
Riso Gallo: i primi 150 
Confezioni celebrative e libro sui risotti 

Compleanno importante per 
Riso Gallo che raggiunge il 
traguardo dei 150 anni. Una 
brillante storia di ricerca, at-
tenzione e passione iniziata a 
Genova nel 1856.  
L’Azienda pavese è oggi una 
realtà all’avanguardia nel pa-
norama dell’industria alimen-
tare italiana.  
Dal riso bianco ai Risotti 
Pronti, dai mix di cereali ai 
Grandi Risi dal Mondo, dalla 
pasta di riso all’innovativa 
Linea Expresso, Riso Gallo 

offre una varietà di pre-
parazioni e di gusti in 
grado di soddisfare le 
diverse esigenze dei 
consumatori. 
Riso Gallo rappresenta 
la perfetta armonia del 
vecchio e del nuovo 
che convivono, della 
tradizione e della cultu-
ra di prodotto che si 
sposano con l’innova-
zione e la ricerca. 
Riso Gallo da sei gene-
razioni mantiene inalte-
rata la sua attenzione 
alla qualità dei prodotti, 
fin da quando negli 
anni ’40 il riso veniva 
venduto ancora sfuso, 
utilizzando le figure 
degli animali per distin-

guere le diverse varietà: la 
giraffa, la tigre, l’aquila, l’ele-
fante e il gallo campeggiava-
no sulle confezioni. 
Il “Gallo”, simbolo della qualità 
più pregiata, è diventato così 
il simbolo dell’azienda e conti-
nua, ancora oggi, ad essere 
sinonimo di eccellenza in cu-
cina.  
Per festeggiare l’importante 
ricorrenza, Riso Gallo ha 
“vestito i suoi gioielli di fami-
glia” con confezioni celebrati-
ve…           continua a pag. 2 

Una scelta vincente? Basta 
andare da Trony a scoprire la 
nuova pro-
mozione che 
fino al 18 
giugno, per 
una spesa di 
importo su-
periore ai 
250 euro, 
prevede uno 
sconto del 
15% su tutti i 
prodotti, per 
tutti quelli 
che pagano 
dopo sei me-
si in un’unica 
soluzione a interessi zero 
(Tan 0%, Taeg 0%) 
Il nuovo film di 30” (con ridu-
zione a 15”) è firmato dall’a-
genzia Ovni (copywiriter Pao-
lo Rosti) e dalla casa di pro-
duzione Central Groucho che 
ha affidato le riprese alla 
regia essenziale ed ironica di 
Matteo Pellegrini. La pianifi-
cazione è di  CARAT.  
Lo spot si apre su una classi-
ca scena da stadio.  
Vediamo un gruppo di tifosi 
trepidanti; tra loro spicca per 
entusiasmo ed agitazione un 
giovane uomo simpaticamen-
te sopra le righe che incita 
selvaggiamente, discute  con  

i vicini  che cercano di  non 
dargli  corda, si copre gli oc-

chi disperato, esulta… 
Un primissimo piano del gio-
vane che grida esaltato ci 
trasporta all’interno di un 
negozio Trony davanti ad un 
grande LCD per poi accom-
pagnarci alla scoperta della 
promozione in corso tra di-
versi prodotti che riportano lo 
sconto del 15%. 
A questo punto l’entusiasmo 
del protagonista è inconteni-
bile: abbraccia con trasporto 
il  commesso, bacia un frigo-
rifero, si getta a terra davanti 
all’aspirapolvere e lancia 
coriandoli in piedi sopra una 
lavatrice. Non stupiamoci poi 
se anche il commesso… 

Trony: è 15% su tutto 
Campagna tv per la promozione estiva 

Garnier è solare 
con Sabrina Ferilli 
Un nuovo episodio si aggiunge alla comunicazione curata  da  
Publicis Italia per Garnier Nutrisse. Questa volta il film si apre  
con  un  colpo  di  scena:  una donna dai bellissimi capelli lunghi 
esclama  al  telefono:  “More  si  nasce, bionde si diventa” e, 
quando si gira,  riconosciamo Sabrina Ferilli, che ha cambiato il 
colore dei propri capelli grazie a Nutrisse.  
E’ ancora lei infatti la testimonial di Garnier Nutrisse, la colora-
zione che  nutre  i  capelli,  grazie  agli  oli  di frutti, e permette 
loro di prendere meglio il colore, che risulta così lumino-
so e pieno di vita. 
Nel  film vediamo, in una casa molto bella, una Sabrina Feril-
li naturale, effervescente  e perfettamente a proprio agio, al 
telefono con un’amica a cui  racconta  le  qualità  del prodot-
to, lasciando trasparire la propria soddisfazione per l’eccel-
lente risultato…                   continua a pag. 2 
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Garnier Nutriss e Sabrina Ferilli 
Nuovo spot di Publicis con la popolare attrice romana 

segue dalla prima… 
Anche in questo caso, il film vuole es-
sere un “tranche de vie” della vita di un 
personaggio amato e popolare come 
Sabrina Ferilli, che vediamo alla fine 
affermare il posizionamento di prodotto 

(capelli nutriti, colore 
più bello)  e  a  cui 
Garnier rende omag-
gio, dedicandole la 
Collezione Biondo 
Solare. 
Credits: 
Direttore Creativo E-
secutivo: Alasdhair 
Macgregor-Hastie. 
Direttori Creativi Asso-
ciati: Daniela Zorzi, 
Daniela Locatelli. 
Copywriter: Sandra 
Vitucci. 
TV producer: Anna 
Cattaneo. 
Client Service Team: 
Rossella Gasparini, 
Carlotta Grimi, Silvia 

Quitadamo. 
Casa di Produzione: WAM. Regia di E. 
Zoncka. 
Centro media: ZenithOptimedia. 
Per il Cliente: Julka Villa, Hair Color 
Group Manager. 

segue dalla prima… 
il famoso risotto ispirato alla 
foglia d’oro di Gualtiero Mar-
chesi, per l’occasione assume 
gli anni di Riso Gallo; il galletto 
strizza, con aria complice, l’oc-
chio al con-
sumatore. 
Le nuove 
confezioni, 
il cui re-
styling gra-
fico è stato 
a f f i d a t o 
all’agenzia 
A r m a n d o 
Testa, sono 
dedicate a tutti coloro che da 
sempre accordano la propria 
fiducia a Riso Gallo, una fidu-
cia conquistata grazie alla se-
vera selezione delle zone d’ori-
gine e alla costante attenzione 
verso i processi produttivi, in 
una parola grazie all’amore per 
il proprio prodotto. 
Alla penna di Gianni de Felice 
il compito di raccontare “150 

anni di chicchiricchi” per guida-
re il lettore a scoprire cosa c’è 
dietro ai famosi risotti del Gallo 
gustati in 46 paesi del mondo, 
compresa la Cina. Non un 
classico libro aziendale, ma un 

diario di 
f a m i g l i a , 
dove avven-
tura, intra-
prendenza, 
p a s s i o n e , 
attaccamen-
to al lavoro 
e profondo 
rispetto per i 
dipendenti, 

il prodotto e il consumatore, si 
tramandano da padre in figlio 
da 6 lunghe generazioni. Due 
nomi importanti, ma soprattutto 
due grandi amici di Riso Gallo 
Ferruccio de Bortoli e Alessan-
dro Profumo, hanno saputo 
cogliere, nelle loro prefazioni, 
la vera anima di questa grande 
azienda italiana, una tra le più 
grandi riserie d’Europa. 

