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1 milione di schedine omaggio del Supe-
rEnalotto sono pronte ad essere giocate 
online fino alla mezzanotte di domenica 
18 giugno o fino ad esaurimento. 
E’ una nuova promozione di Puntogioco-
24 , ( www.pg24.it ), prima e unica realtà 
operante in Italia ad offrire la possibilità 
di giocare alle lotterie statali tramite 
Internet, supportata con una campagna 
pubblicitaria sul sito Corriere.it 
Un’opportunità da cogliere al volo, sem-
plicemente collegandosi alla home page 
del Corriere della Sera, www.corriere.it , 
e cliccando sul banner di Puntogioco24.  
In un attimo, l’utente in cerca di fortuna 
si troverà di fronte alla tipica schedina 
del SuperEnalotto, ma questa volta in 
versione digitale, pronta per essere gio-
cata all’istante e senza spendere un 
centesimo, ma con la possibilità di vin-
cere milioni di euro. 
 “Siamo ancora in cerca del primo milio-
nario online”, ha dichiarato Marcus 
Geiss, Amministratore Delegato di Pun-
togioco24. “La sfida lanciata pochi mesi fa 
è ancora aperta e il nostro obiettivo, con 
questa iniziativa, è proprio quello di riusci-
re a regalare un sogno a costo zero”. 

1 mln di schedine 
Offerte da Puntogioco24 

“One Office Solution” rivoluziona la 
comunicazione business, nell’offerta e 
nel linguaggio adv. 
Al via la campagna di lancio di Leagas 
Delaney Italia per la prima offerta inte-
grata fisso, mobile e Internet dedica-
ta  alle aziende. 
Nasce la prima offerta di comunicazio-
ne “convergente” di Telecom Italia de-
dicata alle aziende: fisso, mobile e 
internet “si fanno in uno” per offrire a 
PMI e professionisti un nuovo prodotto, 
in grado di soddisfare le esigenze di 
comunicazione e di gestione del lavoro, 
dentro e fuori ufficio. 
L’offerta “One Office Solution”, grazie 
all’integrazione voce-dati e fisso-
mobile,  permette di risparmiare sulle 
chiamate da fisso e da mobile (grazie 
ai vantaggi delle Offerte Voce) e di a-
vere a disposizione le soluzioni più 
avanzate di gestione e-mail e di navi-
gazione in mobilità (grazie alle Offerte 
Dati). 
La novità dell’offerta si riflette anche in 
un linguaggio pubblicitario che esce 

dagli schemi della comunicazione busi-
ness tradizionale. 
La strategia di comunicazione sviluppa-
ta da Leagas Delaney Italia presenta 
infatti i vantaggi di “One Office Solu-
tion” con testi diretti e di grande impat-
to che esaltano un mondo business 
giovane e dinamico. 
I visual puntano su un testimonial ac-
cattivante come Elisabetta Canalis che, 
in versione “aziendale”, mostra di volta 
in volta le offerte ed i prodotti legati al 
mondo One Office. 
I titoli giocano con lei, così come con le 
caratteristiche delle nuove soluzioni 
offerte da Telecom Italia. 
Il claim “Per la vostra azienda ci siamo 
fatti in uno” sottolinea come il grup-
po  Telecom Italia si proponga sempre 
più come operatore convergente, in 
grado di offrire alla clientela business 
innovazione ed efficienza, attraverso 
prodotti, servizi e soluzioni di comuni-
cazione concreti e completi. La campa-
gna, ideata dall’art director Cristian 
Palici di Suni…   continua a pag. 3 

TIM “si è fatta in uno” per PMI e professionisti 
L’originale claim di Leagas Delaney Italia per la campagna stampa di “One Office Solution” 

Clear è irresistibile al 100% 
Campagna stampa di Lowe Pirella col nuovo pack 
Nessuno resiste all’effetto del 
Nuovo Clear. 
Da giugno una campagna ra-
dio sviluppata da Lowe Pirella 
e un nuovo annuncio stampa 
andranno ad arricchire la pre-
senzia sui media del brand, 
che è già in comunicazione 
con due soggetti Tv da 10 e 
15”.  
I soggetti radio mettono in 
scena alcune gag dove i pro-
tagonisti non resistono all’at-
trazione dei capelli resi perfet-
ti dal nuovo Clear. 
Lo speaker propone il nuovo 
claim del prodotto “Zero forfo-
ra 100% irresistibile” e annun-
cia la presenza della formula 
esclusiva con vitamine A, B ed 
E.  
Protagonista della campagna 
stampa, invece, è il pack del 
Nuovo Clear: la confezione si 
presenta con un rinnovato 
look blu che sottolinea l’effica-
cia dell’antiforfora numero uno 
in Italia. 

www.spotandweb.it
www.pubblicita.it


In USA ed Europa più notebook e servizi Internet 
Sono i risultati della prima edizione dell'ACNielsen/VNU Global Tech Forum Survey  
Non concordano i responsabili IT europei 
e americani nel designare il miglior produt-
tore di apparecchiature per l’Information 
Technology: se negli Usa a primeggiare è 
Dell, che, a dispetto di un utile trimestrale 
decisamente inferiore al previsto, viene 
indicato come il player più competitivo del 
settore grazie all’ottimo rapporto qualità/
prezzo della sua offerta, nel vecchio conti-
nente Hp/Compaq è in vetta alla classifi-
ca, proprio davanti al concorrente. 
A rivelarlo è lo studio ACNielsen/VNU 
Global Tech Forum Survey, che ha chie-
sto ai senior IT executive di classificare le 
più importanti aziende IT, considerando 
anche il valore percepito del brand tra i 
molteplici fattori che influiscono sulle deci-
sioni di acquisto. 
"Un responsabile IT su tre negli Stati Uniti e 
uno su cinque in Europa ha scelto Dell 
quale marchio leader. Nei Paesi comunitari, 
però, HP/Compaq, grazie alla sua immagi-
ne internazionale e alla presenza consoli-
data in tutto il mondo, ha superato il com-
petitor, che si è aggiudicato, comunque,  un 
buon secondo posto in Francia e nel Re-
gno Unito", ha affermato Frank Martell, 
CEO e Presidente di ACNielsen Europe. 
Una simile differenza può essere motivata 
verosimilmente da fattori di ordine cultura-
le. "Gli Stati Uniti - ha osservato Martell - 
sono fondamentalmente una società 
“pratica”, che mira alla creazione del valo-
re, e il brand Dell, fondando la propria 
strategia sull’eliminazione dei costi ammi-
nistrativi  e la fornitura delle proprie solu-
zioni direttamente ai clienti, suscita grande 
consenso tra le corporate statunitensi. In 
Europa, invece, la maggior parte dei re-
sponsabili IT è cresciuta professionalmen-
te impiegando dispositivi IBM e Hewlett-
Packard e ha, dunque, sviluppato un forte 
legame con questi due brand. HP/
Compaq viene anche percepito come un 
provider di soluzioni a 360 gradi, una con-
siderazione importante per le aziende 
europee".  
Il duello tra Dell e HP/Compaq 
Dallo studio è emerso uno scenario di 
notevole interesse. Il “match” tra Dell, il 
maggiore produttore di PC a livello mon-
diale, e HP/Compaq si è reso più intenso 
quando Dell, constatato un utile trimestra-
le inferiore alle previsioni, ha dovuto am-
mettere l'erosione della propria quota al-
l’interno del mercato americano. Per con-
tro, negli ultimi dodici mesi, HP/Compaq 
ha continuato ad acquisire significativi 

