
Fiat e Fiorello, sapore di radio 
Freschezza radiofonica nella nuova campagna tv 
E’ Partita domenica 28 maggio, su tutte 
le principali reti radiotelevisive, “Viva 
Fiat”, la nuova campagna multisoggetto 
che vede come protagonista Fiorello, 
l’artista italiano oggi più amato dal gran-
de pubblico. 
Questa scelta è l’ulteriore conferma che 
per la marca Fiat la musica è davvero 
cambiata. Ancora una volta l’azienda 

dimostra, anche in comunicazione, di 
“parlare” a tutti, con un linguaggio fresco, 

immediato e mai banale.  
Ecco perché Fiorello era la scelta più 
naturale. La personalità, il sorriso, l’irrive-
renza mai trasgressiva, la trasversalità 
sono solo alcuni dei punti di contatto tra il 
popolare showman e Fiat.  
La campagna concepita dalla 
“SaffirioTortelliVigoriti” sembra lo scena-
rio ideale per consentire a Fiorello di 

esprimere a 
pieno tutti 
questi valori. 
L’idea è 
infatti facil-
mente rias-
s u m i b i l e : 
lasciare che 
Fiorello fac-
cia Fiorello. 
E per questo 
ga ran t i r g l i 
tutta la liber-
tà di cui 
l’artista gode 
ai microfoni 
di “Viva Ra-
d i o D u e ” , 
ormai da 
anni un au-
tentico “cult” 
per il popolo 
dei radioa-
scoltatori. 
È un codice 
di linguaggio 

davvero innovativo che mette in scena il 
mondo radiofonico…   continua a pag. 2 

"E' proprio il caso di dirlo. Ecco una notizia 
che ha fatto il giro del mondo. Se non altro 
per la diffusione e il prestigio dell'emittente: 
CNN Worldwide. 
I fatti. A marzo del 2006 gli autori del 
seguitissimo programma "Global Office 
Show" hanno invitato Leo Burnett Italia a 
preparare e presentare, in sole tre settimane 
di tempo, una case-history di comunicazione 
integrata. Curioso il brief, ideato dagli stessi 
autori della trasmissione: "Rinfrescate 
l'immagine del vegetale più ordinario e 
quotidiano d'Europa: la carota" Sotto la 
guida di Giorgio Brenna (foto), CEO Leo 
Burnett Group Italy, e Sergio Rodriguez, 
ECD Leo Burnett Italia, è stato creato un 
team ad hoc composto da creativi di Leo 
Burnett Roma, in partnership con planner e 
creativi di ARC Europe…  continua a pag. 2 

Sfida raccolta 
Da Leo Burnett Italia 

Diffusione periodici: 
 i dati ADS di tutte le 

testate nazionali e locali 
clicca qui... 
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Cinema e Fumetto su Studio Universal: servizio a pag. 2 

Pirateria informatica: 
l’Italia cresce più di 

tutti in Europa Occidentale 
Ricerca BSA e IDC a pag. 5 
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Fumetti e sf a Studio Universal 
In seconda serata in tv e nella mostra itinerante 
Saranno i supereroi presi in prestito 
dai fumetti i veri protagonisti su Studio 
Universal (Sky) per l’intero mese di 
giugno in seconda serata.  
Da Batman a Superman, da Flash 
Gordon (foto in prima pagina) a Tar-
zan passando per Asterix e L’Uomo 
mascherato, il Canale del grande ci-
nema americano ha chiamato in ras-
segna i personaggi dei comics per 
celebrare il legame che unisce i fu-
metti e il grande schermo.  
Film selezionati dalla ricchissima pro-
duzione di pellicole tratte dai fumetti e 
un documentario esclusivo prodotto 
dal Canale con interviste esclusive, 
tra cui quella a Stan Lee creatore di 
Hulk, svelano affinità e differenze dei 
due media più popolari del secolo 
scorso.  
E infine Studio Universal esce dal Ca-
nale e si mette in mostra organizzan-
do con Esaexpo, “Cinema&Fumetto - I 
personaggi dei comics sul grande 
schermo”, un’esposizione che presen-
ta: tavole originali, video, manifesti e 

costumi di scena, in programma in 
quattro città italiane a partire da mag-
gio 2006 e fino a maggio 2007. 
Un modo per riscoprire le avventure 
galattiche di Flash Gordon, la saga di 
Batman l’uomo pipistrello, gli straordi-
nari poteri di Superman, l’ironia dei 
personaggi franco-belgi come Asterix 
il piccolo gallico e Lucky Luke, fino 
alle imprese di The Phantom l’uomo 
mascherato. 
La mostra “Cinema&Fumetto - I perso-
naggi dei comics sul grande schermo”, 
organizzata da Esaexpo e Studio Uni-
versal, è in programma in quattro città 
italiane.  
La prima tappa è il Mart, Museo di 
Arte Moderna, di Rovereto (TN) che 
ospita la mostra dal 27 maggio al 17 
settembre 2006, poi il Palazzo dei Pio 
a Carpi (MO) dal 23 settembre al 26 
novembre 2006, il Convento di San 
Francesco a Pordenone dal 2 dicem-
bre 2006 al 18 febbraio 2007 e infine 
la Basilica Palladiana di Vicenza dal 3 
marzo al 6 maggio 2007. 

segue dalla prima... 
(società del gruppo specializ-
zata nella comunicazione inte-
grata e CRM).  
Com'è andata? Secondo la 
stessa CNN, è stato un vero 
successo. Nel corso di tre 
puntate, interamente girate a 
L o n d r a ,  i l  t e a m 
multidiscipl inare di Leo 
Burnet t  ha  p resenta to 
l'impianto strategico, media e 
ovviamente la creatività, 
concepita secondo un criterio 
"olistico", ovvero in grado di 
veicolare  l'idea su mezzi non 
tradizionali ma di uguale 
impatto e penetrazione. A 
giudicare dai numerosi feed 
back ricevuti dagli autori, il 
programma ha registrato un 
vero e proprio incremento di 
audience in occasione delle 
tre fasi della presentazione, 
che r iprendevano l ' i ter 
autentico di una vera 
per formance  d 'agenz ia . 
Sull'onda del claim: "Surprise. 

It's a carrot!"  il team è riuscito 
a trasformare la carota nel più 
sexy e desiderabile prodotto 
da tavola e di benessere.  
Ma la notizia più bella deve 
ancora venire: su richiesta di 
molti telespettatori di CNN, gli 
autori stanno pensando di 
pianificare una seconda serie 
di  appuntamenti con Leo 
Burnett Group, chiamata a 
cimentarsi con nuove e 
sempre più sorprendenti 
tematiche di comunicazione.  
Una nuova sfida per un 
gruppo che di sfide "Integrate" 
ne ha fatto la sua ragion 
d'essere. Prova ne sia il sito 
tematico creato ad hoc da un 
team di ARC Italia e Leo 
Burnett Torino, a 500 giorni 
dal lancio della nuova 
Cinquecento Fiat:  a pochi 
giorni dal suo debutto on-line, 
ha già raccolto decine di 
migliaia di click trough,  
diventando un fenomeno di 
culto in tutta Europa." 

segue dalla prima… 
in tutta la sua spontaneità, 
senza abbellimenti e senza 
formalismi.  
Il risultato è un format che im-
piega un linguaggio reale e, 
quindi, molto distante da quello 
artificioso utilizzato nella comu-
nicazione pubblicita-
ria tradizionale; un 
luogo vero e tangibi-
le che lascia ampio 
spazio al Fiorello 
più autentico: quello 
più divertente e 
divertito allo stesso tempo. 
Insieme a Marco Baldini, sua 
collaudatissima spalla radiofo-
nica, Fiorello metterà via via in 
scena molti dei personaggi e 
delle voci che compongono il 
suo ricchissimo repertorio.  
Il progetto è stato realizzato 
direttamente all’interno dello 
studio di RadioRai in cui si 
svolge la quotidiana trasmis-
sione radiofonica, proprio per 
essere il più possibile vicini a 

quel mondo e non cadere nella 
tentazione di ricostruirlo in mo-
do artefatto.  
Ed anche per questo motivo 
nel progetto si è voluto coinvol-
gere il team di Fiorello.  
La “campagna” si articolerà su 
numerosi soggetti - già nel 

primo flight ne ve-
dremo 6 differenti, 
nei formati 45 e 30 
secondi – che entro 
la fine dell’anno 
r a g g i u n g e r a n n o 
quota 30.  

Insomma, una saga divertente 
e sempre attuale che, nel più 
classico linguaggio radiofonico, 
si rinnova continuamente man-
tenendo viva l’attenzione del 
pubblico in attesa della prossi-
ma puntata.  
La realizzazione tecnica è della 
casa di produzione Fargo, con 
la regia di Domenico Ciolfi, 
eclettico regista televisivo, tea-
trale, pubblicitario e di new 
media. 

Sfida raccolta e... Fiat e Fiorello 

Focus Storia, il bimestrale di Gru-
ner+Jahr/Mondadori diretto da Sandro 
Boeri è in edicola con un numero in parte 
dedicato al Sessantotto e a che cosa ha 
rappresentato in Italia e nel mondo. In 
primo piano i cambiamenti che caratteriz-
zarono quegli anni, con servizi e foto sul-
la protesta dei giovani contro la guerra e 
le occupazioni universitarie in giro per il 
mondo, i cambiamenti nei generi e nei 
gusti musicali, il boom economico degli 
Anni '60, con una particolare attenzione a 
ciò che accadde in Italia, dove il '68 di-
venne lo spartiacque tra il "prima e il 
"dopo". A questo numero, inoltre, sarà 
allegato un recentissimo dvd dal titolo 
“Sessantotto, l'utopia della realtà”, sul 
fenomeno del sessantotto nel mondo e in 
Italia. Il dvd, prodotto dall'Istituto Luce, è 
diretto da Ferdinando Vicentini Orgnani e 
realizzato con i testi di Adalberto Baldoni. 
A oltre 35 anni di distanza, il film-
documentario ripercorre, in 90 minuti, la 
rivoluzione più controversa della storia 
recente. Il dvd è in edicola a € 9,90 oltre il 
prezzo di Focus Storia. 

