
Dash, depennare la macchia 
Da ieri in tv l’adattamento italiano di Saatchi  
Procter & Gamble introduce sul 
mercato Dash Magic Pen, lo 
smacchiatore tascabile per tessu-
ti in grado di eliminare piccole 
macchie fresche di cibo e bevan-
de istantaneamente, pensato per 
un target familiare che trascorre 
molto tempo fuori casa destreg-
giandosi tra i mille impegni dome-
stici. Nella vita di ogni giorno, 
infatti, le macchie sono sempre in 
agguato, soprattutto quando sia-
mo fuori casa, pronte a fare la 
loro comparsa sui vestiti nei mo-

menti e nei luoghi meno opportu-
ni. I bambini, poi, sono “portatori 
sani” di macchie, e Dash Magic 
Pen si presenta come un “pronto 
soccorso” per le mamme da tene-
re sempre a portata di mano. 
E’ questa l’idea alla base del nuo-
vo spot pubblicitario di Dash Ma-
gic Pen, adattato per l’Italia da 
Saatchi & Saatchi, che è on air 
da ieri sulle principali emittenti 
nazionali grazie alla pianificazio-
ne Mediacom. 
La nuova…   continua a pag. 2 

E’ on air sulle principali emittenti tv e testate  femminili  
la  campagna firmata da Publicis per il lancio della nuo-
va  referenza “Roll on” della linea Garnier Body Tonic 
specificatamente studiata per combattere gli inestetismi 
della cellulite persistente. 
Garnier  Body Tonic Roll on è infatti il protagonista dello 
spot in onda nelle versioni 20’’, 18’’ e 15’’. L’idea creati-
va si sviluppa intorno al claim  di prodotto: “Apertura di 
un nuovo centro massaggi”, metafora che conduce  di-
rettamente al  simpatico e pratico Roll-on che agisce per 
affinare la  silhouette  e  lisciare  i  cuscinetti. 
Grazie  alla  sua applicazione,  infatti,  ogni  donna  può 
combattere quotidianamente gli inestetismi della celluli-
te.In  chiusura  appare  il  logo  “Risultati  approvati”  che 
certifica la collaborazione con alcuni Centri di Dermato-
logia, che si sono prestati a valutare l’efficacia dei test 
effettuati dai nostri laboratori su alcuni prodotti Garnier. 
La campagna, pianificata da ZenithOptimedia, è presen-
te anche attraverso iniziative speciali sui principali fem-
minili. 
Credits: 
Direttore Creativo Esecutivo: Alasdhair Macgregor-
Hastie.   
Direttore Creativo Associato: Daniela Zorzi.   
Copywriter: Sandra Vitucci.  
Art Director: Raffaele  Crugnola.   
Client Service Team: Rossella Gasparini, Paola Tealdi, 
Elena Pacati. 
Per il cliente: Flavia Sampietro, Direttore Marketing; 
Francesca de Rensis, Group Product Manager. 

Roll on di Garnier on air 
Tv e stampa per la nuova campagna  
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Si chiama InIKEA ed è rivolta 
a tutti i 5.500 dipendenti del 
gruppo IKEA Italia, il progetto 
di employee communication 
ideata e realizzata da Chorus 
Comunicazione. 
L’obiettivo del progetto è quel-
lo di creare un sistema di co-
municazione interno all’azien-
da e sviluppare un relativo 
piano di comunicazione, per 
veicolare e  trasmettere ai di-
pendenti contenuti istituzionali, 
di business e di intrattenimen-
to in forma dinamica, coerente 
e sempre…   continua a pag. 2 

InIKEA, nuovo house organ 
Chorus Comunicazione realizza il progetto 
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segue dalla prima... 
campagna pubblicitaria di Dash Magic Pen, infatti, 
esprime l’irrinunciabile praticità di avere uno smac-
chiatore tascabile sempre a portata di mano in grado 
di depennare l’imbarazzo di una macchia improvvisa 
di cibo o bevanda con la stessa facilità di una penna. 
Il filmato è giocato sull’incubo di ogni mamma: una 
festicciola tra compagni  di scuola è una di quelle 
occasioni in cui il proprio pargoletto sfoggia il vestito 
preferito.  
Peccato che la combinazione tra vestitino nuovo e 
gelato sia spesso portatrice di guai… ma non per la 
giovane mamma che, senza perdersi d’animo, estrae 
dalla borsetta Dash Magic Pen, il nuovo smacchiato-
re portatile. Basta una leggera passata sul vestitino e 
la macchia, come “per magia”, scompare in pochi 
secondi sotto gli occhi stupiti della bambina, facendo 
tirare un gran sospiro di sollievo alla mamma. Il filma-
to termina con il claim “Dash Magic Pen. La penna 
che Depenna la Macchia”. 
“Depenna la macchia” è il claim di successo ideato 
da Edelman, l’agenzia che per Magic Pen cura le 
media relations e le attività di comunicazione “non 
convenzionale” rivolte al consumatore. Il claim, ini-
zialmente applicato alle attività di RP, è stato poi de-
clinato su tutte le leve del marketing, tra cui la cam-
pagna di advertising su TV e stampa. 

Dash Magic Pen, partita la campagna televisiva 

Novarra e 3 Italia, la Mobile Media Company del Gruppo Hutchison 
Whampoa, annunciano il lancio del nuovo servizio "WWW" che si 
avvale dell’avanzata piattaforma Internet ad alte prestazioni di Novar-
ra per operatori di telefonia mobile.  
L'innovativo servizio WWW di 3 Italia offre agli utenti un accesso 
"illimitato" a Internet a una tariffa promozionale di 9 euro al mese 
oppure di 1 euro al giorno, oltre a una formula di prova gratuita 
Try&Buy della durata di una settimana. Il servizio WWW, proposto 
agli attuali clienti di 3 Italia, è disponibile su oltre 20 videofonini già in 
commercio e verrà integrato anche nei nuovi modelli. Grazie alla piat-
taforma nWeb 5.0 per Java di Novarra, il servizio WWW offre la pos-
sibilità di navigare in Internet senza limiti offrendo funzionalità quali 
Zoom e l’accesso con 2-clic al servizio di e-mail su Web, ai motori di 
ricerca e a tutti i più noti siti italiani, a una velocità inferiore ai 10 se-
condi. 
"Il lancio dell'accesso a Internet e della televisione digitale mobile 
conferma il nostro impegno volto a rendere disponibili direttamente 
sui videofonini dei nostri clienti, ovunque si trovino e in qualsiasi mo-
mento, applicazioni che vengono utilizzate quotidianamente a casa.  - 
ha dichiarato Andrea Gualtieri, Direttore Marketing Consumer di 3 
Italia - Il nostro servizio WWW è pensato per un'ampia diffusione, in 
quanto si tratta del primo in grado di eliminare ogni limite legato al 
traffico dati", . "Abbiamo scelto Novarra  - conclude Andrea Gualtieri - 
per la qualità del prodotto e per la loro esperienza con questo genere 
di servizi. Il supporto locale, la prontezza nelle risposte e l’adempi-
mento di tutte le richieste hanno superato le nostre aspettative". 

3 Italia lancia WWW a 9 € 
Navigazione illimitata con piattaforma Novarro 
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segue dalla prima... 
aggiornata, per informare e al tempo stesso istruire e 
motivare i dipendenti. 
La strategia adottata dall’agenzia milanese si è focaliz-
zata sulla creazione di un concept creativo declinato 
poi su tutti i materiali di comunicazione interna, caratte-
rizzato da un logo e da delle guidelines comuni a tutto 
il progetto e tali da garantire la riconoscibilità degli 
strumenti di employee communication, e riuscire a 
mantenere alta la  considerazione per le differenti po-
polazioni target dei dipendenti IKEA Italia nel suo com-
plesso. 
Il logo “InIKEA” connota un’idea che nasce e si svilup-
pa all’interno dell’azienda e ne descrive la vita e gli 
avvenimenti.  
Al tempo stesso “InIKEA”  veicola la “filosofia” azienda-
le: rendere i dipendenti partecipi dello spirito e dei valo-
ri IKEA con il reale obiettivo di far sentire tutti parte di 
una realtà viva e attiva. 
Chorus Comunicazione ha ideato oltre al logo, tutta 
l’immagine coordinata del progetto, che comprende la 
redazione e lo studio grafico del magazine aziendale 
“Self Service”, leaflet, newsletter, intranet, fogli bache-
ca e streamer. 
La direzione dell’operazione è stata seguita dalla 
dott.ssa Cristina Di Grado. La direzione creativa è stata 
curata da Stefano Iannucci. 