vantaggi sia negli Stati Uniti che nel resto 
del mondo.  
La nuova strategia 
"Prevediamo che nelle prossime campa-
gne pubblicitarie e di marketing sia Dell 
che HP/Compaq porranno maggiore enfa-
si sui valori intrinseci dei rispettivi marchi", 
ha affermato Martell.  
Secondo i risultati emersi dell’indagine, le 
aziende comprano Dell  in considerazione 
dell'eccellente rapporto qualità/prezzo e 
dello straordinario servizio clienti e acqui-
stano HP, contando sul credito riscosso a 
livello globale e sulla solida tradizione di 
affidabilità;quando acquistano IBM, inve-
ce, lo fanno per la sua alta reputazione e 
per la qualità.  
La ricerca condotta da ACNielsen “IT 
Growth and Brand Positioning”  ha analiz-
zato le risposte di 1.680 decision maker 
europei e statunitensi in ambito It, indivi-
duando due fattori ritenuti fondamentali 
nella scelta del proprio partner tecnologi-
co: innanzitutto, la percezione dell’affidabi-
lità del provider nel saper soddisfare com-
pletamente qualsiasi esigenza aziendale, 
e in secondo luogo, la capacità di offrire 
livelli ottimali di servizio/assistenza.  
"La differenza consiste nel fatto che men-
tre le società europee privilegiano la ga-
ranzia di una tradizione consolidata e l'alta 
qualità, le aziende statunitensi puntano su 
un brand IT in forte crescita, impegnato a 
offrire e migliorare solide funzionalità per 
la sicurezza - ha aggiunto Martell."Dell è 
attualmente il secondo marchio più ap-
prezzato nei Paesi europei, eccettuata la 
Germania, pertanto HP/Compaq deve 
capitalizzare gli attributi vincenti del pro-
prio brand, ovvero, tradizione, fiducia e 
familiarità, per generare il consenso tra le 
aziende di nuova generazione e mantene-
re la sua leadership in Europa", ha sottoli-
neato Martell. 
Inoltre, è importante non sottovalutare la 
forza dei brand locali. In Germania, ad 
esempio,  HP/Compaq è al primo posto 
delle preferenze, al secondo posto trovia-
mo il brand locale Fujitsu-Siemens seguito 
da Dell.  
Gli investimenti IT negli Stati Uniti e in 
Europa 
Oltre il 50% delle aziende europee e sta-
tunitensi prevede quest'anno di incremen-
tare i propri investimenti tecnologici, prin-
cipalmente nei settori dei notebook e dei 
servizi Internet, mentre un'azienda su tre 
dichiara che le spese per l'IT rimarranno 

gli stessi. 
"Dopo un paio d'anni difficili per i produtto-
ri IT, i dati dell'indagine indicano un'inver-
sione di tendenza generalizzata sia negli 
Stati Uniti che in Europa. Si tratta certa-
mente di una novità positiva tanto per i 
produttori di notebook quanto per i fornitori 
di servizi Internet, le due principale aree di 
crescita e di investimento indicate dai re-
sponsabili decisionali in materia di IT delle 
grandi multinazionali", ha osservato Mar-
tell. 
Nel complesso, le aziende spagnole e 
olandesi si sono distinte per il proprio otti-
mismo e la fiducia nelle potenzialità della 
tecnologia. Il 73% dei responsabili IT spa-
gnoli, infatti, e il 67% di quelli olandesi 
hanno affermato di prevedere un aumento 
degli investimenti IT entro l’anno.  
Italiani: ottimisti nella media 
L’Italia si colloca al 4° posto con il 51%. 
Anche le dichiarazioni dei responsabili 
belgi e britannici si sono rivelate ben spe-
ranti, mentre le aziende francesi e tede-
sche, penalizzate probabilmente in misura 
maggiore dalla stagnazione economica 
che ha afflitto l'Europa, hanno mostrato un 
certo pessimismo. A conferma dello stato 
di incertezza che regna nel panorama 
economico francese, un responsabile IT 
transalpino su quattro ha dichiarato sem-
plicemente di "non essere in grado di sta-
bilire" a quanto ammonteranno gli investi-
menti IT della propria azienda per l'anno in 
corso. 
La domanda di notebook  
In Europa e negli Stati Uniti due aziende 
su cinque prevedono di incrementare gli 
investimenti a favore dei notebook. Le 
imprese di Spagna (58%), Paesi Bassi 
(55%) e Belgio (49%) hanno dichiarato 
l’intenzione di acquisti addirittura massicci 
in computer portatili. 
La domanda di notebook è alimentata 
principalmente dal crescente bisogno di 
flessibilità e mobilità dell’attuale mercato 
dl lavoro. "Rispetto a qualche anno fa, i 
dirigenti lavorano molto più spesso lonta-
no dall'ufficio, a casa come in altri luoghi. I 
notebook, unitamente a servizi quali la 
possibilità di connettersi a Internet tramite 
dispositivi wireless, accrescono la flessibi-
lità lavorativa con riflessi positivi sulla pro-
duttività. Alla luce della crescente conve-
nienza economica dei notebook, ci atten-
diamo, dunque, da parte delle aziende la 
tendenza progressiva a sostituire i desktop 
con i notebook",            segue a pag. 3 
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In USA ed Europa più notebook e servizi Internet 
Sono i risultati della prima edizione dell'ACNielsen/VNU Global Tech Forum Survey  
ha osservato Martell. 
La domanda di servizi Internet 
Per quanto riguarda, invece, l’acquisto di 
servizi Internet e applicazioni Web, il 40% 
delle società americane e il 33% delle 
imprese europee pensano a una forte 
crescita degli investimenti. 
BlackBerry alla conquista del Regno Unito 
Lo studio ACNielsen ha rivelato anche 
interessanti notizie per Research In Mo-
tion, produttore della tecnologia Bla-
ckBerry che pare destinata a conoscere il 
prossimo anno una rapida diffusione nel 
Regno Unito, nonostante nel resto d'Euro-
pa i ritmi e i tassi di adozione siano più 
lenti e più bassi. Quasi un'azienda britan-
nica su cinque si è dichiarata, infatti, pro-
pensa ad adottare e integrare dispositivi 
BlackBerry nella propria infrastruttura en-
tro il prossimo anno. 
La popolarità delle posta elettronica mobi-
le tra gli utenti britannici, che sono quelli 
che lavorano più a lungo in Europa, appa-
re in procinto di decollare. Anche la ne-
cessità di un vero e proprio ufficio mobile 

è molto sentita nel Regno Unito, dove il 
ROI percepito dall’adozione della rete 
Internet wireless è il più alto in assoluto, 
con il 48% rispetto al 25% degli Stati Uniti 
e al 26% del resto d'Europa. 
Negli USA la tecnologia BlackBerry si 
colloca saldamente in cima alla lista degli 
accessori indispensabili per la mobilità del 
lavoro, con un ROI percepito del 51% 
contro il solo 21% delle aziende europee. 
Le differenze nel ROI dell'IT tra Stati Uniti 
ed Europa 
Lo studio ha evidenziato anche l'esistenza 
di sostanziali differenze riguardo le aspet-
tative di ROI in ambito IT tra le aziende 
europee e statunitensi. Secondo la ricer-
ca, infatti, le aziende del Vecchio Conti-
nente sono meno portate di quelle ameri-
cane a percepire un vantaggio di ROI da 
notebook, PDA e dispositivi BlackBerry. 
"Per tradizione le aziende statunitensi 
sono più esigenti nei confronti di un ROI 
quantificabile associato a specifiche tec-
nologie, e oltreoceano le misurazioni del 
ROI nell'IT sono oggi a un livello più avan-

zato. Nel corso dei prossimi due anni ci 
attendiamo tra le aziende europee un mu-
tamento di questo atteggiamento, che 
dovrebbe però essere interpretato dai 
vendor IT in Europa come un invito a un 
maggiore pragmatismo e a un atteggia-
mento più propositivo nei confronti del 
mercato". 
Ironicamente, mentre le aziende belghe e 
olandesi si stanno preparando ad affronta-
re forti investimenti IT in diversi settori, e 
in particolare nei servizi Internet, proprio 
Belgio e Olanda - più di ogni altro Paese 
europeo - palesano le più basse aspettati-
ve di ROI, come evidenziato dai risultati 
dello studio da cui emerge che soltanto 
poco più del 10% delle aziende di questi 
due Paesi considera il ROI attuale 
"superiore alle aspettative". "HP/Compaq 
è l'attuale dominatore e il punto di riferi-
mento dei responsabili IT belgi e olandesi; 
esiste dunque una chiara opportunità per 
la società di educare il mercato riguardo il 
ROI e i vantaggi derivanti dall'investimento 
IT", ha concluso Martell. 

