
VIP Competition 
Sabato 30 Giugno 2007 chiuderà i battenti il più gran-
dioso concorso dell'anno ovvero l' O’Neill VIP competi-
tion! Il fortunato vincitore si aggiudicherà la partecipa-
zione in vero stile rock star per due persone a tre fan-
tastici eventi O'Neill che si svolgeranno nell'arco dei 
prossimi dodici mesi. 
Cliccando su  www.oneilleurope.com si accede al mi-
crosito dedicato all'O'Neill Vip Competition. I risultati 
saranno annunciati il 6 luglio 2007. In palio premi co-
me  la partecipazione all' O'Neill the Mission nel Sud 
Pacifico e la World Cup of Surfing  alle Hawaii. Oltre a 
tutte le spese di trasporto, vitto, alloggio ed un esclusi-
vo accesso dietro le quinte, i vincitori riceveranno co-
me ciliegina sulla torta, anche degli speciali packages 
di abbigliamento O'Neill. 

La sede di Roma di Publicis firma la campa-
gna istituzionale di Finmeccanica in occasio-
ne del Salone aerospaziale di Le Bourget. 
Una campagna di respiro internazionale 
capace di integrare il messaggio corporate  
di Finmeccanica e le competenze delle a-
ziende del Gruppo, di valorizzare il ruolo  del 
marchio rendendolo simbolo di sicurezza, 
ricerca e tecnologia a servizio dell’uomo. 
Otto soggetti in cui la presenza umana è 
interpretata attraverso immagini di dettagli: 
un fascio di luce che parte dal logo Finmec-
canica li illumina con l’obiettivo di mostrare 
la vicinanza … continua a pag. 4 

Giovanni Porro, Executive Creative 
Director, di Euro RSCG, era giurato ita-
liano nella giuria della sezione Press. Ci 
ha rilasciato alcune dichiarazioni, molto 
critiche, sul nostro modo di lavorare, 
evidenziando lo scarso rapporto tra a-
genzia e cliente. 
Porro, lei è molto polemico sulla  
nostra partecipazione a Cannes ... 
“Non siamo in grado di trarre esperienza, 
che è la cosa che dovrebbe fare pensare 
di più, anche perchè non è un fatto crea-
tivo. Il problema non è il potenziale delle 
idee e l'esecuzione: credo che ci sia 
sempre meno gente interessata a fare  
bene questo lavoro, non dico in grado di 
non farlo, ma interessata a farlo in un 
certo modo. Forse ci vuole più umiltà e 
coraggio e si devono rifondare le basi 
per fare questo lavoro a regola d’arte. 
L'Italia è un paese privo di planners; 
quindi tutto il lavoro, prima ancora di 

pensare ad una campagna, deve essere 
preparato in anticipo con il cliente, come 
un partner con cui costruire nuovi con-
cetti, in modo serio, per poi gettare le 
basi al lavoro  … continua a pag. 2 

Cannes: Italia sempre fuori ... Finmeccanica: 
vicina all’uomo 
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Per visionare 
la short list 
della sezione  

                                 Film clicca  

    qui 

Due lavori italiani in shortlist per la 
sezione film, realizzati da 1861United 
con la casa di produzione Mercurio 
per Vodafone e da Arnold Worldwide 
con la Acca film per MTV. 
Saranno loro a difendere i colori ita-
liani in questa categoria. 

www.spotandweb.it
http://www.a-tono.com
www.spotandweb.it/film.pdf
http://www.a-tono.com


segue dalla prima … creativo che deve solamente realizzarli”. 
Per cui è anche un problema con il cliente  … 
“Soprattutto nei corridoi delle agenzie, anche se pubblicamente 
poi nessuno infierisce sui clienti, perchè siamo il paese dei com-
promessi e della politica e nessuno parla chiaro per difendere i 
propri interessi, si dice che la colpa è dei clienti che non capisco-
no, che non approvano e che non sono in sintonia con quello che 
sono i nuovi trend internazionali. E’ ora di finirla di pensare ciò: 

certo, è vero, a volte i 
clienti non sono all'al-
tezza; ma io dico che 
ci sono anche nelle 
agenzie molte perso-
ne non in grado di 
fare questo lavoro, 
oppure che il proces-
so di lavoro è sba-
gliato”. 
Parliamo dell'espe-
rienza di giurato 
“Posso dire che è 

stata un'esperienza straordinaria dal punto di vista di ciò che vie-
ne considerato buono, importante, valido. E’ stata una lezione da 
parte di persone che sanno come si fa questo lavoro, che mi han-
no parlato del rapporto che hanno con i loro clienti e dei loro pro-
cessi professionali, prima strategici che creativi. Ho visto un mo-
do di lavorare completamente diverso. Sia arriva alla campagna e 
all'esecuzione con un lavoro già fatto a monte che è completa-
mente diverso dal nostro. Un lavoro di planning, di strategia, di  
individuazione di concetti realmente nuovi. E si vede una sintonia 
nei linguaggi nelle esecuzioni, dove il cliente è visto come un 

