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Riso Gallo ha 150 anni 
Parte domenica lo spot del secolo...e mezzo 
Parte la nuova campagna 
es t i va  d i  R iso  Ga l l o 
“Chicchiricchi di fantasia”, 
attualmente già on air con la 
campagna TV dedicata alla 
linea Expresso, da domenica 
11 giugno sarà arricchita da 
due nuovi spot che prosegui-
ranno nei mesi di luglio, ago-
sto e settembre. 
Il primo spot che andrà in 
onda è intitolato Anniversario 
15” nel soggetto “150 anni”: è 
dedicato ad evocare l’impor-
tante compleanno di Riso 
Gallo. Il galletto, indiscusso 

protagonista, celebra i 150 
anni dell’azienda rivedendo 
attraverso una carrellata 
d’immagini di Carosello 
quanta passione ha accom-
pagnato la lunga storia di 
Riso Gallo, che da sei gene-
razioni mantiene inalterata la 
sua attenzione alla qualità 
dei prodotti, una passione 
che non invecchia mai e che 
da chicchiricchi di felicità 
cede il passo a “chicchiricchi 
di fantasia”, che diventa a 
tutti gli effetti il nuovo claim                     
       continua a pag. 2 

In concomitanza con i mon-
diali di calcio, JWT Roma ha 
ideato il Mondialissimo Ma-
zda per lanciare la prima 
promozione televisiva della 
casa Giapponese in Italia. Un 

divertentissimo Andrea Per-
roni - al suo esordio in pub-
blicità – imitando Sandro 
Piccinini esalta gli imperdibili 
vantaggi su Mazda2 e su 
Mazda3.  Le  c lass iche 
“sciabolata morbida”, “gran 
botta”, “non va”, etc.. diventa-

no il tormentone che durante 
il mese dei mondiali imper-
verserà nel palinsesto dei 
mondiali TV e sulle radio 
commerciali. 
Ancora una volta Mazda por-

ta una ventata di novità nel 
panorama delle promozioni 
del settore auto. 
La creatività è di Alessandra 
Amigoni (copy e vice-
direttore creativo) e Laura De 
Laurentis (art director), Diret-
tore Creativo Paolo Ronchi. 

Mondialissimo Mazda 
Andrea Perroni protagonista dello spot 

Ferty Pack di Purina® sostiene la riproduzione 
Il supplemento alimentare per il periodo estivo, facile da usare come una formina 
Parte in questi giorni la nuova campagna pubblicitaria realizzata, per 
il marchio Purina® di Cargill, dall’agenzia D’Adda, Lorenzini, Vigorel-
li, BBDO per comunicare le peculiarità contenute nel Ferty Pack, un 
supplemento alimentare per bovini da latte, realizzato appositamente 
per il periodo estivo: l'allevatore potrà migliorare la fertilità delle pro-
prie bovine in modo naturale con un nutrimento bilanciato. Ferty 
Pack Estivo Purina®dunque, è in grado di garantire maggiore sicu-
rezza, maggiore salute per le vacche e dunque un numero sempre 
maggiore di vitelli.  
Dal punto di vista creativo la campagna, realizzata sotto la direzione di 
Giuseppe Mastromatteo e Luca Scotto di Carlo dall’art director Dario 
Agnello e dal copywriter Cristino Battista, affronta il tema della riprodu-
zione bovina in maniera estremamente chiara e diretta e con tono leg-
gero: il soggetto, infatti, è ambientato su una spiaggia e, in primo piano, 
è stata utilizzata una “formina” con la sagoma di una mucca, di quelle 
con cui i bambini giocano sulla sabbia.        continua a pag. 2 
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Canon Selphy ti rende libero 
Spot tv per la nuova stampante fotografica di Canon 
E’ on air da oggi la campagna TV Ca-
non realizzata da Cayenne per 

il 1°semestre 2006, che promuove la 
nuova stampante Canon Selphy. 
Con l’obiettivo di rafforzare la presenza 
nel mercato delle stampanti compatte, 

Canon comunica un nuovo modo di 
vivere la stampa fotografica. 

“Stampare le fotografie a 
casa -commenta Antonio 
Anfossi, Account Manager di 
Cayenne – offre un grande 
vantaggio: la libertà di con-
trollare non solo come stam-
parle, ma come e quando 
usare le proprie immagini 
preferite. E Canon Selphy 
regala al consumatore un 
nuovo modo di vivere le e-
mozioni della fotografa, in 
piena libertà e controllo”. 
All’ideazione dello spot TV 
hanno partecipato i creativi 
di Cayenne Milano, Amster-
dam e Düsseldorf. 
La regia del film è stata cura-
ta da Bram Alphen. La musi-
ca è di Cris Baker. 

La campagna sarà on air dal 9 al 30 
giugno sui canali Sky e La7 (formati 
30”, 20” e 10”). La pianificazione è a 
cura di Cia Mediaedge.  

segue dalla prima... 
istituzionale dell’azienda. 
Successivamente sarà on air 
un secondo spot, dedicato a 
Riso Gallo Blond Velo-
ce&Versatile 30” nel soggetto 
“Samurai”, dove il galletto ve-
stito da samurai dimezza i tem-
pi di preparazione delle ricette, 
avvalendosi di Riso Gallo 
Blond Veloce&Versatile, l’unico 
parboiled sul mercato che cuo-
cendo in soli 8 minuti, permette 
di preparare velocemente ricet-
te curiose e fantasiose come 
risotti, timballi e insalate di riso. 
Ideata dall’agenzia Armando 
Testa, prodotta da Rosanna & 
Associati e diretta dal regista 
Paolo Pratesi, la campagna Tv 
sarà pianificata su Mediaset, 
Sky e La7. 
Prevede complessivamente 
9.000 passaggi. 
Scheda tecnica 
Agenzia: 
Armando Testa S.p.A. 
Azienda / marca:  

Riso Gallo S.p.A. 
Prodotto: Risotto Carnaroli 15” 
Titolo campagna: Anniversario 
“150 anni” 
Responsabile comunicazione e 
marketing (cliente): Salvatore 
Borghese, Marco Devasini 
Servizio clienti (agenzia): Leo-
nardo Nicastro  
Direttore creativo: Michele Ma-
riani  
Art director: Lorenzo Petrantoni 
Copy: Claudia Casamassa 
I l lustratore tv producer 
(agenzia): Alberto Carloni 
Casa di produzione: Rosan-
na&Associati  
Executive producer: Rosanna 
Covezzi 
Regia: Paolo Pratesi 
Direttore fotografia: Luca Ro-
becchi 
Attore/i: il GALLO 
Animazione: Bottega Cinema 
(Tommaso Pratesi) 
Montaggio: Tommaso Pratesi 
Pianificazione: Mediamente di 
Torino 

segue dalla prima... 
La campagna pubblicitaria 
firmata D’Adda, Lorenzini, 
Vigorelli, BBDO basa la sua 
vis comunicativa sull’utiliz-
zo di una simbologia diret-

tamente riconducibile ad 
elementi “classici” della 
bella stagione: la spiaggia, 
il sole e i giochi sul bagna-
sciuga. L’obiettivo, infatti, è 
quello di spiegare agli alle-
vatori che, durante il perio-
do estivo, con il Ferty Pack 
Purina® si può ottenere un 
incremento della fertilità dei 
propri animali ed un’effica-
ce protezione contro il cal-
do con la stessa facilità con 
cui un bambino riproduce in 
spiaggia le formine sulla 
sabbia.  
Cargill, con i suoi prodotti 
Purina®, offre la garanzia 

di un’azienda, tra le poche 
in Italia, ad aver ottenuto 
oltre alla Certificazione di 
Qualità UNI EN ISO 900-
1:2000, la certificazione del 
S i s t e m a  d i  G e s t i o n e 

HACCP. 
Il titolo, “Con Ferty Pack 
estivo la riproduzione è un 
gioco”, infine, sintetizza e 
ribadisce l'aspetto ludico 
della campagna sottoline-
ando, in maniera diretta, la 
possibilità di ottenere, in 
maniera  semplice, ottimi 
risultati grazie all’uso del 
prodotto. 
La fotografia è di Piero Per-
fetto. 
La pianificazione è stata 
curata dall’azienda e sarà 
on air su stampa trade, su 
poster e su pannelli per le 
fiere di settore. 