E' nato 2min2.com, il forum su 
Internet che si occupa di dare 
spazio e voce alla delicata 
problematica dell'andamento 
indeciso che rappresenta la 
seconda causa di incidenti 
stradali. 
Dalle ricerche condotte dall'I-
stat, infatti, è emerso che il 
75% degli incidenti stradali si 
verifica in ambito urbano e che 
la seconda causa degli stessi è 
rappresentata dall'andamento 
indeciso dei veicoli. Inoltre, 
anche il mancato rispetto della 
distanza di sicurezza, prima 
causa dei sinistri, dipende in 
parte dall'andamento indeciso. 
L'iniziativa non ha alcuno sco-
po di lucro e si prefigge di rac-
cogliere il consenso degli utenti 
interessati per sensibilizzare gli 
organismi competenti e pro-
muovere la regolamentazione 
dell'andamento indeciso all'in-
terno della normativa stradale. 
Le adesioni raccolte consenti-
ranno, quindi, di presentare 

una petizione alla Direzione 
Generale dei Trasporti della 
Commissione Europea insieme 
a varie soluzioni tecniche pos-
sibili.  
Quella proposta da 2min2 è 
semplice e di facile attuazione: 
introdurre in ciascun veicolo 
un'ulteriore segnalazione di 
pericolo oltre a quella già esi-
stente dell'hazard, comune-
mente noto come “4 Frecce”, 
che consiste nel lampeggio 
alternato delle frecce. L'hazard 
avrebbe così il compito di se-
gnalare situazioni di pericolo 
legate a veicoli fermi, mentre il 
segnale alternato permettereb-
be di comunicare tutte le diver-
se condizioni di avanzamento 
anomalo del veicolo.  
La generazione del segnale 
hazard o di quello alternato 
verrebbe gestita in automatico 
dal veicolo in base alla velocità 
dello stesso senza richiedere 
alcun adempimento di selezio-
ne al conducente. 

Riso Gallo, 150 anni... Strade sicure con hazard 

Ogni volta che si avvicinano i Mondiali di 
Calcio succede la stessa cosa: ci si 
organizza con amici e colleghi per dare 
vita a un torneo di fantacalcio, vedere 
chi ne sa di più e chi è più bravo a 
scommettere.  
E quello che inizia come un semplice 
divertimento, spesso diventa molto 
difficile da gestire.  
Ma non quest’anno.  
Giusto in tempo per i Mondiali di 
Germania 2006, 3Bwin lancia un gioco 
rivoluzionario che permette di decidere 
quanto scommettere, così come il 
numero di partecipanti e le partite. E poi 
si tratta solo di sfidare amici, colleghi o 
altri membri del sito. 
Johan Gustafson,  fondatore  d i 
Hattrick.org, e Peter Jidesten, CEO di 
3BWin, saranno a Milano ad incontrare 
la stampa per presentare la versione 
italiana di 3BWin.com, il gioco che 
simula gli incontri di calcio. 
L’incontro stampa si terrà domani alle 
10,30 presso L’Enterprise Hotel di Corso 
Sempione 91, Milano. 

Domani 3Bwin  
Incontro stampa a Milano 
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Pubblicità online: +47,9% nel 1° trimestre 2006 
Inchiesta di Nielsen Media Research. I commenti di Layla Pavone e Massimo Crotti 
Gli investimenti pubblicitari su Internet 
continuano a crescere a tassi molto 
sostenuti anche nel primo trimestre di 
quest’anno.  
Nel 2005 la spesa online era stata di 
137 milioni con una crescita del 18% e 
da gennaio a marzo si è registrato un 
ulteriore aumento del 47,9%. Questo 
exploit risulta particolarmente positivo 
soprattutto nel confronto con il totale 
mezzi che si sono stabilizzati sul +4%. 
Al primo posto le Tlc con 4,5 mlioni 
Il primo settore per investimento sono le 
Tlc che hanno quasi raddoppiato la 
spesa superando i 4,5 milioni, seguono 
Finanza e Assicurazioni (+6,1%) e 
Tempo Libero (+46,6%). E’ da segnalare 
il forte sviluppo di due settori portanti 
nell’advertising classico, Auto e 
Turismo, che hanno incrementato la 
spesa online rispettivamente del 135,8% 
e del 47,2%.  
La forza e la potenzialità della rete è 
evidente anche analizzando il media mix 
degli spender.  
Nel 2005 le aziende che hanno 
comunicato con Internet sono state 
1.752 di cui 681 l’hanno scelto in 
esclusiva, mentre ben 1.071 l’hanno 
uti l izzato a complemento della 
pianificazione su altri mezzi. Si tratta 
soprattutto di importanti investitori con 
budget di spesa in comunicazione 
mediamente superiori a 4,5 milioni. 
L’erosione dei media tradizionali 
“Il tempo medio speso dai consumatori 
in rete sta via via crescendo erodendo 
quote ai media tradizionali. Credo che 
questo dato sia un elemento importante 

da tenere in considerazione al momento 
della definizione delle strategie di 
comunicazione e della relativa 
allocazione dei budget - ha commentato 
Layla Pavone (foto) Presidente IAB 
Italia e Europa e Managing Director 

Isobar Communications - “Non posso 
non immaginare che questa crescita 
degli investimenti online continui con 
questi ritmi da qui ai prossimi mesi/anni. 
La spesa pubblicitaria su Internet in 
Italia deve recuperare  quel gap che e’ 
stato gia’ colmato in altri Paesi europei 
e che lo ha portato al 6% di share. In 
questo momento siamo circa al 2% e mi 
auguro che entro la fine dell’anno si 
possa arrivare almeno al raddoppio. E’ il 
minimo che ci si puo’ aspettare vista la 
capacita’ della rete di generare efficacia 
ed efficienza nella logica del ritorno 
sull’investimento che poi e’ l’unica 
variabile che le aziende devono tenere 

in considerazione nell’allocazione degli 
investimenti di marketing e advertising”. 
Gli spender hanno compreso 
“Credo che il dato più importante che 
emerge da quest’ultima analisi relativa 
al settore - ha commentato Massimo 
Crotti, Presidente FCP/Assointernet - 
riguardi finalmente l’avvenuta presa di 
coscienza del l ’ importanza degl i 
investimenti sul web da parte degli 
spender pubblicitari. La tendenza che si 
va rafforzando, ad esempio, riguardo 
all’utilizzo massiccio e percentualmente 
sempre più rilevante del mezzo (molto 
importante il dato relativo ai budget 
addirittura in esclusiva) conferma che 
siamo sulla strada buona e che le nostre 
aspettative relative al proseguo del 2006 
non possono che essere ottimistiche. La 
nostra attenzione si dovrà concentrare 
su quei settori merceologici che 
registrano ancora tassi di crescita 
inferiori alla media ma che, sono 
convinto, potranno, anche grazie alla 
spinta di questi ultimi dati di rilevazione, 
trovare un motivo in più per cogliere 
appieno le caratteristiche ormai 
consolidate del mezzo Internet”. 
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SIAMO ARRIVATI AI NODI CRUCIALI.

STIAMO POTENZIANDO OTTO GRANDI
NODI FERROVIARI PORTANTI.
Palermo, Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Genova, Torino e Milano. 
Otto grandi interventi sulla nostra rete ferroviaria, dedicati ai clienti pendolari delle grandi città, 
per potenziare il nostro servizio e snellire il traffico.

