infine sottolineato quanto l’incor-
porazione del ramo ex-Getronics rappresenti per gli asset di Eu-
telia una grande opportunità di sinergie industriali. E proprio alla 
luce di simili considerazioni, la società guidata da Angelo Landi 
ha reso nota l’intenzione di procedere con un buyback su azioni 
proprie per sostenere il corso del titolo, ritenuto attualmente sotto-
valutato dal mercato. 

 

Per Hsbc Fastweb ha tre  
assi nella manica 
Secondo il broker Hsbc, che ha avviato questa mattina la coper-
tura sul titolo della società guidata da Silvio Scaglia, Fastweb è 
da comprare fino a 51 euro. Gli esperti della casa d'affari hanno 
definito Fastweb "una storia di successo con forti sinergie nell'atti-
vità core degli accessi" da preferire persino ad Iliad (neutral), un 
trionfo francese. Tre i fattori che giocano a favore di Fastweb 
secondo gli analisti: primo è avvantaggiata dai cambiamenti nella 
regolamentazione, secondo dalla presenza sempre meno ingom-
brante di un ex monopolista nella telefonia fissa e terzo dalla ac-
celerazione di fatturato ed Ebitda. 
Digital Bros: accordo da 2 milioni 
di euro con Sony 
Digital Bros, società quotata al Techstar attiva nel settore del 
digital entertainment, ha siglato un accordo con Sony Computer 
Entertainment per la pubblicazione in esclusiva del videogame 
per Play Station2 Rule of Rose prodotto direttamente negli stu-
dios di sviluppo di Sony Computer Entertainment. Sulla base del-
l'accordo, Digital Bros realizzerà la versione multilingua del video-
gioco per il mercato Pal, Europa, Sud Africa e Australia, nelle 5 
lingue principali – italiano, inglese, tedesco, francese e spagnolo - 
e ne curerà la distribuzione e il marketing. Il titolo verrà commer-
cializzato direttamente attraverso la divisione Halifax in Italia e le 
filiali francesi, inglesi, nei mercati in cui la società non ha una 
presenza diretta sono stati selezionati i partners locali. Digital 
Bros stima in circa 2 milioni di euro il valore dell'accordo con 
Sony Computer Entertainment per l'anno fiscale 2006/2007. 
Tiscali: dimissionari 
i consiglieri Bischoff e Pretre 
Victor Bischoff e Gabriel Pretre hanno rassegnato le loro dimis-
sioni dalla carica di consiglieri di amministrazione di Tiscali. Lo ha 
comunicato la società in una nota in cui si legge che la decisione 
avviene "per motivi personali legati a nuovi impegni professiona-
li". Nella stessa nota Tiscali ha chiarito che il numero di azioni 
detenute dalla Fondazione Sandoz in Tiscali (circa 35 milioni) non 
è variato dal 31 dicembre 2004. 
Pioggia di vendite su Rcs  
con volumi vivaci 
Pioggia di vendite su Rcs e forti volumi di scambio per l'azione 
Rcs. Dalle sale operative dicono che non ci sono notizie che spie-
gano il dietrofront di Rcs in Borsa. "Probabilmente su Rcs la vola-
tilità continuerà a restare alta finchè non ci saranno sviluppi defi-
nitivi sulla quota Magiste", azzarda un trader. A inizio settimana 
Divo Gronchi, amministratore delegato della Bpi, aveva dettato i 
tempi: riaprendo la porta alla Magiste di Stefano Ricucci il numero 
uno aveva detto di aver bisogno di sette giorni per prendere la 
decisione migliore. Questo perchè la Magiste ha presentato nuovi 
dati. La strada del concordato "è percorribile" per poter così an-
dare avanti con le trattative che ormai si trascinano da mesi. L'al-
ternativa resta l'escussione dei titoli in pegno per un finanziamen-
to da 692 milioni di euro e il conseguente fallimento della Magiste. 