Riso Gallo ha 150 anni  Ferty Pack di Purina® 

Jekyll & Hyde, studio di grafica e comunica-
zione visiva di Milano, anche quest'anno 
crea l'immagine del tour estivo di Elio e le 
Storie Tese. La novità è Claudio Bisio che 
con la sua presenza trasforma la tourné in 
un insolito evento musical-teatrale. Per l'oc-
casione, quindi, il logo della band diventa 
Bisio e le Storie Tese e Elio. L'immagine 
ufficiale del tour è la testa di Bisio gonfiata 
come un palloncino rosa pieno di "elio". 

Bisio e le Storie... 
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di Mario Modica 
L’espressione più originale per definire il 
successo di EBA Forum l’ha usata sicura-
mente Michele Ficara di Assodigitale “Una 
giornata diabolica, estremamente sinteti-
ca”  e soddisfatto ha concluso “finalmente  
in otto ore si è riusciti a fare ciò che in altri 
convegni si realizza in una settimana”. 
E’ stata una giornata di lavori proficua per 
tutti coloro che hanno affollato le sale di 
Palazzo Affari ai Giureconsulti di Milano e 
i portici dove gli organizzatori hanno collo-
cato l’area espositiva, la giornata di sole 
ha sicuramente contribuito a questa forma 
decisamente innovativa per fare incontra-
re le varie anime, circa 400, che operano 
a vari livelli nel mondo di Internet. 
La mission di Wireless ha fatto centro e,  a 
detta di Gianluigi Ferri direttore di Wire-
less, “è stato premiante il taglio dedicato 
al responsabile marketing, che ha voglia 
di vedere a tutto tondo il  mondo della 
comunicazione”. 
Nazzareno Gorni di Nweb aggiunge: 
“Molta curiosità su queste nuove forme di 
marketing, c’è un clima da pionieri perché 
si parla di tecniche di marketing che non 
sono sfruttate pienamente nelle metodolo-
gie di misurazione e analisi. I. canali che 
stanno conquistando una quota importan-
te nel Media Mix delle aziende sono i mo-
tori di ricerca e l’email marketing”. 
Intervenuto in una sessione pomeridiana 
Pasquale Diaferia,  partner e direttore 
creativo di Special Team, ha avvertito una 
grande curiosità attorno alla giornata di 
lavoro, segno vincente di queste attività 
che, a torto, si consideravano marginali. 
Oggi, per Diaferia, non esiste una linea di 

demarcazione e si può tranquillamente 
dire che è morto il below the line. 
E parliamo dei partecipanti di EBA Forum 
che secondo Mario Porchera, Marketing 
Intelligence Director di Slash, non era 
composto da “i soliti noti”. “Sono da  dodici 
anni in questo mondo - dice Porcheria - 
durante il mio intervento cercavo di ricono-
scere qualcuno in platea e piacevolmente 
mi sono accorto di parlare a volti nuovi. Gli 
organizzatori di EBA sono stati bravi a 
pescare in un bacino di utenza che rara-
mente ha partecipato a eventi con temi 
simili”. 
Non potevamo non raccogliere le conside-

razioni di Layla Pavone, Presidente di IAB 
Italia: “E’ un’evento importante per coin-
volgere le aziende e renderle partecipi a 
questa rivoluzione nei mezzi di comunica-
zione, con nuove regole e nuove modalità 
per coinvolgere i consumatori. Poiché - 
conclude la Pavone - la digitalizzazione 
negli altri paesi è superiore rispetto al no-
stro, eventi come questo piuttosto che 
quelli di IAB servono per fornire supporti in 

termini di conoscenza che in Italia nulla 
hanno da invidiare ai paesi stranieri”. 
Soddisfatto anche Stefano Mosetti Re-
sponsabile Marketing e Comunicazione di 
Iperclub vacanze: “E’ stato un’approfondi-
mento interessante sulle tendenze di mer-
cato e le esigenze delle aziende con ri-
sposte degli utenti internet. Credo in una 
forte espansione, già dal prossimo anno, 
nella comunicazione online, perché l’offer-
ta è qualificata e variegata e molte azien-
de si stanno rendendo conto che internet 
funziona molto bene e permette un reale 
coinvolgimento degli utenti e consumatori 
ampiamente misurabile”. 
Riscontro positivo di pubblico, per Marco 
Lo Guercio di SEMS, forte la partecipazio-
ne da parte di aziende che operano nel 
web e agenzie pubblicitarie che vorrebbe-
ro ampliare l’offerta sulla rete.  
Chiude la nostra carrellata di opinioni su 
questa prima edizione di EBA Forum, 
Marco Mazzini  Digital Marketing Export di 
IconMedialab. “Bello e professionale - ci 
dice Mazzini - con temi legati all’evoluzio-
ne di internet che creano una consapevo-
lezza maggiore da parte degli operatori 
sulle potenzialità del web. Noto questo 
interesse dall’affluenza sempre maggiore 
da parte di operatori sempre più interessa-
ti ad approfondire vari temi sul mondo 
digitale.- e conclude -Mi ha piacevolmente 
sorpreso la massiccia affluenza di pubbli-
co”.   
Un bilancio più che positivo per EBA Fo-
rum che si proponeva, e c’è riuscito al 
meglio, di fornire ai partecipanti l’occasio-
ne di scoprire strumenti innovativi nel 
mondo della comunicazione. 

EBA Forum ci porta nella comunicazione che verrà 
Successo di pubblico attratto dai contenuti. Le opinioni dell’ “EBA Forum people” 
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Novell chiude il secondo trimestre in positivo 
Il fatturato a + 19 mln di dollari, l’utile netto per gli azionisti a 3 mln di dollari 
Novell, Inc. ha annunciato i risultati fi-
nanziari relativi al secondo trimestre 200-
6, che si è concluso il 30 aprile 2006.  
Per il trimestre la società ha riportato un 
fatturato di 278 milioni di dollari, rispetto 
ai 297 milioni di dollari registrati nel se-
condo trimestre del 2005. L’utile netto 
disponibile del secondo trimestre 2006 
per gli azionisti comuni è stato di 3 mi-
lioni di dollari, o 0,01 dollari per azione 
diluita. Questo comparato con le perdite 
nette disponibili per gli azionisti comuni 
di 16 milioni di dollari, o una perdita di 
0,04 dollari per azione diluita, rispetto al 
secondo trimestre 2005. 
Gli utili 
Secondo i principi non GAAP, l’utile net-
to disponibile per gli azionisti per il se-
condo trimestre del 2006 è stato pari a 
10 milioni di dollari, o 0,03 dollari per 
azione diluita. Nello stesso periodo del 
2005, l’utile netto non GAAP è stato pari 
a 2 milioni di dollari, o 0,01 dollari per 
azione diluita. Il valore esclude l’effetto 
di spese di compensazione azionarie, le 
spese di ristrutturazione e per ricerche 
in corso e sviluppo, guadagni derivanti 
dalla vendita di proprietà, impianti e ap-
parecchiature e saldo legale, il deterio-
ramento degli investimenti a lungo ter-
mine e l’aggiustamento per tasse sugli 
utili, interessi debitori e allocazione di 
utili per azionisti preferenziali. 
L’influenza dei cambi ed il fatturato 
Nel secondo trimestre 2006, i tassi di 
cambio estero hanno avuto un impatto 
sfavorevole sul fatturato per una cifra 
approssimativa di 6 milioni di dollari an-
no su anno e favorevole sull’utile netto 
per una cifra di 1 milione di dollari anno 
su anno. 
Nel corso del secondo trimestre 2006, 
Novell ha registrato un fatturato derivan-
te dalle soluzioni Open Platform pari a 
57 milioni di dollari, rispetto ai 20 milioni 