Focus Storia 
Numero sul ‘68 con dvd 
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MacDue: due milioni di euro l’investimento pubblicitario 
Stampa e TV per l’azienda che opera nel settore distribuzione e produzione giocattoli 
MacDue S.r.l., azienda fondata nel 19-
80 da Giorgio Anelli, attuale presidente 
della società, ha chiuso il 2005 con un 
fatturato complessivo pari a circa 2-
5.900.000 euro con un incremento ri-
spetto al 2004 del 16,2%. 
L’azienda, che opera da sempre nella 
distribuzione e produzione di linee gio-
cattolo, ha registrato negli ultimi anni 
una continua crescita che l’ha portata 
ad essere la sesta azienda del merca-
to. Buoni risultati ottenuti anche grazie 
alla distribuzione di Playmobil, iniziata 
a giugno 2005, azienda storica del set-
tore che si è aggiunta ad altre linee 
storiche che hanno percorso la strada 
con MacDue: Carrera, Cararama e In-
tex. 
“MacDue è riuscita non solo a chiude-
re con ottimi risultati il 2005 ma anche 
a registrare un buon andamento già nei 
primi mesi del 2006” - dichiara Andrea 

Anelli, direttore marketing MacDue -
“Sicuramente ha giocato a nostro favo-
re il lavoro svolto con Playmobil e con 
la linea Die Cast Cararama che ha regi-
strato un fatturato di 2.500.000 euro da 
gennaio a marzo 2006 e che sta an-
dando spedito verso gli obiettivi di fine 
anno stimati in 8.000.000 di euro. Per il 
secondo semestre dell’anno puntiamo 
quindi a consolidare la leadership ac-
quisita nel settore Die Cast con i mar-
chi Cararama, Welly e Motorama, non-
ché nel settore piste con il marchio 
Carrera. Puntiamo inoltre all’incremen-
to del posizionamento di Playmobil, alla 
crescita sul segmento dei Radiocoman-
di con una linea di prodotti vincente, in 
quello educativo con i brand Book, Ma-
nipolando e la linea dei giochi in scato-
la. Infine stiamo lavorando intensamen-
te per entrare nel segmento dei giochi 
per bambine con i marchi Fisher-Price, 
le bambole Dodo&Dada e le Cabbage 
Patch Kids. In termini di fatturato” -
continua Anelli -“l’obiettivo per il 2006 è 

di chiudere con un fatturato complessi-
vo pari a  
30.500.000 euro con un incremento del 
18%. Guardando ad un futuro più am-
pio abbiamo posto gli obiettivi fino al 
2010: 35.000.000 di euro nel 2007; 
40.000.000 di euro nel 2008; 4-
5.500.000 di euro nel 2009 e 5-
1.650.000 di euro nel 2010. L’incre-
mento totale preventivato per i prossimi 
5 anni è del 69,3% con una media di 
crescita annua del 15%. Un risultato 
importante che pensiamo di poter rag-
giungere grazie alla varietà del nostro 
catalogo, alla validità delle linee che 
produciamo e distribuiamo.” 
Tra le linee importanti su cui punta 
l’azienda figura la nuova linea Prima 
Infanzia Baby Mac studiata a sostegno 
del Telefono Azzurro. “Questa linea ad 
alta riconoscibilità ci consente di torna-
re ad occuparci del sociale come è ac-

caduto in 
passato. Il 
10% netto 
del fatturato 
ottenuto 
dalla vendita 
degli articoli 
Baby Mac 
sarà infatti 
devoluto a 
favore del 

Telefono Azzurro. Il nostro obiettivo è 
di devolvere all’Associazione che opera 
per la difesa dei diritti dell’infanzia 15-
0.000 euro alla fine del 2006.” Spiega 
Anelli “La linea Baby Mac è la bandiera 
di un programma molto ampio che ab-
biamo definito Corporate Social Re-
sponsability all’interno del quale vengo-
no integrati tutti i progetti di solidarietà 
di MacDue.” 
A sostegno delle linee e dei progetti 
proposti per il secondo semestre 2006, 
MacDue ha pianificato una campagna 
mezzi del valore di 2.000.000 di euro 
un 20% in più rispetto al 2005. Da mag-
gio a dicembre sono state programma-
te uscite su stampa trade, consumer, 
televisione e radio. 
Per la prima volta l’azienda milanese 
ha studiato una consistente pianifica-
zione sulla stampa consumer tra cui 
figurano Il Corriere della Sera, La Re-
pubblica, La Gazzetta dello Sport tra i 
quotidiani; Famiglia Cristiana, Tv Sorri-
si e Canzoni e Topolino tra i settimana-

li. Queste testate si uniscono a quelle 
su cui l’azienda pianifica ormai da anni, 
i mensili di Sfera Editore Io e il mio 
bambino, Donna e Mamma, Insieme.  
Si confermano inoltre investimenti an-
che sui giornali trade Toy Store, Giochi 
e Giocattoli e Sell Out. 
La campagna sulla stampa è prevista 
da maggio a dicembre con particolare 
concentrazione nei mesi precedenti il 
Natale. 
La creatività è seguita dall’Agenzia 
Vandrasch e Caminiti. Il Direttore Crea-
tivo è Valeria Caminiti, mentre il Copy 
writer è Francesca Miele. 
In occasione dei prossimi Mondiali di 
Calcio, inoltre, MacDue ha pianificato 
100 spot da 20” ciascuno sul circuito 
Nazionale 7Gold che andranno in onda 
all’interno della trasmissione “Diretta 
Stadio Mondiali”. Il soggetto della pub-
blicità sarà il prodotto Calcio di Pla-
ymobil. Lo stesso prodotto sarà prota-
gonista anche di spot da 20” che an-
dranno in onda all’interno delle trasmis-
sioni sportive del circuito Telelombar-
dia-Antenna 3 dal 12 al 18 giugno, set-
timana in cui si terranno le partite della 
Nazionale Italiana. 
L’azienda ha inoltre pianificato alcune 
TLP che andranno in onda a novembre 
e dicembre 2006 sulle reti Mediaset e 
SPOT da 20’’ sui canali satellitari riser-
vati a bambini e adulti. La realizzazione 
delle TLP sarà affidata a Mediaset, 
mentre gli spot a Playmobil Germania, 
con adattamento in lingua italiana a 
cura dell’Agenzia Diaframma di Firen-
ze. 
Le linee prodotto interessate da questi 
importanti investimenti pubblicitari sono 
Playmobil, Cararama, Carrera, la linea 
Book e la nuovissima linea Baby Mac 
legata al Telefono Azzurro e in distribu-
zione da Natale. 
Per Cararama da segnalare la seconda 
di copertina sul settimanale Topolino. 
Oltre alla pianificazione su stampa e 
tv, MacDue ha previsto una serie di 
iniziative promozionali direttamente nei 
punti vendita per la linea Book e le pi-
ste Carrera, per Carrera tre eventi con 
un campionato che si disputerà su una 
pista di quaranta metri allestita nei Fer-
rari Store. 
L’Agenzia che segue il Media Planning 
per MacDue è Milano Media nella per-
sona di Simone Ferrari. 
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QUESTA È UNA NOTIZIA
DI SECONDO PIANO.

LE PRIME 65 CARROZZE VIVALTO A DUE PIANI
CIRCOLANO GIÀ SULLA NOSTRA RETE REGIONALE.

Questo è solo l'inizio: altre 300 carrozze Vivalto, insieme a 388 nuove locomotive

e 200 treni Minuetto, sono in consegna entro il 2007 per migliorare la qualità dei trasporti regionali. 

E farvi viaggiare nello spazio.

Io quasi quasi prendo il treno.
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Pirateria informatica: l’Italia è prima in Europa  
La crescita del fenomeno non ha eguali in Europa Occidentale nel triennio 2003-2005 
Business Software Alliance, BSA, ha pre-
sentato in tutto il mondo i risultati dello 
studio sulla pirateria informatica a livello 
globale realizzato da IDC. 
A livello mondiale, il tasso medio di pirate-
ria (inteso come la percentuale di software 
illecitamente duplicato rispetto al totale 
utilizzato) resta invariato al 35%, per via 
del sostanziale bilanciamento degli oppo-
sti comportamenti di diverse regioni geo-
grafiche; crescono però significativamente 
le perdite economiche associate, arrivan-
do a superare la quota di 34 miliardi di 
dollari, e ciò per via della naturale espan-
sione del mercato IT, soprattutto nei paesi 
emergenti. 
Bravi i paesi emergenti 
Proprio le economie emergenti mostrano 
segnali confortanti, segno che la combina-
zione di attività di sensibilizzazione del 
pubblico e di rigorosa applicazione delle 
normative cominciamo a produrre risultati 
tangibili. Paesi come Cina, Russia, India, 
nazioni tradizionalmente ad illegalità molto 
diffusa, e le regioni del Centro ed Est Eu-
ropeo e dell’area Mediorientale e Africana 
si caratterizzano, infatti, per diminuzioni 
anche sensibili del tasso medio. 
L’Europa Occidentale è preoccupante 
L’Europa Occidentale è l’area geografica 
che desta le maggiori preoccupazioni, dal 
momento che include paesi con mercati 
maturi e sistemi socio-economici evoluti. 
Le nazioni di quest’area mostrano com-
plessivamente un aumento del tasso me-
dio pari ad un punto percentuale, ma con 
aumenti superiori in Italia, Spagna e Por-
togallo (tutte con variazioni del 3%) e 
Francia (dove la crescita è del 2%); la 
crescita delle nazioni latine vanifica pur-
troppo le diminuzioni registrate nei paesi 
dell’area centrale e nordica. 
In Italia cresce la pirateria informatica 
Per l’Italia, dove il tasso passa al 53% 
rispetto al 50% registrato da IDC per il 
2004, si tratta della crescita più elevata 
dal 2000 (data di riferimento per l’ingresso 
in vigore di norme più restrittive in materia 
di copyright) ad oggi.  
Aumentano anche le perdite economiche 
per il settore IT, che passano dai 1.500 
milioni di dollari del 2004 ai 1.564 del 2005. 
Il commento di BSA Italia 
"E’ sconcertante assistere a un ulteriore 
incremento nel tasso di pirateria in Italia”, 
ha commentato Francesca Giudice, Presi-
dente di BSA Italia. “E questo in un anno 
che ha visto intensificarsi notevolmente 

l’impegno delle Forze dell’Ordine nel con-
trasto del fenomeno e la collaborazione di 
BSA alle loro attività. Che il nostro Paese 
vada sempre controcorrente rispetto ai 
trend degli altri mercati europei evidenzia 
chiaramente un problema socioculturale di 
base, che va affrontato con ancora mag-
giore decisione e adeguati investimenti da 
parte delle Istituzioni. Ci auguriamo di 
poter intensificare la collaborazione anche 
con il nuovo Governo, al fine di realizzare 
nuove campagne d’informazione ed edu-
cazione dei cittadini, con particolare atten-
zione a giovani ed imprenditori". 
Imprese e Internet le “imputate” 
“Le principali cause di questa grave cre-
scita del fenomeno in Italia sono la persi-
stenza di comportamenti illegali nelle PMI, 
e la sempre maggiore diffusione della 
cosiddetta pirateria di strada e dello scam-
bio illecito su Internet” precisa Francesca 
Giudice. “Nel mondo delle PMI e degli 
studi professionali il ricorso all’utilizzo di 
software piratato continua infatti ad essere 
considerato come la prima opzione per 
ridurre i costi e fronteggiare la congiuntura 
economica negativa, ma si tratta di un 
rimedio effimero e altamente rischioso per 
via delle potenziali conseguenze che po-
trebbero insorgere a carico dell’azienda e 
dei singoli responsabili”. 
E nel resto del mondo... 
A livello internazionale, le percentuali della 
pirateria sono diminuite in oltre la metà 
(51) dei 97 Paesi esaminati nello studio di 
quest'anno, e aumentate in soli 19 merca-
ti. La percentuale globale è rimasta inva-
riata dal 2004 al 2005, con i grandi merca-
ti sviluppati come Stati Uniti, Europa Occi-
dentale, Giappone e alcune economie 
asiatiche che continuano a dominare il 
mercato del software con un tasso di pira-
teria complessivo pressoché stabile. 
Bene Russia, India e Cina 
Riduzioni nei tassi di pirateria sono state 
invece registrate nei Paesi in rapido svi-
luppo come Russia, India e Cina. In parti-
colare, Cina e Russia hanno ridotto di 
quattro punti percentuali il loro tasso di 
pirateria dal 2004 al 2005, mentre in India 
è sceso di due punti. Degno di nota è cer-
tamente il risultato cinese, a maggior ra-
gione considerato che è uno dei mercati a 
più alto tasso di sviluppo e con la maggio-
re velocità di diffusione delle tecnologie IT. 
Lo studio ha evidenziato inoltre una disce-
sa della pirateria anche in 19 dei 26 Paesi 
mediorientali e africani analizzati, 12 dei 