MessengerCup2006 il game di MSN sui Mondiali di calcio 
DigitalMagics, media company leader nell’ideazione, produzione e distribuzione di contenuti interattivi e formati per le piattaforme digi-
tali, ha realizzato per Microsoft la MessengerCup2006,un communityadvergame che ha già fatto in pochissimo tempo il giro del mondo. 
Entertainment, branding, user experience, community, sono gli ingredienti alla base di un format emozionante e avvincente, ideato dal 
team di Digital Magics con il duplice obiettivo di intrattenere gli utenti di MSN offrendo un valido strumento di comunicazione per le 
marche. Frutto di un lavoro congiunto tra gli autori del Magics Lab, impegnati nell’ideazione di format digitali innovativi, e LiveXtention, 
la marketing Unit specializzata nei servizi alle marche e agli inserzionisti sui nuovi media, l’idea della sfida real time ha subito conqui-
stato gli utenti di MSN con quindicimila partite giocate nelle prime ventiquattrore.  
I campionati mondiali di calcio ripensati e progettati su misura per il web per una sfida appassionante tra utenti. Un gioco coinvolgente 
su un campo di calcio virtuale, con squadre internazionali che si sfidano e calciatori supermotivati a vincere i campionati mondiali della 
rete. Giocare è semplicissimo: selezionando la voce “MessengerCup2006” nel menù “Giochi” della propria finestra di conversazione di 
MSN o Windows Live Messenger, è possibile invitare uno dei propri contatti e decidere quale nazionale schierare. Ogni partita ha la 
durata di sei minuti ed è divisa in due tempi. 

segue dalla prima... 
e dal copywriter Errico Sessa, sotto la direzio-
ne creativa esecutiva di Stefano Campora e 
Stefano Rosselli è on air su stampa quotidia-
na, con un soggetto istituzionale di announce-
ment, su quella periodica e su affissioni aero-
portuali e di presidio del target business con 
soggetti dedicati alle offerte e ai prodotti. 
Gli scatti fotografici sono stati realizzati da 
Marco Glaviano. 
Credits: 
Titolo: “One Office Solution” 
Agenzia: Leagas Delaney Italia 
Copywriter: Errico Sessa 
Art Director: Cristian Palici di Suni 
Fotografo: Marco Glaviano 

TIM si è fatta in 1 
In occasione dei Mondiali di Calcio 
2006, Adverteam contribuisce a rende-
re unico e indimenticabile un evento 
che coinvolge, da sempre, tifosi e non. 
Grazie alla collaborazione con l’Asses-
sorato alla moda, turismo e grandi e-
venti del Comune di Milano e all’inte-
ressamento dell’Assessore Bozzetti, 
l’agenzia milanese specializzata in 
eventi e promozioni ha coordinato, per 
Ringo Pavesi (noto marchio di proprie-
tà della Barilla), la produzione e l’istal-
lazione di un maxischermo in piazza 
Duomo. 
20 metri di larghezza per 8,5 metri di 
altezza sovrastano un allestimento 

totale di 400m², tutto brandizzato Rin-
go. Uno spazio sviluppato per dare 
sfogo alla passione calcistica e alla 
voglia di stare insieme.  
Nella suggestiva piazza milanese, dal 
9 al 27 giugno e dal 30 giugno al 9 
luglio, sarà possibile assistere com-
plessivamente a 25 incontri: tutte le 
partite della nazionale italiana a cui si 
aggiungono gli incontri più avvincenti 
tra quelli disputati dalle altre squadre in 
gara e trasmessi in chiaro dai canali 
RAI. 
Durante le partite verranno distribuiti 
campioni gratuiti di Ringo e Ringo Goal 
in attività di sampling.  

Maxischermo Ringo Pavesi 
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AVETE MAI VISTO UNA STAZIONE
CON DENTRO UNA PIAZZA?
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CON IL PROGETTO GRANDI STAZIONI,
LE 12 MAGGIORI CITTÀ ITALIANE AVRANNO UNA PIAZZA IN PIÙ.
Abbiamo cominciato con Roma e stiamo andando avanti in altre 11 città. Termini infatti è diventata
un centro di interscambio e aggregazione, aperto 365 giorni all'anno dalle 8 alle 22, che accoglie
al suo interno oltre 100 esercizi commerciali, una palestra, uno spazio espositivo e un centro diagnostico.
Perché ognuno possa godersi le nostre stazioni anche se non deve partire.

Io quasi quasi prendo il treno.



Welcome on Board, società di rappresentanza commerciale di 
compagnie aeree e aziende che offrono servizi per il turismo, ha 
iniziato da giugno una nuova e stimolante collaborazione. 
Il nuovo partner, che ha deciso di affidare al GSSA milanese la 
commercializzazione del suo prodotto, è www.lowcostholiday.it. 
Welcome on Board si occupa dunque della diffusione del brand 
lowcostholiday.it e dei suoi servizi, presso le principali agenzie di 
viaggio dislocate su tutta la penisola. 
L’attività di promozione mira a stimolare l’utilizzo di lowcostholi-
day.it da parte di agenzie di viaggio selezionate in base a criteri di 
business volume e new media management. 
I parametri decisi, permetteranno quindi di presentare il prodotto 
e dialogare con agenzie di viaggio, scelte per i propri meriti im-
prenditoriali e per la loro spiccata propensione all’utilizzo dei nuo-
vi strumenti di prenotazione. lowcostholiday.it permetterà agli 
agenti di viaggio di ricercare e prenotare pacchetti di viaggio dei 
migliori Tour Operator e voli, sia di linea sia charter,  alle tariffe 
più vantaggiose e con conferme immediate. 
Mentre il segmento “viaggi e turismo” incrementa costantemente 
il suo interesse nei confronti della rete, Jacopo Fusaia (AD di 
Welcome on Board NdR), ha pensato bene di scommettere sul 
cavallo vincente: la combinata low-cost/on-line affiancata dal con-
sulente più tradizionale, il beneamato agente di viaggio. 

lowcostholiday.it online 
Facilita il lavoro degli agenti di viaggio 

PUMA e la Federazione Calcio della Repubblica Ceca hanno 
entrambe  annunciato la proroga del  contratto di collaborazione 
in essere,  originariamente sottoscritto nel 1996. 
Secondo l’accordo, PUMA resterà il fornitore ufficiale di 
abbigliamento e di accessori da portare sul campo, a bordo 
campo, in allenamento e durante le occasioni ufficiali di tutte le 
squadre nazionali associate alla Federazione Calcio della 
Repubblica Ceca -  tra cui la  nazionale maggiore maschile, la 
nazionale ‘U21/Olimpica e la nazionale ‘Giovanile”, e  tutte le 
Squadre Nazionali femminili – fin dopo i Campionati Europei 
UEFA 2008  in Austria/Svizzera e la Coppa del Mondo di Calcio 
FIFA 2010 in  Sud Africa. 
“La collaborazione a lungo termine con la Squadra nazionale  
della Repubblica Ceca ha dato un contributo decisivo allo 
sviluppo concreto e continuo del marchio PUMA nella Repubblica 
Ceca”, ha dichiarato Jochen Zeitz, CEO & Presidente PUMA. Nel 
confermare le buone  prestazioni della squadra sul campo egli ha 
aggiunto: “Entrambe le parti possono contare su una forte 
tradizione nel mondo del calcio ma, soprattutto, continuano a 
riscuotere ottimi risultati nel presente. Siamo lieti di estendere la 
collaborazione oltre le  due prossime principali competizioni.” 
PUMA è già fornitore di 12 nazionali dei Campionati Mondiali di 
calcio in svolgimento in Germania. 