InIKEA house organ 
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ScrittoMisto, il concorso per gli scrittori del blog 
Le prime tre opere vincitrici saranno pubblicate da ScrittoMisto di Unwired Media 
Dopo la recente pubblicazione dei primi 
sei titoli della collana ScrittoMisto, l’edi-
tore Unwired Media non si ferma e con-
tinua nella sua opera di incoraggiamen-
to di quella 
t a l e n t u o s a 
moltitudine di 
autori italiani 
che scrivono 
in Internet, 
offrendo loro 
la possibilità 
di pubblicare 
la propria o-
pera in un 
libro. 
E lo fa con un 
concorso a-
perto a tutti i 
blogger italia-
ni e agli autori 
di testi online 
che scrivono 
su un sito o 
su un weblog 
individuale o 
collettivo. 
Il montepremi 
consisterà nella pubblicazione delle 
prime tre opere classificate (sottoposte 
al giudizio dei lettori o line e di una 
giuria di scrittori e giornalisti) per i tipi 
della casa editrice nella collana Scritto-
Misto. Ognuno dei tre vincitori riceverà 
un buono acquisto di  500 euro in libri, 
utilizzabile presso il sito Internet Boo-
kshop (www.ibs.it). 
L’iscrizione al concorso  coincide con la 
consegna dei materiali, che dovrà es-

sere effettuata entro il 30 settembre 
2006, con le modalità indicate sul sito 
www.scrittomisto.it. 
Come partecipare 

Per partecipare al 
concorso occorre 
accedere al sito 
www.scrittomisto.it, 
e formalizzare l’i-
scrizione nell’appo-
sita sezione Gran 
Premio 2007. 
Le opere parteci-
panti vanno spedite 
in formato pdf o rft 
entro e non oltre il 
30 settembre alla 
Segreteria del Pre-
mio all'indirizzo e-
m a i l 
gp@scrittomisto.it. 
Preselezione e 
Giuria 
Preselezione (dalla 
pubblicazione del 
concorso al 30 no-
vembre 2006) 
Tutti gli elaborati 

che rispettino il regolamento verranno 
resi disponibili in download sul sito 
www.scrittomisto.it nella sezione Gran 
Premio a partire dal momento dell'inol-
tro sino al 30 novembre. Un sistema 
certificato di votazione registrerà i voti 
di tutti i coloro che visiteranno il sito e 
vorranno esprimere una preferenza 
assegnando un voto da 1 a 5 a una o 
più opere in gara. Le 30 opere che al 
30 novembre 2006 avranno raggiunto 

la media voto più alta con almeno 10 
voti assegnati supereranno il turno e 
passeranno alla fase successiva. 
Gara, dal 1 dicembre 2006 al 7 gen-
naio 2007 
Le 30 opere qualificate al termine della 
preselezione, resteranno in gara in do-
wnload nella sezione Gran Premio di 
scrittomisto.it e verranno sottoposte al 
giudizio di un Comitato composto da 
esponenti del mondo giornalistico e 
letterario: 
Sandrone Dazieri, scrittore. Recente-
mente al cinema è uscito un film diretto 
da Carlo Sigon e interpretato da Clau-
dio Bisio e Stefania Rocca, tratto dal 
suo romanzo “La cura del gorilla”. 
Loredana Lipperini, giornalista e scrit-
trice, collabora da anni con le pagine 
culturali de La Repubblica e con Il Ve-
nerdì. 
Marino Sinibaldi, giornalista, condut-
tore della trasmissione radiofonica 
“Fahrenheit”, vicedirettore di Rai Radio 
3, tra i fondatori della rivista “Linea 
d’ombra”, autore di saggi di sociologia 
e critica letteraria. 
La premiazione 
Entro il 7 gennaio 2007 il Comitato e-
leggerà i tre vincitori, secondo una va-
lutazione collegiale e – in caso di di-
saccordo – secondo il principio di mag-
gioranza. I nomi dei tre vincitori verran-
no comunicati su Scrittomisto.it nella 
sezione Gran Premio. Le opere verran-
no pubblicate entro la primavera del 
2007. 
R e g o l a m e n t o  e  m o d a l i t à  s u 
www.scrittomisto.it. 
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Il Consiglio dell’Autorità per le garanzie 
nelle comunicazioni, presieduto da Corra-
do Calabrò, ha deliberato, all’unanimità, 
l’approvazione della relazione degli Uffici 
circa il valore economico complessivo del 
SIC (Sistema Integrato delle Comunica-
zioni) e delle sue componenti. 
Il SIC è stato quantificato in 22,144 miliar-
di di euro per il 2005. Il settore radiotelevi-
sivo ne rappresenta il 35%, per un valore 
pari a 7,742 miliardi di euro, seguito dalla 
stampa quotidiana e periodica che vale 
6,613 miliardi di euro, e dalla pubblicità sui 
cosiddetti mezzi non classici (pubblicità 
esterna, sponsorizzazioni, iniziative di 
comunicazione di prodotti e servizi), il cui 
valore ammonta a 4,338 miliardi di euro. 
L’editoria annuaristica ed elettronica ha un 
valore di 2,019 miliardi di euro ed il cine-
ma di 1,433 miliardi di euro. 
La quantificazione del SIC è stato un pro-
cesso articolato e complesso, che si è 
avviato con la esatta definizione del peri-
metro merceologico delle sette aree di 
attività economica e della natura delle 
dodici tipologie di ricavi, così come definiti 
dalla legge Gasparri. 
Dal punto di vista delle aree economiche, 
quelle della stampa quotidiana e periodi-
ca, della radio e televisione, dell’editoria 
annuaristica ed elettronica, sono state 
analizzate attraverso una rilevazione diret-
ta presso le imprese del settore (oltre 30-
0). In ogni caso, per le imprese di minori 
dimensioni (come le televisioni locali) le 
informazioni sono state acquisite tramite 
l’Informativa economica di sistema (IES) 
che affianca il Registro degli operatori di 
comunicazione (ROC). 
Per le altre aree economiche, che non 
rientrano nella tradizionale attività di moni-
toraggio dei mercati svolta dall’Autorità, 
sono state utilizzate fonti informative e-

sterne, le più affidabili a disposizione, in 
quanto elaborate dalle rispettive associa-
zioni di categoria.  
Peraltro queste informazioni sono state 

verificate con le  suddette associazioni di 
categoria, al fine di tenere conto soltanto 
delle tipologie di ricavo indicate dalla leg-
ge Gasparri. 

Il valore economico complessivo del 
SIC e delle sue componenti nel 2005  

La stima dell’Autorità per le comunicazioni calcola oltre 22 miliardi 

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 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 106, lunedì 12 giugno 2006, pag. 5 

www.spotandweb.it
http://www.filmindustries.it/stats/click.php?id=4


I Rolling Stones e RDS saranno i prota-
gonisti della scena live italiana di que-
st’inizio estate, con la prima data euro-
pea del “A Bigger Bang Tour”. 
Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie 
Wood e Charlie Watts hanno finalmen-
te annunciato le nuove date del loro 
attesissimo tour europeo che partirà 
proprio da Milano, Stadio di San Siro, 
l’11 luglio prossimo. 
Agli ascoltatori di RDS, radio ufficiale 
della tappa italiana del tour, sarà data 
la possibilità di assistere al concerto 
semplicemente partecipando agli 
“appuntamenti gioco” in onda. 
Da oggi, lunedì 12 fino a domenica 18 
giugno, all’interno degli spazi “Tournée 
RDS”, quando andrà in onda un brano 
del mitico gruppo, gli ascoltatori potran-
no chiamare il numero verde 80-
0.737.100 e provare a vincere i biglietti 

messi in palio da RDS per questa parti-
colare occasione. 
A fine concorso saranno estratti i vinci-
tori che, insieme a RDS, assisteranno 

all’evento di San Siro, certamente tra i 
più importanti dello scenario musicale 
nazionale di quest’anno. 
RDS Tour 2006. Un’altra delle grandi 
idee RDS per consentire ai suoi ascol-

tatori di vivere la grande emozione del-
la musica, con i tour degli artisti più 
importanti della scena musicale nazio-
nale e internazionale, ed essere così 
sempre più…nel cuore della musica. 
Al numero verde attivato per il concor-
so corrisponde il numero della solida-
rietà, che invita alla raccolta fondi per il 
progetto “Teatri della Musica”, indetto 
da RDS a favore della fondazione be-
nefica Exodus. 
Mentre si partecipa al gioco radiofonico 
si può infatti scegliere di donare, attra-
verso carta di credito, c/c bancario o 
bollettino postale, un piccolo contributo 
ai bambini delle Case Famiglia di don 
Antonio Mazzi. 
RDS ha già compiuto il primo importan-
te passo, insieme faremo il resto. 
Tu giochi, RDS ti premia, i bambini vin-
cono. 