di dollari riportati nello stesso periodo 
del precedente anno fiscale. Il totale 
delle soluzioni Open Platform include 
anche 46 milioni di dollari dalle vendite 
di Open Enterprise Server (OES), oltre 
38 milioni di dollari anno su anno, e 10 
milioni di rendite dai prodotti della piat-
taforma Linux*, oltre il 20% in più anno 
su anno. 
Nel secondo trimestre 2006, Novell ha 
fatturato dalla vendita di soluzioni 
Sys tems,  Secur i t y  e  Iden t i t y 
Management 61 milioni di dollari, un 
incremento anno su anno pari al 16% . Il 
fatturato derivante dalla vendita di pro-
dotti OES e correlati a NetWare è sceso 
del 16% rispetto all’anno precedente. 
Il commento del CEO di Novell 
“I risultati che annunciamo sono perfet-
tamente in linea con le previsioni che 
Novell aveva rilasciato per il secondo 
trimestre e non perdiamo di vista il no-
stro obiettivo di aumentare in modo si-
gnificativo la nostra redditività per la fine 
dell’anno fiscale 2008,” commenta Jack 
Messman, Chairman e CEO di Novell. 
“Siamo impegnati in molte iniziative per 
aumentare i profitti, migliorare l’efficacia 
ed abbassare i costi, per aumentare il 
valore delle nostre azioni.” 
Riacquisto azionario 
Per quanto riguarda il programma di 
riacquisto azionario precedentemente 
annunciato dalla società, Novell nel cor-
so del trimestre ha riacquistato 35 milio-
ni di azioni al prezzo complessivo di 267 
milioni di dollari.  
Ulteriori 16 milioni di azioni sono state 
riacquistate per 133 milioni di dollari 
complessivi dopo la chiusura del trime-
stre, per arrivare ad un totale di 51 mi-
lioni di azioni per la cifra di 400 milioni di 
dollari.  
Queste operazioni completano il pro-
gramma di riacquisto autorizzato e an-

nunciato nel settembre 2005 e modifica-
to nell’aprile 2006. 
Liquidità e termini di pagamento 
La liquidità e gli investimenti a breve 
termine sono stati pari a 1,3 miliardi di 
dollari al 30 aprile 2006, inferiori di 347 
milioni di dollari rispetto all’ultimo trime-
stre, a causa della liquidità utilizzata per 
riacquistare lo stock di azioni e per l’ac-
quisizione di e-Security. 
I termini medi di ritardo nel pagamento 
delle fatture sono stati pari a 66 giorni al 
termine del secondo trimestre 2006, 
nello stesso trimestre dell’anno prece-
dente erano 59 giorni. I proventi differiti 
sono risultati pari a 346 milioni di dollari 
alla fine del secondo trimestre 2006, un 
aumento di 25 milioni di dollari o dell’8% 
rispetto all’anno precedente. Il flusso di 
cassa è stato pari a 24 milioni di dollari 
nel secondo trimestre 2006, in negativo 
rispetto ai 25 milioni di dollari del secon-
do trimestre 2005. 
Prospettive e orientamenti futuri 
In seguito alla vendita della società di 
consulenza Celerant, annunciata da 
Novell il 24 Maggio 2006, Novell non 
consoliderà più i risultati di Celerant. 
Novell è tenuta a riportare i risultati par-
ziali di Celerant del terzo trimestre del 
2006 come operazioni discontinue. Il 
management Novell ha fornito le se-
guenti indicazioni: Il fatturato netto pre-
visto per il terzo trimestre 2006 sarà 
compreso tra 239 e 247 milioni di dollari. 
Su base non GAAP, l’utile netto per a-
zione comune diluita previsto per il terzo 
trimestre 2006, escluse le rendite di 
Celerant, sarà di 0,03 dollari per azione, 
esclusa una spesa per azione stimata di 
0,03 dollari per compensazione basata 
su azioni. La panoramica della vision, 
mission e strategia Novell è disponibile 
all’indirizzo: www.novell.com/company/
ir/qresults. 

Concessionaria Pubblicità, per ampliamento 
proprio organico di vendita, ricerca agenti 
introdotti Centri Media, e/o con portafoglio, 

non monomandatari. Inviare curriculum vitae a:  
0382577339@iol.it 
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L'Espresso: Chevreux consiglia 
ancora prudenza, ecco perchè 
I segnali positivi che arrivano del mondo della pubblicità non 
salvano L'Espresso. Gli analisti della casa d'affari francese han-
no consigliato ai loro clienti di sottopesare in portafoglio il titolo 
del gruppo editoriale fino a un prezzo obiettivo a 4,30 euro. No-
nostante la performance positiva della raccolta pubblicitaria e 
delle vendite le perplessità di fondo restano. "I fondamentali 
della società stanno gradualmente migliorando, ma la crescita 
non è solida a causa dell'impatto negativo dei costi della carta", 
spiegano gli analisti. Così dal punto di vista valutativo il broker 
ritiene che anche se il rischio di un ribasso è limitato non c'è 
nessun chiaro catalizzatore che possa far riacquistare smalto al 
titolo. E in effetti anche dai loro calcoli emerge che a 4 euro, 
L'Espresso tratta a 17 volte il P/E 2006 e a 16 quello 2007 - 
oltre il 5% la media del settore - ma rispetto ai multipli Ev il pre-
mio è in realtà del 10-15 per cento. 

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2006 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO 11,32%  ▲ -12,45%  ▼ 
CAIRO COMMUNICATION -23,97%  ▼ -1,47%  ▼ 
CALTAGIRONE EDIT -4,71%  ▼ -1,62%  ▼ 
CLASS EDITORI -14,73%  ▼ -4,35%  ▼ 
DADA 23,53%  ▲ -2,26%  ▼ 
DIGITAL BROS -11,38%  ▼ -5,48%  ▼ 
EUPHON -25,51%  ▼ -6,40%  ▼ 
EUTELIA -17,24%  ▼ -0,33%  ▼ 
FASTWEB -3,65%  ▼ -2,85%  ▼ 
FULLSIX -10,86%  ▼ -4,67%  ▼ 
GR EDIT L'ESPRESSO -11,28%  ▼ -0,88%  ▼ 
MEDIASET S.P.A. -2,51%  ▼ -3,11%  ▼ 
MONDADORI EDIT -12,54%  ▼ -3,03%  ▼ 
MONDO TV -12,99%  ▼ -2,80%  ▼ 
MONRIF -6,69%  ▼ -2,99%  ▼ 
POLIGRAFICI EDIT -14,72%  ▼ 0,08%  ▲ 
RCS MEDIAGROUP 2,55%  ▲ -5,66%  ▼ 
REPLY 5,86%  ▲ -1,00%  ▼ 
SEAT PAGINE GIALLE -15,84%  ▼ -2,06%  ▼ 
TELECOM ITALIA MEDIA -24,38%  ▼ -2,73%  ▼ 
TISCALI -8,97%  ▼ -4,32%  ▼ 
TXT E-SOLUTIONS -21,64%  ▼ -6,79%  ▼ 