PUMA e Repubblica Ceca 
Rinnovano la collaborazione fino al 2010 

www.estrelladamm.es, un sito per la storia di Estrella 
È on line sul sito www.estrelladamm.es il Virtual Tour, un tuffo nella storia di Estrella che ripercorre l’evoluzione nel tempo dei suoi pro-
cessi produttivi, e in quella della sua comunicazione rivissuta nelle tappe più salienti della tradizione della birra.  
Il progetto è frutto di una meticolosa ricostruzione in 3d dell’ambiente ricreato da Damm presso gli uffici della Fabbrica La Bohemia di 
Barcellona, storica sede di produzione fondata nell’anno 1905.  
Softpeople Esperia ha realizzato un’interfaccia di navigazione dalla fruizione immediata e intuitiva, tramite la quale l’utente ha la possi-
bilità di spostarsi in sei distinti ambienti virtuali. Questi sono identificati da punti sensibili, associati a precise tappe temporali importanti 
nella storia evolutiva di Damm. Ad ogni click del mouse si entra letteralmente nello spazio riprodotto e all’interno di questo si può esplo-
rare a 360 gradi l’esposizione. “Zoomando” ulteriormente sui 18 punti di interesse, richiamati da alcuni oggetti caratterizzanti l’esposi-
zione, si possono osservare l’ingrandimento fotografico e la spiegazione del dettaglio. La cura e l’originalità con le quali Softpeople 
Esperia ha interpretato l’esigenza del cliente, hanno prodotto una user experience completa in cui coinvolgere il navigatore nel mondo 
dei valori e della tradizione storica di Estrella. 
L’applicazione è disponibile in due diverse lingue: lo Spagnolo e il Catalano, per rendere anche le parti testuali consultabili a tutto il 
pubblico iberico. 
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Iodosan e Adsolutions nella GDO 
Denti più sani e forti? Fino al 18 Giugno, la soluzione è sotto gli 
occhi di tutti grazie a Iodosan, marchio della multinazionale Gla-
xoSmithKline, e Adsolutions, leader delle concessionarie instore 
italiane, che propone tra i suoi mezzi la pubblicità al suolo, evi-
dente comunicatore del messaggio e potente guida all’acquisto. 
A 3 mesi di distanza dall’ultimo progetto si rinnova la collabora-
zione tra le due società, che riportano il felice slogan 
“Iodosanissimi. Iodosan dentifricio. Il sorriso della salute” all’inter-
no della Grande Distribuzione, lungo tutta la penisola italiana. 
Protagonista è il dentifricio Iodosan Protezione Globale, che con-
tiene un agente antibatterico, fluoro e calcio per la cura della sa-
lute dei denti. 
L’iniziativa riparte là dove si era conclusa con successo, ovvero 
dalla realizzazione gestita da Adsolutions di grafiche al suolo di 
grandi dimensioni (120x85 cm) e successivo posizionamento in 
prossimità dello scaffale di pertinenza. La pianificazione interessa 
numerosi ipermercati tra i quali 64 inseriti all’interno di importanti 
centri commerciali, capaci di generare un elevatissimo numero di 
contatti giornalieri. 
Freescale Semiconductor comunica 
con Softpeople Connexia 
Freescale Semiconductor, leader mondiale nella progettazione e 
produzione di semiconduttori per i settori automotive, consumer, 
industriale e networking con un fatturato 2005 di 5.8 miliardi di 
Dollari ha scelto di affidare a Softpeople Connexia, agenzia mila-
nese specializzata in PR, creatività e comunicazione web, l'incari-
co di gestire le attività di ufficio stampa e public relation nel nostro 
paese. 
Dopo aver fatto parte di Motorola per oltre 50 anni, nel luglio 200-
4 Freescale Semiconductor è diventata una società quotata in 
borsa (NYSE:FSL, FSL.B).  Con sede a Austin, in Texas, l’azien-
da svolge attività di progettazione, Ricerca & Sviluppo (con inve-
stimenti di un miliardo di Dollari all’anno), produzione o vendita in 
più di 30 paesi ed è tra le prime 500 società S&P. 
Softpeople Connexia, con il suo un team di professionisti specia-
lizzati nella comunicazione delle aziende high-tech, curerà per 
Freescale Semiconductor la pianificazione strategica delle attivi-
tà, l’identificazione e lo sviluppo dei messaggi chiave e la loro 
diffusione attraverso comunicati stampa, eventi e articoli. Inoltre, 
per favorire le relazioni con il mercato italiano i professionisti di 
Softpeople Connexia supporteranno l’azienda anche nell'attiva-
zione di opportunità di partecipazione a eventi. 
Vir.IT eXPlorer Lite, antivirus free 
Vir.IT eXplorer Lite di TG Soft è un software AntiVirus e Anti-
Spyware in grado di procedere alla rimozione/eliminazione e pro-
tezione da: virus,  spyware, worm, trojan, backdoor, bho, dialer, 
hijacker, adware e malware.  Il pacchetto inoltre è dotato di Vir.IT 
Intrusion Detection che permette di segnalare le intrusioni di a-
genti patogeni di nuova generazione ed inviare il materiale so-
spetto, con un semplice click del mouse, direttamente al 
C.R.A.M. (Centro Ricerche Anti Malware) così da permettere ai 
ricercatori della TG Soft di aggiornare il software e di metterlo a 
disposizioni in tempo reale. 
La TG Soft per dare la possibilità di provare ed apprezzare il sof-
tware rende disponibile una versione limitata del pacchetto Anti-
Virus & AntiSpyware Vir.IT eXplorer PRO chiamata Vir.IT eXplo-

rer Lite che permette l'identificazione e la rimozione di tutte le 
tipologie di malware già citate ed inoltre grazie a Vir.IT Lite Moni-
tor permette di segnalare le intrusioni di virus & spyware di nuova 
generazione. Per provare Vir.IT eXplorer Lite basta eseguire il 
download dal sito http://www.tgsoft.it/italy/download.htm.  La ver-
sione Lite di Vir.IT eXplorer è liberamente utilizzabile sia in ambi-
to privato che aziendale. 
StudioDos per Breil 
Porta la firma di StudioDos il nuovo espositore che Breil utilizzerà 
in tutti i negozi per la sua nuova linea di orologi e gioielli Tribe by 
Breil. Per questi progetto, (sviluppato in collaborazione con il 
designer Paolo Forsennati) StudioDos  propone un espositore/
pedana capace di mantenere un legame forte ed immediatamen-
te riconoscibile  con le caratteristiche del prodotto e del brand.  
La forma dell’espositore richiama il concetto di “piazza”, a cui si è 
voluto attribuire il duplice significato di “contenitore“ e di luogo di 
incontro. In questo territorio dinamico ed in continuo mutamento 
trovano spazio la libertà d’espressione e la libertà da ogni pregiu-
dizio, elementi caratteristici del “mondo Tribe by Breil”.  
Questo nuovo importante lavoro – che StudioDos si è aggiudicato 
dopo una gara che ha visto prevalere  il proprio progetto - conso-
lida ulteriormente il rapporto con Breil iniziato nel 2005, quando lo 
studio di design venne selezionato per la realizzazione dei catalo-
ghi Gioielli primavera-estate  e Piccola pelletteria. 
DOS è uno studio di comunicazione visiva e design grafico fon-
dato nel 2002 da tre professioniste, Camilla Nannavecchia, Mar-
gherita Vaghi e Sonia Pippinato. Attivo nelle due sedi di Milano e 
Barcellona DOS si occupa di tutti gli aspetti grafici e visivi che 
riguardano l’immagine dell’ azienda, dal logotipo all’identità azien-
dale, dalla campagna pubblicitaria al materiale promozionale di 
supporto. Dal 2005 StudioDos è partner di if&but Network di Co-
municazione nell’area advertising. 
Nuovo sito maxi yacht Alfa Romeo 
Gli appassionati di vela e del maxi yacht Alfa Romeo possono 
entrare nel mondo di “Alfa Romeo Yacht Racing Team” attraver-
so un nuovo sito ad hoc: www.yacht.alfaromeo.com che da que-
st’anno si arricchisce di contenuti aggiuntivi legati ai nuovi proget-
ti di Alfa Romeo nella vela, dalla partnership con lo Yacht Club 
Cortina D’Ampezzo alla collaborazione con Luna Rossa come 
Fornitore Ufficiale per la prestigiosa America's Cup del 2007.  
E inoltre tutto il mondo del nuovo maxi yacht “Alfa Romeo 2” (che 
regaterà alla Giraglia fino al 17 giugno): la sua storia, l’equipag-
gio, le competizioni, le foto più belle della barca che nelle stagioni 
2003-2004 si è conquistata l’appellativo di “Serial Winner dei ma-
ri” e che è ritornata quest’anno ancora più competitiva, per tecno-
logia e velocità, più lunga, più stretta, con un albero più alto di 7,5 
m in grado di supportare il 30% in più di vela e dotata dell’innova-
tivo sistema canting keel.  
Il nuovo sito  www.yacht.alfaromeo.com torna on line coerente 
con i valori del brand Alfa Romeo: tecnologia, stile, performan-
ces, design che si ritrovano nella velocità di accesso e navigazio-
ne, nella facilità di consultazione basata sull’intuitività, nella com-
pletezza delle informazioni e dei dettagli, arricchiti da contributi 
multimediali, tour virtuali, nella grafica accattivante. Un sito bilin-
gue e dinamico per informare, relazionarsi, coinvolgere gli appas-
sionati di tutto il mondo e aggiornarli sulle ultime novità del mon-
do Alfa Romeo Yacht Racing Team. 
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TIM accende la televisione di Via Verdi 49... 
Primo format per Internet TV e piattaforma mobile. Una sit-com classica per new media 
Debutta oggi su Alice Home Tv e sui 
telefonini TIM la nuova Sit-Com “Via 
Verdi 49”, prodotta da Einstein Multime-
dia: è il primo esempio di format multi-
mediale “convergente”, studiato per la 
trasmissione sulla TV via Internet e sulla 
piattaforma mobile. 
Ogni puntata sarà composta da due 
episodi della durata di circa 6 minuti 
ciascuno, per un totale di 104 episodi. 
Andrà in onda gratuitamente dal lunedì 
al venerdì alle ore 21.15. Tutti gli episo-
di di “Via Verdi 49” saranno disponibili 
on demand e consultabili per personag-
gio protagonista oppure in ordine crono-
logico. 
“Via Verdi 49” racconta in chiave comica 
le storie di vita quotidiana degli abitanti 
di un condominio popolare, in cui i pro-
tagonisti sono “vittime” apparentemente 
inconsapevoli di un portinaio irriverente 
e beffardo. Un personaggio curioso e 
dal carattere difficile, rappresentato dal 
suono della voce e dalle mani gestico-
lanti, ma del quale non si vede mai il 
volto. Le divertenti vicende dei condomi-
ni si svolgono nell’androne del palazzo e 
sono riprese da una telecamera fissa 
posizionata all’interno della guardiola. 
Il portinaio è il “regista” e la causa sca-
tenante di tutte le esilaranti gag che 