Io quasi quasi prendo il treno.
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Acqua, supporto al marketing, prevede 5,2 mln 
E’ la prospettiva per il 2006 dopo una chiusura dello scorso anno a 2,5 milioni di euro 
Acqua, società specializzata in servizi a 
supporto del marketing moderno, regi-
stra una forte crescita nel 2005 e un 
incremento ulteriore nel 2006. Da un 
fatturato nel 2004 di 1,8 milioni di euro 
Acqua chiude il 2005 con 2,5 milio-
ni di euro; per il 2006 il volume 
d'affari acquisito con contratti già 
stipulati supera i 3,6 milioni di euro 
con una previsione di fatturato 
intorno ai 5,2 milioni di euro. 
I soci Davide Arduini e Andrea 
Cimenti (nella foto) hanno oggi più 
di un motivo per ritenersi soddi-
sfatti, vedendo crescere accanto 
alle cifre un rapporto sempre più 
consolidato con i clienti. Afferma il 
p res iden te  Dav ide  Ardu in i : 
"Analizzando i nostri primi tre anni 
di vita, possiamo dire che le soddi-
sfazioni non arrivano solo dalle 
cifre ma anche dalle persone. La 
fidelizzazione e l'incremento dei 
nostri clienti è in continuo aumento 
grazie al nostro raggio d'azione 
che ingloba le ricerche di mercato, 
la pianificazione sui media e la 
creazione di eventi". 
I clienti di Acqua 
Con un portafoglio clienti che com-
prende, tra i tanti, anche Barilla, 
Ferrero International, Gruppo Ge-
nerali, Vichy e Deborah Group, 
Acqua è costantemente alla ricerca 
di nuove strategie mirate all'incremento 
qualitativo dei propri servizi che trovano 
il loro punto di forza nelle ricerche di 
mercato e nel supporto alle attività di 
marketing e comunicazione. Afferma 

l'amministratore delegato Andrea Ci-
menti: "Abbiamo recentemente siglato 
un accordo con la società European 
Incentive & Congress che da oltre venti 
anni organizza per le aziende eventi 

istituzionali. L'obiettivo è quello di forni-
re ai nostri clienti tutti gli strumenti ne-
cessari per la pianificazione, organizza-
zione e gestione di eventi aziendali ad 
ampio raggio, comprendenti perciò an-

che 'viaggi incentive' congressi, 
convention e team building". 
 Un occhio di riguardo Acqua lo ha dedi-
cato allo sviluppo della divisione comu-
nicazione organizzando numerosi brand 

events: ricordiamo, tra i più re-
centi, quello per il nuovissimo 
telefono cellulare Chocolate per 
la coreana LG Electronics, la 
convention per la divisione Italia 
della Virgin Active Group, e la HD 
Ready Collection 2006. 
Acqua è una società specializzata 
in servizi a supporto del marke-
ting moderno. 
La società e l’offerta 
La compagine societaria è a capi-
tale interamente privato italiano, 
con un fatturato di oltre 5 milioni 
di Euro e 48 clienti attivi. Acqua 
ha sede in Milano (via Castelbar-
co 2), e al suo interno operano 15 
persone; professionisti e consu-
lenti di comprovata esperienza 
nel mercato che hanno fatto con-
vergere le loro competenze in 
un'unica struttura con quattro 
divisioni operative che ne conno-
tano l'attività: ricerche di mercato, 
relazioni pubbliche, media e co-
municazione, eventi e sponsoriz-
zazioni. La società è presente 
attraverso una consolidata rete di 
partnership in molti paesi in Euro-

pa, Asia, Nord e Sud America, ed è così 
in grado di soddisfare qualsiasi esigen-
za con efficacia e rapidità, garantendo 
sempre un'elevata qualità nel servizio 
offerto.  
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Il popolo dei Reality Show lo aspettava 
da tempo.  
E adesso finalmente arriva, non sui tele-
schermi, ma sui monitor dei computer. 
Stiamo parlando di un nuovo Reality 
Show online, che seguirà le vicende 
quotidiane di una famiglia italiana.  
Qui sta la grande novità: i personaggi 
non sono estranei, ma persone che con-
dividono lo stesso tetto da sempre con 
tutti i retroscena che questo può com-
portare.  
L’iter per la selezione della famiglia, nel-
la quale si insinuerà l’occhio della tele-
camera, è già partito, naturalmente onli-
ne.  
Consultechnology, società milanese di 
consulenza informatica, sta curando la 
fase di recruiting per la prima selezione.  
Un recruiting particolare - non il casting 
tradizionale – basato sulla compilazione 
di un questionario sulle abitudini dome-
stiche. 
Il questionario è disponibile all’indirizzo 
http://questionario.consultechnology.com 
e deve essere riempito da uno dei mem-
bri della famiglia.  
Tutte le famiglie che dimostrano di pos-
sedere le caratteristiche previste dagli 
autori del Reality saranno contattate per 
approfondire le risposte date e prendere 
così parte alla selezione finale. 
Consultechnology – oltre alla prima fase 
di recruiting - si occuperà della creazio-
ne dell’infrastruttura tecnologica per la 
ripresa e la trasmissione online, e della 
realizzazione di un portale con tutte le 
informazioni e le curiosità relative al pro-
gramma. 

Reality on-line 
Dedicato alla vita di una famiglia 

Jumper Citroën in pista con K-events 
La società ha curato l’evento di presentazione del nuovo veicolo  
Un evento originale, dal titolo “Nuovi 
Cantieri Citroën”, che ribalta i format 
classici delle convention.  
All’inizio una sala disallestita che sem-
bra un cantiere, così da rimandare in 
maniera autentica alla realtà in cui 
spesso operano i veicoli commerciali.  
Poi la location che si trasforma all’im-
provviso, mentre l’apparato scenografi-
co viene allestito in tempi rapidissimi 
sotto gli sguardi incuriositi del pubblico, 
preparando l’ingresso “ad effetto” del 
nuovo Jumper Citroën.  
Sono questi gli ingredienti che hanno 
consentito a K-events (società del 
Gruppo FilmMaster) di vincere la gara 
per il lancio di Jumper Citroën contro 
molte delle maggiori agenzie italiane 
del settore. Gli stessi ingredienti che, lo 
scorso 26 maggio, hanno decretato il 
successo dell’evento di lancio, diverten-
do ed entusiasmando gli oltre 500 con-
cessionari italiani e ospiti Citroën arri-
vati a Milano. 
L’evento, che si è svolto presso gli East 
End Studios di Milano, è stato reso pos-
sibile grazie a un project team dedicato 
composto da Silvia Napolitano 
(responsabile clienti Milano), Daniele 
Lofaro (creatività), Giacomo Carissimi 
(regia e direzione artistica), Micaela 
Maja (senior producer) e Filippo Ber-
nardi (junior producer). 
Questi i momenti più significativi della 
giornata. 
Gli oltre 500 concessionari e ospiti arri-
vati da tutta Italia si sono ritrovati in una 
sala di 2.000 m2 allestita come un vero 
cantiere, con cartelloni, transenne, sire-

ne, reti di protezione e segnali stradali 
disseminati nella location. Persino le 
hostess indossavano coloratissime tute 
da lavoro. 
Durante il welcome coffee 4 video rea-
lizzati da K-events hanno raccontato lo 
spirito, lo stile e le qualità dei veicoli 
commerciali Citroën.  
Nel corso della mattinata sono interve-
nuti numerosi manager Citroën Italia,  
Dopo il pranzo, anch’esso ispirato al 
mondo del cantiere, gli ospiti rientrati 
nella sala principale (e dotati di casco 
giallo da cantiere) hanno trovato l’alle-
stimento cambiato, con il Trio Medusa, 
in salopette, a “dirigere” i lavori e smi-
stare il pubblico in modo tanto improba-
bile quanto divertente.  
Ed ecco che fra fumi e giochi di luci è 
entrato il primo Jumper, da cui sono 
scese ragazze in salopette che hanno 
dato vita a una danza scatenata.  
Nel frattempo, sono comparsi numerosi 
attrezzisti che in soli 10 minuti hanno 
trasformato completamente la location. 
In particolare, hanno costruito una 
grande rampa, liberando gigantografie 
e altri elementi scenici che nelle ore 
precedenti erano rimasti impacchettati 
e “nascosti”. 
Appena conclusa la trasformazione 
della sala è entrato un secondo Jum-
per, da cui è scesa Luciana Littizzetto, 
pronta ad intrattenere il pubblico con 
uno show esilarante. 
Dopo l’intervento del Direttore Generale 
Citroën Italia Alain Favey, il Trio Medu-
sa ha concluso l’evento con un diver-
tente brindisi dedicato al nuovo Jumper. 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 98, martedì 30 maggio 2006, pag. 6 