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2006 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO 27,15%  ▲ -2,71%  ▼ 
CAIRO COMMUNICATION -23,83%  ▼ -2,17%  ▼ 
CALTAGIRONE EDIT -2,29%  ▼ -2,29%  ▼ 
CLASS EDITORI -8,47%  ▼ -3,70%  ▼ 
DADA 28,67%  ▲ -5,59%  ▼ 
DIGITAL BROS -6,35%  ▼ -3,13%  ▼ 
EUPHON -24,87%  ▼ -2,64%  ▼ 
EUTELIA -15,32%  ▼ -14,80%  ▼ 
FASTWEB -1,71%  ▼ -1,38%  ▼ 
FULLSIX -2,12%  ▼ 1,93%  ▲ 
GR EDIT L'ESPRESSO -11,17%  ▼ -3,71%  ▼ 
MEDIASET S.P.A. -0,56%  ▼ -5,52%  ▼ 
MONDADORI EDIT -9,04%  ▼ -6,60%  ▼ 
MONDO TV -13,22%  ▼ -5,16%  ▼ 
MONRIF -8,32%  ▼ -4,15%  ▼ 
POLIGRAFICI EDIT -5,94%  ▼ -6,00%  ▼ 
RCS MEDIAGROUP 4,04%  ▲ 1,83%  ▲ 
REPLY 9,24%  ▲ -2,56%  ▼ 
SEAT PAGINE GIALLE -13,81%  ▼ -3,27%  ▼ 
TELECOM ITALIA MEDIA -22,04%  ▼ -4,52%  ▼ 
TISCALI -4,77%  ▼ -2,58%  ▼ 
TXT E-SOLUTIONS -18,60%  ▼ -0,99%  ▼ 
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Sergio Tacchini eau de toilette 
Campagna stampa estiva. In programma radio e tv 

The Ad Store Italia, l’agenzia guidata da 
Natalia Borri, ha ideato e realizzato per 
Morris, la divisione profumi del gruppo 
Schwarzkopf & Henkel Italia, la campa-
gna stampa del nuovo eau de toilette per 

lei e per lui Sergio Tacchini Feel Good. 
Le atmosfere mediterranee e la casual 
elegance che da sempre caratterizza il 
marchio Sergio Tacchini si armonizzano 
nella cornice magica di Portofino in una 
campagna positiva, sportiva e dinamica. 
Il sole, il vento tra i capelli, la cabrio spor-
tiva e il golfo di Portofino: Feel Good è 
simbolo di un certo modo allo stesso 
tempo glamour, sportivo e rilassato di 
intendere la fuga per il week end, in due.   
L’immagine di campagna, solare e positi-
va, invita all’emozione e alla gioia di vive-
re, esprimendo i valori principali del life-
style sportivo made in Italy. 
La fotografia è di Carlo Miari Fulcis, l’art 
direction di Michelangelo Minchillo e la 
direzione creativa di Natalia Borri. 
La campagna stampa è pianificata sui 
numeri di maggio, giugno e luglio dei 
principali settimanali e mensili. 
The Ad Store è ora al lavoro per creare 
per Sergio Tacchini Feel Good un pro-
getto organico di comunicazione above e 
below the line che comprende anche 
l’ideazione e la realizzazione di uno spot 
radiofonico, di uno e televisivo e del ma-
teriale punto vendita.  

Gelato? Se italiano è meglio... 
AIIPA - Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari - che all’internoin seno a di 
Confindustria rappresenta le industrie italiane di produzione alimentare - ha conferma-
to a Imageware l’incarico di gestire le relazioni esterne e le attività di promozione per 
la valorizzazione del gelato artigianale italiano prodotto con l’ausilio di ingredienti com-
posti. 
Imageware, dando coerenza alla strategia di comunicazione fino ad oggi intrapresa, 
sarà impegnata nello sviluppo e nella realizzazione di un articolato progetto rivolto al 

trade - composto dalle numerose gelaterie 
italiane e dalle associazioni del settore - e 
ai consumatori che si  articolerà in azioni di 
media relation, iniziative di relazioni pubbli-
che e marketing.  
Le attività  proposte da Imageware avranno 
l’obiettivo di diffondere presso tutti i target 
la conoscenza della qualità del gelato arti-
gianale italiano prodotto con l’utilizzo di 
ingredienti composti, a  garanzia di un ali-
mento genuino e della tutela dei consuma-
tori, e del grande valore di questo mercato, 
che vanta una lunga tradizione, fiore all’oc-
chiello del Made in Italy. 
Il progetto di comunicazione è, inoltre, so-
stenuto da Acomag, Associazione Costrut-

tori Macchine per Gelato, e il SIGEP, la più importante fiera a livello mondiale dedica-
ta alla gelateria artigianale, entrambi coordinati da Imageware e fortemente impegnati 
nella campagna d’informazione. 