RDS accompagna i Rolling Stones e la solidarietà 
Parte oggi il concorso per vincere i biglietti dell’11 luglio col numero verde legato a Exodus 
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Archiviazione e protezione dati 
Il 20 giugno si terrà a Genova, presso lo Sheraton di via Pionieri 
e Aviatori d'Italia 44, il convegno sul tema : “Proteggere le infor-
mazioni e gestire i sistemi informativi aziendali: dall'archiviazione 
dei dati, al controllo delle performance del sistema informatico”. 
L’evento è curato da Soiel International. 
Fra le architetture per archiviare e proteggere i dati, la Storage 
Area Network è quella che da sempre ha soddisfatto le esigenze 
di gestire un crescente volume di dati, la capacità di garantire alti 
livelli di disponibilità, oltre a un più rapido processo di ripristino 
dei dati. Oggi, grazie alla diffusione del protocollo IP e dell'inno-
vativo protocollo iSCSI è ancora più facile per il mondo della pic-
cola e media impresa trarre beneficio da questo tipo di architettu-
ra. Nel corso dell'evento, si alterneranno interventi a carattere 
strettamente culturale a dimostrazioni pratiche realizzate su siste-
mi funzionanti arricchiti da testimonianze del mondo dell'utenza 
aziendale. Ulteriori informazioni all'indirizzo: http://www.soiel.it/
documenti/roadshowlaboratorio.pdf. 
Ogami cambia volto 
Total restyling per Ogami, agenzia di Comunicazione e Immagi-
ne, focalizzata nei settori dell’hi-tech e della finanza. A gennaio il 
trasferimento nei nuovi uffici di via Bronzino 9, a Milano, e negli 
ultimi mesi l’acquisizione di nuovi budget (Canyon Technology 
BV, Ecrm Italia, Rtt, Yacme) che hanno portato all’allargamento 
della struttura con l’entrata in agenzia di nuove competenze. Ora 
il restyling del marchio e il nuovo sito (www.ogami.it). 
“Una scelta che sottolinea la dinamicità dell’agenzia, al suo inter-
no e verso l’esterno” ha dichiarato Monica Mazzanti. 
”Mantenendo una continuità con l’immagine che ci ha accompa-
gnato finora, abbiamo cercato di offrire innanzitutto una facile 
navigabilità.” Il nuovo sito ha una grafica leggera, essenziale e 
funzionale e si propone di offrire agli utenti – clienti e giornalisti – 
la possibilità di accedere ai comunicati stampa e alle diverse se-
zioni senza la necessità di registrazione. Sul sito è possibile visio-
nare i principali articoli della rassegna stampa, mentre i link ai siti 
della clientela consentono di raccogliere maggiori informazioni 
direttamente alla fonte. “Per i prossimi mesi” ha proseguito Moni-
ca Mazzanti, “abbiamo in programma nuove attività sempre all’in-
terno delle sinergie che ci hanno portato a costruire importanti 
partnership con corrispondenti esteri, in Francia e Germania.”  
High Definiton Roadshow 2006 
SAT Expo, il Salone Internazionale delle Tlc avanzate, è lieto di 
presentare l'High Definiton Roadshow 2006, che si terrà a Roma 
e Milano, rispettivamente il 14 e il 28 giugno. 
L'iniziativa, che intende presentare agli operatori professionali lo 
stato dell’arte e gli sviluppi applicativi dell’Alta Definizione in Italia, 
è organizzata in collaborazione con HD Council Italia e con l’ade-
sione di HD Forum Italia, Eurovisioni (Festival Internazionale del 
Cinema e della Televisione) e ATIC (Associazione Tecnica per la 
Cinematografia e la Televisione). 
Nelle due città si terrà la Tavola rotonda “Produrre, vedere, tra-
smettere l’Alta Definizione”, cui parteciperanno gli attori più rap-
presentativi della filiera del mercato HD in Italia. Il primo appunta-
mento, fissato a Roma per il 14 giugno, e si terrà presso la Casa 
del Cinema di Villa Borghese, in Largo Marcello Mastroianni, 
presso la Sala Deluxe e la Sala Kodak. La seconda tappa è a 
Milano per il 28 giugno, presso il nuovo Centro Congressi Quark 

di Via Lampedusa, 11/A. 
Red Hat completa l’acquisto di JBoss 
Red Hat , leader mondiale nella fornitura di soluzioni open source 
per l’enterprise, annuncia il completamento dell’acquisizione di 
JBoss, Inc. Con l’acquisizione di JBoss, leader internazionale nel 
middleware open source, Red Hat ha ora la possibilità di accele-
rare il passaggio verso architetture orientate ai servizi (SOA) e 
rendere possibile una nuova generazione di applicazioni web-
enabled basate su una piattaforma open source economica e 
sicura. “L’acquisizione di JBoss da parte di Red Hat riflette il desi-
derio dei nostri clienti di accelerare ed espandere l’utilizzo dell’o-
pen source in azienda”, ha detto Mattjew Szulik, Chairman e CE-
O di Red Hat. “L’innovazione e il valore della piattaforma open 
source continua a trasformare le prestazioni nelle aziende del 
ventunesimo secolo”. 
Carta e Matita ha ora marketing 
creativo e strategia di comunicazione 
Angela D'Amelio, direttore creativo e titolare di Carta e Matita, ha 
deciso di dare ancora piú voce alla propria offerta di comunicazio-
ne visiva: grazie alla collaborazione con la società Taratatà, viene 
completato il profilo di Carta e Matita con competenze di marketing 
creativo e strategia di comunicazione. 
Taratatà di Daniela Salina ha prestato i propri servizi di consulen-
za, fra gli altri, a l'Oreal Professionnel, Comune di Milano, RCH 
Automazione e al gruppo Webtel Service di Zurigo. 
La storia professionale di Salina parte da una lunga esperienza 
personale in agenzie come TBWA, Publicis, Art Work Londra, FCB 
Italia e aziende come STAR, Palmolive e Metro Cash and Carry. 
Concorso SATURN: 640mila euro in palio 
E’ Partito “Extra Concorso SATURN” che permette a tutti, tifosi e 
appassionati, di mettersi in gioco e “puntare” sulla squadra vincen-
te. Per ogni 100 Euro di spesa è possibile fare un pronostico sulle 
partite programmate. Per ogni partita giocata sono in palio 10.000 
Euro in Buoni Acquisto che verranno estratti tra tutti coloro che 
avranno “azzeccato” il risultato. 
64 partite, 64 occasioni per vincere, 640.000 euro in buoni acqui-
sto. In più tutti i giocatori parteciperanno all’estrazione finale di 5 
Vespa Piaggio GTS 250 i.e. Per scendere in campo al cliente ba-
sterà presentarsi con lo scontrino nelle postazioni gioco allestite ad 
hoc. Dopo la “giocata” si può eseguire “Extra Goal” finale: un calcio 
di rigore virtuale per vincere subito migliaia di mini palloni Saturn. 
Panasonic e il concerto degli Stones 
Panasonic Batteries mantiene il gemellaggio con la tournée mon-
diale dei Rolling Stones. Dato lo slittamento dell’intero tour, l’a-
zienda posticipa al 4 luglio 2006 il termine di partecipazione al 
concorso che mette in palio il Bigger Band Tour. 
Precedentemente fissata per il  22 giugno, la tappa milanese 
dello show è confermata per l’11 luglio, allo stadio Meazza. 
Per questo motivo, Panasonic Batteries dà tempo fino al 4 luglio 
per partecipare all’estrazione di 2 coppie di biglietti per il primo 
anello in tribuna rossa, la postazione più invidiabile per assistere 
al concerto. 
Partecipare è semplice: basta cliccare su www.photo-award.com 
e accedere al minisito apposito. Le 2 foto migliori verranno estrat-
te e daranno ai fortunati fotoamatori la possibilità di assistere al 
memorabile show dei Rolling Stones.. 
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Nasce un nuovo polo di produzione 
cinematografica in Piemonte con un 
primo e concreto risultato per il territo-
r io:  due f i lm, “The Etruscan 
mask” (horror americano scritto e diret-
to da Ted Nicolaou) e “Sleeping a-
round” (commedia italiana diretta da 
Marco Carniti che ha ottenuto il soste-
gno del FUS del Ministero dei Beni Cul-
turali), saranno girati a Torino, tra luglio 
e ottobre 2006, con una ricaduta pro-
duttiva sul territorio di circa 1 milione di 
euro. 
Prove tecniche iniziali di un progetto 
più articolato, frutto dell’accordo siglato 
tra Buskin Film, MgLab Italia, Fargo 
Film e Unistudio. Un disegno strategico 
di produzione cinematografica e multi-
mediale di eccellenza a livello europeo, 
frutto della partnership tra la Buskin 
Film e la MgLab Italia, che vede nella 
coproduzione e nella partecipazione 
dei capitali, la via per consentire al ci-

nema italiano l’accesso all’industria 
cinematografica internazionale. Come 
specifica Antonio Guadalupi della Bu-
skin Film: “l’investimento in coproduzio-
ni cinematografiche, previsto in un arco 
di tre anni, ha l’obiettivo di creare una 
ricaduta produttiva di 30 milioni di euro 
sul Piemonte, territorio scelto per la 
varietà delle sue location e per la pre-
senza di maestranze e strutture tecni-
che qualificate”. 
Queste le dimensioni dell’operazione 
che, appena presentata a Torino e al 
Festival di Cannes e in procinto di es-
serlo a Los Angeles, sul mercato ame-
ricano, punta ad integrarsi con le politi-
che territoriali piemontesi di sviluppo 
del settore cinema, sostenute negli 
ultimi dieci anni da investimenti pubblici 
nelle infrastrutture di settore per circa 
100 milioni di euro. Un importante tas-
sello per l’ampliamento del “Sistema 
Cinema” accolto con entusiasmo anche 

dalla Film Commission Piemonte, l’or-
gano nato proprio allo scopo specifico 
di attrarre e facilitare produzioni di film 
e TV sul territorio piemontese.  
In questo quadro si inserisce quindi la 
nascita della TEKNOCINE s.r.l. – parte-
cipata pariteticamente da Fargo Film e 
da MgLab Italia – alla quale sarà affida-
ta la produzione esecutiva dei film sul 
territorio piemontese. TEKNOCINE, nel 
pieno rispetto delle peculiarità del lavo-
ro cinematografico, ovvero delle quat-
tro T del cinema: Talento, Tempestivi-
tà, Team e Testardaggine - così come 
citate da Claudio Biondi nel suo libro 
“Professioni nel cinema” - costituisce 
una garanzia di investimento per pro-
getti a livello europeo, crea un valore 
aggiunto per l’area piemontese e ap-
porta occupazione nel contesto cine-
matografico, fungendo da catalizzatore 
per nuove prospettive di lavoro e nuovi 
sbocchi professionali. 