www.spotandweb.it
www.soiel.it
www.soiel.it


Omino Bianco è più efficace 
Nuova campagna tv firmata da Publicis con film 3D 
E’  firmata da Publicis la campagna tv 
per il rilancio  di  Omino Bianco Additivo 
100 più, oggi ancora più potente grazie 
alla sua nuova formula: la più efficace, 
anche in acqua fredda. 
Protagoniste  del film, realizzato con 
tecnologia 3D, sono la nuova macchia 
Rossetto  e  il  “clan”  delle  simpati-
che  macchie  protagoniste  dei film 
precedenti:  Vino, Sugo, Sudore, Caf-
fè e Grasso, il capo della combriccola, 
il più aggressivo e minaccioso, sem-
pre accompagnato dal suo fedele 
gatto. 
Questa  volta  siamo  in  un  palazzo  
del  ghiaccio  e la macchia Rossetto 
volteggia  sui  pattini  mostrando  tutta 
la sua impareggiabile abilità. In tribu-
na le macchie assistono rilassate all’-
esibizione, sicure della propria forza  
e  della  propria  superiorità  al  freddo, 
godendosi serenamente lo 
spettacolo.  Quand’ecco  emergere  dal  
ghiaccio,   in  modo  dirompente  e 
sorprendente,   il  nuovo  Omino  Bianco  
additivo  100  più.  Le  macchie, 
incredule  e  terrorizzate,  prendono  così 
coscienza della forza rinnovata dello 
“storico” nemico, che continua a dar loro 
la caccia persino dove fino ad ora si sen-
tivano invincibili: anche a freddo! 
Sicura della propria imbattibilità, la mac-
chia Rossetto, sfida Omino Bianco Addi-
tivo  100 più ripetendo presuntuosa  
“anche a freddo?”; ma nello stesso istan-
te  in  cui  si  sofferma  con  aria  di  sfida  
innanzi al pack viene annientata da un 
raggio congelante.  Il claim:” Nessuno 
toglie più macchie” 

chiude il film. 
La  campagna è pianificata da Equinox 
sulle principali emittenti televisive e su 
riviste trade. 

Credits: 
Direttore  Creativo  Esecutivo:  Alasdhair  
Macgregor-Hastie. Art Director: Cinzia  
Massara.  Copywriter:   Pietro Grossi.  
TV Producer: Silvia Acquati. Client Servi-
ce Team: Anna Varisco, Alberto Marazzi-
ni, Carlotta Di Iorgi. Per la parte di 3D: 
Casa di Produzione: Justeleven -  Regia: 
Justeleven. - Production Manager: Luca 
Tavoletti. - Animation: Matteo Loi. - 
Account: Giovanni Bazzoni - Corrado 
Ficarelli: Art Direction - Diego Viezzoli : 
Character Setup - Marco Carloni: Con-
cept Art - Yuri Silvestri: Modeling & Li-
ghting - Nuccio Canino: Compostiting. 
Per la parte di Live Action: Casa di Pro-
duzione: Center Studios. Regista: Alvaro 
Pianezzi. Post Production Audio: Marina-
studios. 

Con l’avvento dei personal media e il suc-
cesso di Internet chiunque ha la possibilità di 
produrre e confezionare contenuti, chiunque 
può distribuirli attraverso la rete a un pubbli-
co potenziale di dimensioni planetarie. 
Unwired Media, in questo contesto, si pone 
come un nuovo tipo di “mediatore editoriale” 
che asseconda e favorisce l’aggregazione di 
contenuti “dal basso” che emergono da un 
nuovo modello cooperativo tra autori, editore 
e pubblico. 
Gli autori di Unwired Media sono gli autori di 
internet: blogger, videomaker digitali, musici-
sti indipendenti, podcaster. Figure nuove, 
invisibili al mercato editoriale tradizionale e 
valorizzate da Unwired Media: gli autori sono 
infatti selezionati in base alla loro reputazio-
ne e notorietà in rete, non in base alle scelte 
di un gruppo di editor professionisti. 
Unwired Media valorizza i contenuti originali 
della Rete e li ri-pubblica su media diversi e 
popolari: libri, periodici (in versione cartacea 
e digitale), musica (cd, download e strea-
ming online), audiovisivi (DVD, audiolibri), 
programmi radiofonici e televisivi, format 
editoriali innovativi. 
Unwired Media è dunque una media 
company che si inserisce in questo scenario 
in continua trasformazione, opera là dove 
nuovi produttori di contenuti e nuovi modelli 
di comunicazione e di consumo vanno affer-
mandosi, declina i propri prodotti sia sui ca-
nali digitali interattivi sia su quei media tradi-
zionali dove ancora oggi si consumano la 
maggior parte dei contenuti. 
I soci fondatori di Unwired Media sono: Pao-
lo Ainio, Gianluca Dettori, Massimo Esposti 
(amministratore delegato della società) e 
Fausto Gimondi. 

Nasce Unwired 
Editore multimediale 
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Sono aumentati in modo significativo gli at-
tacchi di spyware ai personal computer nel 
corso del primo trimestre del 2006, questo è 
quanto riportato nell'ultimo rapporto sullo 
stato dello spyware pubblicato da Webroot, 
società leader nello sviluppo di software 
antispyware e di tecnologie per la sicurezza 
aziendale e per l’utente individuale.  
La crescita esponenziale di adware associa-
ta a un aumento significativo di attacchi da 
parte dei più malevoli Trojan e system moni-
tor è avvenuta proprio a danno degli utenti 
individuali che registrano i più alti tassi di 
infezione dal primo trimestre del 2005. 
Secondo il rapporto, il primo trimestre del 
2006 ha visto una crescita del 15% nel nu-
mero di personal computer infettati dallo 
spyware: dal 72% del quarto trimestre 2005 
all’87% nel primo trimestre 2006.  
La media di PC infetti è aumentata del 18% 
rispetto al precedente trimestre, registrando 
una media di 29,5 istanze di spyware su 
ogni personal computer rispetto alle 24,9 
dell’ultimo trimestre del 2005. Webroot rileva 
inoltre una crescita del 29% nelle infezioni 
da Trojan Horse, in crescita rispetto al 24% 
denunciato nell’ultimo trimestre del 2005. 
L’incidenza complessiva di Trojan-
Downloader-Zlob, il cavallo di Troia più diffu-
so, è raddoppiata nel corso del primo trime-
stre. Quest’ultima edizione del rapporto 
“State of Spyware” arriva subito dopo la pub-
blicazione di “Spyware & Small Business”, 
una guida realizzata per informare la piccola 
e media impresa sui rischi reali che lo 
spyware rappresenta per reti e asset. We-
broot ha rilevato che il 50% delle piccole e 
medie aziende ha subito un attacco spyware 
nel corso del primo trimestre 2006. 