vedono coinvolti, in ogni puntata, diversi 
personaggi dello spettacolo provenienti 
da Zelig ed una o più guest star nel ruo-
lo di se stessi. 
Tra le guest star che partecipano a “Via 
Verdi 49” ci sono Dolcenera (foto), i Fi-

chi D’India, Max Pisu, Ugo Conti, Luca 
Dirisio, Rocco Barbaro, Dado, Mauro di 
Francesco e gli Zero Assoluto. 
Una regia originale ed innovativa, basa-
ta su inquadrature fisse e molto strette, 
darà l’illusione che gli strampalati perso-
naggi della sit-com “attraversino” lo 
schermo del televisore o del telefonino 
per interagire con gli spettatori. 
L’interattività con il pubblico è una delle 
caratteristiche di “Via Verdi 49”. Da Ros-
so Alice, il portale ADSL di Telecom 

Italia, sarà infatti possibile inviare video-
messaggi al portiere del condominio, 
che saranno opportunamente seleziona-
ti per l’inserimento negli episodi in fase 
di post produzione. 
In questo modo, utilizzando gli strumenti 
di comunicazione tipici della web 
community, gli spettatori potranno 
“partecipare” attivamente alla sit-com, 
inserendosi a pieno titolo nello script. Su 
Rosso Alice sarà inoltre disponibile una 
sezione dedicata alla sit-com con tutte 
le curiosità, le schede complete dei per-
sonaggi protagonisti e videoclip estratti 
dai vari episodi andati in onda. 
Nel portale mobile di TIM sarà presente 
uno spazio dedicato a “Via Verdi 49” 
con la possibilità di vedere i videoclip 
delle puntate. 
La Regia e la Direzione Artistica sono di 
Riccardo Recchia, mentre gli autori so-
no Georgia Roseano, Alessandro Pondi, 
Riccardo Irrera, Gianluca Belardi e lo 
stesso Riccardo Recchia. 
Alice Home TV è il servizio di TV via 
Internet (IPTV) di Telecom Italia che, 
attraverso il doppino telefonico e con un 
collegamento ADSL, permette di vedere 
sul televisore film, sport, notizie e musi-
ca offrendo anche la possibilità di navi-
gare in Internet a banda larga. 

L’agenzia di comunicazione specializzata nella creazione di 
eventi speciali, Piano B ha ideato un progetto per il lancio e la 
promozione del nuovo prodotto firmato Yomo, lo yogurt Frutta 
e Verdura. 
La nuova invenzione di Yomo è uno yogurt che unisce alle 
proprietà benefiche di frutta e verdura tutta la bontà dello yo-
gurt magro e cremoso (0.1% di grassi) fatto solo con latte ita-
liano. Il progetto ideato da Piano B ha come obiettivi di lancia-
re ufficialmente la grande innovazione di Yomo e di creare 
notorietà di marca per il nuovo Yomo Frutta e Verdura. L’attivi-
tà di promozione vuole quindi valorizzare il concetto di prodot-
to: “Lo yogurt Frutta e Verdura è il primo Yogurt che unisce 
alle proprietà benefiche di frutta e verdura tutta la bontà dello 
Yogurt magro in una combinazione sorprendentemente buona 
per una nuova esperienza di benessere e gusto” 
Per evidenziare in tutti i modi possibili l’effetto sorpresa delle 
nuove combinazioni di gusto e della bontà che ne deriva, Pia-
no B ha organizzato un’attività di sampling, con tappe nelle più 
importanti città italiane. L’attività avrà una durata totale di 71 
giorni e verrà effettuata in nove città italiane, oltre a otto locali-
tà marine. Verranno distribuiti 3600 yogurt al giorno, per un 
totale di 300.000 nuovi contatti. 

Yomo e Piano B 
Sampling di 71 giorni in nove città 

PCCW di Hong Kong 
Adotta tecnologia CMB di Huawei per l’IPTV 
In occasione dell'edizione 2006 del Broadband World Forum Asia 
svoltosi a Hong Kong, PCCW ha lanciato il servizio 3G TV mobile 
basato sull'innovativa tecnologia Cell Multimedia Broadcast (CMB) 
Huawei. La dimostrazione del servizio è stata presentata dal Direttore 
Generale di PCCW, Alex Arena. PCCW è diventata così il primo for-
nitore mondiale a diffondere contenuti TV in tempo reale su una rete 
3G utilizzando la tecnologia CMB. PCCW, il maggiore provider di 
telecomunicazioni e servizi broadband di Hong Kong, gestisce il più 
esteso servizio IPTV del mondo attraverso l'emittente now TV e i 
contenuti di now TV sono disponibili sulla rete PCCW mobile. La tec-
nologia CMB Huawei rende possibile la condivisione dei canali e met-
te a disposizione la capacità di rete necessaria per supportare un 
numero elevato di utenti simultanei con impatto minimo sul carico 
della rete e la conseguente riduzione dei costi di erogazione del ser-
vizio. Nella prima fase i contenuti offerti tramite la rete mobile PCCW 
includeranno il Business News Channel di now TV.  
Altri contenuti saranno aggiunti in futuro, a partire da una selezione di 
programmi sportivi forniti da ESPN Star Sports e Sportev. Alex Are-
na, Direttore Generale di PCCW, ha dichiarato: "Questa innovazione 
rappresenta un traguardo importante per PCCW e ci consente di offri-
re i nostri servizi a un numero maggiore di utenti attraverso più piatta-
forme, fisse e mobili”. 
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Corio si affida a Lorenzo Marini 
L’agenzia gestirà il lancio del centro commerciale 
Corio, azienda leader nella realizza-
zione e gestione di centri commerciali 
di grandi dimensioni, dopo una con-
sultazione che ha visto altre due sigle 
ha affidato alla Lorenzo Marini & As-
sociati il lancio del più grande centro 
commerciale italiano che sta sorgendo 
tra Napoli e Caserta. 
Campania (questo è il nome del c.c.) 
si sviluppa su una superficie di oltre 
150.000 mq. Ed ospiterà 200 negozi, 
una food court con 19 punti di ristoro, 
un cinema multisala ed un parcheggio 
capace di ospitare 7000 auto contem-
poraneamente. 
La campagna, che gioca sull’enfatiz-
zazione del marchio utilizzando toni 
simpatici, ha come obiettivi la brand 