Imidazyl, uno sciame di occhi 
Horace Kidman firma la campagna tv, stampa, e web 
E' firmata da Horace Kidman la nuova 
campagna per Imidazyl, marchio 
leader nel mercato dei colliri, commer-
cializzato da Recordati. 
L'incarico è stato assegnato al termi-
ne di una gara.  
La nuova campagna rinno-
va la comunicazione del 
prodotto, puntando decisa-
mente sulla simpatia con 
un tocco di surrealismo: 
centinaia di occhi multico-
lori sciamano sospesi co-
me un branco di pesciolini 
alla ricerca del prodotto, 
presentato nelle due va-
rianti Decongestionante e 
Antistaminico. "Volevamo 
scaldare l'immagine del 
brand, rendendola più ami-
chevole e memorabile - 
dichiarano Giovanni Gio-
vannini, responsabile della 
divisione OTC Recordati, e Rossella 
Radaelli, product manager - e ci sem-
bra che questa campagna centri in 
pieno l'obiettivo".  
La creatività è frutto di un team di la-
voro comprendente Marinella Campa-
gnoli (art), Matteo Pozzi (art e po-

stproduzione stampa) e Marta Majoli-
no (copy), sotto la direzione creativa 
di Fabio Gasparrini, con il coordina-
mento di Donata Andreutti.  
La realizzazione dello spot TV è stata 
affidata a Interactive Roma, con l'ani-

mazione in 3D di Marta Cerreti delle 
foto scattate da Laila Pozzo, e la co-
lonna curata da Zerodibì. 
La pianificazione media, curata diret-
tamente dall'agenzia attraverso Anto-
nella Sartorio, si articola su televisio-
ne, stampa quotidiana e web. 

E’ on air la nuova campagna pubblicitaria di 
Radio R101 che coprirà i tre mesi estivi e 
sarà pianificata esclusivamente sui periodici 
Mondadori, con un massiccio impatto (oltre 
240 pagine) nel periodo dell’anno che regi-
stra i migliori dati di readership.  
Fulcro della campagna è il prodotto per ec-
cellenza di un’emittente radiofonica, e di 
Radio R101 soprattutto: la musica.  Primo 
motivo di ascolto e anima distintiva di una 
radio, la musica è il fattore che determina la 
scelta, d’impulso ma permanente, della sta-
zione che accompagna le nostre giornate. 
Interprete di questa sfida è Saatchi & Saa-
tchi, che nel teaser e i tre soggetti della cam-
pagna (realizzata con foto della famosa foto-
grafa di moda Sabine Villiard. 

Radio R101 
Nuova campagna stampa 

Nasce il polo di produzione cinematografica piemontese 
E’ guidato da TEKNOCINE srl, partecipata da Fargo Film e da MgLab Italia 
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Osservatorio Stampa FCP relativi al periodo Gennaio-Aprile 2006 raffrontati al Gennaio-Aprile 2005 
QUOTIDIANI Spazi Fatturato Netto  (in migliaia di euro) 

A pagamento: 2005 2006 Diff. % 2005 2006 Diff. % 
Commerciale nazionale 3.018.519 3.148.297 4,3% 243.341 251.323 3,3% 
Di servizio 432.875 457.740 5,7% 80.577 78.415 -2,7% 
Rubricata 1.075.411 1.130.660 5,1% 41.361 39.542 -4,4% 
Commerciale locale 10.376.323 11.527.882 11,1% 141.508 145.886 3,1% 
Totale a pagamento 14.903.128 16.264.579 9,1% 506.787 515.166 1,7% 
Free press:         
Commerciale nazionale 257.423 322.073 25,1% 10.567 12.622 19,4% 
Di servizio 23.026 24.378 5,9% 507 438 -13,6% 
Rubricata 0 0 N/A 0 0 N/A 
Commerciale locale 749.604 934.872 24,7% 8.156 8.836 8,3% 
Totale free press 1.030.053 1.281.323 24,4% 19.230 21.896 13,9% 
Quotidiani:         
Commerciale nazionale 3.275.942 3.470.370 5,9% 253.908 263.945 4,0% 
Di servizio 455.901 482.118 5,8% 81.084 78.853 -2,8% 
Rubricata 1.075.411 1.130.660 5,1% 41.361 39.542 -4,4% 
Commerciale locale 11.125.927 12.462.754 12,0% 149.664 154.722 3,4% 
Totale quotidiani 15.933.181 17.545.902 10,1% 526.017 537.062 2,1% 

PERIODICI      Spazi Fatturato Netto  (in migliaia di euro) 
Settimanali: 2005 2006 Diff. % 2005 2006 Diff. % 
      Tabellare 26.322 29.136 10,7% 160.376 169.809 5,9% 
      Speciale N/A N/A N/A 10.938 11.270 3,0% 
Totale settimanali 26.322 29.136 10,7% 171.314 181.079 5,7% 
Mensili:             
      Tabellare 26.203 27.845 6,3% 106.813 117.142 9,7% 
      Speciale N/A N/A N/A 11.947 11.775 -1,4% 
Totale mensili 26.203 27.845 6,3% 118.760 128.917 8,6% 
Altre periodicità:             
      Tabellare 3.146 3.350 6,5% 10.410 10.793 3,7% 
      Speciale N/A N/A N/A 2.583 1.899 -26,5% 
Totale altre periodicità 3.146 3.350 6,5% 12.993 12.692 -2,3% 
Periodici:             
      Tabellare 55.671 60.331 8,4% 277.599 297.744 7,3% 
      Speciale N/A N/A N/A 25.468 24.944 -2,1% 
Totale periodici 55.671 60.331 8,4% 303.067 322.688 6,5% 

829.084 859.750 3,7% Fatturato Totale         (Quotidiani e Periodici)    

Il fatturato pubblicitario del mezzo stampa in 
generale ha registrato un incremento del + 
3.7% relativo ai primi quattro mesi del 2006 
rispetto allo stesso periodo del 2005. 
Questo dato è la conseguenza di andamenti 
diversi all’interno dei mezzi stampa rilevati. 
I Quotidiani in generale hanno registrato un 
incremento del fatturato rispetto al 2005 ( + 
2.1%) con un incremento degli spazi del + 
10.1%. 
La tipologia Commerciale nazionale ha regi-
strato un + 4.0% a fatturato ed un  
+ 5.9% a spazio. 
Le tipologie di Servizio e Rubricata, nei fattu-
rati hanno registrato dei cali rispettivamente 
del - 2.8% e del -4.4%, mentre a spazio han-
no registrato degli incrementi rispettivamente 

del + 5.8% e del + 5.1%. 
 La Pubblicità Commerciale locale invece ha 
segnato un + 3.4% a fatturato ed un  
+ 12.0% a spazio. 
Inoltre, dal mese scorso, disponiamo dei dati 
suddivisi per Quotidiani a pagamento e Quo-
tidiani Free Press. 
Come si può vedere i Quotidiani Free Press 
registrano andamenti molto positivi sia a 
fatturato (+13.9%) che a spazio (+24.4%), 
seppur su valori assoluti ancora molto ridotti. 
Le testate Quotidiane a pagamento confer-
mano un andamento positivo sia a fatturato 
( + 1.7%) che a spazio ( + 9.1%). 
I Periodici in generale hanno registrato un 
incremento del fatturato rispetto al 2005 
(+6.5%) con un incremento degli spazi del + 

8.4%. Si è avuto un incremento significativo 
sia a spazio che a fatturato sia per i Settima-
nali (fatturato + 5.7%; spazio + 10.7%) che 
per i Mensili (fatturato + 8.6%; spazio + 
6.3%). 
Le Altre Periodicità invece registrano un calo 
a fatturato ( - 2.3%) ed un incremento a spa-
zio ( + 6.5%), dimostrando così una diminu-
zione di prezzo medio di vendita. 
Pertanto possiamo sintetizzare il commento 
come segue: in generale, un andamento in 
crescita dei Quotidiani sia di Commerciale 
nazionale che locale; una crescita significati-
va dei Quotidiani Free Press seppur riferita a 
modeste quantità; un andamento decisamen-
te positivo sia dei Settimanali che dei Mensili 
sia a fatturato che a spazio. 