Webroot: + virus 
Negativo il 1° trimestre 2006 

AMD: i caschi della Ferrari F1 
Presentato il nuovo branding: commento di Schumacher 
AMD ha presentato il nuovo branding per 
i caschi che saranno usati dai piloti di F1 
della scuderia Ferrari: il sette volte cam-
pione del mondo Michael Schumacher e 
Felipe Massa. Per l'occasione, AMD e i 
due piloti hanno deciso di regalare due 
caschi autografati all'Institut de cerveau 
et de la moelle épinière (ICM) al termine 

del Gran Premio di Monte Carlo disputa-
to domenica scorsa. L'ICM è un progetto 
internazionale costituito per la cura delle 
malattie di natura neurologica, disordini 
psichiatrici e traumi al cervello e al midol-
lo spinale. L'Istituto è stato fondato con il 
sostegno di importanti nomi della Formu-
la Uno come Michael Schumacher, il 
Direttore Generale della Ferrari Jean 
Todt e il Presidente della FIA Max Mo-
sley. "I programmi di sponsorizzazione di 
AMD sono vere e proprie partnership che 
forniscono un preciso vantaggio competi-
tivo ad alcuni dei migliori atleti del mon-
do", ha dichiarato Henri Richard, Chief 

Sales and Marketing Officer di AMD. "Il 
nuovo logo è una rappresentazione di un 
microprocessore AMD - il cervello di un 
computer e la base delle soluzioni tecno-
logiche che forniamo in qualità di Official 
Technology Partner della Scuderia Fer-
rari. Siamo lieti di mettere in evidenza il 
nostro rapporto con la casa automobilisti-

ca attraverso questi nuovi 
caschi, e siamo orgogliosi di 
collaborare con Michael 
Schumacher e Felipe Massa 
nel donarli all'ICM affinché 
possa proseguire nel proprio 
lavoro di ricerca e cura". 
"AMD supporta la scuderia 
Ferrari in pista e fuori", ha 
commentato Michael Schu-
macher. "Che si tratti di forni-
re la tecnologia che aiuta la 
nostra squadra a vincere piut-
tosto che di aumentare la 
visibilità dell'ICM, il nostro 
impegno congiunto nei con-

fronti degli sport motoristici e delle nostre 
comunità rafforza la partnership". AMD è 
inoltre Official Technology Partner della 
Fédération Internationale de l'Automobile 
(FIA), l'organizzazione internazionale 
che si occupa delle problematiche in 
materia di automobilismo, motori e mobi-
lità nonché massimo organismo di gover-
no dello sport automobilistico mondiale, 
Formula Uno compresa.  
L’ICM è sostenuto da Luc Besson, Louis 
Camilleri, Jean Glavany, Maurice Lévy, 
Jean-Pierre Martel, Max Mosley, Michael 
Schumacher, Jean Todt e Serge Wein-
berg.  
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DéClic, nuova agenzia sul mercato fotografico 
Alessandro Messaggi, Antonella Benedetti e Fabrizio Falda presentano esperienze e progetti 
DéClic è una nuova agenzia di produzioni 
fotografiche che nasce dall’entusiasmo e 
la passione per la fotografia di tre profes-
sionisti: Alessandro Messaggi, Antonella 
Benedetti e Fabrizio Falda, persone con 
diversi profili professionali ed artistici, per 
background e specializzazione. 
L’esperienza maturata attraverso numero-
se collaborazioni con aziende internazio-
nali di primissimo piano e, ad altissimi 
livelli, nella fotografia commerciale presso 
gruppi come Getty e Photonica, permette 
a DéClic di costituire garanzia di ottima 
qualità.  
DéClic si avvale, inoltre, solo della colla-
borazione dei migliori fotografi ed artisti, 
già noti in campo editoriale - pubblicitario, 
con curriculum ricchi di esperienze signifi-
cative, quali produzioni di servizi fotografi-
ci per riviste come Gioia e Donna Moder-
na e la realizzazione di scatti per le cam-
pagne stampa TIM, Ipsoa, Banca Mediola-
num, materiale promozionale Unes, Napa-
pijri. Il sito www.declic.it offre una breve 

presentazione dei portfolii. 
La sinergia di tutte le figure professionali 

impiegate rende DéClic un’agenzia in gra-
do di offrire un servizio efficiente a costi 
competitivi, attraverso un controllo totale 
della produzione, dei tempi e di tutte le 
risorse impiegate. 

DéClic propone una gestione a 360° della 
produzione: ricerca della location, selezio-
ne del casting, shooting, sia in studio che 
in esterni, producendo scatti di still-life, 
people, fino a situazioni dinamico-sportive 
estreme. DéClic é un’agenzia principal-
mente orientata alla produzione di imma-
gini per la comunicazione (materiali pro-
mo, cataloghi, leaflet, brochure, campa-
gne stampa, eventi) e per l’editoria (servizi 
fotografici editoriali per copertine, still-life, 
indossati). DéClic offre la capacità di rea-
lizzare scatti fotografici con la piena coe-
renza al brief e, quando richiesto, aggiun-
gendo quel pizzico di creatività attraverso 
una direzione artistica equilibrata e sem-
pre adeguata alla tipologia di riferimento. 
Lo staff di DéClic: 
Alessandro Messaggi 
Direttore Produttivo ed Esecutivo 
Antonella Benedetti 
Business Development 
Fabrizio Falda 
Responsabile Amministrativo 

Questa sera alle 19.30 nuovo appunta-
mento con “Camera cafè”, in onda dal lu-
nedì al venerdì su Italia 1. Nell’episodio 
dal titolo “Regali di rappresentanza”, la 
modella ceca Alena Seredova sarà la 
guest star della sit-com con Luca e Paolo.  
Una bella rappresentante, interpretata 
dalla modella Alena Seredova, arriva in 
azienda e Luca (Luca Bizzarri) ne rimane 
affascinato. Naturalmente l’ordinaria quoti-
dianità degli impiegati verrà nuovamente 
sconvolta… 

“Camera cafè” 
Ospita Alena Seredova 

Puntoaccapo, convegno a Bari 
Stati generali del marketing e della comunicazione 
Si terrà a Bari il prossimo 15 giu-
g n o ” . a c c a p o ”  [ p u n t o | a c c a p o ] 
(www.accapo.com), la prima edizione 
degli stati generali del marketing e del-
la comunicazione. 
L'evento, organizzato dal Club del Mar-
keting e della Comunicazione Puglia in 
col laborazione con la FERPI 
(Federazione Relazioni Pubbliche Ita-
liana), l'AISM (Associazione Italiana 
Marketing) e la TP (Associazione Tec-
nici Pubblicitari Professionisti), è desti-
nato agli operatori impegnati nella filie-
ra (aziende, agenzie, società di consu-
lenza, concessionarie) estendendosi 
anche agli studenti di master o univer-
sità che si preparano ad operare nel 
settore. 
All’evento, al quale hanno già aderito i 
vertici di Assocomunicazione e TP, 
interverranno anche presidente e diret-
tore generale di Unicom (Unione Na-
zionale Imprese di Comunicazione), 
Lorenzo Strona e Paolo Romoli, non-
ché Fabio Bistoncini, vice-presidente di 
Ferpi (Federazione Relazioni Pubbli-
che Italiana) e Furio Garbagnati, presi-
dente di Assorel (Associazione italiana 
delle agenzie di relazioni pubbliche).  
Il dibattito, che si avvarrà della regia 