Mastercom (www.mastercom.it), azienda 
specializzata in soluzioni, consulenza e ser-
vizi di CRM, lancia una campagna affissioni 
per sostenere il recruiting degli operatori di 
telemarketing e teleselling che andranno a 
potenziare la nuova grande struttura di Via 
Einstein 1/3, ad Assago, dove la società 
trasferisce la propria sede operativa dalla 
storica sede milanese di Via Rimini 24. 
La campagna copre complessivamente un 
arco temporale di tre settimane (dal 29 mag-
gio al 17 giugno) e un’area geografica sele-
zionata in modo da raggiungere il bacino di 
potenziali candidati residenti ad Assago e 
nelle zone limitrofe: Rozzano, Buccinasco, 
Corsico, Trezzano, Milano Barona, Milano 
Fiori. Negli oltre 300 manifesti in formato 
70x100 che saranno affissi nelle principali 
vie di queste città, la comunicazione ha privi-
legiato l’immagine sul testo. 
Al centro dei manifesti campeggia infatti il 
volto sorridente di una giovane donna inco-
ronata dal tipico strumento di lavoro dell’ope-
ratore telefonico, la cuffia, che richiama in 

modo immediato ed esplicito l’attività oggetto 
della ricerca.   “Vieni a lavorare con noi!” è il 
messaggio che accompagna l’immagine, 
completato dai riferimenti ai quali inviare le 
candidature: via mail a persona-
le@mastercom.it o via fax al numero 02-
89543028) e l’indirizzo del sito Mastercom, 
www.mastercom.it  

Mastercom 
Campagna stampa 
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Concessionaria Pubblicità 
ricerca agenti introdotti Centri Media 

Inviare curriculum vitae a: 
0382577339@iol.it 

Silvia Quitadamo in Publicis 
Silvia Quitadamo, 26 anni, 
una laurea in Relazioni 
Pubbliche e un Master in 
Marketing e Comunicazio-
ne della Moda, entra co-
me Account Executive nel 
Reparto Contatto di Mila-
no di Publicis, l’agenzia di 
cui è Amministratore De-
legato Giancarlo Villa. 
Subito dopo la laurea, 
Silvia inizia a lavorare 
come Marketing Assistano 
all’interno   dell’Ufficio  
Comunicazione/Marketing  
di  Louis  Vuitton Italia,  
per  poi  continuare nel 

settore della pelletteria di lusso  in TOD’S come Account Com-
merciale. 
Nel  2005 è Junior Account in Grey Healthcare Italia per poi pas-
sare nel Reparto Contatto di Ab Comunicazioni. 
Nuova nomina per Emanuela Pignataro 

MSN annuncia la nomina 
di Emanuela Pignataro a 
Consumer Marketing 
Manager per l’area EMEA 
(Europa, Medio Oriente e 
Africa) che comprende 
mercati quali la Gran Bre-
tagna, Francia, Germania, 
il resto dell’Europa occi-
dentale – Italia inclusa, 
ovviamente - e tutti i mer-
cati emergenti dell’est 
europeo.  
Emanuela Pignataro entra 
così a far parte del team 
marketing europeo con la 
responsabilità di sviluppa-

re le strategie e le attività di marketing relative ai servizi MSN e 
Windows Live nell’intera regione.  
In base al suo nuovo incarico si occuperà in particolare di pro-

muovere Windows Live Search, Windows Live Toolbar e 
Windows Live Desktop Search oltre a MSN.com attraverso la 
definizione di strategie di comunicazione, iniziative promozionali 
e sviluppo di partnership che verranno poi realizzate nei singoli 
mercati. 
Emanuela Pignataro fungerà da guida e supporterà le nazioni 
dell’area EMEA nello sviluppo di tattiche locali e nella localizza-
zione delle strategie e iniziative globali sulla base delle esigenze 
dei singoli mercati. 
In questo ruolo, ricoprirà inoltre la funzione di brand ambassador 
gestendo in prima persona la  valorizzazione del brand MSN e 
Windows Live in tutti i mercati EMEA collaborando a stretto con-
tatto con il global brand team. 
Nuovi ingressi in Lowe Pirella 
Prosegue il rafforzamento della struttura romana dell’agenzia 
Lowe Pirella.  
Dopo l’ingresso di Marco Ferri come direttore creativo, quattro 
new entry nel reparto contatto dedicato al Gruppo Editoriale L’E-
spresso.  
Sono: Manuela Capponi, account supervisor, Alice Tomaselli, 
Elisa Gentili, e Francesco Meglio come account executive. Vanta-
no varie esperienze in altre agenzie pubblicitarie,  tra le quali 
Italik, Rapp Collins, Grey Worldwide, Roncaglia & Wijkander. 