Mediaset: Lehman Brothers taglia 
stime Eps 2006, tp passa a 11 euro 
 

Mediaset finisce sotto la scure degli analisti di Lehman Brothers. Il 
broker, pur confermando la raccomandazione equal-weight sull'a-
zione del Biscione, ha rimesso mano alle stime di utile per azione. 
Gli analisti della casa d'affari americana hanno infatti tagliato le 
previsioni di Eps 2006 di circa il 7%. Una sforbiciata che si riflette 
nella valutazione dell'azione che adesso secondo gli esperti può 
arrivare non più fino a 11,70 euro, bensì solo fino a 11 euro. Gli 
analisti di Lehman spiegano che questa revisione affonda le radici 
nel taglio dei ricavi derivanti dalla raccolta pubblicitaria. 
Rush finale per Emap France 
Mondadori e Rcs alla finestra  
Tempi strettissimi per la vendita di Emap France, entrata nel rush 
finale. A breve, infatti, si deciderà sulla gara a quattro per la filiale 
d'Oltralpe del colosso britannico Emap. Gara che, secondo il quoti-
diano francese "La Tribune", vedrebbe la Mondadori favorita. In 
settimana c’è stata la scadenza per la presentazione delle offerte 
vincolanti. Secondo le ultime indiscrezioni le buste sarebbero per-
venute da Mondadori (assistita da Morgan Stanley) e da Rcs Me-
diagroup (che invece è affiancata da Merrll Lynch). Invece non è 
noto se Prisma Press e l'accoppiata di fondi Carlyle-Apax, gli altri 
due pretendenti rimasti in gara, abbiano fatto altrettanto, ma è vero-
simile di sì. Un report di Eurobobiliare calcolava i prezzi complessi-
vi delle offerte potrebbero lievitare da 400-440 milioni di sterline a 
500-550 milioni, corrispondenti a circa 700 milioni di euro. 
Edizione holding 
compra da Bpi il 5% di Rcs 
 

Dopo le indiscrezioni di stampa, ecco che arriva la notizia ufficiale. 
Così, Edizione holding rende noto di avere acquistato da Banca 
Popolare Italiana il 5% del capitale ordinario di Rcs MediaGroup, 
rendendosi così aggiudicataria della partecipazione nell'ambito 
della procedura di "accelerated bookbuilding" effettuata da Credit 
Suisse e svoltasi a 4,51 euro per titolo. La cassaforte della famiglia 
Benetton avverte che l'operazione si è conclusa sulla base di un 
programma che prevede ampio indennizzo a favore di Edizione 
holding, in relazione ad ogni situazione che dovesse derivare per 
effetto di "eventi che trovino presupposto nella condizione del dan-
te causa del venditore (Stefano Ricucci, attualmente in carcere per 
reati finanziari nel tentativo di scalata proprio a Rcs, ndr)". 
Reply esercita opzione 
per salire dal 49 a 51% di Santer 
Reply ha esercitato l'opzione per salire al 51% del capitale di San-
ter, società specializzata in soluzioni per la Sanità Territoriale e gli 
Enti Locali, di cui deteneva già il 49%. Il perfezionamento dell'ope-
razione, informa una nota della società attiva nell'e-business, av-
verrà nelle prossime settimane con un investimento di 0,2 milioni di 
euro. Nel 2005 Santer ha registrato un fatturato di 20,4 mln ed un 
utile netto di 0,97 milioni. "Con questa operazione - ha commentato 
Mario Rizzante, presidente di Reply - confermiamo la nostra deter-
minazione a crescere ulteriormente in un ambito promettente quale 
quello delle piattaforme per la gestione dei servizi sanitari. 
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Franki di Telesia, format “underground” di successo 
Il bilancio delle prime settimane: indice di gradimento 80,7%, il 94,9% ricorda lo sponsor 
In onda dal primo maggio scorso sui 70 
maxi schermi del Tele.News Metro, il 
circuito di outdoor tv gestito da Teleria, 
società controllata da Class Editori, con 
i suoi mini episodi da 35 secondi cia-
scuno, la fiction “Franki” è già un pro-
dotto di successo, sia per l'esclusività 
del genere d'intrattenimento, sia per 
l'originalità del format pubblicitario che 
è presente al suo interno. 
La storia di Franki 
Realizzata appositamente per la Tv 
della metropolitana e trasmessa quoti-
dianamente con una frequenza di 50 
passaggi giornalieri, di cui 35 presenti 
nelle fasce di prime time, la mini serie 
racconta con ironia e semplicità delle 
storie di ordinaria routine quotidiana 
attraverso le esperienze di Franki, un 
giovane e simpatico neo frankestein 
che è stato abbandonato dal suo co-
struttore in una stazione del metrò. Di 
episodio in episodio Franki entra in 
contatto con i frequentatori abituali del-
la metropolitana diventando loro amico 
e confidente. In questo modo, con la 
sua lieve ironia e la sua semplicità, 
Franki ha subito conquistato gli utenti 
della metropolitana di Milano in attesa 
dell'arrivo del loro treno. Sono infatti 
molto positivi i risultati di una prima 
indagine di mercato qualitativa condot-
ta dall'istituto Unicab nei giorni 11 e il 
12 maggio scorsi, attraverso interviste 
realizzate face to face, nelle stazioni 
delle linee rossa e gialla della fermata 
Duomo, per rilevare il gradimento della 
fiction e delineare il profilo di coloro 
che la seguono. 

I passeggeri che si fermano davanti 
al video... 
Su una base di 280 passeggeri intervi-
stati l' 87,9% ha dichiarato di soffer-
marsi a guardare gli schermi presenti in 
banchina durante l'attesa del treno e il 
33,7% di questi ha affermato di aver 
visto e ricordare la nuova fiction Franki. 
Dopo soli 10 giorni dalla messa in onda 
dei primi episodi il simpatico personag-
gio protagonista della mini serie si è 
fatto notare con uno share significativo 
sia tra il pubblico maschile (35,8%) che 
tra quello femminile (32,1%), suscitan-
do soprattutto l'interesse dei giovanissi-
mi e dei giovani adulti. Nello specifico 
hanno affermato di aver notato la 
fiction il 37,5% degli intervistati inclusi 
nella fascia di età 15 - 17 anni, il 54,2% 
di quelli tra i 25 e i 34 anni e il 37% di 
quelli nella fascia 35 - 44 anni. 
La nuova fiction Franki è stata notata in 
eguale misura sia da coloro che utiliz-
zano la metropolitana tutti i giorni 
(39,4%) e si da coloro che la utilizzano 
una volta a settimana (40%). La mag-
gior parte di queste persone (35,6%) fa 
abitualmente uso della metropolitana 
per motivi di lavoro e/o studio. 
Il profilo emergente 
Tra gli spettatori del frankestein metro-
politano il profilo emergente è dunque 
quello di uomini e donne, giovani e a-
dulti, appartenenti alla popolazione 
attiva, con un livello d’istruzione e un 
profilo professionale medio, che utiliz-
zano più o meno abitualmente la metro-
politana per motivi di lavoro e/o studio. 
Insieme al positivo valore di share, a 

confermare il successo della nuova 
fiction Franki è soprattutto il gradimen-
to espresso da coloro che hanno di-
chiarato di averla notata. 
Indice di gradimento dell’80,7% 
Alla domanda "quanto ritiene gradevole 
e interessante il cartone animato Fran-
ki?" il 49,4% di coloro che hanno visto 
gli episodi ha risposto molto e il 31,3% 
abbastanza, per  un indice di gradimen-
to positivo pari all' 80,7%. Nell'indice di 
gradimento non c’è differenza tra uomi-
ni e donne.  E' invece importante rile-
vare che con i suoi brevi racconti Fran-
ki ha conquistato soprattutto il pubblico 
dei giovanissimi, il 66,7% dei ragazzi 
tra i 15 e i 17 anni ha espresso il gradi-
mento più elevato, dei giovani 18 - 24 
anni (66,7%) e di coloro che apparten-
gono alla fascia di età 35 - 44 anni 
(64,7%). 
Franki comunica la promozione 
Oltre a funzionare come format d’intrat-
tenimento breve, la fiction Franki è an-
che un efficace strumento di comunica-
zione promozionale. Lo spazio riserva-
to allo sponsor è infatti inserito all'inter-
no degli episodi in maniera innovativa: 
appare sempre lungo la fiancata latera-
le del treno nello spazio solitamente 
occupato dalla pubblicità dinamica. 
Dalla ricerca emerge che il 47% di co-
loro che hanno affermato di aver notato 
la fiction Franki ha anche affermato di 
ricordare lo sponsor della stessa. 
Tra questi passeggeri intervistati ben il 
94,9% ha correttamente indicato il no-
me dello sponsor on air sul maxi scher-
mo: Actimel Danone. 
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PackWatch è ancora al lavoro 
Con QMark-Web nuova indagine online sul packaging 
PackWatch, il laboratorio sull’innovazio-
ne nei processi di sviluppo di packa-
ging, sta proseguendo la sua collabora-
zione con QMark-Web 
Market Research per inda-
gare presso i consumatori 
italiani circa l’importanza 
del packaging. 
Questa ricerca, condotta 
da QMark-Web Market 
Research, è  svolta utiliz-
zando la tecnica di ricerca 
WAI (web assisted inter-
view), ovvero attraverso 
l’invio di questionari online, 
e si aggiunge ad una prima 
indagine svolta nel dicembre 2005 che 
esplorava il ruolo del packaging nelle 
imprese italiane e le sue prospettive di 
sviluppo. 
Un dato significativo emerso nella prima 