del consulente di comunicazione Fran-
co Liuzzi e della conduzione del gior-
nalista del TG2 Daniele Rotondo, sarà 
alimentato da un parterre costituito dai 
principali rappresentanti delle associa-
zioni del settore e coinvolgerà il pubbli-
co con un’impostazione che tenderà a 
focalizzare il problema ma anche a 
individuare ipotesi di soluzione.  
Ogni sessione di lavoro sarà infatti 
conclusa con un atto, un gesto concre-
to da cui partire per innescare un vir-
tuoso processo di cambiamento nella 
professione. 
Gli organizzatori riserveranno ai parte-
cipanti un dossier di materiali compren-
dente la documentazione video del 
dibattito, le ultime leggi sul settore 
(Gasparri, Giulietti, Urbani), i report 
sugli ultimi dati Auditel, Audipress, Au-
diradio, Audiweb, Audiposter, una bi-
bliografia di settore che conta oltre 500 
titoli ed una articolata sitografia. 
La partecipazione all’evento, in pro-
gramma presso Villa Romanazzi Car-
ducci, è a numero limitato e prevede 
una quota di iscrizione di 100 euro 
scontata del 50% per gli studenti. 
Per informazioni e iscrizioni consultare 
il portale www.accapo.com. 
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Sorrisi in edicola col cd di Dalida 
Tv Sorrisi e Canzoni, il settimanale diretto da Massimo Donelli, 
con il numero in edicola ieri, propone, 
in esclusiva per tutti i suoi lettori, un 
imperdibile doppio cd con i più grandi 
successi italiani e francesi dell’indi-
menticabile Dalida. 
Il cd esce in contemporanea con la 
messa in onda della fiction di Canale 
5 sulla vita della cantante, interpreta-
ta da Sabrina Ferilli, che vede tra i 
protagonisti anche Alessandro Gas-
sman e Christopher Lambert. Un 
tributo alla carriera di Dalida, 40 bellissimi brani da “Ciao amore 
ciao” a “Bang bang”, da “Quelli erano giorni” a “Vedrai vedrai”. Il 
doppio cd è in edicola con Tv Sorrisi e Canzoni a 10.90 euro, 
oltre il prezzo del settimanale. 
“In breve” su LA7 dal 6 giugno 
Francesco Verderami  (inviato politico del Corriere della Sera), 
Carlo Fusi  (editorialista politico del Messaggero) e Maria Teresa 
Meli  (giornalista politica del Corriere della sera) firmeranno dal 6 
giugno un nuovo programma di approfondimento politico su LA7. 
“In breve”, questo il titolo della trasmissione, andrà in onda per 
cinque minuti tutti i giorni dal martedì al venerdì alle 20,30 e si 
occuperà di temi politici ma anche legati al costume e alla socie-
tà. In studio insieme al conduttore Verderami ci sarà di volta in 
volta un ospite diverso, che commenterà i principali fatti del giorno. 
Promocard di Ogilvy sul “Fear Play” 
Nuova creatività per Carta Bianca, l'iniziativa di Promocard e A-
DCI, che coinvolge le migliori e più importanti agenzie creative: 
12 Promocard per 12 mesi e un unico tema su cui confrontarsi, 
"La Buona Educazione". 
La quarta cartolina pubblicitaria Promocard è stata realizzata da 
Ogilvy e focalizza l'attenzione sulla buona educazione in campo 
sportivo. Con "Fear Play" i creativi di Ogilvy catturano il pubblico 
con una card che non passa inosservata, un'immagine che colpi-
sce e fa riflettere, invitando il pubblico a non prendere a calci lo 
sport ma di usare le buone maniere. 
La direzione creativa è a cura di Riccardo Torri, Art Director Mar-
co Bertolini, Copywriter Francesco Pesaresi e Photo Editor Stefa-
no Bottesi. La cartolina pubblicitaria è in distribuzione dal 29 
Maggio in 1.200 location Promocard e nei dispenser presenti in 
agenzie creative e centrali media. 
Asta online su 105.net 
Radio 105 lancia un’iniziativa senza precedenti nella storia della 
radiofonia italiana: nasce “Asta loca”, la prima asta on air e gioca-
ta sul sito dell’emittente 105.net.  Da ieri e per due settimane (dal 
lunedì al venerdì), all’interno del programma “105 Friends” pre-
sentato da Tony Severo e Rosario Pellecchia, verranno messi 
all’asta ogni giorno alle 13.00 numerosi oggetti a partire da 1 eu-
ro: due automobili,moto, televisori al plasma, viaggi, fino a tesse-
re per vedere allo stadio la propria squadra del cuore. 
La base d’asta sarà sempre molto bassa rispetto al valore dell’-
oggetto in palio e gli ascoltatori potranno rilanciare finché il dj in 
onda non darà lo “Stop”. Per partecipare è necessario infatti iscri-
versi alla Community di 105.net, il sito ufficiale di Radio 105, 
compilando un apposito form. 

Premio Spot School Award 
Si terrà venerdi 2 giugno la giornata conclusiva del Premio Spot 
School Award, giunto alla V edizione e patrocinato da: ADCI, 
AIAP, Comunicazione Pubblica, Fedrepubblicità, Sipra e Unicom. 
La location è il Palazzo di Città sul lungomare di Salerno. L'aper-
tura della manifestazione è per il 1° giugno con l'inaugurazione 
della mostra/proiezione lavori in concorso, e l'angolo dedicato 
ai Past-Winners. 
Una full immersion nella creatività giovanile con campagne realiz-
zate in 60 università e scuole italiane su brief proposti da Caritas 
Italiana, Legambiente, Macworld Italia e Comune di Salerno. 
“Top of the pops” e la classifica download 
dalla puntata del 27 maggio “Top of the pops” presenta la classifica 
Top 40 rinnovata, che comprende, oltre ai dati dell’airplay radiofoni-
co redatti da Music Control e delle vendite dei singoli a cura di Mu-
sica & Dischi, in esclusiva e per la prima volta in un programma 
televisivo, anche la classifica Nielsen dei brani più scaricati dalla 
rete. Per “Top of the pops”  (prodotto da Einstein Multimedia 
Group, in onda su Italia 1, con uno share medio del 15%) la nuova 
classifica, come da tradizione elaborata da Doxa, rappresenta una 
scelta fortemente innovativa e soprattutto in assoluta tendenza con 
il nuovo mercato musicale e i gusti giovanili. 
In Italia solo nel 2005 sono stati acquistati oltre 3 milioni di canzoni  
attraverso internet. Il fenomeno del download musicale legale, de-
stinato ad una forte crescita, rappresenta ancora di più i gusti dei 
telespettatori ormai quasi tutti possessori di i-Pod e lettori mp3. 
Nuovo jingle Sardinia Ferries 
E' on-air dal 24 maggio su Sipra e sui principali network radiofonici 
la nuova campagna Sardinia Ferries a cura di Europlan Italiana, 
per la direzione creativa di Marta Cima. 
Tre marinarette dal fascino vintage annunciano, cantando in stile 
"Andrew's Sisters", la proposta estiva dei traghetti Sardinia Ferries: 
più velocità, più frequenza e meno costo. Jingle originale ideato e 
realizzato dalla cdp Preludio. 
IT Peripherals di Sony Europe 
sceglie l’agenzia Seigradi  
La divisione IT Peripherals di Sony Europe sceglie Seigradi per 
gestire il proprio ufficio stampa e tutte le attività di comunicazione 
rivolte ai media sul mercato italiano.  
L’offerta della divisione IT Pheripherals di Sony Europe compren-
de una vasta gamma di schermi per il computer ma anche di so-
luzioni di storage di qualità adatti sia per un uso professionale 
che domestico. I monitor Sony combinano caratteristiche tecni-
che frutto di anni di ricerca e sviluppo con un design assoluta-
mente strepitoso, ideali per il lavoro o il tempo libero.  
Sony produce apparecchiature audio, video, di Information & 
Communication Technology per il mercato consumer, per le a-
ziende e i professionisti.  L'attività di Sony nei settori della musi-
ca, dei film, dei videogiochi e del commercio online colloca la 
società in una posizione ideale per essere una delle aziende 
leader del 21° secolo. Sony Corporation ha chiuso l'anno fiscale 
con termine il 31 marzo 2005 con un fatturato annuale consolida-
to pari a 53,43 miliardi di Euro (7.160 miliardi di Yen) e con un 
numero di dipendenti a livello mondiale pari a circa 151.400. 
Seigradi supporterà in Italia le attività di comunicazione della divi-
sione coordinandosi con l’ufficio stampa centrale. 
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Nuovi Mondi Media 
 sul mercato spagnolo 