New Entry New Entry New Entry New Entry New Entry New Entry New Entry New Entry New Entry New Entry New Entry New Entry New Entry New Entry New Entry    

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 96, venerdì 26 maggio 2006, pag. 11 

www.spotandweb.it
www.comuni.it/servizi/egov/


Gli ascolti Rai 
La serata televisiva di mercoledi` 24 maggio, prevedeva su Raiuno il film "Amore senza confini" che ha ottenuto il 20.03 di 
share e 4 milioni 585 mila spettatori.  
Ottimo risultato su Raidue per l'esordio dell'Under 21 nella fase finale del Campionato europeo: la partita contro la Danimarca 
e` stata seguita da 4 milioni 5 mila spettatori e uno share del 16.22.  
Su Raitre la seconda parte de "La meglio gioventu`" ha realizzato il 5.96 di share e 1 milione 474 mila spettatori.  
In seconda serata "Porta a porta" con il 23.90 di share e 1 milione 426 mila spettatori si conferma programma leader battendo 
"Matrix" fermo al 20.28 di share e 968 mila.  
Sempre ottimi ascolti per il Giro d'Italia che all'Arrivo ha registrato il 30.08 di share e 2 milioni 740 mila spettatori. Dopo la fine 
della tappa "Il processo" ha ottenuto il 19.86 di share e 1 milione 495 mila spettatori.  
Da segnalare "Dopo TG1" con il 27.02 di share e 5 milioni 810 mila spettatori.  
 

Gli ascolti Mediaset 
Mercoledì 24 maggio  le Reti Mediaset si sono aggiudicate la prima serata con  10.810.000 telespettatori totali e una share 
del 45.70% sul target commerciale; la seconda serata con  4.944.000 telespettatori totali e una share del 50.46% sul target 
commerciale e le 24 ore con  3.757.000 telespettatori totali e una share del 45.59% sul target commerciale. 
Canale 5 leader in prima serata con 5.711.000 telespettatori totali e il 24.54% di share sul target commerciale; la seconda 
serata con 2.204.000 telespettatori totali e il 20.66% di share sul target commerciale e le 24 ore con 1.961.000 telespettatori 
totali e il 23.88% di share sul target commerciale. 
Da segnalare in particolare: 
 “Le iene show”, su Italia 1, è stato visto dal 21.06% di share sul target commerciale e da  3.540.000 telespettatori totali. Il 
programma ha raggiunto un picco di 5.287.000 telespettatori totali e il 38.4% sul target  commerciale;  
“Tg5” delle ore 20.00, leader dell’informazione con il 32.87% di share sul target commerciale e 5.838.000 telespettatori totali; 
 “Striscia la notizia”, programma più visto della giornata televisiva con 7.062.000 telespettatori totali e una share del 33.76% 
sul target commerciale; 
“Accussì grande”, buon riscontro per lo speciale con Massimo Ranieri su Canale 5 che ha ottenuto il  20.29% di share sul 
target commerciale con  4.119.000 telespettatori totali; 
“Matrix”, su Canale 5, raccoglie il 19.75% di share nel target commerciale e 968.000 telespettatori totali; 
“Il comandante Florent-Rapimento e Riscatto”, su Retequattro, è stato seguito da 2.551.000 telespettatori totali e l’8.29% di 
share sul targato commerciale; 
 “L’antipatico”, su Retequattro, realizza 1.098.000 telespettatori totali e il 5.54% di share nel target commerciale. 
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S h are  t v  d i  me rco l ed ì  24  m ag g i o  2006  

Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 20.90 29.14 27.79 17.18 14.43 26.81 21.00 21.20 

Rai 2 11.00 8.91 12.53 14.42 12.62 5.52 14.39 6.86 

Rai 3 10.99 5.10 9.77 11.95 23.36 11.81 7.30 6.94 

Totale Rai 42.89 43.17 50.11 43.54 50.43 44.14 42.68 35.00 

Canale 5 22.46 21.12 14.95 24.13 20.50 24.71 23.37 21.78 

Italia 1 12.09 8.10 10.87 12.02 9.68 10.48 11.31 18.28 

Rete 4 8.47 7.17 11.40 10.16 5.02 5.89 9.56 8.80 

Totale 
Mediaset 43.02 36.37 37.22 46.31 35.22 41.07 44.24 48.86 

La 7 2.65 5.70 2.42 2.39 2.48 2.87 2.39 2.44 

Odeon 0.18 0.30 0.14 0.14 0.13 0.10 0.20 0.24 

Canale Ita-
lia 0.10 0.30 0.03 0.16 0.05 0.02 0.08 0.09 

7 Gold 0.49 0.34 0.06 0.16 0.26 0.53 0.68 0.87 

Altre 
terrestri 5.38 7.53 4.22 3.99 5.30 6.01 4.94 6.33 

Altre 
satellitari 5.27 6.32 5.80 3.29 6.13 5.26 4.79 6.17 

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