quali addirittura per due punti percentuali 
o più. In Europa Centrale/Orientale il feno-
meno è sceso in 15 dei 18 mercati esami-
nati: in particolare lo scorso anno l'Ucraina 
ha ridotto il problema di sei punti percen-
tuali, scendendo così all'85%. 
Il valore del fenomeno: 34 miliardi $ 
Le perdite causate dalla pirateria software 
a livello mondiale nel 2005 ammontano a 
34 miliardi di dollari, con un incremento di 
1,6 miliardi di dollari rispetto all'anno pre-
cedente. Nei Paesi con mercati software 
di grandi dimensioni, percentuali di pirate-
ria relativamente basse possono condurre 
a forti perdite finanziarie: sebbene gli Stati 
Uniti con il 21% vantino il tasso di pirateria 
più basso di tutti i Paesi analizzati, nel 
contempo accusano le perdite più elevate 
per un singolo mercato, pari a 6,9 miliardi 
di dollari. In seconda posizione c’è la Ci-
na, con 3,9 miliardi di dollari e un tasso di 
pirateria dell'86%, seguita dalla Francia 
con danni per 3,2 miliardi di dollari e una 
diffusione del fenomeno nel 47% dei casi. 
Ecco alcuni altri dati significativi emersi 
dalla ricerca. 
I quattro Paesi in cui si è verificata la mag-
gior riduzione percentuale rispetto all'anno 
precedente sono stati Cina (4 punti), Rus-
sia (4 punti), Ucraina (6 punti) e Marocco 
(4 punti). 
I Paesi con la più alta percentuale di pira-
teria sono Vietnam (90%), Zimbabwe 
(90%), Indonesia (87%), Cina (86%) e 
Pakistan (86%). 
I Paesi con la più bassa percentuale di 
pirateria sono Stati Uniti (21%), Nuova 
Zelanda (23%), Austria (26%) e Finlandia 
(26%). 
Meno pirateria più posti di lavoro 
"Numerosi fattori contribuiscono alle diffe-
renze nel tasso di pirateria tra le varie 
regioni: la solidità della protezione della 
proprietà intellettuale, la facilità con cui si 
può accedere al software abusivamente 
riprodotto, le differenze culturali e le ten-
denze del mercato IT", spiega John 
Gantz, Chief Research Officer di IDC. 
"Non v'è dubbio che ridurre il fenomeno 
della pirateria software imponga lavoro e 
investimenti, ma i risultati possono garan-
tire enormi vantaggi per il settore e le eco-
nomie locali". 
Un precedente studio effettuato da IDC e 
BSA aveva mostrato come un'eventuale 
riduzione di dieci punti che portasse al 
25% il tasso di pirateria globale riuscireb-
be a creare in tutto...     continua a pag. 6 
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2,4 milioni di posti di lavoro in più senza pirateria... 
Crescita economica globale di 400 mld $ e gettito fiscale di 67 mld $ secondo BSA-IDC 
il mondo 2,4 milioni di nuovi posti di lavoro, 
400 miliardi di dollari di crescita economica e 
67 miliardi di dollari di nuovo gettito fiscale. 
Nota: il report BSA-IDC Global Software 
Piracy Study esamina tutto il software di 
tipo pacchettizzato per piattaforma PC. Lo 
studio non include altre tipologie di softwa-
re come quello installato su mainframe o 
server, né quello venduto sotto forma di 
servizio. IDC ha utilizzato statistiche pro-
prietarie sulle vendite di software e 
hardware, ha effettuato 5.600 indagini e ha 
coinvolto i propri analisti in 38 Paesi per 
confermare le tendenze verificate. Per ulte-
riori informazioni o per ottenere una copia 
dello studio è possibile visitare l'indirizzo 
www.bsa.org/globalstudy. 
BSA 
Business Software Alliance (www.bsa.org) 
è la principale organizzazione volta a pro-
muovere un ambiente digitale sicuro e le-
gale. BSA è in tutto il mondo la voce del 
settore del software commerciale e dei suoi 
partner hardware nei confronti delle istitu-
zioni e del mercato. I suoi soci membri rap-
presentano uno dei comparti a più rapido 
sviluppo dell’economia globale. A livello 
internazionale, BSA rappresenta le società: 
4D, Adobe, Apple, AttachmateWRQ, 
Autodesk, Avanquest Software, Avid, 
Bentley Systems, Borland, Cadence 
Design Systems, Cisco Systems, CNC 
Software/Mastercam, Corel, Dell, Enteo, 
Entrust, Graphisoft, Grupo STR, HiT 
Internet Technologies, HP, IBM, INAZ, 
INSYSTEK, Intel, Intergraph, Internet 
Security Systems, iQuate, LMS 
International, McAfee, Mamut, Microsoft, 
Microstar, Monotype, MOST Software, 

Nemetschek, Numare, O&O Software, 
OWG, Panda Software, PTC, Robobat, 
RSA Security, SAP, SGS, SIA, SolidWorks, 
SP Grupo Sage, Softline Pastel, Staff & 
Line, Sybase, Symantec, Synopsys, The 
MathWorks, UGS, Visma, XQDC and 
Young Digital Planet. 
IDC 
IDC è leader mondiale nell’ambito della 
ricerca di mercato e dei servizi di consulen-
za nei settori dell’information technology e 
delle telecomunicazioni. IDC analizza e 
prevede le tendenze tecnologiche permet-
tendo ai propri clienti a prendere decisioni 

sugli acquisti e sulla strategia di business 
nell'area tecnologica sulla base di elementi 
concreti e di fatto. Oltre 850 analisti IDC in 
50 Paesi forniscono a livello locale la pro-
pria esperienza sui mercati tecnologici con 
il supporto di un management composto da 
noti e apprezzati esperti del settore. Da 
oltre 42 anni IDC fornisce analisi strategi-
che per aiutare executive e IT manager a 
intraprendere decisioni che contribuiscono 
al successo delle rispettive aziende. IDC è 
una società del gruppo IDG, realtà leader 
mondiale nel settore dell’editoria, della ri-
cerca e degli eventi in ambito tecnologico. 

EUROPA OCCIDENTALE – evoluzione del tasso di pirateria 
 Nazione Variazione % 

2005 
Variazione % 

2004 
Variazione % 

2003 
Variazione % 

2005/2004 
Variazione % 

2005/2003 
Austria 26 25 27 1 -1 
Belgio 28 29 29 -1 -1 
Danimarca 27 27 26 0 1 
Finlandia 26 29 31 -3 -5 
Francia 47 45 45 2 2 
Germania 27 29 30 -2 -3 
Grecia 64 62 63 2 1 
Irlanda 37 38 41 -1 -4 
Italia 53 50 49 3 4 
Malta 45 47 46 -2 -1 
Olanda 30 30 33 0 -3 
Norvegia 30 31 32 -1 -2 
Portogallo 43 40 41 3 2 
Spagna 46 43 44 3 2 
Svezia 27 26 27 1 0 
Svizzera 27 28 31 -1 -4 
Regno Unito 27 27 29 0 -2 
Totale  
Europa  
Occidentale 

35 34 36 1 -1 

Fonte: nostra elaborazione su dati www.bsa.org/globalstudy. 
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I sapori belli freschi di McDonald’s 
Fino al 4 luglio, in tutti i ristoranti McDonald’s aderenti all’iniziati-
va, arrivano sapori belli freschi. Con la bella stagione vengono 
introdotti tre fantastici panini caratterizzati da due ingredienti tipi-
camente estivi come insalata e pomodoro. La croccantezza del-
l’insalata iceberg e il sapore del pomodoro piacevolmente fresco, 
infatti, valorizzeranno i classici ingredienti del Big Tasty, del 
McRoyal Deluxe e del Filet-O-Fish in una variante speciale tutta 
da provare. 
Inoltre, con ogni scontrino effettuato al McDrive o take away, dal 
26 maggio al 25 giugno, grazie al concorso realizzato con Peuge-
ot, a tutti i clienti verrà consegnata una cartolina “Gratta e Vinci” 
con la quale si potrà vincere subito 1 delle 10 Peugeot 206 Cou-
pè Cabriolet. 
A supporto dell’operazione sarà on air dal 26 maggio per tre setti-
mane una nuova campagna sulle principali emittenti radio e tele-
visive italiane realizzata dall’agenzia Leo Burnett. 
Nel film, due amiche teenager si raccontano le occasioni di con-
sumo dei nuovi prodotti. Ma, per un equivoco, che nasce dal ca-
suale origliamento della conversazione da parte dei genitori, i loro 
discorsi verranno scambiati per una confessione di argomento 
“scabroso”. 
A Telecom Italia la banda larga di Poste 
Italiane:  contratto da 200 milioni 
Telecom Italia si è aggiudicata la gara per la progettazione e la 
realizzazione della nuova infrastruttura di rete di telecomunicazio-
ni a banda larga di Poste Italiane, che permetterà di collegare su 
tutto il territorio nazionale le 14.000 sedi ed i 60.000 sportelli po-
stali aperti al pubblico. 
Il contratto, del valore di oltre 200 milioni di euro, è stato asse-
gnato grazie all’elevato profilo tecnico dell’offerta. Ha una d urata 
quadriennale e prevede lo sviluppo di una delle più estese reti 
aziendali di telecomunicazioni in Europa, basata  
sulle più evolute tecnologie di rete fissa e mobile, che sarà in 
grado di gestire oltre 4 miliardi di transazioni l’anno. 
La nuova infrastruttura realizzata da Telecom Italia consentirà a 
Poste Italiane di erogare tutti i servizi (compresi quelli più innova-
tivi basati sull’integrazione di voce, dati e video) dalle sedi pre-
senti sul territorio nazionale. In particolare, le chiamate di circa 
65.000 apparecchi telefonici verranno instradate su reti IP (con 
tecnologia VoIP). Attraverso la nuova rete sarà possibile offrire ai 
clienti di Poste Italiane anche servizi in mobilità accessibili con il 
normale telefonino o con i terminali mobili di nuova generazione. 
Grazie a questo accordo, Poste Italiane sarà in grado di sfruttare 
con grande anticipo i nuovi servizi convergenti ed i nuovi servizi a 
valore aggiunto che caratterizzano l’offerta di Telecom Italia. Tale 
vantaggio competitivo permetterà a Poste Italiane di sviluppare 
un’offerta ancora più ricca e innovativa per i cittadini, per le im-
prese e per le Pubbliche Amministrazioni.  
Pay-Per-Call di MIVA a 35 sterline 
MIVA, Inc., importante Network indipendente di Performance 
Marketing, ha annunciato che  i prezzi d’asta delle sue inserzioni 
Pay-Per-Call nel Regno Unito, per la prima volta, hanno raggiun-
to la soglia delle 35 sterline da quando il nuovo servizio è stato 
lanciato lo scorso Settembre 2005. Attualmente, il prezzo d’asta 
più elevato è quello relativo alla categoria ‘prestiti garantiti’. 
La notizia giunge in una fase in cui MIVA continua ad allargare 