Debutta a giorni con “Censura 2006” 
La casa editrice Nuovi Mondi Media apre i battenti anche in 
Spagna, un mercato molto interessante sia per numero di 
lettori di libri (secondo i dati del 2005, il 41% dei lettori spa-
gnoli sono “frequenti” e cioè leggono almeno una volta al 
giorno) che per la passione che il pubblico dimostra per la 
saggistica di attualità (le scienze sociali sono il secondo ge-
nere più letto dopo la narrativa). 
La distribuzione di Nuovi Mondi Media nelle librerie e nei 
grandi centri commerciali è affidata al Gruppo Logista 
(distributori anche del più grande gruppo editoriale spagnolo 
Planeta). 
Il debutto sul mercato Spagnolo di Nuovi Mondi Media avver-
rà nel mese di giugno con “Censura 2006”, di Peter Phillips e 
Project Censored, un testo che spiega e riassume perfetta-
mente la missione della casa editrice: editoria e informazione 
fedele solo ai fatti. 
Sarà poi la volta di “A Cena con i terroristi” di Phil Rees nel 
mese di settembre e di “Tutto in Vendita” in ottobre. Con 
quest’ultimo titolo, pubblicato in Italia nel dicembre 2005, 
Nuovi Mondi Media è riuscita a dare vita alla prima redazione 
globale, pubblicando una raccolta di saggi commissionati ai 
più autorevoli esperti di settori diversi come Vandana Shiva, 
Dario Fo, William Blum, Michel Chossudovsky, Giulietto 
Chiesa solo per citare alcuni autori, per dimostrare che, ap-
punto, ogni cosa ha un prezzo e tutto è disponibile al miglior 
offerente, dalle elezioni al clima, dal petrolio alle sementi. 
Fondata a Bologna nel 2003 da Laura Malucelli, 32 anni, e 
Antonio Imparato, 30 anni, Nuovi Mondi Media è riuscita a 
rendere in Italia bestseller il dibattito internazionale sulla 

libertà d’informazione e il 
complesso mondo della co-
municazione tramite la pubbli-
cazione di saggi di prestigiosi 

autori e giornalisti, inchieste serie e rigorosamente documen-
tate, che hanno trovato un ampio consenso anche tra i lettori 
italiani. 
Il catalogo di Nuovi Mondi Media annovera autori del calibro 
di David Yallop, Norman Solomon, Walden Bello, Michael 
Parenti, Amy Goodman, Howard Zinn, Michael Ratner, Nore-
ena Hertz e tanti altri ancora; sono titoli che portano in Italia 
il giornalismo d’inchiesta anglosassone, che non prescinde 
dal controllo delle affermazioni e che non mischia i fatti con 
le opinioni. 
Tra i sei saggi pubblicati nel primo anno di attività da Nuovi 
Mondi Media c’è “Tutto Quello Che Sai è Falso”, un saggio 
provocatorio e rigorosamente documentato che ha venduto 
oltre 100.000 copie. 
Nel 2004 la produzione è passata a 15 volumi tra cui 
“Censura” (oltre 20.000 copie) per attestarsi già nel 2005 
sulle 20 pubblicazioni all’anno. 
Nel sito www.nuovimondimedia.com Nuovi Mondi Media, in 
un’inedita sinergia tra libri e web, editoria e rete, offre il me-
glio dell’informazione internazionale, pubblicando quotidiana-
mente articoli dei quali vengono scrupolosamente verificate 
l’attendibilità e le fonti e mette a disposizione dei propri uten-
ti dossier tematici di approfondimento. 
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Nuovo sito Russo Palace Hotel 
Camere in tempo reale, ed altri servizi di MM-One 
Provate ad immaginarvi la scena: seduti 
di fronte ad un balcone di una camera 
del vostro albergo finemente arredata, 
con lo champagne fresco che vi attende 
sul tavolo, vi godete in pieno relax la 
vista di un dorato tramonto sullo splendi-
do bacino di San Marco. 
Un meritato riposo alla fine di una giorna-
ta intensa trascorsa a percorrere calli e 
campielli di Venezia, tra il Ponte di Rialto 
e la Basilica di San Marco, visitando ca-
polavori architettonici unici come Palazzo 
Ducale o ammirando i libri antichi e raris-
simi alla Biblioteca Marciana. 
Poi dopo un meritato tuffo nel mare blu 
del Lido e un’oretta sotto il vostro om-
brellone riservato, tornate nel vostro al-
bergo per scaricare la posta elettronica e 
rispondere alle email più urgenti grazie 
ad una rapidissima connessione Wi-Fi…
Ed eccoci tornati alla scena iniziale di voi 
seduti davanti al balcone che si affaccia 
sul Bacino di San Marco. 
Svegliatevi, non state sognando; state 

solo godendovi un meraviglioso soggior-
no al Russo Palace Hotel: “ La nostra 
vera gioia sta nel rendere indimenticabile 
il soggiorno a Venezia dei nostri ospiti – 
afferma ………del Russo Palace Hotel – 
per questo motivo oltre ai servizi di alta 
qualità dell’albergo, offriamo nei nostri 
“Romatic journey” delle opportunità di 
divertimento ed arricchimento culturale 
come l’entrata gratuità al Casinò di Ve-
nezia oppure il pass per tutti i musei civi-
ci veneziani”. 
“Nel realizzare il sito del Russo Palace 
Hotel ci siamo ispirati allo spirito di que-
sta particolare dimora, ricca di eleganza 
e di classe e contemporaneamente dota-
ta di ogni comfort – commenta Andrea 
Caminiti di MM-One, web consulting 
company – Inoltre il sito presenta alcune 
funzionalità molto utili per il visitatore 
quali la bacheca offerte costantemente 
aggiornata ed il modulo di prenotazione 
online che consente di verificare la di-
sponibilità di una camera in tempo reale”. 

È da ieri online su www.tgcom.it una rin-
novata sezione viaggi brandizzata  la-
stminute.com, il sito leader nella prenota-
zione di viaggi e idee per il tempo libero.  
In base a questo accordo, lastminute.com 
contribuirà a fornire i contenuti del canale 
viaggi e anche tramite TGcom, il quotidia-
no online di Mediaset, sarà possibile ac-
cedere a tutte le sezioni di lastminu-
te.com: hotel, voli, pacchetti vacanze, 
voli+hotel, regali, sport  e tempo libero. 
In occasione del lancio di questa sezione, 
a partire dal 26 maggio 2006, lastminu-
te.com offre a tutti gli utenti TGcom uno 
sconto del 5% per chi prenoterà vo-
lo+hotel. Lo sconto verrà calcolato auto-
maticamente al termine della prenotazio-
ne.  
Paolo Liguori, direttore responsabile di 
TGcom ha così commentato il lancio della 
sezione viaggi di lastminute.com:  
“É una sinergia molto importante tra un 
sito innovativo e in crescita come TGcom 
e un partner come lastminute.com che ha 
rivoluzionato il settore viaggi e turismo”. 
Sarà possibile accedere al canale viaggi, 
direttamente dalla homepage di TGcom e 
navigare in tutta libertà nel sito per sce-
gliere e prenotare la propria vacanza con 
lastminute.com. 

lastminute 
Nuova sezione su TGcom 

Grand Prix della Sponsorizzazione 
18 grandi società in gara  a Bologna con 21 progetti 
Quasi tutto il gotha dell’imprenditoria 
italiana partecipa all’ultima sfida per l’as-
segnazione della terza edizione del 
Grand Prix della Sponsorizzazione® 
(www.gpsponsor.it)  di StageUp. 
3 Italia, Carpisa, Coca-Cola, Fabbri 190-
5, McDonald’s, Lancia, Obiettivo Lavoro, 
Opel, Tim, Mazda, Samsung, San Paolo, 
Rtl, Sara Assicurazioni, Snaidero, Spon-
tex, Università degli Studi di Macerata, 
Volvo. Sono queste le 18 società che 
hanno presentato i 21 progetti di sponso-
rizzazione e comunicazione selezionati 
fra i finalisti dell’ambito trofeo che premia 
le migliori operazioni dell’anno. 
Lunedì 5 giugno il gran galà finale nella 
prestigiosa Villa Guastavillani sui colli di 
Bologna.  
Due i nuovi premi per categoria: quello 
per la sponsorizzazione non sportiva e 
quello per il product placement. 
Le 3 nomination per ognuna dei sette 
premi per categoria sono: 
Categoria innovazione: Mazda per il 
Volley Mazda Project, Spontex per l’ope-
razione Spontex Team nell’atletica, Uni-
versità degli Studi di Macerata per la 
sponsorizzazione della Lube Banca Mar-
che Macerata di pallavolo. 
Categoria promozione: Coca-cola per 