partner con cui fare un percorso che alla fine porta alla pubblica-
zione di tutto il progetto di comunicazione”. 
Mi dice che c'è stata la volontà del cliente  
ad aggiudicarsi il “Leone”… 
“Se procter & Gamble è riuscita a fare questo, anni fa ha lanciato 
una sfida creativa con il suo network Saatchi di andare a “Leone”, 
è perchè si sono resi conto che i premi sono la prova che le cam-
pagne sono piaciute ai consumatori, e non solamente un conten-
tino alla comunità dei creativi. Lanciando questa sfida in due anni 
hanno vinto un Grand Prix qui a Cannes, con una campagna 
splendida, e sono riuscite a piazzare altre campagne negli ori e 
negli argenti. Ripeto: c'è  un lavoro strutturale che garantisce 
questo risultato. Quello che non sappiamo fare in Italia è un pro-
cesso di lavoro che porta brand e agenzia al massimo risultato 
nel momento in cui si pubblica il lavoro. Io credo che sia mancan-
za di professionalità condivisa e credo sia molto grave in questo 
momento”. 
Parliamo del settore dove era giurato 
“La stampa più della TV ha bisogno di sintesi. Noi siamo troppo 
complicati, vogliamo dire troppe cose esfruttare gli spazi al mas-
simo. Vogliamo dire tutto e non ci rendiamo conto che nel frat-
tempo non stiamo dicendo niente. Oppure facciamo un uso della 
stampa come informazione pubblicitaria e lo usiamo come un 
redazionale. In altri paesi la stampa viene ancora usata in modo 
istituzionale a supporto del brand piuttosto che un'offerta. Sempli-
cità, sintesi, impatto: queste le tre caratteristiche che abbiamo 
cercato nei lavori visionati. E nessuno le ha trovate nei nostri 
lavori iscritti. I requisiti base di questo festival sembrano non ap-
partenere più al nostro criterio di progettazione di una campagna 
a supporto di un brand”. 

Mario Modica 

Cannes: Italia sempre fuori, ritorniamo al lavoro 

Giiovanni 
Porro 

Abbiamo incontrato Mainardo De Nardis,  
nella foto, Ceo di Aegis Media Worldwide, 
alla conferenza tenuta da Vincent Bollorè. 
Che ne pensa di quello che ha appena 
detto Bollorè? 
“Molto interessante quello che Vincent 
Bollorè ha fatto per il gruppo Havas. Ha 
dato un'iniezione di fiducia e di entusia-
smo ad un gruppo che lo aveva perso. 
Sono molto contento di vedere che è riu-
scito a realizzare il suo sogno e che Ha-
vas ha ripreso a ricrescere e produrre 
lavoro di qualità”. 
E sul passaggio che riguardava il 
management di Aegis? 
“Se posso esprimere un'opinione su quello 
che ha detto, e che mi riguarda più da 
vicino, che sarebbe più contento se il 
management di Aegis  facesse parte del 
gruppo Havas, mi sembra questa una sua 
decisione. La rispetto come sua opinione 
personale ma, come buona parte del 
management di Aegis, non avendolo mai 
discusso non mi permetterei di dire né si 
né no a una cosa non discussa. Ma ovvia-
mente siamo felici nella nostra casa e nel 

lavoro che facciamo”. 
Completa autonomia … 
“Siamo autonomi, andiamo bene, crescia-
mo più di tutti gli altri gruppi di pubblicità al 
mondo. Abbiamo quindi meno bisogno di 

sinergie e di dipendenze da parte di altri. 
Siamo i primi al mondo nell'area media, 
nell'area digitale, nel mondo dell'affissio-
ne; cresciamo più velocemente degli altri, 
non abbiamo problemi, ci focalizziamo sul 
nostro lavo. I nostri azionisti sono soddi-
sfatti, tra ciu il gruppo Bollorè e sono con-
tento quando Vincent Bollorè dice di esse-

re soddisfatto, perchè vuol dire che tutti gli 
azionisti sono soddisfatti”. 
Veniamo al festival. Si dice che il non 
lavoro di squadra con il cliente sia per 
noi italiani uno dei motivi dei risultati 
negativi. 
“Non credo sia un problema di rapporti 
con il cliente. Io da quindici anni vedo de-
gli ottimi lavori in Italia che non partecipa-
no a Cannes”. 
Una sorta di timore a mettersi in gioco? 
“Credo sia un nostro piccolo complesso di 
inferiorità, pensare che non sia una cosa 
nostra, che magaria altri paesi fanno cose 
migliori. Non è vero! C'è del lavoro magni-
fico in Italia, però bisogna partecipare. 
Iscrivendo i lavori, non ho dubbi nel pen-
sare che vinceremmo di più”. 
Magari non rifugiarsi in premi pretta-
mente nazionali … 
“Penso che i premi nazionali abbiano più 
visibilità, più importanza per lo staff e i 
clienti. Penso anche che bisogna uscire 
dal territorio nazionale e che Cannes sia 
molto prestigioso e dia molto prestigio”. 

m.m. 