sia la propria base di inserzionisti sia la rete dei siti partner che 
ospitano annunci Pay-Per-Call. Tra i  nuovi  partner Pay-Per-Call 
acquisiti di recente nel Regno Unito ci sono Wanadoo, Dennis 
Publishing  ed Express Newspapers. 
Le inserzioni Pay-Per-Call di MIVA funzionano in modo molto 
simile a quelle  Pay-Per-Click, l’unica differenza consiste nel fatto 
che gli inserzionisti pagano quando ricevono una telefonata anzi-
chè un click. I prezzi d’asta minimi partono da 2 sterline. 
Sofisticate funzioni di filtro garantiscono agli inserzionisti di 
selezionare la loro corretta collocazione geografica e anche di 
specificare il periodo della giornata in cui sono disponibili per  
ricevere le chiamate.  
Una recente ricerca condotta da Kelsey Group stima che il mer-
cato  Pay-Per-Call potrebbe valere più di  600 milioni di sterline 
nel Regno Unito e 4 miliardi di dollari a livello mondiale entro il  
2009. 
E’ uscito SonicWALL Email Security 
SonicWALL, Inc. ha presentato la nuova suite SonicWALL Email 
Security per rispondere alle esigenze del canale di distribuzione e 
degli utenti finali che chiedono sicurezza per la posta elettronica 
caratterizzata da elevate prestazioni, facilità d’uso e protezione 
dalle minacce provenienti dalla posta in entrata e in uscita 
adeguate alle aziende di qualsiasi dimensione. La suite Email 
Security di SonicWALL rende le potenti funzioni di gestione delle 
minacce della posta elettronica semplici da usare e convenienti 
per le medie imprese e le aziende di piccole dimensioni, 
integrando nella nuova appliance e nei prodotti software che la 
compongono una gamma completa di funzionalità di classe 
enterprise come antispam, antivirus e antiphishing, auditing, 
gestione delle policy e funzionalità di conformità della posta 
elettronica. SonicWALL ha sviluppato il nuovo set di prodotti dopo 
l’acquisizione, avvenuta nel febbraio di quest’anno, di 
MailFrontier, azienda che si occupa di sicurezza della posta 
elettronica. SonicWALL Email Security Software è 
immediatamente disponibile. Le appliance SonicWALL Email 
Security SMB saranno disponibili nel corso di questo mese, 
mentre le appliance Enterprise in giugno. 
Il prezzo parte da 1134,00 euro iva inclusa per il software Email 
Security 200 e da 1590,00 euro iva inclusa per l’appliance Email 
Security 200 oltre all’abbonamento annuale richiesto. 
Viacom Outdoor acquisisce Siapa 
Coerentemente con gli obiettivi strategici di media mix, dopo i 
rinnovi delle concessioni di RFI, Centostazioni e Trenitalia, e 
dopo l’acquisizione di MetroNapoli, Viacom Outdoor consolida la 
sua posizione anche nel segmento dell’affissione classica. 
L’azienda ha acquisito il controllo di Siapa, una delle principali 
realtà nel mercato dell’ affissione in Sicilia. L’acquisizione è frutto 
della volontà di Viacom Outdoor di rafforzarsi nel Sud del Paese. 
In seguito a questa operazione Siapa ha cambiato 
denominazione sociale diventando “Viacom Outdoor Sicilia srl”. 
Partner dell’acquisizione è Simeto Docks, espressione outdoor 
del gruppo Ciancio Sanfilippo, storica società di affissione, già 
leader a Catania e nella Sicilia Orientale  e che ora estende il suo 
raggio d’azione anche a Palermo e nella parte occidentale 
dell’isola. In virtù di questa operazione nasce anche una 
partnership commerciale tra Viacom Outdoor  e Simeto Docks, 
che vede quest’ultima gestire il mercato locale siciliano. 
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Premio Agorà: i vincitori della XIXa edizione 
Lowe Pirella per la tv e Boomerang LTV per l’affissione i primi classificati. L’elenco finale 
Sabato 10 giugno 2006 si svolgerà a Cal-
tanissetta, presso il Teatro Regina Mar-
gherita la cerimonia di consegna dei Pre-
mi della XIXa Edizione del Premio Agorà. 
La giuria, che si è riunita il  16 e 17 mag-
gio u.s. alla SIPRA di Milano e formata dai 
presidenti di Associazioni di categoria 
ACPI, ADICO, ASSIRM, IAA, UNICOM, 
TP, UPA oltre che dal Presidente del Club 
Dirigenti Marketing e dai delegati e Coor-
dinatori Regionali TP del Lazio, Lombar-
dia, Puglia, Piemonte, Sicilia, ha votato le 
campagne pubblicitarie di quest'anno, 155 
presentate da  62 agenzie di tutta Italia. 
L’agenzia Lowe Pirella di Milano con la 
campagna tv  “Arena Italia Water Wear” 
ha vinto l’Agorà d’Oro Nazionale della 
XIX^ Edizione del Premio Agorà, L’agen-
zia Boomerang LTV di Catania con la 
campagna affissione del caffè ZICAFFE’ 
ha vinto l’Oro Regionale. 
Sono stati assegnati inoltre gli Agorà d’ar-
gento nazionali alle seguenti agenzie:  
 
• BESANOPOLI di Milano per SAN-
PELLEGRINO SPA  “WATER CODEX, 
WATER CUBE” nella categoria 1 BEVAN-
DE per il miglior Merchandising; 
• SELECTION di Milano per PERFET-
TI VAN MELLE con “GOLIA ACTIVE 
PLUS” nella categoria 2 ALIMENTARI per 
il migliore Spot TV; 
• RONCAGLIA&WIJKANDER di Ro-
ma per PANNITTERI&C con “ROSARIA 
L’ARANCIA DELL’ETNA” nella categoria 
ALIMENTARE per il migliore comunicato 
Radio; 
• LOWE PIRELLA di Milano per ARE-
NA ITALIA “WATER WEAR” nella catego-
ria 3 TESSILI E ABBIGLIAMENTO per il 
migliore Spot Tv; 
• LDB di Bologna per DONDI SALOTTI, 
nella categoria 5 ARREDAMENTO ED E-
LETTRODOMESTICI per il migliore Spot TV; 
• SS&C di Varese per OM CARRELLI 
ELEVATORI “OM PIMESPO” nella cate-
gor ia 7 BENI STRUMENTALI/
TECNOLOGIE per il migliore annuncio 
stampa; 
• OFG di Milano per  OBI “FAI DA TE” 
nella categoria 8 SERVIZI/TURISMO/
TEMPO LIBERO per il migliore Spot Tv; 
• FEEDBACK di Palermo per 
“REGIONE SICILIANA” nella categoria 
SERVIZI/TURISMO/TEMPO LIBERO per 

la migliore affissione; 
• EXPLOIT di Bologna per “SINISTRA 
GIOVANILE” nella categoria 11 
“CAMPAGNE SOCIALI” per la migliore 
affissione 
• TB DESIGN di Messina per TAOR-
MINA ARTE “GIUSEPPE SINOPOLI FE-
STIVAL” per la migliore Comunicazione 
Integrata; 
• SINESTESIA ADVERTISING di Biel-
la per ANTONELLA MANOLI “GASH 
SRL” per la migliore Immagine Coordina-
ta; 
• Al giovane creativo Marco D’Aroma 
dell’agenzia AD. VENTURE di Pescara e 
per COMUNE DI PESCARA ASSESSO-
RATO ALLE POLITICHE COMUNITARIE 
“ONLUS DI MARTINO” per la Sezione 
UNDER 26; 
• CARTA E MATITA di Milano  
per ARTGALLERY per la realizzazione del 
migliore sito web. 
 

Sono stati consegnati poi anche i premi 
per le campagne regionali, cioè quelle che 
esprimevano creatività e pressione pubbli-
citaria in ambito regionale e con minore 
budget pubblicitario, alle seguenti agen-
zie: 
 

• FORE di Torino per ASSOCIAZIONE 
TORINO CITTA’ CAPITALE EUROPEA 
“CARTA MUSEI TORINO E PIEMONTE” 
per il migliore comunicato Radio dell’Area 
1 Liguria/Piemonte/Valle D’Aosta; 

• FORMULA ADVERTISING di Torino 
per BLOCK “ARREDAMENTI GRANDE’” 
per la migliore Comunicazione Integrata 
dell’Area 1 Liguria/Piemonte/Valle D’Aosta; 
• BRUNAZZI e ASSOCIATI per AMICI 
DELLA CULTURA “L’ESAGONO” per la 
migliore Comunicazione Integrata dell’Are-
a 3 Lombardia; 
• STUDIO ASTRA di Arezzo per BRI-
TISH INSTITUTE “ISTITUTO LINGUISTI-
CO” per la migliore affissione dell’area 5 
Toscana/Umbria; 
• AD VENTURE di Pescara per SDI 
ABRUZZO “LA ROSA NEL PUGNO POLI-
TICHE 2006” per la migliore affissione 
dell’area 6 Lazio/Abruzzo/Molise; 
• COMET di Roma per EMME PIU’ 
“SUPERMERCATI” per il migliore comuni-
cato radio dell’area 6 Lazio/Abruzzo/Molise; 
• STUDIO 9 ITALIA di Bari per “GAS 
NATURAL” per il migliore annuncio stam-
pa ed il migliore Direct Mail dell’area 7 
Campania/Puglia/Basilicata; Per REGIO-
NE PUGLIA ASSESSORARO ALLA TRA-
SPARENZA E CITTADINANZA ATTIVA 
“BOLLENTI SPIRITI” per la migliore Im-
magine Aziendale/Depliantistica dell’area 
7 Campania/Puglia/Basilicata exequo per 
PRINCIGALLI PRODUZIONI “LE VOCI 
DELL’ANIMA” 
• TOM di Bari per GRUPPO PERONI 
SPA “BIRRA RAFFO” per il migliore 
Merchandising e migliore Comunicato 
Radio dell’area 7 Campania/Puglia/
Basilicata; Per MERAK srl “GRAPPE 
FRATELLI GIANNANDREA” per il migliore 
packaging dell’area 7 Campania/Puglia/
Basilicata; 
• HGV ADVERTISING di San Severo 
(FG) per TAMMA INDUSTRIE ALIMEN-
TARI DI CAPITANATA “PASTA TAMMA”, 
per la migliore affissione dell’area 7 Cam-
pania/Puglia/Basilicata; 
• BOOMERANG di Catania per ZI-
CAFFE’ per la migliore affissione dell’area 
8 Calabria/Sicilia/Sardegna; 

• SOGEP di Catania per INDUSTRIA 
SALUMI SANT’ANGELO “LE BONTA’ DEL 
CASTELLO” per la migliore Immagine A-
ziendale/Depliantistica dell’area 8 Calabria/
Sicilia/Sardegna; Per SIDIS GRUPPO A-
RENA “MAESTRI DEL FRESCO” per il 
migliore P.O.P. dell’area 8 Calabria/Sicilia/
Sardegna. 
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“L’eleganza ha i suoi principi” 
Campagna stampa e online di Salmoiraghi & Viganò 

E’partita la campagna promozionale che 
Brand Portal, il network italiano di comu-
nicazione fondato da Paolo Torchetti, 
Oscar Morisio e Luca Villani, ha realizza-
to in occasione del lancio della collezione 
di occhiali “Emanuele Filiberto”, creata e 
distribuita in esclusiva da Salmoiraghi & 
Viganò, leader nel mondo dell’occhiale-
ria. 
“Italiani da collezione” è il pay off scelto 
per identificare una nuova linea di oc-
chiali da collezione che coniuga la creati-
vità tipica del più prestigioso Made in 
Italy con la pura artigianalità, candidata a 
diventare un vero oggetto di culto. 
Protagonista d’eccezione della campa-
gna è lo stesso Principe Emanuele Fili-
berto di Savoia, a cui si ispira questa 
linea di occhiali che, oltre a esprimere il 
prestigio legato a un nome che fa parte 
della storia del nostro paese, ne interpre-
ta anche i contenuti più moderni e 
glamour.  