l’operazione della Fiamma Olimpica, 
Mazda con il Mazda Volley Tour, Obietti-
vo Lavoro per la sponsorizzazione della 
Lega Basket Serie A. 
Categoria comunicazione a supporto: 
McDonald’s per il torneo di calcio a 5 
amatoriale McDonald’s Cup, San Paolo 
per le Olimpiadi di Torino 2006, Sara 
Assicurazioni per il campionato automo-
bilistico Gran Turismo. 
Categoria efficacia: Carpisa con la 
sponsorizzazione del Basket Napoli, 
Opel per la partnership con il Milan, San 
Paolo per l’operazione Torino 2006 
Categoria comunicazione con testi-
monial: Lancia con Carolina Kostner, 
Samsung con Tomba, Snaidero con la 
Pallacanestro Udine 
Sponsorizzazione non sportiva: 3 Italia 
per Miss Italia, Mazda per la città di Ve-
nezia, Volvo per il Volvo Music Store 
Product Placement: Fabbri 1905 nel 
film “La seconda notte di nozze” di Pupi 
Avati, Rtl 102.5 nel film “Eccezziunale 
Veramente” di Carlo Vanzina, Tim nel 
film “Quo Vadis Baby?” di Gabriele Sal-
vatores.  
Il Grand Prix della sponsorizzazione, 
ideato e organizzato da StageUp, è alla 
sua terza edizione. 

“In relazione alle anticipazioni sul prossimo 
palinsesto d’autunno, Mediaset precisa con 
chiarezza che quelle apparse sui giornali di 
oggi sono solo idee allo stato di progetto.  
Si tratta di normali ipotesi di programmazio-
ne che devono superare esami approfonditi, 
sia editoriali sia economici, prima di entrare 
nella fase esecutiva. 
Ciò vale sia per l’eventuale fascia quotidiana 
di Maurizio Costanzo sia per l’altrettanto 
eventuale riposizionamento di “Verissimo”. 
Non ci sono novità nemmeno sulla colloca-
zione di “Serie A” che è e resta su Canale 5 
in attesa di capire meglio la composizione 
del prossimo campionato di calcio. 
L’unica cosa certa è che resta confermato 
l’impegno aziendale di lanciare una nuova 
edizione pomeridiana del TG5.  
Può capitare che qualcuno anticipi con preci-
pitazione seppur in buona fede le ipotesi 
gradite, ma altra cosa è trasformare auspici 
in dati di fatto pubblicati con toni assertivi, a 
tutto svantaggio del diritto dei lettori a essere 
informati correttamente.” 

Mediaset precisa 
Sul palinsesto autunnale 
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Gli ascolti Mediaset 
Domenica 28 maggio Canale 5 e le Reti Mediaset sono 
leader in prima serata nel target commerciale - rispetti-
vamente con il 22.63% e il 43.10% di share - e in secon-
da serata (con il 18.02% e il 40.74% di share). 
Da segnalare in particolare: 
Su Canale 5, buon debutto in prima serata della prima parte della 
fiction “Dalida”, vista da 4.516.000 telespettatori totali e una share 
del 22.32% sul target commerciale. 
Nuovo successo per l'appuntamento domenicale con “Speciale 
Striscia la Notizia": ieri il Tg satirico di Antonio Ricci è risultato il 
programma più visto dell'access prime-time con 5.073.000 tele-
spettatori totali e con il 28.31% di share sul target commerciale.  
Su Retequattro, benissimo in seconda serata il film di Tinto Brass 
”Monella" che ha realizzato il 20.93% di share sul target commer-
ciale e 1.296.000 telespettatori totali. 
Su Italia 1, “Distraction" ottiene 2.503.0000 spettatori totali con il 
12.63% di share sul target commerciale.  

Gli ascolti Rai 
Grande interesse del pubblico televisivo per la visita del Papa in 
Polonia, al mattino la lunga diretta ha registrato il 24.92 di share 
con 1 milione 608mila telespettatori, cresciuti a 2 milioni 652mila 
con il 31.68 di share durante la recita del Regina Coeli. Nel po-
meriggio, sempre su Raiuno dalle 16.55 alle 19.32, la visita di 
Benedetto XVI a Birkenau e ad Auschwitz ha registrato il 16.46 di 
share e un ascolto di 1 milione 651mila telespettatori, salito a 
quasi due milioni al termine della diretta con punte del 20% di 
share. Alle 13.55 dieci milioni di telespettatori hanno seguito, su 
Raiuno, la partenza e le prime fasi del Gran Premio di Monaco di 
F1, con picchi di share del 60 per cento. La gara ha registrato in 
media il 55.92 di share con 8 milioni 628mila telespettatori, in 
netto aumento rispetto all'anno scorso quando il GP registro' il 
47.08% con 7 milioni 698mila telespettatori. 
"Pole Position" prima della corsa, ha ottenuto il 44.13% con 7 
milioni 625mila e, dopo, il 34.71% pari a 4 milioni 435mila tele-
spettatori.  La fascia del prime time e' stata vinta da Raiuno, che 
ha registrato il 21.44 di share,  la fiction "La moglie cinese" con il 
22.16 di share e 4 milioni 672mila telespettatori, ha superato 
"Dalida" su Canale 5 vista da 4 milioni 516mila telespettatori con 
il 21.48 di share. 
Vittoria di Raiuno anche nella seconda serata con il 18.86% e 
nell'intera giornata in cui ha registrato il 26.39 di share, mentre 
Canale 5 si e' fermata al 14.78 per cento. 
In prima serata su Raidue 2 milioni 52mila telespettatori hanno 
seguito il film "Hurricane", che ha registrato il 10.03 di share. 
Su Raitre "Che tempo che fa" e' stata vista da 3 milioni 138mila 
telespettatori pari al 15.80 di share. Il programma d'informazione 
"Report" ha registrato il 12.43% con 2 milioni 645mila telespetta-
tori.  "Speciale Tg1" ha fatto registrare il 17.14 di share e 1 milio-
ne 390mila telespettatori. 
Su Raidue "La Domenica Sportiva Estate" ha registrato il 10.69 di 
share (825mila telespettatori). 
La puntata di "Parla con me", su Raitre, ha ottenuto l'11.40 di 
share (776mila telespettatori).  
Nel pomeriggio su Raitre l'arrivo dell'ultima tappa del Giro d'Italia 
e' stata seguita da 1 mlione 983mila telespettatori con il 19.39 di 
share. Un milione 706mila appassionati hanno seguito "Il Proces-
so alla Tappa", con il 17.92 di share 
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Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 26.39 24.45 24.84 40.75 29.84 19.82 21.44 18.86 

Rai 2 11.05 16.57 14.29 13.41 9.72 8.04 9.00 11.39 

Rai 3 10.96 8.52 5.81 4.95 14.13 16.75 13.97 11.19 

Totale Rai 48.39 49.54 44.92 59.10 53.70 44.61 44.40 41.45 

Canale 5 14.78 17.40 9.92 12.23 8.74 14.85 21.18 18.17 

Italia 1 10.53 9.69 15.50 9.85 9.92 9.90 11.20 8.95 

Rete 4 9.73 6.14 9.37 7.71 7.07 12.15 9.96 13.45 

Totale  
Mediaset 35.05 33.23 34.79 29.78 25.73 36.90 42.34 40.57 

La 7 2.51 3.78 4.19 1.88 2.68 3.02 1.75 2.43 

Odeon 0.23 0.48 0.11 0.12 0.28 0.11 0.21 0.33 

Canale  
Italia 0.11 0.10 0.05 0.03 0.04 0.02 0.19 0.25 

7 Gold 0.69 0.20 0.05 0.19 1.46 0.53 0.70 1.16 

Altre  
terrestri 6.55 6.01 6.39 4.61 8.48 8.03 5.61 6.63 

Altre  
satellitari 6.47 6.65 9.52 4.30 7.63 6.78 4.79 7.20 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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