awareness e la creazione di un certo 
spirito di orgoglio tra la popolazione 
locale. 
Il lancio, previsto per settembre dopo 
una fase di test, prevede l’utilizzo di 
affissione, stampa e radio oltre ad 
alcune operazioni tattiche di guerrilla 
marketing. 
Con quest’ultima acquisizione Loren-
zo Marini & Associati conferma il suo 
momento magico, grazie ad un nuovo 
incarico per ogni mese dell’ultimo an-
no, iniziato con Alleanza Assicurazio-
ni, Lavazza, Canali, Felisi Pelletterie, 
Domina Travel, Aisla, Universal, Tre 
Marie, Iulm, I-white, fino all’ultimo Ge 
Money Bank, di cui è appena uscita la 
campagna affissione. 

COMPUTERLINKS, +74% nel 1° Q. 
COMPUTERLINKS Ag, quotata alla Borsa di Francoforte, leader continentale nella 
distribuzione di soluzioni informatiche nei segmenti dell’eBusiness e dell’eSecurity, ha 
comunicato i risultati finanziari relativi al primo Quarter 2006. Il Gruppo è cresciuto nei 
ricavi del 74.5% toccando quota  90 milioni di euro (erano 52.6 milioni nel primo trime-
stre 2005). Molto positivi anche i risultati di COMPUTERLINKS Italia che conferma i 
considerevoli trend di crescita fatti registrare fin dagli esordi sul territorio nazionale. La 
filiale italiana, nel primo Quarter 2006, ha infatti portato i propri ricavi a 3.6 milioni di 
euro cogliendo un + 82% rispetto al corrispondente periodo 2005. Segnali positivi 
anche per l’EBITDA, passata a 178mila euro contro i 117 del 2005, e per l’EBIT, 166-
mila euro rispetto ai 109 dell’anno precedente. Ancora una volta driver dell’importante 
crescita della società la forte domanda del mercato per le soluzioni di eSecurity, di cui 
COMPUTERLINKS è il distributore principale nel mercato continentale. 
“La strategia di approccio globale al mercato che caratterizza COMPUTERLINKS pre-
vede un equilibrato mix di offerta che integra alla validità dei prodotti, servizi di sup-
porto pre e post vendita  e formazione di alto livello verso il Canale. Questa capacità è 
stata molto ben percepita anche in Italia e ha costituito, insieme alla nostra solidità 
finanziaria, un motivo fondamentale che ha impattato sui nostri risultati”, ha commen-
tato Federico Marini, Amministratore Delegato di COMPUTERLINKS Italia. 

I siti del network Boomer ADV ospitano la 
prima campagna in Italia con video banner 
dedicata ai servizi per telefoni cellulari offerti 
da Buongiorno Vitaminic e Sony BMG. 
I tre soggetti creativi propongono un estratto 
dei videoclip di Pink, Lee Ryan e Gavin De-
Graw,tre grandi successi delle ultime setti-
mane, offerti gratuitamente ai navigatori in 
versione RealTone. 
I video banner sono presenti in formato lea-
derboard 728x90 e rectangle 180x150 su 
www.teamworld.it e www.tgmonline.it, ma la 
vera novità è nelle video intro che aprono i 
forum ufficiali degli artisti ospitati nel portate 
TeamWorld. Pochi secondi di videoclip che 
anticipano il caricamento delle home page, il 
tutto realizzato in tecnologia Flash e quindi 
visibile senza alcun plug-in. 
“La convergenza tra internet e televisione 
rende sempre piu‘ interessante sperimentare 
formati video e Boomer è il leader indiscus-
so” dice Marco Corsaro, Managing Director 
di 77Agency che cura la pianificazione per 
Buongiorno Vitaminic. 
Boomer ADV crede fortemente nella speri-
mentazione di nuovi formati pubblicitari per il 
web, come dimostrano anche le campagne 
di Fineco, sponsor con video banner per un 
p e r i o d o  d i  3  m e s i  d e l  s i t o 
www.finanzablog.it, e di TIM Tribù ospitata 
da molti siti del network a target più giovane. 
Oggi Boomer ADV raggiunge oltre 2,5 milio-
ni di utenti unici ogni mese, con un offerta 
che comprende siti di musica, videogiochi, 
viaggi e il circuito Blogo.it, la più grande real-
tà italiana di Blog tematici con oltre 1,7 milio-
ni di utenti unici al mese (dati Nielsen//
NetRatings Site Census). 

Buongiorno 
e Sony BMG 
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Thun, supporta l’ospedale delle tartarughe 
Una donazione di 60mila euro aiuterà la struttura del Parco Oltremare di Riccione 
Thun ha deciso di partecipare ad un nuo-
vo, importante progetto di responsabilità 
sociale. 
Attraverso la vendita della nuova tenerissi-
ma linea di mini animali marini e con una 
donazione di 60.000 euro in due anni, 
Thun finanzierà interamente 
il progetto dell’Ospedale 
delle Tartarughe, ideato e 
gestito dalla Fondazione 
Cetacea, nel Parco Oltrema-
re di Riccione. 
Il Parco, ricco di percorsi ed 
incontri emozionanti con la 
natura, nasce da un progetto architettoni-
co innovativo, in cui la tecnologia e l'espe-
rienza spettacolare americana hanno in-
contrato la creatività italiana. Oltremare è 
un parco rivolto a tutti i cittadini europei: 
110 mila mq di superficie per il più emo-
zionate omaggio al nostro Pianeta ed al 
nostro Mare, dove l'intrattenimento è an-
che occasione di una esperienza ricca di 
contenuti educativi, che nel 2005 è stata 
condivisa da più di 600.000 famiglie. 

Infatti Oltremare, attraverso le sue propo-
ste spettacolari e ricche di stimoli culturali, 
punta a favorire e promuovere la conser-
vazione del patrimonio Ambientale con 
particolare attenzione all'Adriatico e alle 
sue coste. La sua attività è certificata dal-

l’importante collaborazione 
con la Fondazione Cetacea 
onlus. 
Tra le strutture presenti nel 
Parco molto particolare è 
l’Ospedale delle Tartaru-
ghe, parte fondamentale del 
Progetto Tartarughe ideato 

e gestito dalla Fondazione Cetacea onlus. 
L’ospedale è dedicato alle tartarughe ma-
rine in difficoltà, ospitate per essere curate 
e poi reinserite in mare. Questi animali 
sono spesso vittima delle reti da pesca 
che impediscono loro di respirare, ma 
rischiano la vita anche a causa di lenze e 
ami ingeriti, di sacchetti di plastica scam-
biati per meduse – cibo prediletto delle 
tartarughe, inquinamento o malattie con-
genite. Attraverso i suoi consumatori Thun 

ha deciso di supportare l’ospedale gestito 
dalla Fondazione Cetacea la quale dal 
1990 ad oggi ha già curato e restituito al 
mare più di 200 tartarughe. Basta acqui-
stare uno degli 8 animaletti della nuova 
collezione Thun per contribuire a questo 
progetto. Non c’è che l’imbarazzo della 
scelta: il delfino, la balena, il pesciolino, il 
polipo, il granchio, il paguro, il cavalluccio 
marino e naturalmente la tartaruga.  
L’operazione verrà valorizzata attraverso 
1.400 dispenser nei punti vendita Thun, 
1.000 vetrine e 300 mila packaging con 
tagliando on pack che invita il consumato-
re a collezionare gli animaletti. Infatti, le 
prime 100 famiglie che invieranno il ta-
gliando Thun con la prova d’acquisto di 
tutti gli 8 animaletti avranno diritto all’en-
trata gratuita nel Parco Oltremare. Per tutti 
gli altri sono previsti sconti sul biglietto 
d’ingresso. Inoltre Thun ha realizzato una 
speciale cartellonistica interna all’Ospeda-
le che spiega le caratteristiche di questo 
straordinario animale e racconta l’attività 
svolta dalla struttura e da Thun. 