Tradizione e stile quindi: un duali-
smo che ha trovato perfetta e-
spressione in Salmoiraghi & Vi-
ganò, un marchio storico che ha 
saputo evolversi verso le nuove 
frontiere del fashion, grazie a 
oltre 150 anni di esperienza diret-
ta nel settore. 
“L’eleganza ha i suoi principi”, 
“Gusto esclusivo” e “La classe 
salta agli occhi” sono le headline 
scelte scelte per leper i tre sog-
getti di tre creatività della campa-
gna che vedono il Principe, ritrat-
to in diverse situazioni, con gli 
occhiali della collezione.  
Prima immortalato a tre quarti, 
nella tipica posizione della ritratti-
stica ufficiale, poi ripreso in una 
posa meno formale e ironica 
mentre tiene tra le labbra l’astina 
di uno dei suoi modelli, quasi 
volesse “assaggiare” la bontà del 
prodotto (presentato e offerto 
come cibo prelibato su un vas-

soio d’argento) e, infine, immortalato 
come personaggio di spicco mentre sale 
le scale in occasione di un evento ele-
gante e raffinato.  
La campagna, pianificata fino alla fine di 
giugnoal mese di luglio sulle principali 
testate femminili e fashion-oriented e, in 
particolare, su D di Repubblica, Io Don-
na, Amica, Class, Glamour, Vanity Fair e 
GQ, è stata realizzata da Simona Regat-
tin (art) e Lorenzo Massari (copy), sotto 
la direzione creativa di Federico Cavalli. I 
tre soggetti saranno inoltre utilizzati per 
gli allestimenti all’interno dei punti vendi-
ta Salmoiraghi & Viganò. 
A partire dal 1° giungno partirà, inoltre, a 
supporto del lancio della nuova collezio-
ne “Emanuele Filiberto”, una nuova cam-
pagna online realizzata dal team di Olà!, 
l’agenzia di marketing digitale del gruppo 
Brand Portal, con pianificazione sul cir-
cuito del Gruppo Editoriale Condé Nast 
(gqonline.it e glamouronline.it). 

Domani, martedì 30 maggio,  Mediamarket 
apre il 62° punto vendita Media World a Lim-
biate, raggiungendo così i 67 punti vendita 
sul territorio nazionale (considerando i 5 
Saturn) e 11 nell’area milanese. 
La giornata di martedì 30 maggio è dedicata 
all’inaugurazione e all’apertura dell’intero 
Centro Commerciale, ma sarà mercoledì 31 
il giorno delle straordinarie offerte promozio-
nali di Media World. 
Il punto vendita si trova all’interno del Centro 
Commerciale Limbiate (Mi) lungo la EX SS5-
27  e ha una superficie di vendita di circa 
2.300 metri quadrati, una barriera casse di 8 
postazioni, un organico di 55 persone e oltre 
4000 posti auto nell’area parcheggio. 
L’ampia galleria del Centro Commerciale 
prevede anche la presenza di un ipermerca-
to, medie, e piccole superfici e una food 
court. 
Il nuovo punto vendita Media World è realiz-
zato secondo il format espositivo ‘Future 
Concept Store’, già utilizzato con successo a 
partire dal 2004, per meglio valorizzare la 
centralità del prodotto nella relazione con il 
consumatore ed esprimere, allo stesso tem-
po, una concezione innovativa del punto 
vendita, del prodotto e dello spazio. Le cor-
sie, più alte e più larghe rispetto a quelle 
tradizionali, sono caratterizzate da una se-
gnaletica rinnovata, in grado di guidare il 
cliente con chiarezza e semplicità. Prodotti e 
accessori, inoltre, sono suddivisi per famiglia 
e modalità d’uso mentre all’interno di ogni 
settore sono presenti punti nei quali il cliente 
può provare i prodotti prima dell’acquisto. 
“Il 31 maggio apriamo il nostro undicesimo 
punto vendita, il primo nella zona nord della 
provincia di Milano, dove non eravamo anco-
ra presenti. Media World di Limbiate divente-
rà un luogo di riferimento per i tutti gli appas-
sionati del nostro settore. La convergenza 
tra i diversi settori merceologici, la possibilità 
di toccare con mano tutti i prodotti, la multi-
medialità dei nostri servizi, la certezza di 
trovare tutte le novità del mercato” ha affer-
mato Pierluigi Bernasconi Amministratore 
Delegato di Mediamarket.  

Mediamarket 
Nuovo store a Limbiate 

Concess ionar ia  Pubbl ic i tà  
r icerca agent i  in t rodott i  Centr i  Media  

Inv iare  cur r icu lum v i tae  a :  
0382577339@io l . i t  
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Tiscali Advertising per Intel 
Si chiama Intel Speed Contest 2006 ed è il nuovo gioco on line realizzato da Tiscali 
Advertising per Intel, maggiore costruttore al mondo di chip e sponsor ufficiale del 
Team di Formula 1 Bmw Sauber.  
Emozione, velocità, grande impatto visivo: online fino a metà ottobre su Tiscali ed 
Excite -i portali che promuovono il concorso sia con posizioni tabellari che redazionali 
-il gioco permetterà agli utenti di gareggiare come veri campioni di automobilismo e 
provare tutto il brivido della competizione su pista.  
Intel Speed Contest 2006, un gioco dinamico e divertente, è stato ideato da Tiscali  
come un vero e proprio concorso a premi. La coerenza concettuale, costruita attorno 
al valore della performance, e la reiterazione del messaggio si traducono in apprendi-
mento ludico e memorability, grazie ad un meccanismo dinamico e avvincente studia-
to per appassionare i partecipanti.  
E’ sufficiente registrarsi al sito http://intelspeedcontest2006.tiscali.it per misurarsi im-
mediatamente con uno dei diciotto circuiti in programma nel gioco: dal “Costa Azzurra” 
all’“Amazon Jungle” passando per “Hilltop Fort”, sono tutti disegnati per dare ai parte-
cipanti il brivido di un vero duello con l’asfalto. I singoli circuiti rimangono attivi per un 
periodo di circa quindici giorni, durante il quale gli utenti possono gareggiare infinite 
volte registrando il proprio miglior tempo ed entrando a far parte della Classifica Top 
Ten: il giocatore più veloce si aggiudica uno dei 18 lettori Mp3 Packard Bell Vibe 100 
3GB in palio ad ogni tappa. Al vincitore assoluto andrà un laptop Sony VAIO VGN-
FE11S Intel Centrino Duo, al secondo classificato un Apple i-Pod 60 GB con Universal 
Dock, e al terzo un navigatore satellitare MEDION PNA1500 mappa Italia 256 MB con 

cavo USB incluso. Gli iscritti a Intel Speed Contest entro il 26 luglio 2006 parteciperanno poi all’estrazione di un premio speciale: due 
ingressi per il GP di Formula 1 di Monza in tribuna “Serraglio” con soggiorno in Hotel quattro stelle. 

Yahoo! Search Marketing e ADNKronos 
annunciano di aver siglato un accordo di 
collaborazione per l’implementazione di so-
luzioni di link sponsorizzati e ricerca delle 
notizie sul sito dell’agenzia di stampa.  
Yahoo! News Search, la soluzione imple-
mentata, dimostra come sia ancora possible 
inventare ed implementare nuove funzionali-
tà, che vadano oltre la sponsorizzazione dei 
link.  
La collaborazione tra Yahoo! Search Marke-
ting, la divisione di Yahoo! leader nel settore 
del keyword advertising precedentemente 
nota con il nome di Overture, e l’agenzia di 
stampa ADNkronos è iniziata nel Luglio 200-
5. In questa prima fase la partnership tra 
ADNkronos e la consociata di Yahoo! ha 
fatto sì che la Web Search e il Content 
Match fossero implementati per ogni news 
presente sul portale e sui canali di ADNKro-
nos. 
“Il successo di questa prima collaborazione 
ha convinto ADNkronos ad estendere le 
applicazioni offerte da Yahoo! Search Mar-
keting anche ad altri prodotti”, ha commenta-
to Nicolò Soldani Business Development 
Manager di Yahoo! Search Marketing. 
La novità di Yahoo! News Search è rappre-
sentata dalla tempestività nell’aggiornamen-
to delle notizie. Grazie ad un’avanzata tec-
nologia per la gestione delle news, Yahoo! 
News Search consente agli utenti di effettua-
re in modo semplice ed efficace la ricerca 
degli articoli e degli speciali. L’utente può 
vedere il mondo in real-time, può avere sem-
pre notizie fresche e dell’ultima ora: grazie 
alla tecnologia di Yahoo! Search Marketing, 
infatti, ADNKronos può aggiornare l’indice 
delle news in modo costante, con una fre-
quenza elevatissima. 

Yahoo! e 
ADNKronos 

Sanpellegrino: solo siciliane 
Ritorna lo spot col “selezionatore” di Armando Testa 
“Sole arance di Sicilia”, questa la pro-
messa delle Aranciate Sanpellegrino, 
che tornano on air con una campagna 
pubblicitaria multisoggetto, giovane e 
allegra, che fa leva sulla superiorità qua-
litativa di queste aranciate e sulla prove-
nienza dei suoi ingredienti: le 
arance originali di Sicilia. 
Protagoniste indiscusse dei tre 
spot da 15’’ in onda a partire dal 
21 maggio sulle principali reti 
nazionali, sono le nuove clavette 
da 50 cl in PET di Aranciate San-
pellegrino: la Rossa, l’Aranciata e 
l’Amara. 
Realizzati dall’agenzia Armando 
Testa, con la direzione creativa 
di German Silva, affiancato dall’ 
art director Andrea Lantelme e 
dal copywriter Cristiano Nardò, i 
tre spot vedono all’opera l’insolito 
e inflessibile responsabile del 
Controllo Qualità dello stabili-
mento delle Aranciate Sanpelle-
grino. Le arance vengono, infatti, sotto-
poste ad ironici e divertenti test per verifi-
care le loro origini siciliane e smaschera-
re quelle straniere che si sono infiltrate 
con l’ambizioso obiettivo di far parte delle 
gustose e genuine Aranciate Sanpellegri-
no. Così dopo aver adempiuto diligente-

mente al suo compito, il simpatico con-
trollore della qualità non può che disse-
tarsi con le Aranciate Sanpellegrino che 
si presentano nel packshot finale nel 
nuovo formato clavetta PET da 50 cl. 
Tutti i formati delle Aranciate Sanpellegri-

no, la lattina da 33cl, la clavetta sleeve-
rata da 20 cl, le bottiglie da 1,5 L e la 
clavetta da 50 cl, sono caratterizzati dalla 
presenza, sulla parte frontale, di un sole 
siciliano che racchiude la promessa, “ 
Sole arance di Sicilia”, ulteriore garanzia 
di freschezza e genuinità. 
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Martedì 13 giugno 2006 Parah apre all’ae-
roporto A. Vespucci di Firenze il ventesimo 
negozio monomarca di proprietà.  
La nuova boutique si estende su una super-
ficie di 65 metri quadrati e si affaccia, con 
quattro vetrine, all’interno dell’area imbar-
chi.  
Vola così a venti il numero delle boutiques 
monomarca del gruppo Parah: Liguria 
(Genova, Santa Margherita Ligure), Tosca-
na (Firenze, Pisa), Piemonte (Torino aero-
porto Caselle area imbarchi, Novara, Asti, 
Arona), Lombardia (tre a Milano, Como, 
Pavia, Voghera, Varese, Gallarate, Aero-
porto Malpensa Terminal 1 area partenze, 
imbarchi A, imbarchi B) e Lazio (Aeroporto 
Fiumicino area partenze internazionali molo 
B).  
L’obiettivo rimane quello di rafforzare l’im-
magine dei marchi e comunicare attraverso 
il punto vendita un messaggio sinergico alle 
campagne pubblicitarie. 