ricerca esprimeva come i temi legati alla 
eco-compatibilità del packaging fossero 
allo stato attuale di scarso interesso 

presso le aziende intervi-
state ma come congiunta-
mente le stesse aziende 
prevedessero un forse inte-
resse verso le stesse te-
matiche in un prossimo 
futuro. 
Alla base delle motivazioni 
che hanno spinto Pa-
ckWatch e gli operatori del 
settore che hanno promos-
so l’osservatorio, IED, Lar-
go Consumo, PDA, Ri-

chmond Italia, UGS Italia, a commissio-
nare questa seconda ricerca, c’è dun-
que l’interesse di verificare se gli aspetti 
legati alla riciclabilità del pack siano 
significativi per i consumatori. 

“Notti magiche” al Centrosarca 
A partire da oggi giugno, e per tutta la durata dei mondiali di calcio, al Centro-
sarca si respireranno pomeriggi e "notti magiche" seguendo le gesta degli atleti 
impegnati nelle fatiche di "Germania 2006", la World Cup che lascerà i tifosi di 
tutto il mondo con il fiato sospeso fino al 9 luglio. 
Le iniziative legate ai mondiali verranno comunicate dal Centrosarca attraverso 
una campagna pubblicitaria ideata dal direttore Federico Cimbelli e curata dal-
l'agenzia Draft. Il genere utilizzato è sempre quello "graffitato", già felicemente 
utilizzato per comunicare le precedenti iniziative. Questa volta il logo del Cen-

trosarca veste i panni di un abile calciatore impegnato in palleggi con un pallone 
da calcio. L'headline "Palla al Centro! I mondiali in diretta tv" ricorda la presenza 
all'interno del polo commerciale di vari maxi schermi che trasmetteranno le par-
tite dei mondiali. La pianificazione della campagna si articola attraverso affissio-
ni 6 metri x 3 e pensiline alla fermata dei bus. 
Il grande polo commerciale infatti, metterà a disposizione dei suoi visitatori vari 
maxi schermi posizionati in punti strategici del complesso per seguire tutte le 
partite dei mondiali di calcio.  
Per l'occasione il centro si trasformerà in un grande stadio per far immergere 
totalmente i suoi clienti nell'atmosfera dei mondiali: bandiere dei paesi in gara e 
reti da calcio ripiene di palloni verranno appese in modo itinerante ai soffitti e 
nelle piazze principali. 

Una nuova corporate image é il risultato 
della recente operazione di restyling globale 
realizzata da Space Design per Gia.Fi Co-
struzioni S.p.A. 
Oltre al logo e alla creazione di un company 
profile, il riposizionamento a livello d’immagi-
ne affidato all’agenzia di comunicazione 
integrata specializzata in pubblicità, com-
prende anche il rilancio  del sito internet a-
ziendale. Un complesso progetto di sviluppo 
della corporate identity accompagna la cre-
scita economica ottenuta dall’azienda leader 
nel settore dell’edilizia negli ultimi anni. 
Punto di partenza del nuovo stile di Gia.Fi. 
Costruzioni S.p.A. é il logo ideato da Space 
Design. I colori scelti 
rendono il brand 
dell’azienda deciso e 
fortemente caratte-
rizzato, la struttura 
riprende, attualiz-
zando, la versione precedente. Lineare e 
moderna é anche la brochure istituzionale 
pensata per l’azienda di costruzioni. Partico-
lare e di forte impatto l’abbinamento grafico 
delle immagini che riproducono le opere 
pubbliche e private realizzate o restaurate 
con un ipotetico contesto ambientale. 
Gia.Fi.it é il sito internet creato per l’azienda 
da Working Web, agenzia del Gruppo Space 
Design. 
La veste grafica si allinea con la corporate 
image mentre la dinamicità dei 
contenuti ne costituisce la particolarità tecni-
ca. Grazie a Easyway, la piattaforma di Con-
tent Management System (CSM) realizzata 
da Working Web, é possibile delegare l’inse-
rimento dei contenuti a più persone all’inter-
no dell’azienda anche non ‘specialisti’ della 
rete. In questo modo, Gia.Fi.it risulta interat-
tivo, facilmente aggiornabile e di semplice 
usability. Nello specifico, grazie all’area pri-
vata, i responsabili di cantiere potranno con-
dividere direttamente con la direzione tutta la 
documentazione e le certificazioni e addirit-
tura risolvere, in questo, modo, le pratiche di 
gestione del personale. Altro plus di Gia.Fi.it 
é la galleria di immagini a supporto della 
opere pubbliche e private che dà una chiara 
visione delle potenzialità dell’azienda. 
“Il progetto grafico da noi studiato punta a 
esaltare i servizi che Gia.Fi. é in grado di 
offrire ai propri committenti” spiega Paolo 
Dagrada, Direttore Creativo di Space De-
sign. “Da sempre é questa la nostra mission: 
aiutare i nostri clienti a realizzare gli obiettivi 
di business previsti, a patto però di essere 
creativi”. 

Gia.Fi si rinnova 
Space Design cura il restyling 
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Piano B, agenzia di comunicazione strategi-
ca, specializzata nella progettazione e la 
realizzazione di eventi speciali, ha ideato e 
organizzato per UNCLE BEN’S® il “ChiliOut 
Tour”, un vero e proprio “road show” con 
tappe in dieci locali top di divertimento in 
Italia. Il tour, in partenza domani dal Par 
Hasard di Abano Terme,  vuole promuovere 
la linea dei prodotti Tex - Mex che portano in 
tavola tutto il gusto e il fascino della cucina 
messicana.  
“ChiliOut Tour 2006” prevede dieci serate in 
locali di divertimento tra i più in voga in Italia, 
dove il pubblico sarà invitato a divertirsi e a 
degustare i prodotti della gamma UNCLE 
BEN’S® Tex Mex. Le tappe del tour com-
prendono serate a Abano Terme, il Lido di 
Jesolo, Milano, Torino, Firenze, Desenzano 
del Garda, Ostia, Trani, Lazzaro di Savena e 
Punta Marina.  
Per sostenere il Tour e promuovere l’iniziati-
va, Piano b ha organizzato e realizzato an-
che delle attività dirette sui punti di vendita: 
da maggio a luglio 2006, attraverso l’attività 
“Tex-Mex Party” tutti i consumatori che si 
recheranno nei punti vendita GDO aderenti 
all’iniziativa, saranno invitati non solo ad 
apprezzare i sapori forti e caldi della cucina 
Messicana firmata UNCLE BEN’S®, ma 
anche a gustare un CD dalle tipiche sonorità 
Chillout e a prendere parte al “ChiliOut Tour 
2006”. Durante le giornate di promozione, a 
fronte dell’acquisto di due prodotti a scelta 
della linea UNCLE BEN’S® Tex-Mex, i con-
sumatori potranno ritirare immediatamente 
una copia del CD con cinque brani selezio-
nati da Alex Peroni, voce di RTL 102.5.  
Piano b ha realizzato un sito internet, visibile 
all’indirizzo www.chiliout.it. 