Il commento dell'Osservatorio Fcp  
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Tribu di giugno: inchiesta sul Mondiale dei giovani 
Il 34% degli studenti lo seguirà integralmente, il 30% solo l’Italia, il 36% seguirà poco o nulla 
Il 28° numero di Tribu sarà distribuito 
anche nei giorni della maturità  al Cor-
netto Free Music Festival e all’Heine-
cken Festival.  Un numero ricco di im-
portanti investitori, molti dei quali, per 
comunicare nella free press  con i giova-
ni, scelgono solo Tribu come testata di 
riferimento. Ricordiamo la nuova campa-
gna per il Servizio Civile Nazionale, Fer-
rero in collaborazione con l’Università 
del San Raffaele di Milano, Sony Pla-
ystation, Kris Gioielli, Nintendo e Nokia. 
Tribu di giugno 2006 si concentra sui 
Mondiali di Calcio, Germania 2006.   
A proposito di questo evento il 34% de-
gli studenti ha dichiarato che seguirà 
assiduamente tutta la manifestazione 
sportiva, il 30% solo l’Italia, il 18% lo 
seguirà saltuariamente e l’altro 18% 
dice di non essere proprio interessato. 
Ma c’è anche chi afferma di non voler 
seguire l’Italia a causa dello scandalo 
sul calcio italiano degli ultimi tempi. Sul-
la stessa questione Tribu ha intervistato 

anche Valerio Mastandrea, tra i protago-
nisti di “4-4-2 Il gioco più bello del mon-
do”, nelle sale in questi giorni. Mastan-
drea ha dichiarato di non sentirsi parti-
colarmente colpito dal caso perché non 
crede  al calcio come massima espres-
sione della sportività e dei sani principi. 
E per l’immediato futuro ancora grandi 
novità per  la free press più amata dagli 
studenti: a luglio Tribu  sarà distribuito 
nei principali eventi estivi come Arezzo 
Wave. 
StudentiMediaGroup spa è società 
leader nel settore dei nuovi media rivolti 
ai giovani. La società raggruppa tre divi-
sioni operative: StudentiADV, che gesti-
sce la raccolta pubblicitaria e la promo-
zione sui siti e sul free-press Tribu. Stu-
dentiEditore che si occupa della produ-
zione dei contenuti e dei prodotti edito-
riali per giovani e studenti. La divisione 
ProDigi è focalizzata nel build communi-
ties e portal suite nonché nella pianifica-
zione di campagne di comunicazione. 

Sonar Festival, il più grande evento di musi-
ca elettronica ed arti multimediali, in pro-
gramma a  Barcellona dal 15 al 17 giugno, è 
giunto  alla tredicesima edizione.  Non solo 
musica elettronica o digital art, ma anche 
una fitta agenda di conferenze, di mostre 
d'arte, una "ruspante" fiera del disco, dove le 
varie etichette presentano le proprie ultime 
uscite discografiche, e tanto altro ancora. 
LYCOS Italia, uno dei leader dei portali 
internet in Europa, collaborerà con il festival 
grazie alla presenza di Lycos tanto in Spa-
gna quanto in Italia. 
Lycos ha recentemente aperto un sito per le 
informazioni generali che riguardano il festi-
val anche in italiano, e ha lanciato un sorteg-
gio: i fortunati vincitori potranno ricevere 
inviti e buoni per l’ingresso al festival. Per 
iscriversi al concorso è necessario consulta-
re il sito: http://www.lycos.it/tempolibero/
sonar/concorso.html. All’interno del sito si 
potranno anche avere informazioni riguardo 
a questa nuova edizione del festival Sonar e 
le proposte più interessanti, come la 
collaborazione tra il festival e l’Auditorio di 
Barcellona, che ha lo scopo di far conoscere 
al pubblico “Insen”, il nuovo progetto di Alva 
Noto e Ryuichi Sakamoto. Per l’edizione di 
quest’anno è prevista una partecipazione 
significativa di artisti dal Giappone.  

Lycos Italia 
A Sonar Festival Barcellona 

Blogosfere e l’alcool “Mondiale” 
Lettera aperta a Napoletano, Marini e Bertinotti 
Blogosfere, il primo network di blog 
professionali in Italia, annuncia che il 
blog "Addiction: dipendenze del terzo 
m i l l e n n i o "  ( h t t p : / /
addiction.blogosfere.it) ha inviato una 
lettera aperta al Presidente della Re-
pubblica Giorgio Napolitano, al Presi-
dente del Senato Franco Marini, al 
Presidente della Camera Fausto Berti-
notti, al Ministro della Salute Livia 
Turco, al Ministro delle Politiche gio-
vanili e attività sportive Giovanna Me-

landri, al commissario straordinario 
F.I.G.C. Guido Rossi. 
La lettera contiene il testo della Riso-
luzione Globale sottoscritta da mi-
gliaia di organizzazioni di tutto il mon-
do che si occupano quotidianamente 
di prevenzione dall'alcolismo, e ha lo 
scopo di fermare la pubblicità di be-
vande alcoliche e le sponsorizzazioni 
dell'industria dell'alcol durante i mon-
diali di calcio 2006. 
In occasione dell’apertura di Campio-
nati del Mondo, la Risoluzione sarà 

consegnata al presidente F.I.F.A. Jo-
seph Blatter. 
Ecco il testo della Lettera aperta. 
“Desideriamo portare alla Vostra at-
tenzione la Risoluzione globale per 
fermare la promozione dell'alcol du-
rante i mondiali di calcio. La Risolu-
zione è stata sottoscritta in tutto il 
mondo da migliaia di organizzazioni 
impegnate quotidianamente nella pre-
venzione dall'alcolismo, fenomeno in 
preoccupante crescita soprattutto fra 
le giovani generazioni e sarà conse-
gnata ufficialmente al Presidente 
F.I.F.A. il giorno 9 giugno, data di ini-
zio dei mondiali 2006. L'iniziativa è 
organizzata a livello internazionale dal 
Center for Science in the Public Inte-
rest di Washington. In Italia l'iniziativa 
è sostenuta dalla nostra organizzazio-
ne. Chiediamo dunque a Voi, rappre-
sentanti delle più alte Istituzioni del 
Paese, di voler “mettere in campo” 
ogni possibile sforzo e azione, affin-
ché lo sport possa restare associato 
ai valori positivi della gioventù e della 
salute e non a comportamenti di con-
sumo che troppo spesso conducono a 
gravi patologie e dipendenze, quali 
quelle legate all'assunzione di alcolici.” 
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Property Dominio Browser * 
unici Pagine viste Visite 

Tempo 
medio per 

pagina 
(min.) 

Durata 
visita 
(min.) 

Telecom Italia virgilio.it 20.294.215 1.147.184.073 103.766.488 00:51 09:07 
Wind libero.it 20.230.282 1.322.173.380 105.923.026 00:36 07:32 
Dada dadamobile.com 17.417.638 43.393.418 27.805.148 00:45 0:48 
Tiscali S.p.A. tiscali.it 8.877.411 306.809.805 33.342.207 01:21 12:42 
Dada supereva.com 7.820.460 184.632.413 14.349.844 00:34 7:23 
Kataweb repubblica.it 6.985.305 376.229.193 40.917.883 01:31 13:57 
RCS Media Group corriere.it 6.190.109 258.005.435 29.800.803 01:11 10:18 
Mediaset mediaset.it 5.386.066 211.740.791 23.361.264 01:07 09:58 
Seat Pagine Gialle paginebianche.it 4.523.622 88.678.044 12.982.665 00:51 6:49 
Kataweb kataweb.it 4.146.505 85.411.731 10.913.103 00:59 07:44 
RCS Media Group gazzetta.it 3.828.858 95.100.278 16.431.206 01:26 8:21 
Tuttogratis Italia tuttogratis.it 2.834.056 29.436.102 4.328.958 00:24 02:48 
Seat Pagine Gialle paginegialle.it 2.387.346 47.791.016 4.669.000 00:38 6:22 
Interactive Corp excite.it 1.699.165 39.263.806 4.748.839 - - - 06:55 
Blogo.it blogo.it 1.628.582 7.474.054 2.643.786 00:11 00:31 
Il Sole 24 ORE ilsole24ore.com 1.344.559 17.065.176 3.897.093 02:05 09:06 
Seat Pagine Gialle tuttocitta.it 1.049.100 3.168.186 1.719.905 02:32 4:44 
Monrif Net quotidiano.net 828.235 6.035.489 1.571.117 01:12 04:34 
Kataweb deejay.it 783.065 11.061.294 2.012.720 01:04 05:52 
Kataweb capital.it 779.419 6.977.915 1.382.056 00:51 04:19 
Moto.it moto.it (1) 536.772 21.080.988 1.226.751 00:46 13:29 
Infomotori.com infomotori.com 465.009 5.665.951 664.125 00:27 03:43 
Tuttogratis Italia bellezzevip.com 437.268 9.539.756 569.603 00:13 04:01 
105 Network 105.net 401.217 7.548.680 975.650 01:07 08:34 
I.T.V. S.p.a. - Il Gazzettino quinordest.it 348.881 5.097.955 815.661 00:43 4:35 
Altalex altalex.com 346.379 3.068.110 888.073 01:20 4:34 
Kataweb quotidianiespresso.it 330.056 4.848.066 758.888 00:40 04:16 
Tuttogratis Italia mrtones.com 295.363 2.433.182 329.573 00:53 06:13 
Paginesi.it paginesi.it (1) 274.791 1.341.065 444.738 01:58 05:57 
105 Network radiomontecarlo.net 170.353 2.552.896 532.181 01:25 06:48 
Varese Web www3.varesenews.it 166.088 3.180.817 479.494 00:24 02:42 
Tuttogratis Italia mrtones.es 161.750 943.519 175.777 00:50 04:28 
Netorange sititalia.it (2) 113.847 479.342 136.877 00:46 2:41 
Kataweb allmusic.tv 104.628 1.045.678 158.053 00:43 04:44 
Tuttogratis Italia mrtones.it 103.239 724.527 116.473 00:35 03:44 
Kataweb m2o.it 102.336 1.350.346 184.819 01:08 08:19 
Kataweb lescienze.it 95.973 562.419 179.746 00:58 03:01 
Expopage SpA expopage.net (1) 88.075 1.574.547 114.507 00:47 10:53 
RCS Media Group rin.it 47.311 1.448.424 99.595 00:29 7:13 
Kataweb nationalgeographic.it 24.251 102.965 27.777 00:39 02:26 
  