GE Money Bank, quella leggera 
Campagna stampa di Lorenzo Marini & Associati 
Sarà on air nei prossimi giorni la campa-
gna di lancio nel mercato italiano  
del Consolidamento dei debiti di GE 
Money Bank, creata dalla 
Lorenzo Marini & Asso-
ciati.  
Il concept creativo è quel-
lo della leggerezza con-
trapposto alla pesantez-
za: grazie alla soluzione 
di GE Money Bank, che 
permette di sostituire il 
mutuo e/o i diversi prestiti 
in un unico finanziamento 
di rata inferiore garantito 
da ipoteca, tutto diventa 
così leggero che anche la 
rata della casa o della 
macchina non sono più 
un problema. 
La campagna prevede 4 
diversi soggetti che rap-

presentano le più comuni finalità dell’ac-
quisto a rate: la casa, la macchina, gli 
elettrodomestici, i centri fitness.  

Il key visual rimane la 
valvola di sicurezza che 
conferisce ad ogni annun-
cio una chiave di lettura 
surreale e sdrammatiz-
zante. 
La pianificazione, curata 
da OMD, prevede un 
flight di affissione nelle 
principali città italiane, 
stampa quotidiana e web.  
Sotto la direzione creati-
va di Lorenzo Marini e 
Pino Pilla hanno lavorato 
Paolo Bianchini (art 
director), Elisa Maino 
(Copywriter) e Alessan-
dro Dalla Fontana 
(fotografo). 

Parah boutique 
Nuovo store a Firenze  

Casta Diva Pictures, la casa di produzione 
di Luca Oddo e Andrea De Micheli, archivia 
la prima trimestrale del 2006 con un  fattu-
rato pari a due milioni di euro mentre gli 
ordini acquisiti ammontano a un milione e 
200mila euro, per un totale, tra fatturato e 
ordini, di 3 milioni e 200mila euro. 
Nei primi tre mesi dell'anno Casta Diva 
Pictures ha realizzato sette produzioni, di 
cui due per McDonald's, una per Sky, una 
per Nestlé e tre per P&G. Inoltre Casta 
Diva ha altre otto produzioni in cantiere 
tutte già realizzate o da realizzare entro 
maggio. 
Per quanto riguarda i registi, sono stati 
impiegati cinque nuovi talenti: l'inglese 
Rory Rooney, il danese Kasper Barfoed, 
l'italo-bulgaro A.K.A. Todor e gli italiani 
Oliviero Toscani e Paolo Ameli. 
Casta Diva ha girato i suoi spot a Milano, a 
Roma, a Los Angeles, a l'Habana (Cuba) e 
a Praga, dove ha una sede omonima con 
tre producer. 
“Il fatturato è aumentato del 100%, trime-
stre su trimestre, - affermano Luca Oddo e 
Andrea De Micheli - e gli ordini del 50% 
circa. Se il flusso di lavoro continuerà con il 
ritmo dei primi tre mesi, raggiungeremo il 
break-even subito prima dell'estate, con-
sentendoci di pensare con serenità a nuovi 
investimenti finalizzati a migliorare ancora 
il nostro rapporto qualità-prezzo." 

Casta Diva 
I dati del 1° trimestre 2006 

World Golf Championship 2006 
15a edizione del tradizionale torneo del Festival 
Communication World Golf Champion-
ship, il torneo di Golf che ha luogo duran-
te il Festival inter-
nazionale della 
pubblicità di Can-
nes, è arrivato alla 
quindicesima edi-
zione. E’ ideato e 
organizzato da 
Momentum Italia e 
p r o m o s s o  d a 
McCann Wor-
ldGroup, di cui 
Momentum fa par-
te. 
Commun i ca t i on 
World Golf Cham-
pioship nasce nel 
1991 per volontà di 
Simone de Martini, 
CEO di Momentum 
Italia e Chief 
Growth Officer di 
McCann Wor-
ldGroup, che im-
magina un evento 
importante in una 
cornice raffinata 
per far incontrare 
clienti, prospects e manager della comu-
nicazione. 
Da allora ogni anno, al Communication 

World Golf Champioship di Momentum 
Italia partecipano molti importanti prota-

gonisti della co-
municazione e 
manager di grandi 
aziende che si 
danno appunta-
mento sui campi 
della costa azzur-
ra per divertirsi, 
rilassarsi, cono-
scersi e magari 
stringere alleanze. 
Quest'anno i cam-
pi prescelti per la 
gara sono quelli 
del Royal Mougins 
e dell’Old Course 
Mandelieu che si 
trovano tra Can-
nes e l’Estérel. I 
partecipanti non 
golfisti  hanno a 
disposizione un 
programma alter-
nativo. 
Sono sponsor 
dell'evento RCS, 
Dockers, Alfaro-

meo Centro Internazionale Guida Sicura, 
Nescafè e 3. L'appuntamento è fissato 
per il 23 e il 24 giugno 2006. 
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Cisco Sistems Italy 
all’InterNETworking 2006 
Cisco Systems ha annunciato la propria partecipazione all’Inter-
NETworking 2006, il principale momento di incontro e confronto 
organizzato da Soiel e unico nel suo genere per tutti coloro che 
sono interessati ad approfondire i temi relativi alle infrastrutture di 
networking, i servizi di comunicazione su IP e le applicazioni a 
supporto del business aziendale. L’evento si terrà il 13 e 14 giu-
gno presso ATA Hotel Quark in Via Lampedusa, 11/a a Milano 
In particolare, la presenza di Cisco sarà volta a presentare al 
pubblico della manifestazione l'evoluzione di Internet come piatta-
forma di servizi in grado di garantire sicurezza, affidabilità, otti-
mizzazione e virtualizzazione dei processi ed integrazione appli-
cativa. 
Massimo Ciocca Business Development Manager Application 
Networking Services di Cisco Systems Italy parteciperà al conve-
gno dedicato alle infrastrutture con un intervento previsto alle 
10.30 e intitolato “La Rete come piattaforma di servizi”. 
Beta80 Group ha acquisito Sysint 
Beta80 Group, holding operativa fondata nel 1986, annuncia di 
aver acquisito Sysint, un’affermata società di consulenza con 
elevata specializzazione nella progettazione di reti e nella realiz-
zazione di soluzioni software a supporto dei processi aziendali. 
“L’acquisizione di Sysint – ha dichiarato Alfredo Lovati, Presiden-
te di Beta80 Group – si inserisce nel processo di crescita costan-
te e significativa, orientata al consolidamento e al potenziamento 
delle linee di business, che Beta80 ha intrapreso negli ultimi an-
ni.” Costituita nel 1985, Sysint offre prodotti e servizi che riguar-
dano la pianificazione e la progettazione di reti di telecomunica-
zione; l’ideazione, lo sviluppo e il collaudo di sistemi di integrazio-
ne e gestione; l’analisi di processo e il supporto sistemistico.  
Il processo di integrazione si completerà a fine 2006. 
Mediante l’acquisizione, Beta80 Group raggiunge un budget con-
solidato 2006 di oltre 23 milioni di Euro, occupando più di 260 
dipendenti, dislocati nelle tre sedi di Milano, Mantova e Roma. 
Fili&Form comunica con Doppiospazio 
Fili&Forme azienda leader nel mondo nella produzione di monofili 
in PVC, ha scelto Doppiospazio, agenzia di comunicazione e 
architettura di Modena, per portare on line ISTRICE, l’innovativo 
prodotto dedicato ai progettisti e alle aziende del settore pavi-
mentazioni industriali, civili, residenziali, prefabbricazione, calce-
struzzi preconfezionati. Il nuovo sito (www.fibreistrice.com) nasce 
con l’intento di portare a conoscenza, del vasto mondo dell’edili-
zia, la particolarità della fibra, brevettata da Fili&Forme e frutto di 
un importante investimento dell’azienda nel finanziare ricerca 
tecnica e scientifica in collaborazione con l’Università degli Studi 
di Modena e Reggio Emilia. 
La grafica del sito semplice e intuiva, la completezza delle infor-
mazioni, i test e i risultati riportati, agevolano la consultazione e il 
reperimento completo delle caratteristiche del prodotto.  
Samsung e NGI presentano 
World Cyber Games 2006 
Samsung Electronics Italia e NGI presentano World Cyber Ga-
mes 2006. La conferenza avrà luogo domani, martedì 30 maggio 
2006, ore 12.00 presso il MUST Milano Music Restaurant, Via 
Belisario 3 - Milano.Interverranno: Luca Spada - Amministratore 

delegato NGI Spa - Strategic Partner WCG 2006 
Vincenzo Ascrizzi - Assessore alla Comunicazione, Turismo, 
Spettacolo ed Eventi del Comune di Monza - Host City WCG 
2006; Mr Wonsuk Oh - Vice Presidente International Cyber Mar-
keting - Organizzatore mondiale WCG. Samsung Electronics 
Italia è Main Sponsor di World Cyber Games. 
Indesit al Festival del Fitness 
Sempre più in linea con il popolo degli sportivi Indesit si propone 
per il terzo anno consecutivo al Festival del Fitness con due aree 
spettacolari, studiate e gestite da Men@Work: il Fruit Bar e l’In-
desit Laundry dove animazioni, giochi, balletti e lezioni di danza 
coinvolgono il pubblico del Festival tutti i giorni, a tutte le ore con 
personal trainer d’eccezione. 
Ad accogliere i visitatori c’è  il Fruit Bar: un’isola di 100 mq nella 
quale i visitatori, dopo essersi fatti fare la propria caricatura diret-
tamente sul frigorifero Indesit, possono rilassarsi assaggiando i 
prodotti di Dimmidisi, frutta a volontà viene distribuita tutto il gior-
no e per i più golosi a pranzo e a cena c’è un’ottima insalata di 
pasta alle verdure…rigorosamente fitness. 
Alla  Laundry, in uno spazio di 190mq si possono provare in ante-
prima le lavatrici Indesit con il programma speciale per le scarpe 
da ginnastica e nell’attesa rilassarsi con fantastici massaggi ai 
piedi. Un team di animatori coinvolge grandi e piccoli in giochi di 
abilità e ai vincitori vengono offerti gadgets. Per gli amanti della 
danza ballerine e ballerini professionisti, selezionati da 
Men@Work in esclusiva per Indesit, si esibiscono quattro/cinque 
volte al giorno coinvolgendo un vasto pubblico. 
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VoiceCom, comunicazione digitale e business 
Domani a Milano la prima delle due giornate di lavoro organizzate da ITER 
Torna l’appuntamento con VoiceCom, 
l’evento che fa luce sul Front Office, che si 
appresta ad andare in scena domani e 
dopodomani presso l’hotel Executive di 
Milano (www.iter.it/voicecom).  
Una manifestazione che ogni anno si rin-
nova mantenendo inalterato il proprio 
DNA: fornire ai partecipanti le strategie e 
le soluzioni per liberare tutte le potenziali-
tà della comunicazione digitale al servizio 
del business. 
I convegni di domani 
Per quanto riguarda la struttura dei conve-
gni, quest’anno il panorama di VoiceCom 
sarà caratterizzato da una suddivisione 
concettuale che focalizzerà l’attenzione 
sul versante 
strategico nella 
prima giornata e 
sulle soluzioni 
applicative nella 
seconda. Que-
sta soluzione 
consentirà ai partecipanti di seguire, anco-
ra più che in passato, un filo logico coe-
rente, “dalla teoria alla pratica”, come si 
usa dire in questi casi. 
La prima giornata, domani, martedì 30 
maggio, vedrà una stretta collaborazione 
con il Customer Management Forum, che 
nel corso della mattinata presenterà i risul-
tati del benchmarking 2006, l’unica indagi-
ne sul CRM a livello nazionale che coin-
volge più di duecento aziende ed è giunta 
alla sua sesta edizione alimentando la 
propria autorevolezza di anno in anno. La 
presentazione avrà luogo nell’ambito della 
sessione “Strategie di CRM e delle Custo-
mer Operation in Italia”, moderata dal 
Prof. Sebastiano Bagnara, Vice Presiden-
te Butera e Partners - Politecnico di Mila-
no, e terminerà con una tavola rotonda 
che coinvolgerà relatori e partecipanti. 
Nel pomeriggio del 30 si svolgerà la ses-
sione “Scenari di CRM e nuovi trend”, che 
illustrerà le strategie  che aiutano a rag-
giungere i propri obiettivi in materia di 
customer satisfaction. 
Una prima giornata di grande interesse 
che, oltre a fornire preziosi spunti di carat-
tere culturale, illustrerà dati precisi e con-
creti sullo scenario attuale, anticipando le 
tendenze e gli sviluppi futuri del CRM. 
I convegni del 31 maggio 
La seconda giornata vedrà invece lo svol-
gimento di ben quattro sessioni applicati-
ve, progettate per evidenziare percorsi di 
realizzazione efficaci e dedicate alle più 

attuali tematiche afferenti al campo del 
Front Office.  
Nel corso della seconda giornata, il focus 
si sposterà principalmente sui seguenti 
temi: 
Outsourcing: l’importanza della scelta del 
modello di outsourcing e l'integrazione con 
l'azienda, la modalità ASP e la virtualizza-
zione dell’Operatore, fino al monitoraggio 
e al controllo della qualità. 
Comunicazione integrata e customer sati-
sfaction: come raggiungere target differen-
ti con modalità di contatto differenti e co-
me monitorare le prestazioni offerte in 
modo efficace. 
B C M  -  B u s i n e s s  C o m m u n i t y 