www.ibishotels.com, clicca ed avrai lo sconto da 10 € 
Ibis festeggia l'arrivo dell'estate su Ibishotels.com, sito ancora più accattivante e di impatto, facilmente navigabile che propone 
interessanti ed economiche idee di viaggio in tutti gli hotel in Europa e in Marocco.Qualche esempio? Prenotando via Internet è 
possibile avere lo sconto di 10 €/£ per notte, approfittare di un cocktail estivo offerto durante il soggiorno oppure beneficiare di uno 
sconto fino al 25% prolungando il week-end. Inoltre, con il suo sito, IBIS garantisce il miglior prezzo al momento della prenotazione. 
Infatti, se dopo aver prenotato un hotel Ibis sul sito Internet www.ibishotel.com, l'utente trova durante le 24 ore seguenti alla sua 
prenotazione, un'offerta equivalente per lo stesso hotel ad una tariffa inferiore, su un altro sito Internet, la catena IBIS si impegna ad 
applicare uno sconto supplementare del 10%. 
La versione italiana del sito è stata promossa da una campagna pubblicitaria online, della durata di 2 settimane su Repubblica.it e su 
Volagratis.it attraverso la presenza di un banner in homepage e nelle newsletter.  
Inoltre tutti gli hotel IBIS in Italia offriranno nel mese di giugno un cocktail di benvenuto ai clienti per invitarli a visitare il nuovo sito. 
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A Publicis Eurizon Financial Group 
Publicis chiude  un primo semestre 2006 estremamente  positivo  
con  una  nuova, prestigiosa acquisizione. Dopo una consultazio-
ne,  Eurizon  Financial  Group  ha  infatti affidato all’agenzia l’in-
carico  di  seguire  la  campagna di lancio istituzionale. 
Giorgio  Lodi, CEO del Gruppo Publicis in Italia, ha dichiarato: 
“Credo che l’apporto  strategico  di  Filippo  Mutani  e  del  suo  
team  uniti  a una creatività  di  livello  e  di forte impatto siano 
stati determinanti nella scelta   di   Publicis   come   partner   di  
comunicazione.   Lavorare  al posizionamento  istituzionale  di  
un Gruppo finanziario nuovo e importante come  Eurizon  è  sen-
z’altro  una  sfida professionale molto stimolante che affrontere-
mo con grande partecipazione ed entusiasmo.” 
Bracco si affida a PDC 
Bracco ha affidato a PDC, agenzia di comunicazione integrata 
con sedi a Milano e Torino, lo studio e la realizzazione di alcuni 
prodotti editoriali della propria documentazione istituzionale 2006 
distribuita a livello internazionale. 
Il progetto riguarda la rivisitazione e l’aggiornamento della Corpo-
rate documentation  sia in italiano che in inglese e comprende la 
monografia aziendale, il rapporto ambientale 2005 e alcune bro-
chure specifiche, come quelle che riguardano le attività di ricerca 
e il sostegno alle attività culturali e sociali. 

Italiandesign360.com: il nuovo webzine 
Reed Business Information Italia ha lanciato la nuova rivista di 
design tutto italiano rivolto ad un target prevalentemente estero, il 
sito infatti è realizzato solo in lingua inglese.  
Col nome di Italiandesign360, il nuovo online magazine si pone 
l’ambizioso obbiettivo di diventare un punto di riferimento nel pa-
norama del design italiano. 
MMM, si è occupata sia della realizzazione dell’interfaccia grafica 
sia delle personalizzazione della piattaforma CMS proprietaria 
mWeb.  
Marketing Multimedia, grazie alla collaborazione con la redazione 
di Italiandesign360 e prima con: Focus, Touring Editore e Baldini 
Castoldi Dalai Editore può ora offrire al mondo dell’editoria un’a-
vanzata piattaforma di publishing per i magazine online, oltre che 

la commercializzazione di libri o contenuti digitali e per la realiz-
zazione di community evolute. 
Online il nuovo sito di Federagenti 
E’ on line il nuovo sito della Federazione Nazionale Agenti Maritti-
mi. Il sito si presenta totalmente rinnovato nella grafica e nei con-
tenuti. Un elegante sfondo di colore “blu marino” ospita quattro 
sezioni: Chi siamo, Stampa e Comunicati, Area riservata, Link 
Utili e contatti.  
La realizzazione del sito è stata curata del Gruppo Giovani di 
Federagenti con il supporto dell’agenzia ecomunicare di Milano. Il 
sito verrà progressivamente implementato con spazi dedicati alla 
attività associativa, alla formazione, alle attività delle singole as-
sociazioni; nei prossimi mesi verrà inoltre avviata una campagna 
di promozione del sito off e on line. 
Press & Outdoor Key Award 
Questa sera nell’aula Magna dell’Università Cattolica di Milano 
verranno proclamati i vincitori della III edizione del Press & Ou-
tdoor Key Award alla presenza dei protagonisti del mondo im-
prenditoriale, delle agenzie di pubblicità, degli operatori dell’edito-
ria insieme a giornalisti, opinion leader e testimonial della pubbli-
cità.  
I Premi verranno assegnati per categorie merceologiche nella 
sezione Press e per tipo di impianto per la sezione Outdoor.  
Soiel organizza il corso “Sicurezza ICT” 
Soiel organizza a Milano per il 20 e 21 giugno, presso il Doria 
Grand Hotel, il corso “Sicurezza ICT, soluzioni e tecnologie per 
proteggere l’azienda”. 
Il corso analizza le problematiche relative alla sicurezza delle reti 
e delle applicazioni fornendo un'ampia panoramica delle tecniche 
di protezione. I partecipanti, al termine del corso, saranno in gra-
do di comprendere i rischi presenti nelle loro architetture e di ap-
prontare le soluzioni più idonee a proteggere il proprio sistema. 
Il corso si rivolge a chi si occupa di sviluppo, gestione ed organiz-
zazione di reti di calcolatori e di applicazioni di tipo Internet, Intra-
net ed Extranet. È rivolto agli amministratori di rete, ai system 
integrator, ai var, agli isp/asp e agli installatori che si stanno 
proiettando verso il mondo ICT. 

Brevi Brevi Brevi BreviBreviBrevi Brevi  Brevi  Brevi BreviBreviBrevi Brevi  Brevi  Brevi BreviBreviBrevi   Brevi Brevi Brevi BreviBreviBrevi   Brevi Brevi Brevi BreviBreviBrevi   
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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 