UNCLE BEN’S®  
“ChiliOut Tour 2006”  

Manlio Orioli è Presidente ASMI 
Nei programmi del neo eletto la lotta alla crisi del settore 
Asmi, l’Associazione Supporti Multime-
diali Italiana nata negli anni '80 con la 
duplice finalità di tutelare gli interessi 
sia dei produttori che dei distributori di 
supporti magnetici, annuncia la nomina 
di Manlio Orioli in qualità di Presidente 
Asmi per il biennio 2006/2008. 
Votato all’unanimità dal Consiglio Di-
rettivo Asmi, Manlio Orioli si occuperà, 
come decretato dall’art. 13 dello Statu-
to, della rappresentanza legale dell’As-
sociazione, dando impulso e coordi-
nando l’attività della stessa, contri-
buendo all’esecuzione delle delibere 
dell’Assemblea e del Consiglio Diretti-
vo. 
“Rappresentare Asmi per il prossimo 
biennio è certamente motivo di grande 
responsabilità, infatti, il mio principale 
impegno sarà quello di proseguire il 
lavoro svolto da Mauro Santi, Presi-

dente uscente e che rivestirà la carica 
di consigliere dell’associazione, rivolto 
ad apportare modifiche sostanziali all’-
attuale sistema impositivo in materia di 
Equo Compenso introdotto dal decreto 
legislativo N.68 del 2003 che ha gene-
rato, crisi produttiva, disoccupazione, 
riduzione del gettito IVA causata dal-
l’importazione illegale di supporti e 
penalizzazione per i consumatori, do-
vuta al sostanziale aumento dei prezzi” 
ha affermato Manlio Orioli, neo Presi-
dente Asmi. 
Con esperienza decennale nel settore 
del data storage, dal 1999 Orioli rico-
pre la carica di Amministratore Delega-
to di Imation S.p.A.. Manlio Orioli si è 
laureato in Ingegneria al Politecnico di 
Milano nel 1981 e ha conseguito il 
Master in Business Administration al-
l’Università Bocconi nel 1984. 

Lo spot dei Mondiali di Playmobil 
MacDue, distributore ufficia-
le del marchio Playmobil in 
Italia, ha pianificato spot 
pubblicitari da 20” che an-
dranno in onda durante tutto 
il periodo dei Mondiali di 
Calcio e vedranno protago-
nista il prodotto Calcio.  
Gli spot andranno in onda 
su Circuito 7 Gold dal 9 giu-
gno al 9 luglio, mentre an-
dranno in onda su Telelombardia e Antenna 3 nei giorni 12, 13, 14, 16,17,18 del me-
se di Giugno. 
La pianificazione pubblicitaria è stata seguita da Milano Media di Milano mentre la 
traduzione dello spot tedesco dall’agenzia Diaframma di Firenze. 
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W.i.t.ch. da Mondiale con “Due cuori nel pallone” 
Il quarto periodico al mondo per numero di edizioni è in edicola in veste Mondiale di calcio 
E’ nelle edicole  italiane lo speciale 
W.i.t.ch., Mondiali 2006: “Due cuori nel 
pallone”, che si affiancherà all’edizione 
mensile del magazine per teenager più 
venduto nel mondo.  
Già dal titolo si può intuire come la trama 
di questa storia affronti il tema del gioco 
più bello del mondo da un punto di vista 
femminile. 
“Due cuori nel pallone”, sceneggiato e 
disegnato da artisti italiani coordinati dal 
Direttore di W.i.t.ch., Valentina De Poli, 
uscirà contemporaneamente all’edizione 
nel nostro Paese anche in Danimarca, 
Norvegia, Germania, Polonia, Spagna, 
Portogallo, Francia, Benelux, Repubblica 
Ceca e Brasile L’internazionalizzazione di 
questo prodotto nato nella sede milanese 
di Disney Publishing Italia, sottolinea an-
cora una volta la “forza” del mensile 
W.i.t.ch.  che, lanciato nell’aprile del 2001 
proprio grazie alla creatività e all’intrapren-
denza del team Disney di Milano, è diven-
tato in pochi anni il quarto periodico nel 
mondo. 
Il numero speciale 
Le W.i.t.c.h., nella storia a fumetti dello 
speciale, si daranno da fare per dimostra-
re a un gruppo di compagni di scuola che 
il calcio non è solo materia per maschi. 
Alle 46 pagine di storia a fumetti si aggiun-
gono un  Super Test diviso in tre parti, 1° 
e 2° tempo più tempi supplementari, che 
ci aiuta a capire quali emozioni mettiamo 
in gioco e il nostro ruolo in campo e nella 
vita, se giochiamo in attacco in difesa. 
In apertura di giornale, invece, trova spa-
zio un manuale pratico per affrontare il 
lungo mese dedicato alla Coppa del Mon-
do senza sentirsi escluse, con consigli 
sulle frasi per bluffare rubate ai telecroni-
sti, o sui modi per costruirsi un ruolo se 
proprio il calcio ci annoia ma non vogliamo 
fare le palle al piede della compagnia.  
Al centro del giornale un poster celebrati-
vo delle W.i.t.c.h. (Irma solleva una Coppa 
in cui il Mondo è stato sostituito da un 
cuore d’oro) e la TOP 11 dei calciatori 
preferiti, da Ronaldhino a Cannavaro, 
passando per Beckam. 
Nell’edizione italiana, infatti, il Mondiale 

verrà truccato sul serio, grazie alla colla-
borazione con Dama, marchio di cofanetti 
make-up presente sul mercato italiano sin 
dal 1935. 

Tutte le fan di W.i.t.ch. e del soccer, con lo 
speciale “Due cuori nel pallone” troveran-
no una ricca e preziosa confezione a for-
ma di sfera (anzi, di pallone!) contenente 
2 lip gloss ultra-shining e 2 ombretti cre-
mosi in 4 nuances complementari: potran-
no così divertirsi a mixare ed alternare i 
colori in modo creativo e diventare irresi-
stibili. 
Inoltre, il mensile W.i.t.ch. di giugno, sem-
pre in collaborazione con Dama, lancerà 
l’iniziativa creativa “Truccarsi da Tifo”. Le 
lettrici, infatti, saranno invitate a dare sfo-
go alla loro creatività truccando il viso di 
Irma (il viso dell’aspirante giocatrice di 
pallone nella storia dello speciale sarà a 
tutta pagina), ogni tecnica sarà valida: dal 
glitter alle applicazioni in stoffa, l’importan-
te che sia rispettato il tema tifo da stadio. 
Sarà poi la redazione di W.i.t.ch.  a giudi-
care e selezionare i 50 “lavori” più creativi 
e le fortunate artiste/tifose riceveranno in 

regalo una speciale trousse firmata Dama. 
Il fenomeno W.i.t.ch. 
Venti milioni di copie in 64 Paesi, dalla 
Francia alla Russia, dalla Cina al Brasile. 
W.i.t.ch. è un successo planetario, frutto 
della creatività e dall’intraprendenza di 
Disney Publishing in Italia.  
È dal 2000 che la factory del nostro paese 
ha la responsabilità dei periodici Disney 
per ragazzi su base mondiale. Per la pri-
ma volta una property Disney non ha avu-
to origine dai centri creativi USA, ma è 
nata interamente in Italia per diffondersi in 
tutto il mondo, fino a diventare un vero e 
proprio brand. 
L’eccezionale successo di W.i.t.ch. è frutto 
non solo della creatività italiana, ma anche 
di un attento studio della società e di un 
mercato editoriale che all’epoca del debut-
to (aprile 2001) offriva davvero poco al 
target femminile nella fascia di età com-
presa tra 9 e 12 anni, quella delle tweens. 
Non più bambine, non ancora teenager, le 
lettrici si sono identificate immediatamente 
nelle cinque eroine dotate di poteri magici 
protagoniste del fumetto, che sono anche 
alle prese con tutti i problemi di una età 
critica: i primi innamoramenti, i primi con-
fronti con i genitori e, in generale, le prime 
responsabilità della vita. 
Per le lettrici le Witch incarnano la forza 
dell’amicizia e il “girl power”, valori con cui 
affrontare il mondo reale al quale comin-
ciano ad affacciarsi. 
Questo concept è racchiuso in un 
magazine a fumetti di altissima qualità che 
si ispira per tratto grafico e colore ai 
manga giapponesi,  ma che conserva 
assolutamente tutto il fascino dello stile e 
del disegno Disney. 
Witch è diventato in pochi anni il quarto 
periodico nel mondo per numero di edizio-
ni (dopo Cosmopolitan, Reader’s Digest 
ed Elle).  Dopo solo 15 numeri ha toccato 
in Italia le 200.000 copie ed è ancora in 
crescita (il 35,8% delle pre-teen diventa 
lettrice di Witch).  Ha generato un vero 
fenomeno di costume che è stato analiz-
zato dalla stampa più autorevole a livello 
mondiale e creato “brand extention” nu-
mericamente rilevanti. 