M a n a g e m e n t : 
obiettivi di un 
BCM, esigenze 
strategiche ope-
rative e commer-
ciali; BCM e l’e-
voluzione dei 

modelli organizzativi; le fasi della 
Community: ruoli, strumenti, animazione; 
benefici: formazione, feedback, motivazio-
ne; BCM del Customer Operations Tele-
com Mobile; scenario e obiettivi: target e 
sperimentazione; strumenti operativi: pia-
no di animazione e feedback. 
Inoltre, sempre mercoledì 31 maggio, si 
terrà l’incontro (gratuito per gli abbonati a 
VoiceCom news e iged.it) “Web Content 
Management System: la gestione del sito 
facile, potente, sicura”, un meeting che 
illustrerà ai partecipanti come gestire i 
contenuti di un sito Internet in modo sem-
plice, senza avere competenze da siste-
mista o conoscenze di programmazione.  
Come si partecipa 
L’accesso ai Demo Point di VoiceCom e ai 
convegni del secondo giorno è gratuito: è 
sufficiente effettuare la registrazione sul 
sito internet della manifestazione, 
www.iter.it/voicecom. I partecipanti all'in-
dagine riceveranno inoltre una copia del 
report Benchmarking 2006 contenente i 
risultati dell'iniziativa. 
ITER 
Acronimo di Innovare: Tecnologie, Espe-
rienze e Ricerche, dal 1989 ITER è l'ate-
lier del B2B, in grado di confezionare ser-
vizi su misura per imprese pubbliche e 
private, organizzare eventi sui temi della 
gestione dei contenuti, del Front Office, 
delle bio e nanotecnologie e della traccia-
bilità, realizzare seminari mirati e curare la 
redazione di pubblicazioni specializzate. 

10 motivi per 
partecipare 
a VoiceCom 

 

1. VoiceCom è l'evento dedicato al Front 
Office che si focalizza il primo giorno sulle 
strategie e il secondo sulle soluzioni: pra-
ticamente tutto ciò che serve per migliora-
re la relazione con il cliente e il Cittadino. 
2. Oggi vendere non basta più: è neces-
sario costruire un rapporto con i propri 
interlocutori che duri e si sviluppi nel tem-
po, conquistando la sua fiducia e la sua 
fedeltà. 
3. Il 30 maggio verranno presentati i risul-
tati del report benchmarking 2006 del 
Customer Management Forum, l'unica 
indagine sul CRM a livello nazionale che 
coinvolge più di duecento aziende ed è 
giunta alla sua sesta edizione. 
4. Verranno analizzati gli scenari attuali e 
futuri del settore CRM e Customer Opera-
tion sulla base di dati concreti e verificabi-
li: conoscere la aiuterà a decidere quale 
strategia adottare. 
5. Potrà comprendere i reali vantaggi 
dell'outsourcing nel Contact Center 
e valutare se ricorrervi o meno; spesso 
affidare questi processi in outsourcing 
permette all'azienda di concentrare tutte 
le forze sul proprio core business. 
6. Se desidera gestire efficacemente i 
contenuti del suo sito internet ma non 
possiede le conoscenze di un sistemista, 
la sessione Web Content Management 
Systems le insegnerà come fare. 
7. La sua azienda ha l'esigenza di fare 
squadra, far crescere le competenze e 
condividerle, avvicinarsi ai Clienti e au-
mentare la velocità del cambiamento?  
La soluzione potrebbe essere la creazio-
ne di una community. 
8. Pensi a quanti vantaggi avrebbe ricor-
dando al volo nomi, volti, date, discorsi, 
ricorrenze, cifre, indirizzi, articoli di legge, 
citazioni, strategie, notizie, testi, 
password, idee: partecipando all'incontro 
speciale "Vieni a fare un pieno di memo-
ria" imparerà ad utilizzare la sua mente in 
modo completamente nuovo fin da subito. 
9. Verrà presentato in anteprima, e con un 
p rezzo  p romoz iona le ,  i l  l i b ro 
"Esternalizzare - che cosa, come, per-
ché", la guida all'outsourcing per l'impresa 
italiana firmata da Francesco Porzio. 
10. L'ingresso all'area dimostrativa e ai 
convegni di VoiceCom del 31 maggio è 
gratuito: è sufficiente iscriversi. 
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Concessionaria Pubblicità 
ricerca agenti introdotti 

Centri Media 
Inviare curriculum vitae a: 

0382577339@iol.it 

Forrester Research premia il Gruppo LB Icon 
E’ IconMedialab, attivo in Italia, “The Best Site Design Agency” in Europa 
Il 'Forrester WaveT Vendor Summary, Q2 
2006', l'indagine condotta da Forrester 
Research prendendo in esame le 10 prin-
cipali agenzie europee di design, conse-
gna la palma come miglior Agenzia di 
Digital Design d'Europa al Gruppo LB 
Icon, operante in Italia attraverso IconMe-
dialab, leader nella consulenza e nello 
sviluppo di soluzioni per tutti i media digi-
tali. 
18 i criteri su cui si è focalizzata l'indagi-
ne comparativa condotta da Forrester, 
previa individuazione di un pool di vendor 
iniziale, identificati in base a product fit, 
customer success e tipologia della do-
manda. 
La metodologia di indagine applicata da 
Forrester Research - identificate le carat-
teristiche principali dei prodotti/sevizi me-
diante l'esame delle specificità dei singoli 
uffici, questionari, demo, feedback emersi 
dal confronto con i singoli clienti, valuta-
zione dell'offerta e della strategia commer-
ciale complessive - , ha escluso dal panel 
le agenzie con un portfolio clienti non par-
ticolarmente considerevole e con prodotti/
servizi non pienamente aderenti ai para-
metri e agli obiettivi della ricerca. 
Per gli intervistati - Customer Experience 
Executive, Brand o Advertising Executive, 
Interactive Marketing Executive - LB Icon 
si distingue a livello globale soprattutto per 
la solidità del proprio konowledge e l'ele-
vatissimo livello di performace legate sia 
alla progettazione sia alla delivery di solu-
zioni web based. 
Grazie ad una politica di acquisizioni 
mirate, particolarmente intensa soprattutto 
nell'ultimo anno, LB Icon è divenuta una 
dei maggiori player sul mercato, presente 
in 10 Paesi con oltre 1200 consulenti, 500 
dei quali sono professionisti di interface 

design. Il livello di soddisfazione e fideliz-
zazione dei clienti del network è media-
mente elevato e la solida esperienza nello 
sviluppo di soluzioni web società maturata 
dalla società garantisce una brand&user 
experience elevata. 
Forrester Research ha valutato l'attuale 
offerta di servizi e la strategia commercia-
le di LB Icon utilizzando, su due dei siti 
web progettati e sviluppati dal network, 
entrambe le metodologie adottate prece-
dentemente nelle indagini 'Forrester's 
Web Site Review' e 'Brand Image Review' 
Overall', dalle quali emerge che le soluzio-
ni proposte dal network svedese/olandese 
si distinguono soprattutto per: 
investimento nel controllo-qualità: no-
nostante dall'esame delle singole sedi 
locali di LB Icon Group emergano alcune 
disparità qualitative, e il feedback di alcuni 
clienti evidenzi alcune incoerenze e diver-
sità a livello di applicazione del processo 
metodologico e di skill professionali, l'ana-
lisi Forrester attribuisce tali discrepanze 
alla profonda diversità e alle peculiarità 
proprie di ciascun ufficio appartenete al 
network, cosa che comunque non impedi-
sce ad uno dei siti progettati e sviluppati 
dal Gruppo LB Icon, e preso in esame nel 
corso dello studio Forrester, di posizionar-
si al vertice della top ten delle Agenzie 
europee di Web Design per il livello di 
user experience e brand work. Entrambi i 
siti selezionati all'interno del campione 
Forrester si qualificano, inoltre, per il rag-
giungimento del massimo livello di client 
satisfaction, gareggiando con gli altri web 
site del campione per performance legate 
ai contenuti brandizzati e allo sviluppo di 
funzionalità, oggetto di più test sia dal 
punto di vista educativo sia dal punto di 
vista dell'intrattenimento.  

Lo spazio di intervento migliorativo indivi-
duato dallo studio Forrester prevede, so-
prattutto a seguito della forte politica di 
acquisizioni perseguita, una maggior inte-
grazione e condivisione delle best practise 
all'interno del network LB Icon, finalizzate 
ad un sostanziale incremento del livello di 
usabilità e Brand Image dei servizi.  
digital design basato su una solida 
esperienza: il network LB Icon e le sue 
singole sedi locali si distinguono soprattut-
to per l'inconfondibile 'impronta', specifica-
mente legata al know-how aziendale, che 
emerge in tutti i progetti di design.  
Lo sviluppo di capacità distintive nei setto-
ri verticali più disparati, dall'automotive ai 
financial services, al travel, alle telco, al 
retail, alle utilities, al pharma, ai me-
dia&entertainment, è particolarmente evi-
dente: il network LB Icon dimostra di sa-
per condividere al suo interno il know-how 
maturato e di avere sviluppato negli anni 
una notevole capacità di fidelizzazione e 
comunione valoriale con i propri collabora-
tori.  
"Non nascondo la nostra soddisfazione, e 
anche una punta di orgoglio, per i risultati 
della ricerca Forrester - dichiara Marco 
Tosi, Amministratore Delegato di IconMe-
dialab Italia - Il posizionamento del Grup-
po LB Icon riflette le numerose corrispon-
denze a livello locale, e il mercato italiano 
ci premia non solo per la qualità delle no-
stre soluzioni user centered che progettia-
mo, ma anche per lo sforzo costante di 
intensificazione della condivisione delle 
best practice all'interno del network. Sia-
mo il maggior player europeo anche per-
ché possiamo contare su un know-how 
condiviso e sedimentato negli anni, il no-
stro vero differenziale come consulenti per 
i nostri clienti". 