LH2B1S, il primo masterizzatore com-
patibile con tecnologia Blu-ray Disc  
Lite-On IT, società leader nel settore dei lettori ottici, è pronta per 
la prossima generazione di supporti digitali. L’azienda annuncia 
infatti, la produzione di drive compatibili con il nuovo formato Blu-
Ray Disc (BD) a partire dal terzo trimestre del 2006 e la distribu-
zione di prodotti con marchio Blu-Ray già dal prossimo mese di 
agosto. 
LH-2B1S sarà il primo modello di masterizzatore prodotto da Lite-
On IT che supporterà l’esclusiva tecnologia. Il formato Blu-ray 
Disc sfrutta un laser blu-violetto con una lunghezza d'onda infe-
riore al laser di colore rosso impiegato con i DVD attualmente sul 
mercato: grazie a Blu-ray Disc sarà possibile codificare i dati in 
spazi più contenuti e archiviare informazioni fino a 5 volte supe-
riori rispetto ai supporti standard.  
Gli utenti potranno masterizzare, riscrivere e rivedere video in 
alta definizione e salvare fino a 50GB di dati su supporti BD dou-
ble layer e fino a 25GB su supporti BD a singolo strato. Inoltre, il 
nuovo modello LH-2B1S di Lite-On IT, compatibile anche con 
formati DVD+/- DL e CD-R (W), offre una maggiore velocità di 
trasferimento dati grazie all’esclusiva interfaccia Serial ATA 
(SATA). 
Ancora una volta Lite-On IT dimostra il proprio impegno e la sua 
attenzione nei confronti delle esigenze dei propri clienti. Presso 
gli stabilimenti di Guangzhou Science Park (Cina) Lite-On IT rag-
giunge una produzione di 5 milioni di drive ottici ogni mese. 
“Siamo orgogliosi di poter annunciare il primo masterizzatore Blu-
ray Disc della nostra gamma”, ha dichiarato Jelmer Veldman, 
Marketing Supervisor di Lite-On IT. “Il lancio di LH-2B1S si inseri-
sce all’interno di una strategia che ha l’obiettivo di migliorare la 
vita digitale dei nostri clienti. Lo sviluppo e l’adozione del nuovo 
formato consente non solo l’archiviazione di grandi quantità di 
dati, ma anche la totale compatibilità con la tecnologia ad alta 
definizione”. 
Mini Hub USB 2.0 
LINDY, azienda leader nella produzione di accessori per compu-
ter e networking, presenta il Mini Hub USB 2.0 a 4 porte, un di-
spositivo di rete ultracompatto e dalle dimensioni estremamente 
ridotte.  
Il Mini Hub prodotto da LINDY misura appena 4 cm e funge da 
nodo di smistamento di una rete di comunicazione dati, permet-

tendo di collegare più dispositivi tra di loro in modo da consentire 
uno scambio di dati. 
Costruito in materiale resistente che lo rende ideale anche per i 
Notebook, include 4 porte USB 2.0 che si collegano a 4 dispositi-
vi USB. 
Il piccolo Hub di LINDY non possiede un alimentatore esterno e 
per il funzionamento attinge corrente direttamente dalla porta 
USB del computer. 
Caratteristiche tecniche: 
Hub 4 porte USB 2.0 ultra 
compatto  
Autoalimentato  
Supporta dispositivi con 
standard high speed 
(480Mbit/sec), full speed 
(12Mbit/sec) e low speed 
(1.5Mbit/sec)  
Fornito con cavo USB Tipo 
A a Mini-B da 80 cm  
Dimensioni: 40 x 40 x 9mm  
Prezzo utente finale (IVA inclusa): Euro 10.99 

SPEAKER PORTATILI DA THESYS 
Novità in casa Thesys sono i diffusori multimediali portatili e le 
mini casse orientabili portatili. Il sistema audio portatile con un 
budget di spesa ridotto consente di ascoltare la musica del lettore 
MP3 ovunque vogliate. 
Addio grande stereo! Comodi da trasportare grazie al design ultra 
compatto, gli speakers Thesys si mimetizzano in qualsiasi tipo di 
arredamento grazie alla linea moderna e accattivante. Il sistema 
audio di Thesys offre inoltre un’ottima qualità del suono riprodotto 
e lo rende un accessorio ideale non solo per i lettori mp3 ma an-
che per lettori cd o dvd portatili.  
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Gli ascolti Rai  
Grandi ascolti ieri sera per il primo incontro della Nazionale Italiana ai Mondiali di Germania 2006, in diretta in tempo reale su Raiuno. 
L'incontro Italia-Ghana e' stato visto da 21 milioni 216mila telespettatori con uno share del 67.48 per cento. In occasione dei gol italiani 
l'ascolto ha superato i 22 milioni di telespettatori, con picchi di share superiori al 71 per cento. 
Grande interesse anche per interviste e commenti del dopo partita seguiti da 12 milioni 765mila telespettatori pari al 47.43 di share; in 
attesa dell'incontro 13 milioni 10mila telespettatori erano sintonizzati su Raiuno (share 48.12%). 
Ottimo risultato, in seconda serata, per il programma di Rai Sport "Notti Mondiali" che ha registrato il 28.91 di share con 2 milioni  
587mila telespettatori.  
Nella fascia del prime time il 72.29% della platea televisiva ha seguito la Rai, che ha totalizzato un ascolto di 21 milioni 898mila tele-
spettatori contro il 16.47% con 4 milioni 990mila di Mediaset. Raiuno leader degli ascolti con il 60.03 di share, contro il 7.31% di  
Canale 5. 
Nella seconda serata, vinta da Raiuno con il 41.33 di share, Rai ha ottenuto Il 57.21 per cento. Rai e' leader dell'intera giornata con 
uno share del 52.82, contro il 31.32% di Mediaset, e Raiuno la rete piu' seguita con il 34.53 per cento.  
Alle 20.00 si conferma leader dell'informazione il Tg1 con il 37.03 di share, quasi 14 punti percentuale piu' del Tg5 che ha ottenuto il 
23.35 di share.  
In prima serata Raidue ha riproposto la fiction "Amiche", seguita da 1 milione 243mila telespettatori (share 3.94%). 
Su Raitre 2 milioni 228mila telespettatori hanno seguito lo Speciale di "Chi l'ha visto?" (share 7.21).  
Nel preserale buon esordio su Raiuno per il game show "Alta Tensione" che ha registrato il 26.88 di share con 3 milioni 641mila tele-
spettatori. Da segnalare, in seconda serata su Raidue, la puntata di "Voyager" che ha ottenuto l'11.95 di share con 1 milione 387mila 
telespettatori. 
 

 Gli ascolti Mediaset  
Su Canale 5, debutta "Cultura moderna" ed è subito il programma di prima serata non sportivo più visto con 2.823.000 spettatori, 
8.74% di share sul target commerciale; a seguire il film “Monster” ha raccolto 1.864.000 telespettatori totali e il 6.44% di share sul 
target commerciale.  
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Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 34.54 32.09 18.46 13.15 18.79 28.69 60.03 41.33 

Rai 2 9.92 9.37 13.29 15.16 15.57 8.80 5.09 8.14 

Rai 3 8.37 5.93 10.35 8.94 6.14 12.07 7.17 7.74 

Totale Rai 52.83 47.39 42.11 37.25 40.49 49.56 72.29 57.21 

Canale 5 14.80 21.92 14.87 23.90 17.07 18.00 7.31 10.60 

Italia 1 9.34 8.77 15.12 14.86 13.64 8.04 4.79 6.96 

Rete 4 7.17 5.17 10.02 11.14 6.95 7.33 4.37 6.48 

Totale  
Mediaset 31.32 35.84 40.01 49.91 37.66 33.37 16.47 24.03 

La 7 2.28 4.49 2.03 2.59 4.02 2.47 1.13 1.99 

Odeon 0.21 0.13 0.16 0.11 0.41 0.14 0.08 0.27 

Canale  
Italia 0.10 0.33 0.02 0.14 0.04 0.07 0.03 0.19 

7 Gold 0.52 0.20 0.07 0.28 0.33 0.45 0.39 1.32 

Altre  
terrestri 5.19 7.11 6.64 4.71 6.24 6.42 2.87 5.92 

Altre  
satellitari 7.56 4.51 8.97 4.99 10.81 7.52 6.75 9.06 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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Acronimo di Innovare: Tecnologie, Esperienze e Ricerche, dal 1989 ITER è l’atelier del B2B,
in grado di confezionare servizi su misura per imprese pubbliche e private, e

organizzare con successo eventi su temi quali la gestione dei contenuti, il front office,
le bio e nanotecnologie e le applicazioni sonore. 

ITER realizza inoltre seminari mirati e cura la redazione di pubblicazioni specializzate
rivolte al mercato professionale. 

ITER: LA TRADIZIONE DELL’INNOVAZIONE

ITER • via Rovetta 18 • 20127 Milano • tel. 02 2831161 • fax 02 28311666 • www.iter.it • iter@iter.it

®
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RIMETTIAMO IN MOTO IL MERCATO!
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