Concessionaria Pubblicità, per ampliamento proprio organico di 
vendita, ricerca agenti introdotti Centri Media, e/o con portafoglio, 
non monomandatari. Inviare curriculum vitae a: 0382577339@iol.it 
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Sixandco edita motorstaronline.it  
Con www.motorstaronline.it Sixandco porta sul Web Motorstar, il 
mensile free, edito da Millepagine srl a cura del Direttore Marcello 
Pirovano, dedicato agli appassionati di auto e moto. 
Il sito si propone, non tanto di ricreare on line il giornale, quanto 
piuttosto di dare vita ad una vera e propria community. Perciò 
presenta una struttura di rubriche semplice e intuitiva con infor-
mazioni dedicate a chi vuole comprare una nuova auto, novità dal 
mondo dei motori, curiosità su nuovi e vecchi modelli, contributi 
filmati di prove auto, interviste, sondaggi, forum, concorsi e molto 
ancora. Già forte di un’ampia diffusione (ben 750.000 copie gra-
tuite in tutta Italia), con questo sito Motorstar si pone l’obiettivo di 
richiamare sempre più l’attenzione di inserzionisti e sponsor, non 
solo del settore automobilistico. 
Sandro Moretti, General Manager di Sixandco, commenta: “Nel 
rispetto della natura di Motorstar, abbiamo accettato la sfida pro-
postaci dall’editore Millepagine: portare online un vero e proprio 
periodico, arricchito di contenuti e servizi. Adesso il risultato dei 
nostri sforzi è a disposizione di tutti all’indirizzo 
www.motorstaronline.it”. 
TEND per Piazzetta su stampa e radio 
TEND firma la creatività della nuova 
campagna di comunicazione di 
Piazzetta su stampa e radio nei me-
si di giugno e luglio. 
La campagna è incentrata sulla spe-
ciale promozione estiva dedicata a 
caminetti e stufe Piazzetta che pos-
sono essere acquistati con agevola-
zioni nei pagamenti in 12 rate men-
sili a tasso zero. 
Il concept ideato per la campagna 
stampa e per lo spot radio da 30 
secondi è infatti “Piazzetta Summer 
Time” dal momento che l’estate sarà 
il momento più vantaggioso per as-
sicurarsi il calore Piazzetta per il prossimo inverno. 
La pianificazione, curata sempre da TEND, prevede pagine sui 
quotidiani nazionali, settimanali e mensili e spot radio sui più im-
portanti network nazionali. 
ORSYP è Oracle Certified Partner  
ORSYP, azienda internazionale leader nella fornitura di software 
avanzati di job scheduling e nella gestione delle operazioni IT, ha 
ottenuto la qualifica di Oracle Certified Partner nell’ambito dell’O-
racle PartnerNetwork, programma mondiale di partnership rivolto 
agli operatori ICT che offre strumenti e risorse a supporto di ogni 
fase del ciclo di attività. Il livello di Certified Partner viene conferi-
to alle aziende che possiedono comprovata competenza sulle 
tecnologie Oracle.  
ORSYP lega il proprio nome a Dollar Universe che supporta le 
aziende nei processi di Change Management e di ottimizzazione 
e riorganizzazione delle loro operazioni IT. Tra i punti di forza di 
Dollar Universe si distinguono: integrazione con le principali suite 
applicative, flessibilità delle configurazioni ed elevata affidabilità 
delle operazioni anche a fronte di situazioni impreviste. Le solu-
zioni di ORSYP sono perfettamente compatibili con Oracle, con-
sentendo riduzione dei costi e garantendo affidabilità. 

“Le notti prima degli Esami”  
su NessunoTV 
Da lunedì 5 giugno tutti i giorni alle 21.00, per tre settimane, è in 
onda “Le notti prima degli Esami” su NessunoTV (canale 890 di 
SKY) il proggetto degli studenti della Link Campus University of 
Malta, con la collaborazione tecnica di Studenti Media Group. 
Le puntate quotidiane di “Le notti prima degli esami” vanno in 
onda dal lunedì al venerdì  sul canale 890 di SKY e durano tra i 
15 e i 25 minuti. Ogni giorno è dedicato a un diverso ragazzo. 
Il sabato va in onda una puntata riassuntiva di circa 50 minuti, in 
cui le vicende dei cinque ragazzi e dei loro gruppi si intrecciano 
attraverso un montaggio alternato. La prima puntata va in onda 
lunedì 5 giugno. Il 22 giugno, primo giorno degli esami, verrà 
realizzato un programma supplementare in diretta da studio con i 
cinque ragazzi collegati via webcam e diffusione attraverso 
(www.radiogiovani.it) la radio web di www.studenti.it. 
Sabato 24, intorno alle 20, andrà in onda uno speciale conclusivo 
dal caffè letterario di NessunoTV al quale parteciperanno i cinque 
protagonisti e i loro amici, i protagonisti ed il regista del film “La 
notte prima degli esami” e vari altri ospiti. 
Bavaria Holland Beer a Rimini 
Bavaria Holland Beer è vicina al mondo del calcio e ai suoi tifosi 
in occasione dei Mondiali 2006 con la presenza al World Cup 
Village 2006 di Rimini. Il villaggio sarà allestito in Piazzale Bosco-
vich fino al 10 luglio per offrire agli appassionati di calcio la visio-
ne gratuita su maxi schermo di tutte le 64 partite dei Mondiali e 
una serie di momenti d’intrattenimento, concerti, spettacoli e ani-
mazione che coniugano l’amore per lo sport con la voglia di stare 
insieme.  
Bavaria Holland Beer, che per il secondo anno consecutivo sarà 
la birra ufficiale del Turquoise Ventaglio Beach Club di Rimini, 
non poteva certo mancare all’interno del World Cup Village con 
un propria area espositiva. Nello spazio Bavaria, illuminato e 
completamente allestito con il nuovo concept internazionale di 
comunicazione “Where do you share?”, saranno organizzate gare 
di calcio balilla e per i fortunati vincitori sono previsti originali 
gadget Bavaria. 
Cordless VoIP di Siemens - Yahoo! 
Il telefono cordless Siemens Gigaset con funzionalità di chiamata 
VoIP attraverso il Messenger with Voice di Yahoo! è ora 
disponibile a meno di 130 euro nei negozi di Germania, Francia, 
Italia, Spagna e Olanda.  
Grazie alla combinazione vincente di Siemens Gigaset S450 Y, 
dell’adattatore USB Gigaset M34 e Yahoo! Messenger with 
Voice, è possibile parlare con altri utenti Yahoo! attraverso 
Internet gratuitamente, oppure effettuare chiamate in tutto il 
mondo utilizzando il conveniente servizio Phone Out di Yahoo! 
ovunque, sia in casa che fuori.  
Gli utenti possono accedere ai propri contatti Yahoo! Messenger 
with Voice, aggiornare il proprio status e vedere quali dei propri 
contatti Yahoo! sono on line. Diversamente dai telefoni USB 
tradizionali, Siemens Gigaset con Yahoo! Messenger with Voice 
attivato, offre agli utenti il vantaggio della mobilità.  
Con l’adattatore USB Gigaset M34 connesso al PC, l’utente può 
installare Gigaset S450 Y in qualsiasi luogo all’interno della casa 
ed effettuare o ricevere chiamate da oltre 50 metri dalla base. 
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Gli ascolti Rai 
La serata televisiva di mercoledi` 7 giugno, prevedeva su Raiuno il programma dedicato agli Oscar della moda "La Kore nella 
valle del mito" che e` stato visto da 3 milioni 310 mila spettatori e uno share del 14.56.  
Su Raidue buon risultato per "Incantesimo" con il 14.34 di share e 3 milioni 469 mila spettatori.  
Su Raitre il film "Buongiorno, notte" ha realizzato il 7.15 di share e 1 milione 734 mila spettatori.  
"Porta a porta" con una puntata dedicata allo scandalo del calcio e` stato il programma piu` visto in seconda serata con il 2-
5.40 di share e 1 milione 590 mila spettatori.  
Grande commozione e partecipazione di pubblico per il ritorno in Italia della bara del militare scomparso a Nassiryia: l'edizio-
ne straordinaria del TG1 dalle 18 alle 18.30 e` stata seguita da 1 milione 902 mila spettatori e uno share del 26.39.  
Da segnalare su Raitre in seconda serata "Primo piano" con il 9.02 di share e 1 milione 234 mila spettatori.  
 