New entry  
in Lowe Pirella 
Chiara Antonetti, entra a 
far parte del reparto 
account della sede mila-
nese dell’agenzia Lowe 
Pirella, con la qualifica di 
account executive. Si oc-
cuperà principalmente dei 
clienti Sanpellegrino, As 
do Mar e Butangas. Lau-
reata in Relazioni Pubbliche all’Università Iulm di Mi-
lano, ha fatto esperienza in altre agenzie pubblicitarie 
tra le quali Ogilvy&Mather e Saatchi&Saatchi. 
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Plantronics lancia Voyager 510-usb: 
la prima soluzione Bluetooth studia-
ta per il VoIp  
Plantronics presenta il nuovo Voyager™ 510-USB, il primo auri-
colare Bluetooth® al mondo ideato per l’utilizzo VoIP (Voice Over 
Internet Protocol), che permette di passare facilmente dall’uso 
con PC softphones al telefono cellulare.  
Voyager™ 510-USB è l’unico con adattatore voce Bluetooth plug-
and-play che collegandosi a una qualsiasi porta USB, permette 
all’auricolare di essere usato con un PC senza installare alcun 
software Bluethooth, semplificando così il set-up. Inoltre, l’aurico-
lare Voyager™ 510 ha una tecnologia multipoint che permette 
all’auricolare di essere utilizzato con-
temporaneamente con un telefono cellu-
lare e un PC, con la possibilità di poter 
rispondere a una telefonata proveniente 
da entrambi i supporti, semplicemente 
premendo un tasto.  
 “La comunicazione VoIP si sta diffon-
dendo sempre più negli ambienti di la-
voro moderni dove i professionisti han-
no la necessità di muoversi rimanendo 
però collegati, sia quando sono in auto,  
nei bar e negli aeroporti di tutto il mon-
do. E’ molto forte quindi la richiesta di 
una maggiore semplicità nell’installazio-
ne e nell’uso dei dispositivi che permet-
tono l’utilizzo di tali tecnologie”, afferma 
Will Stofega, Research Manager di IDC. 
“Voyager™ 510-USB rende il VoIP intui-
tivo e facile da usare. Così le aziende possono beneficiare di un 
supporto informatico a costi contenuti e i professionisti di una 
soluzione semplice e affidabile per softphones e telefoni cellulari”.  
 “Poiché la possibilità di comunicare necessita di una sempre 
maggiore mobilità, assumono un ruolo chiave la compatibilità e la 
flessibilità con diversi sistemi e dispositivi”, afferma Philip Van-
houtte, Managing Director EMEA di Plantronics. “Voyager 510-
USB è frutto dell’impegno, perseguito da tempo, di Plantronics 

nello sviluppare prodotti VoIP innovativi che abbiano un ottimo 
design e una buona qualità del suono, ma che soprattutto siano 
facili da utilizzare”. 
Compatibilità universale per il VoIP  
Voyager™510-USB di Plantronics è il primo auricolare Bluetooth 
che può essere usato quotidianamente con i softphones installati 
sul proprio PC e in contemporanea anche con il proprio telefono 
cellulare. Il software PerSonoCall® fornisce l’integrazione con i 
più diffusi softphone come Skype, Avaya, Cisco e molti altri. L’au-
ricolare Voyager™ 510-USB è inoltre compatibile con molte ap-
plicazioni di Instant Messaging tra cui AOL, MSN e Yahoo!. 
Ecco le principali caratteristiche dell’auricolare Voyager™ 510-
USB: Microfono a riduzione di rumore e tecnologia WindSmart®, 

perfetta per postazioni WiFi particolar-
mente rumorose come bar e aeroporti 
La tecnologia multipoint per condividere 
senza fili le comunicazioni tra telefono 
cellulare e PC 
Nessuna richiesta di installazione di sof-
tware Bluetooth sul PC – solo un adatta-
tore USB voce Bluethooth plug-and-play  
Il software PerSonoCall per l’integrazione 
con le più diffuse applicazioni softphone  
Una comoda custodia per trasportarlo e 
caricatore USB da viaggio incluso  
Fino a 6 ore di autonomia in conversazio-
ne e fino a 100 ore in standby 
Ricezione fino a 10 metri dal proprio PC 
o dal cellulare  
La diffusione dell’utilizzo del VoIP sta 
crescendo rapidamente a livello mondiale 

poiché le aziende sono interessate al notevole risparmio e ai ser-
vizi a valore aggiunto offerti dal suo utilizzo. L’Aberdeen Group 
Research stima che le aziende della classifica Fortune 500 spen-
dano in media 116 milioni di dollari per i servizi di telecomunica-
zione ogni anno.  
Prezzo e disponibilità 
Voyager™510-USB di Plantronics ha un prezzo consigliato di 
129 € (IVA inclusa). 

hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---techtechtech   
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Gli ascolti Mediaset 
Sabato 27 maggio  Canale 5 ha vinto la prima serata  otte-
nendo il 23.45% di share sul target commerciale e 4.225.000 
telespettatori totali. 
Da segnalare in particolare: 
Tg5 delle ore 20.00, si conferma leader dell'informazione con 
il 30.29% di share sul target commerciale e 4.562.000 tele-
spettatori totali. 
"Striscia la notizia", è il programma più visto della giornata 
con il 29.88% di share sul target commerciale e 4.868.000 
telespettatori totali. 
Su Canale 5 in prima serata lo speciale di "Chi vuol essere 
milionario" con i campioni del calcio, ottiene una share del 
20.39% sul target commerciale e 3.497.000 telespettatori 
totali. 

Gli ascolti Rai 
Raiuno ottiene il primato di rete piu’ vista del sabato televisi-
vo (25.26% prima serata, 30.30% seconda serata, 21.08% 
intera giornata).  
Gran finale per l’ultima puntata di “Notti sul ghiaccio” su 
Raiuno che ha vinto la prima serata del sabato televisivo con 
il 29.36% e 4 milioni 927 mila telespettatori. Lo show, con-
dotto da Milly Carlucci, ha realizzato una media complessiva 
del 26.83% (5 milioni 539 mila telespettatori).  
Le altre offerte di prima serata hanno visto su Raidue 
“Looney tunes: back in action” 8.93% con 1 milione 840 mila 
e su Raitre il buon risultato di “Che tempo che fa” (15.77%, 3 
milioni 34 mila) e “Ulisse il piacere della scoperta” (13.50%, 
2 milioni 616 mila). Nell’access time vittoria per “Affari tuoi la 
rivincita” su Raiuno che ha ottenuto il 26.25% con 5 milioni 
32 mila. In seconda serata “Ombre sul giallo” su Raitre ottie-
ne il 9.23% e nella notte “La moglie cinese” su Raiuno il 1-
5.03%.  
Nel pomeriggio sportivo ottimi ascolti per il “Giro d’Italia” di 
ciclismo su Raitre: “Giro in diretta” 31.70% con 3 milioni 397 
mila, “Giro all’arrivo” 46.49% con 4 milioni 145 mila, “Il pro-
cesso alla tappa” 31.87% con 2 milioni 484 mila.  
Grande seguito anche per le prove di Formula 1 di automobi-
lismo su Raidue nel pomeriggio: “Pit lane” (13.31%, 2 milioni 
10 mila), le prove del Gran Premio di Monaco (26.63%, 4 
milioni 157 mila).  
Le tre reti Rai si aggiudicano la settimana degli ascolti vin-
cendo nel prime time (44.62%), in seconda serata (41.28%) 
e nell’intera giornata (44.04%). 
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S h a r e  t v  d i  g i o ve d ì  2 5  m a g g i o  2 0 0 6  

Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 21.70 32.06 27.91 18.31 16.05 26.19 21.16 22.28 
Rai 2 10.73 9.20 11.53 13.94 12.52 6.87 11.90 8.67 
Rai 3 9.82 4.67 8.74 8.53 19.07 10.66 8.84 7.06 
Totale Rai 42.25 45.94 48.16 40.78 47.65 43.72 41.90 38.00 
Canale 5 22.22 20.99 15.07 25.05 20.16 25.65 22.02 19.72 
Italia 1 12.42 8.40 9.93 12.19 10.43 9.27 14.15 16.70 
Rete 4 8.08 6.65 11.92 10.73 5.69 5.92 7.76 8.27 
Totale  
Mediaset 42.72 36.04 36.92 47.97 36.29 40.83 43.93 44.70 

La 7 2.91 5.37 2.59 2.44 2.75 2.90 2.38 3.70 
Odeon 0.18 0.15 0.15 0.13 0.15 0.17 0.22 0.15 
Canale  
Italia 0.12 0.13 0.00 0.11 0.06 0.05 0.10 0.14 

7 Gold 0.64 0.25 0.15 0.24 0.27 0.76 0.89 0.98 
Altre  
terrestri 5.68 6.29 4.46 4.61 5.95 6.38 5.33 6.17 

Altre  
satellitari 5.51 5.81 7.55 3.72 6.89 5.19 5.25 6.16 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 

S h a r e  t v  d i  ve n e r d ì  2 6  m a g g i o  2 0 0 6  

Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 20.78 29.63 24.69 17.61 14.36 26.64 20.37 21.78 
Rai 2 10.76 9.13 11.45 13.16 9.49 6.82 13.79 9.56 
Rai 3 13.22 5.75 9.29 11.56 27.61 12.13 11.30 10.75 
Totale Rai 44.75 44.52 45.40 42.33 51.46 45.59 45.46 42.10 
Canale 5 21.25 20.75 15.30 23.51 19.41 23.99 21.52 18.73 
Italia 1 10.08 7.65 12.04 12.78 10.43 9.88 9.80 6.88 
Rete 4 8.47 6.62 11.66 9.74 5.02 5.91 8.84 11.32 
Totale  
Mediaset 39.79 35.00 39.00 46.03 34.86 39.79 40.16 36.92 

La 7 3.72 6.47 2.84 2.70 2.46 2.57 4.43 5.47 
Odeon 0.24 0.22 0.09 0.19 0.28 0.39 0.16 0.28 
Canale  
Italia 0.07 0.09 0.03 0.13 0.04 0.02 0.05 0.11 

7 Gold 0.45 0.20 0.06 0.18 0.19 0.48 0.57 0.97 
Altre  
terrestri 5.53 8.55 5.29 4.48 4.46 5.56 4.73 7.56 

Altre  
satellitari 5.42 4.95 7.26 3.96 6.25 5.62 4.43 6.60 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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S h a r e  t v  d i  s a b a t o  2 7  m a g g i o  2 0 0 6  

Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 21.08 20.36 16.18 18.07 8.34 24.76 25.26 30.30 

Rai 2 11.26 15.64 16.48 19.21 9.10 8.18 9.53 5.83 

Rai 3 15.88 5.70 6.66 15.17 36.62 12.71 13.95 11.85 

Totale Rai 48.24 41.73 39.30 52.43 54.06 45.66 48.75 47.98 

Canale 5 16.99 19.92 10.86 13.00 12.27 23.62 21.12 16.37 

Italia 1 10.12 13.54 14.68 11.46 9.59 8.62 9.02 9.10 

Rete 4 8.72 5.42 13.66 9.80 7.16 6.28 8.44 9.43 

Totale  
Mediaset 35.82 38.89 39.20 34.26 29.02 38.53 38.59 34.91 

La 7 2.86 4.61 3.84 2.74 2.71 2.56 2.39 3.25 

Odeon 0.19 0.23 0.10 0.19 0.19 0.06 0.20 0.27 

Canale  
Italia 0.08 0.09 0.03 0.13 0.04 0.04 0.07 0.05 

7 Gold 0.55 0.23 0.05 0.20 0.17 0.76 0.80 0.98 

Altre  
terrestri 5.75 8.35 6.69 5.05 6.42 5.51 4.30 5.69 

Altre  
satellitari 6.51 5.84 10.79 4.98 7.38 6.89 4.90 6.87 
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