* Misurati da un cookie unico nel caso dei sistemi browser based, o nel caso dei sistemi server based 
da una combinazione unica di IP address + un altro indicatore che può essere uno user agent, un cookie, un registration_ID 
(1) Sistema di misurazione Server, WebTrends 
(2) Sistema di misurazione Server, NetTracker 
I rimanenti utilizzano il sistema di misurazione Browser, Nielsen//NetRatings SiteCensus 

Fonte: nostra elaborazione su dati Audiweb 
  

Audiweb - Report Censuario Maggio 2006 
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Selector comunica con Diesis Group 
Selector  ha deciso di affidarsi a Diesis Group per gestire la pro-
pria presentazione ai giornalisti economico-finanziari italiani. La 
società statunitense si occupa di consulenza finanziaria e porta 
ora in Italia un nuovo modo di investire attraverso una gamma di 
fondi d'investimento specializzati, la cui gestione è affidata ad 
alcuni dei migliori gestori statunitensi. 
"Avevo già lavorato con Diesis Group - afferma Alessandro Fonzi, 
consulente per l'Italia di Selector - e ho avuto modo di apprezzar-
ne la professionalità e i risultati ottenuti.  Abbiamo scelto Diesis 
Group anche per la peculiarità che Selector rappresenta oggi nel 
mercato italiano:  è importante per noi lavorare con una società 
che ponga una particolare attenzione al rigore e alla qualità dei 
contenuti della comunicazione." 
Rittal e la sicurezza dei CED 
Rittal, azienda leader nel settore dell’automazione industriale e 
dell’information technology, parteciperà il 13 giugno, presso la 
Sala riunioni del Collegio dei Periti Industriali della città di Forlì, al 
seminario sui “Fattori critici nella fase di progettazione di una sala 
CED”. La partecipazione all’evento è gratuita. Alessio Nava, Re-
sponsabile Divisione IT di Rittal, tratterà il tema dei rischi e delle 
minacce che possono colpire oggi il Data Center di un’azienda 
analizzando i requisiti che dovrebbero avere le soluzioni impiega-
te. Si parlerà inoltre di come riuscire a garantire disponibilità con-
tinua di energia e di come sia sempre più importante disporre di 
un sistema di monitoraggio remoto per gestire tutte le attività in 
modo efficiente. 
La risposta di Rittal a tutte queste esigenze è il suo prodotto di 
punta: RimatriX5, l’innovativo sistema integrato, modulare e sca-
labile per Data Center e Server Room. 
Cartiere del Garda partner di MART 
Cartiere del Garda e il MART, Museo di Arte Moderna e Contem-
poranea di Trento e Rovereto, si riscoprono nuovamente partner 
culturali in occasione della mostra “Italia nova. Un’avventura dell’-
arte italiana, 1900 - 1950 ” che si terrà fino al 3 luglio 2006 a Pari-
gi alle Galeries nationales du Grand Palais.  
Particolarmente attenta al panorama artistico e alla dimensione 
culturale, l’azienda di Riva del Garda ha deciso di accompagnare 
il MART in questa importante rassegna dedicata alle creazioni 
artistiche italiane della prima metà del XX secolo.  
E’ infatti GardaPat 13 KIARA, una delle carte speciali di Cartiere 
del Garda, a sottolineare e far risaltare, in tutto il materiale below 
the line dedicato alla comunicazione visiva pensato e realizzato 
per la mostra, il colore e le immagini di opere e bozzetti.  
“Cartiere del Garda coglie l’occasione per ripercorrere una tra le 
più grandi stagioni creative dell’arte italiana, grazie alla collabora-
zione con il MART, sottolinea Angela-Raija Gerber - Marketing 
Manager di Cartiere del Garda - in uno scenario internazionale 
come quello dell’arte museale parigina”. 
Con Oviesse arrivano i “Cuccioli” 
Dal 1° giugno in tutti i punti vendita Oviesse è possibile trovare 
“Tutti al Parco” una collezione dedicata ai più piccoli e ispirata ai 
simpatici Cuccioli, protagonisti della fortunata serie animata idea-
ta e prodotta dal Gruppo Alcuni di Treviso. 
Per accompagnarne il lancio il Gruppo Alcuni ha elaborato il pro-
getto “Al Parco con i Cuccioli”: un divertente viaggio tra gioco e 
teatro che attraverserà tutta l’Italia in 5 tappe, fino al 18 giugno, 

che coinvolgeranno tantissimi bambini nei grandi parchi cittadini: 
Milano, Torino, Firenze, Napoli Catania e Roma. “Al Parco con i 
Cuccioli” offrirà per un giorno ai bambini uno spazio protetto dove 
imparare insieme a giocare giochi vecchi e nuovi e dove divertirsi 
assistendo ad uno spettacolo teatrale. Nell’allestimento, messo in 
scena dagli Alcuni, gli attori interagiscono sul palco con i cartoon 
delle più recenti serie prodotte, “Eppur si muove” e “Cuccioli”, in 
un susseguirsi di avventure che prevedono il coinvolgimento atti-
vo dei giovani spettatori. 
I numeri dei Mondiali in un click 
QlikTech Inc., società multinazionale sviluppatrice del software 
per la Business Intelligence QlikView, annuncia il rilascio di Kick 
It, Qlik It, Love It, un tool di analisi dedicato agli appassionati di 
calcio di tutto il mondo.  
L’applicazione Web based, accessibile all'indirizzo http://
worldcup.qliktech.com, fornirà tutte le informazioni disponibili 
sulle squadre partecipanti (organico, storia e notizie) e permette-
rà di conoscere nel dettaglio l’andamento delle dispute. L'applica-
zione, che verrà aggiornata regolarmente con il procedere del 
campionato mondiiale, raccoglie i dati da molteplici fonti Web 
sfruttando le capacità di QlikView, la suite di QlikTech per la Busi-
ness Analysis e l’interactive analysis. 
Chiesa, giornalisti e pubblicitari si inter-
rogano sulla comunicazione 
Chiesa, giornalisti e pubblicitari si interrogano sul mondo della 
comunicazione che TP - Associazione Italiana Pubblicitari Profes-
sionisti, assieme all’Unione Cattolica della Stampa Italiana, orga-
nizza per il 14 giugno, alle 18,00, presso la Sala delle Colonne 
della Banca Popolare di Milano, in Via S.Paolo, 12 a Milano. 
Parteciperanno, introdotti dal Presidente TP Enrico Finzi: Padre 
Ciro Bendettini, vice direttore Sala Stampa Vaticana; Mons. Gior-
gio Zucchelli, presidente Fisc (Federazione italiana  
settimanali cattolici); Carlo Momigliano, direttore Marketing Pub-
blicità Mondadori, vice presidente TP; Emanuele Pirella, presi-
dente Lowe Pirella, Consigliere nazionale TP; Maddalena Noce-
to, direttore "Brava Casa" e Gianfranco Fabi, vice direttore "il 
Sole 24Ore".  Moderatore sarà Alberto Comuzzi, Presidente lom-
bardo della UCSI. 
A Weber Shandwick l’European Sabre 
Con la campagna di lancio dell’innovativo pneumatico Goodyear 
RunOnFlat, Weber Shandwick si è aggiudicata l’ambito European 
Sabre Award nella categoria Miglior Campagna Pr Paneuropea 
del 2005. La campagna, che ha coinvolto il Sud Africa e cinque 
paesi europei tra cui l’Italia, ha anche ottenuto il podio più alto 
nella categoria Automotive. 
La campagna Weber Shandwick ha avuto la meglio su competitor 
eccellenti tra i quali la candidatura di Londra per le Olimpiadi 
2012 e il lancio dell’Airbus A380. Il “premio per la miglior 
campagna paneuropea” è considerato il più prestigioso tra tutti i 
SABRE. Le candidature di quest’anno sono state 650 da parte di 
circa 70 agenzie europee. La giuria è composta da esponenti 
senior delle principali aziende operanti nel settore in Europa. 
Agli ultimi Sabre Awards, tra i più autorevoli premi europei e 
statunitensi del settore delle Public Relations, Weber Shandwick 
aveva avuto altre due nomination rispettivamente nelle categorie 
Miglior Campagna area Mediterraneo e Miglior Programma 
Internazionale. 
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Il”Beach Tour” accende l’estate 
Dieci tappe per una festa itinerante sulle spiagge 
Scatta il Beach Tour 2006 l’evento targa-
to RCS Sport e La Gazzetta dello Sport 
che trasformerà l’estate in una festa iti-
nerante sulle spiagge italiane.  
La carovana rosa partirà da Trapani il 16 
giugno per arrivare a Cagliari il 3 settem-
bre percorrendo l’intera penisola nello 
spazio di un’estate:  
In tutto dieci tappe scandite da tre parole 
d’ordine: sport, musica e divertimento. 
E’ la grande novità della stagione 2006. 
Un vero e proprio calendario di concerti 
gratuiti che accompagnerà le tappe del 
Beach Tour con appuntamenti di spicco 
ogni venerdì sera nelle più suggestive 
piazze italiane.  
Il Beach Tour 2006 è il circuito che mette 
in palio gli scudetti tricolore sotto l’egida 
della Fipav (Federazione Italiana Palla-
volo).  
Il Beach Village allestito intorno ai campi 
da gioco sarà il fulcro attorno al quale si 
svilupperanno numerose attività finaliz-
zate allo svago del pubblico che affolla le 
spiagge: giochi degli sponsor, cabaret, 
lancio di gadget, animazione, presenza 
di guest star.  
I più piccoli avranno a disposizione uno 
spazio dedicato. Nell’area kids potranno 
infatti scoprire il magico mondo del 
magazine Topolino, giocando e diverten-
dosi con i simpatici animatori di Walt 
Disney e liberando la fantasia con i dise-
gnatori dei fumetti. Tra le piacevoli sor-
prese anche entusiasmanti incontri con il 
personaggio di Topolino. 
Il sabato sera sarà dedicato alla bellezza 
con il concorso più frizzante dell’estate. 
Cast Monaco con Miss Muretto 2006 