Gli ascolti Mediaset 
Mercoledì 7 giugno le Reti Mediaset si sono aggiudicate la prima serata con 11.162.000 telespettatori totali e una share del 49.12% sul 
target commerciale, la seconda serata con 4.068.000 telespettatori totali e una share del 44.98% sul target commerciale e le 24 ore 
con 3.646.000 telespettatori totali e una share del 45.69% sul target commerciale. 
Canale 5 è leader in prima serata con 5.079.000 telespettatori totali e una share del 22.21% sul target commerciale e nelle 24 ore con 
1.813.000 telespettatori totali e una share del 22.85% sul target commerciale. 
Da segnalare in particolare: 
“Striscia la notizia”, programma più visto della giornata, che ha ottenuto 7.082.000 telespettatori totali e una share del 32.46% sul 
target commerciale; 
il TG5 delle ore 20.00, al vertice dell’informazione con una share del 31.53% sul target commerciale e 6.013.000 telespettatori totali; 
la nuova fiction “E poi c’è Filippo”, con Giorgio Pasotti e Neri Marcorè, che si è aggiudicata la serata totalizzando nel primo episodio 
4.102.000 telespettatori totali e una share del 17.33% sul target commerciale e nel secondo 3.893.000 telespettatori totali e una share 
del 20.39% sul target commerciale; 
su Italia 1, in prime time, ottimo esordio per la serie “Una mamma per amica” che ha realizzato nel primo episodio 3.377.000 telespet-
tatori totali e una share del 16.23% sul target commerciale, nel secondo episodio 3.473.000 telespettatori totali e una share del 18.07% 
sul target commerciale e nel terzo episodio 3.361.000 telespettatori totali e una share del 25.48% sul target commerciale; 
su Retequattro, l’eccellente ascolto del film “Colpi proibiti”, che ha raccolto 3.656.000 telespettatori totali e una share del 15.47% sul 
target commerciale, risultando il secondo programma più visto della prima serata; 
 “Studio Aperto” delle ore 12.30, in costante crescita con 2.293.000 telespettatori totali e una share del 27.71% sul target commerciale. 

Mondiali On Air, le radio si mobilitano... 
Da Chiambretti a Bruno Longhi i personaggi radiofonici e non terranno banco 
di Assunta Corbo 
Parte oggi la grande sfida dei Mondiali di Calcio 2006. Un 
mese di emozioni, partite, incontri che si terranno sui campi 
da calcio tedeschi. L’evento sportivo tra i più attesi nel nostro 
paese sarà seguito dalle principali radio italiane con appun-
tamenti, eventi, aggiornamento notizie, protagonisti del mon-
do dello spettacolo e del giornalismo. 
Radio Monte Carlo ha coinvolto Piero Chiambretti che affian-
cherà Key Rush nella conduzione di “Rush Hour nel pallone” 
in onda dalle 19 alle 20 dal 9 giugno al 9 luglio. 
Novità anche su Radio Deejay dove la nota trasmissione 
“Deejay chiama Italia” condotta da Linus e Nicola Savino 
diventerà, dal 12 giugno al 7 luglio,  “Deejay chiama Germa-
nia” in onda sempre dalle 10 alle 12 con interviste e appro-
fondimenti sui Mondiali. 
La frizzante ironia della Gialappa’s Band farà da cornice ai 

Mondiali di Calcio su Radio Due con la trasmissione Raidire-
gol in onda in diretta durante le partite dal 9 giugno al 9 lu-
glio. 
Tutti in campo su R101 che, durante l’intero mese dei Mon-
diali, manda in onda la trasmissione “Colpo di Tacco Mondia-
le” tutti i giorni dalle 20 alle 23. Conducono Max Novaresi, 
Laura Ghislandi e Antonio Cabrini affiancati da tutti gli 
speaker della radio: Gerry Scotti, Federica Panicucci, Marco 
Balestri, Raffaello Tonon, Tamara Donà, Luca Dondoni, Pao-
letta, Cavallone&Sironi. 
Il programma “Buone Nuove” condotto dal duo comico Savi e 
Montieri su Radio Italia, affronterà tutti i giorni dalle 7 alle 9 
notizie, indiscrezioni e imitazioni legate al mondo del calcio. 
Incursioni quotidiane con notizie dai campi di calcio e colle-
gamenti in diretta da Casa Azzurri, vedranno, inoltre, prota-
gonista il giornalista Bruno Longhi. 

Sabato parte la quinta edizione del Novara Street Festival 
Parte sabato 10 giugno da Oleggio, la 5° edizione del Novara Street Festival che quest’anno allarga il suo palcoscenico coinvolgendo i co-
muni di Oleggio, Orta San Giulio, Arona per rientrare venerdì 16 giugno a Novara, arricchito di pubblico e musica. 
Il Novara Street Festival è ormai un classico tra le manifestazioni di strada in Italia: quest'anno amplia i confini e raggiunge il Lago d'Orta e il 
Lago Maggiore, confermando la formula della musica in strada. Un viaggio nella musica con artisti di ogni genere e provenienza (Germania, 
Russia, Gran Bretagna, Francia, Cile, Belgio, Spagna, Danimarca, Stati Uniti, Polonia, Ungheria, Svizzera, Turchia e ovviamente Italia), un 
viaggio che è un percorso in quattro tappe tra i laghi e le colline della provincia di Novara. 
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S h a r e  t v  d i  m e r c o l e d ì  7  g i u g n 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 18.86 30.40 21.51 12.86 18.91 25.13 17.15 18.45 

Rai 2 12.97 9.94 14.16 16.62 18.56 7.48 13.18 11.35 

Rai 3 8.46 5.24 9.90 8.94 5.26 11.15 8.30 7.65 

Totale Rai 40.28 45.58 45.55 38.43 42.74 43.76 38.63 37.44 

Canale 5 21.41 22.39 16.41 26.20 16.16 26.14 20.81 17.53 

Italia 1 12.58 7.63 11.96 13.98 14.12 8.89 12.14 16.12 

Rete 4 9.07 5.88 10.53 9.07 6.18 6.04 12.78 8.85 

Totale  
Mediaset 43.06 35.90 38.90 49.25 36.46 41.07 45.73 42.50 

La 7 3.21 5.64 3.42 3.33 4.29 2.61 2.13 3.59 

Odeon 0.24 0.40 0.05 0.13 0.12 0.08 0.38 0.37 

Canale  
Italia 0.14 0.25 0.00 0.18 0.04 0.05 0.14 0.25 

7 Gold 0.58 0.23 0.16 0.38 0.26 0.87 0.62 0.83 

Altre  
terrestri 6.03 7.06 5.18 4.05 6.04 5.28 6.69 7.33 

Altre  
satellitari 6.46 4.95 6.70 4.25 10.04 6.27 5.67 7.70 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 105, venerdì 9 giugno 2006, pag. 13 

www.spotandweb.it
www.holeinone.it
www.spotandweb.it