sarà l’Entertainment Partner con l’elezio-
ne della Miss Muretto on the Beach by 
Novella 2000. Le 9 miss elette durante le 
tappe parteciperanno direttamente alla 
pre-finale ad Alassio il 21 agosto dalla 
quale si sceglieranno le “miss” per la 
finalissima in programma il 26 agosto. 
Campagna stampa: la campagna 
advertising che lancerà il Beach Tour 
2006 è a cura di McCann Erickson che 
ne ha studiato e realizzato il nuovo mar-
chio e la creatività, declinata su tutti i 
mezzi a supporto, stampa, affissione 
locale e nazionale, materiale btl.  La cre-
atività, che sintetizza felicemente il con-
nubio di sport e musica offerto dal Beach 
Tour 2006 è a cura di Federico Fanti (art 
director) e Gianluca Villa (copywriter) 
sotto la direzione creativa di Dario Ne-
glia. 
Copertura Media: l’evento sarà natural-
mente supportato da La Gazzetta dello 
Sport ma anche da una consistente cam-
pagna sui principali media nazionali e del 
gruppo Rcs.  Per quanto riguarda la co-
pertura televisiva anche quest’anno l’e-
vento verrà seguito dalle telecamere Rai 
con una diretta in chiaro di circa 45 minu-
ti a tappa all’interno del contenitore Sa-
bato Sport. Replica sul satellite – Rai 
Sport Sat - il martedì successivo all’e-
vento dalle 22:30 a mezzanotte. Sempre 
in ambito televisivo media partner del 
Beach Tour saranno anche Televisionet 
e Match Music con spazi appositamente 
studiati. Radio ufficiale del Beach Tour 
sarà Play Radio che, oltre ad animare il 
villaggio e le piazze, ha approntato un 
palinsesto estivo con finestre dedicate. 

Grandi novità in Intelia: la concessionaria 
presenta la nuova divisione, ‘Intelia Consul-
ting’, nata con l’obiettivo di offrire un servizio 
professionale di consulenza, ricerca e forma-
zione nella comunicazione digitale. La divi-
sione sarà guidata direttamente da Fabio 
Valente, amministratore delegato di Intelia 
Spa, e Sebastiano Caccialanza, direttore 
marketing. 
Con questa nuova divisione la concessiona-
ria continua la sua strada nel segno dell’in-
novazione e della crescita. Intelia, infatti, 
oltre a essere alla continua ricerca di nuove 
soluzioni e strumenti di comunicazione - 
come il ‘Wide Spot’, presentato al mercato 
nei giorni scorsi - punta sulla formazione e 
sulla consulenza. In quest’ottica la conces-
sionaria dà vita a un ciclo di incontri. 
 “Con Intelia Consulting abbiamo dato vita a 
una nuova struttura molto importante. – rac-
conta Fabio Valente, amministratore delega-
to di Intelia Spa – Abbiamo in programma 
tantissime novità tra cui seminari, corsi e 
workshop creati ad hoc per aziende e agen-
zie. Intelia ha un team composto dai migliori 
professionisti del settore internet che ha 
visto nascere il fenomeno della new eco-
nomy e conosce il mercato alla perfezione. 
Intelia Consulting si propone quindi come 
team di consulenza per le nuove soluzioni di 
comunicazione e marketing e come supporto 
progettuale e di sviluppo. Ricerca e forma-
zione rimangono i pilastri della filosofia di 
Intelia SpA”. 

Intelia Consulting 
L’ultima nata in Casa Intelia 
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Marella Calbiani 
è Account Executive in Publicis Milano 

Marella  Calbiani, 28 anni, entra 
come Account Executive in  Pu-
blicis  Milano, di cui è Ammini-
stratore Delegato Giancarlo Villa. 
Dopo  il  Diploma  in Marketing 
conseguito presso lo IED Comu-
nicazione, nel 2004  entra  nel  
reparto  contatto  di  Lowe  Pirel-
la, dove si occupa come Account  
Executive  dei  clienti  COOP,  
Lever, San Pellegrino, Johnson’s 
& Johnson’s e Ás do Mar. 
Negli  anni  precedenti  ha  colla-
borato  con  il quotidiano on line 
E-Day, lavorando  con  i  giornali-

sti  alla  ricerca del materiale necessario alle pubblicazioni. 
Elena Bersani 
è PR Manager di Adobe Systems Italia 
Adobe Systems Italia potenzia la struttura interna di 
comunicazione con la nomina di Elena Bersani a PR Manager. 
A Bersani, che riporterà direttamente a Carlo Viale, Marketing 
Manager, è affidato il compito di implementare le strategie di PR 
e Media Relations a livello locale, garantendo la loro aderenza 
agli obiettivi di marketing e comunicazione relativi alle varie aree 
di business in cui è attualmente impegnata Adobe: quella 
tradizionale dei creativi professionisti, l’area Enterprise (Financial 
Services, Government e Telecommunications) e il settore Small & 
Medium Business. 
Bersani arriva in Adobe dopo quattro anni di esperienza in 
Symantec, trascorsi ricoprendo il ruolo di PR Manager Southern 
EMEA (Italia, Iberica, Medio Oriente e Africa). In precedenza 
Bersani, che ha cominciato la sua carriera professionale in 
alcune agenzie specializzate, era stata PR Manager Italia in Sun 
Microsystems, dal 1998 al 2002. “L’ingresso in Adobe è una sfida 
stimolante e impegnativa – dichiara Elena Bersani. Sono felice di 

raccogliere questa opportunità in una fase importante 
dell’evoluzione dell’azienda: l’integrazione tra le piattaforme 
tecnologiche di Adobe e Macromedia apre la strada a novità 
rilevanti nello sviluppo dell’offerta, e la comunicazione assume un 
ruolo strategico per promuoverla e posizionarla in modo efficace 
sui vari mercati di riferimento”. 
Dorizza e Rodriguez: nuovi Group 
Creative Directors di Leo Burnett Italia 
Enrico Dorizza e di Sergio Rodriguez sono stati nominati Group 
Creative Directors di Leo Burnett Italia. 
“La nomina di Enrico Dorizza e di Sergio Rodriguez – dichiara 
Giorgio Brenna, Chairman and Chief Executive Officer Leo 
Burnett Group Italia - già Executive Creative Directors di Leo 
Burnett, a Group Creative Directors, nasce dalla volontà e 
dall’esigenza di coordinare a livello centrale tutte le realtà del 
Gruppo Leo Burnett in Italia.  
Sono certo che  il contributo professionale e le qualità creative di 

Enrico e Sergio saranno fondamentali per il raggiungimento dei 
nostri obiettivi. 
Pensare e lavorare in un’ottica di Gruppo secondo i parametri di 
eccellenza  creativa ci aiuterà a rispondere alle richieste di  un 
mercato sempre più esigente in termini di comunicazione”. 
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Gli ascolti Rai  
Ottimo risultato  sabato 10 giugno su Raiuno in prima serata, per 
l'incontro della Nazionale Argentina contro la Costa d'Avorio che 
ha vinto il prime time con il 31.82 di share e 6 milioni 728 mila 
spettatori, mentre su Canale 5 la prima parte di "Madame" ha 
realizzato il 14 di share con 2 milioni 958mila. Su Raidue il film 
"Mary Poppins" ha ottenuto uno share dell'11.44 con 2 milioni 
270 mila spettatori. Su Raitre il film "Pane amore e fantasia" e` 
stato visto da 2 milioni 282 mila spettatori e uno share del 10.68.  
In seconda serata su Raiuno "Notti mondiali" ha registrato il 14.35 
di share e 1 milione 304 mila spettatori.  
Vittoria delle reti Rai in prima serata con il 48.94 di share contro il 
37.60 delle reti Mediaset e nell'intera giornata con il 41.32 rispetto 
al 39.53.  
Da segnalare nel pomeriggio di Raidue le prove di Formula 1 che 
hanno registrato il 25.61 di share e 4 milioni 363 mila spettatori e 
in seconda serata il "TG2-Dossier storie" con il 9.75 di share e 1 
milione 27 mila spettatori. Negli ascolti settimanali vittoria delle 
reti Rai nel prime time con il 43.33 di share contro il 41.39 delle 
reti Mediaset e nell'intera giornata con il 41.45 rispetto al 41.36.  

Dal  mondo del la  musica  a cura di Assunta Corbo 
In vendita il primo singolo dei Rio 
Da venerdì 9 giugno è in vendita il singolo “Come ti va” dei Rio che contiene anche la versione spagnola “Como te va”. Il pezzo passa 
in radio da oltre un mese ed è tra i brani più scaricati a pagamento. Da due settimane, invece, è in rotazione sulle principali emittenti 
televisive il video del singolo diretto da Alex Infascelli. L’ album dei Rio, in uscita in autunno per Warner Music Italy , è prodotto dall’eti-
chetta Riservarossa di Claudio Maioli. 
Stacey Kent al Blue Note di Milano 
Martedì 13 e mercoledì 14 giugno Stacey Kent presenterà in anteprima italiana il suo nuovo album “The Lyric” premiato dal BBC Jazz 
Award 2006 come “miglior disco dell’anno”. 
“The Lyric” è l'ultimo lavoro discografico della Kent e di suo marito, il sassofonista Jim Tomlinson, che ripercorre alcune fra le più belle 
e famose canzoni mai scritte, scelte sulla base delle migliaia di richieste inviate dai fans. Il risultato è una collezione di brani tra i più 
rappresentativi del Songbook Americano. Stacey Kent salirà sul palco del Blue Note accompagnata da Jim Tomlinson (sax), Graham 
Harvey (pianoforte), David Chamberlain  (contrabbasso), Matt Skelton (batteria). Gli spettacoli saranno alle ore 21.00 e alle ore 23.30 
(apertura porte: ore 19.30; per informazioni/prenotazioni: 899700022).  
Nuovo Video dei Subsonica 
A partire da oggi le tv musicali mandano in onda il nuovo video dei Subsonica del brano “L’Odore”, in radio da venerdì 2 giugno. Il vide-
o, diretto da Kal Karman e curato dalla Paolo Soravia Produzioni, gioca a rivelare la polarità femminile in ogni membro band, in un 
clash frenetico di riprese ravvicinate, di volti sudati nel quale gli strumenti diventano pretesto per creare la necessaria simmetria fra la 
componente maschile e la controparte antagonista.  L’Album “Terrestre”, da cui è tratto il singolo protagonista del video, viene venduto 
da giugno ad agosto al prezzo speciale di 10,90euro. 

Gli ascolti Mediaset 
Sabato 10 giugno  le Reti Mediaset si sono aggiudicate la secon-
da serata con 4.170.000 telespettatori totali e una share del 3-
9.61% sul target commerciale. Canale 5 è leader in seconda se-
rata con il 21.82% di share sul target commerciale e 2.270.000 
telespettatori totali e nelle 24 ore con 19.25% di share sul target 
commerciale e 1.571.000 telespettatori totali 
Da segnalare in particolare: 
Su Canale 5 "Striscia la notizia" chiude  con 5.482.000 telespetta-
tori totali e il 29.33% di share sul target commerciale. 
"Chi vuol essere milionario" è il programma più visto della fascia 
preserale con 2.870.000 telespettatori totali e il 24.47% di share 
sul target commerciale. Il TG5 delle 20.00 è leader dell'informa-
zione con 4.970.000 telespettatori totali e il 32.62% sul target 
commerciale. "Madame" si aggiudica la seconda serata 
con  2.933.000 telespettatori totali il 25.25% di share sul target 
commerciale. "Studio aperto" delle 12.25 ha registrato il 29.89% 
di share sul target commerciale e 2.590.000 telespettatori totali. 
"Il meglio di Kosmos "; è stato seguito da 996.000 telespettatori 
totali e l' 8.70% di share sul target commerciale. 
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S h a r e  t v  d i  g i o ve d ì  8  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 19.45 29.73 21.49 13.50 20.04 23.76 19.67 18.61 

Rai 2 12.66 9.74 15.50 14.98 15.80 7.92 14.54 10.25 

Rai 3 9.05 5.29 10.57 8.98 5.66 12.25 10.41 7.19 

Totale Rai 41.18 44.76 47.58 37.46 41.48 43.93 44.62 36.06 

Canale 5 22.33 21.82 16.03 26.59 16.72 27.39 21.51 19.99 

Italia 1 10.98 7.82 10.45 13.97 13.25 7.85 8.65 12.99 

Rete 4 9.32 7.10 11.07 10.06 9.05 6.47 9.19 11.48 
Totale Me-
diaset 42.62 36.74 37.54 50.61 39.02 41.71 39.35 44.45 

La 7 3.26 5.66 2.73 3.20 3.74 2.50 2.80 3.77 

Odeon 0.23 0.13 0.12 0.16 0.21 0.11 0.26 0.30 
Canale  
Italia 0.10 0.15 0.12 0.12 0.12 0.02 0.09 0.09 

7 Gold 0.57 0.17 0.03 0.37 0.25 0.61 0.75 0.93 
Altre  
terrestri 5.70 7.12 4.87 4.07 6.17 5.21 6.05 6.35 

Altre  
satellitari 6.35 5.26 7.04 4.01 9.00 5.91 6.08 8.06 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 

S h a r e  t v  d i  ve n e r d ì  9  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 23.16 29.11 22.28 16.84 22.50 38.98 20.12 17.18 

Rai 2 11.67 10.45 15.98 13.45 15.83 5.86 12.81 10.85 

Rai 3 9.02 4.99 7.95 8.82 5.47 9.17 10.78 11.44 

Totale Rai 43.86 44.55 46.21 39.11 43.79 54.02 43.71 39.49 

Canale 5 19.87 21.94 15.22 24.87 14.49 19.98 20.34 17.48 

Italia 1 11.13 7.59 12.89 14.43 13.38 5.51 11.51 11.13 

Rete 4 8.19 6.65 10.88 9.21 6.86 6.13 8.57 9.14 
Totale  
Mediaset 39.18 36.21 39.00 48.51 34.73 31.61 40.42 37.74 

La 7 2.85 5.84 2.55 3.30 4.83 2.49 1.60 2.28 

Odeon 0.14 0.13 0.11 0.08 0.12 0.12 0.15 0.24 
Canale  
Italia 0.09 0.09 0.03 0.16 0.07 0.05 0.06 0.13 

7 Gold 0.77 0.11 0.05 0.35 0.40 0.60 1.01 1.79 
Altre  
terrestri 5.31 7.61 4.83 3.62 5.53 4.17 5.27 7.35 

Altre  
satellitari 7.80 5.46 7.25 4.87 10.54 6.93 7.79 11.00 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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Emittente 02,00 
02,00 
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Rai 1 19.13 11.80 12.39 15.10 14.77 22.13 28.66 18.62 

Rai 2 13.89 26.56 20.39 22.54 10.17 6.84 11.01 11.01 

Rai 3 8.30 7.61 7.69 8.93 5.83 11.26 9.26 6.74 

Totale Rai 41.32 46.00 40.48 46.58 30.76 40.22 48.94 36.35 

Canale 5 18.87 20.50 5.56 15.37 18.21 25.88 17.71 23.00 

Italia 1 11.01 9.36 17.33 12.86 12.99 9.71 9.01 8.87 

Rete 4 9.66 7.39 13.53 9.96 8.66 5.99 10.87 10.39 

Totale  
Mediaset 39.53 37.27 36.44 38.19 39.87 41.58 37.60 42.26 

La 7 2.89 2.39 3.68 3.21 5.30 2.25 1.68 2.48 

Odeon 0.24 0.14 0.17 0.27 0.21 0.16 0.17 0.41 

Canale  
Italia 0.11 0.12 0.02 0.16 0.03 0.04 0.10 0.07 

7 Gold 0.58 0.33 0.19 0.22 0.19 0.56 0.44 1.60 

Altre  
terrestri 6.10 6.54 6.89 5.49 7.93 5.68 4.47 7.04 

Altre  
satellitari 9.22 7.20 12.16 5.90 15.70 9.50 6.60 9.80 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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