De Nardis, vinceremmo di più se partecipassimo 
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Il produttore Tarak Ben Ammar,  dal 1995 
al 2003, ha fatto parte del consiglio di am-
ministrazione di Mediaset. Tarak Ben Am-
mar nasce a Tunisi nel 1949. La carriera 

di produttore, soprannominato il Sam Gol-
dwin della Tunisia, inizia dopo aver conse-
guito la laurea in Economia internazionale 
alla Georgetown di Washington. Già nel-
l'83 produce insieme a Berlusconi, in Tuni-
sia, una mini serie tv sulla caduta dell'im-
pero romano ("Anno domini"). 
Gli interessi di Ben Ammar, nella foto, non 
si fermano al cinema e alla tv: nel '96 (e 
fino al '98) è infatti il manager di Michael 
Jackson, producendone la tournee mon-
diale di 52 concerti. Produttore cinemato-
grafico, imprenditore televisivo nel digitale 
terrestre, distributore di film d'autore, tra 
cui ''The Passion'' di Mel Gibson, consi-
gliere d'amministrazione di istituti di asso-
luto prestigio quali Mediobanca, Tarak 
Ben Ammar, l'imprenditore franco-tunisino  
divide il suo tempo tra Parigi, Roma e 
Milano. 
Si parla molto dell'acquisto di Endemol 
da parte di Mediaset. Lei che ne pensa? 
“E' una mossa intelligente, perchè Media-
set ha capito che l'evoluzione tecnologica 
serve la competitività, ma la guerra oggi 
non è solo sulla tecnologia. Direi che  “il 
contenuto è il re”. Le televisioni hanno 
bisogno dei contenuti e Endemol produce 
contenuti. Con l’acquisto, Mediaset conso-
lida il contenuto per le proprie reti spagno-
le e italiane, ma soprattutto entra in un 
business di esportazione di contenuti  e 
riesce a capire come allargarsi sull'estero. 
Una mossa ottima”. 
Sulla Rai che ripercussioni ci possono 
essere? Corre il rischio di svuotarsi di 
contenuti? 
“Non credo; è una polemica sbagliata. 
Endemol è stata acquistata da tre soci e 
Mediaset è quotata in borsa e dovrà ri-
spondere ai suoi azionisti; mentre Ende-
mol ha i suoi a cui rispondere. Chi la gesti-
sce dovrà fare la stessa cosa. Quindi, non 

è che per fare un dispetto alla RAI  faran-
no fallire Endemol. Endemol ha bisogno di 
molti clienti e Mediaset non potrà assorbir-
ne tutta la produzione. Mi sembra una 
polemica italiana, politica più che altro. Se 
si guarda agli interessi dell'azienda  questi 
problemi non esistono”. 
Parliamo del mercato televisivo italiano 
accusato di essere troppo inflazionato 
da reality e con poche idee nei conte-
nuti. 
“Io vivendo a Parigi guardo tutte le televi-
sioni ma è difficile fare un paragone con 
gli altri paesi, anche perchè ognuno di loro 
ha i propri gusti. Poi mi pongo una doman-
da: chi parla di televisione in Italia, stampa 
o politici, la guarda? Io la guardo molto 
dall'estero per curiosità professionale”. 
Per cui lei mi dice che si parla male 
della nostra tv giusto per farlo?  
“E' di moda dire che nella tv c'è troppo di 
questo o di quello,c'è troppa violenza o 
troppa politica. Lo si fa in tutti i paesi”. 
Come la colloca la nostra tv nel pano-
rama europeo?  
A Parigi ho tutti i bouquet digitali europei: 
trovo che la tv italiana sia la migliore, la 
trovo fantastica e con una libertà di e-
spressione che altre non hanno. Voi siete 
duri con voi stessi, l'autocritica provoca e 
stimola l'eccellenza. La tv francese e tede-
sca sono indietro, e di tanto, rispetto a 
quella italiana. La tv spagnola sta andan-
do in una direzione interessante. Gli italia-
ni sia nel contenuto che nel look sono 
sopra a tanti”. 
Parliamo delle sue tv 
“Sportitalia è fra le  prime dieci reti. Sul 
satellite siamo nelle top ten. Sto lavo-
rando al palinsesto, per renderlo più 
attraente. Sul digitale il mio bouquet si 
sta allargando e ricevo richieste per 
noleggiare spazi. E mi aspetto, con an-
sia, l'anticipo del decreto Gentiloni ri-
spetto al 2012. Parlano di pluralità, di 
democrazia di apertura di mercato: a-
priamo allora il digitale. La tv digitale è 
un democratizzazione: se nelle case 
delle persone entreranno decine di ca-
nali, la polemica Rai, Mediaset diventa 
ridicola. Non ci sarà più duopolio andan-
do verso la digilitizzazione. Come è pos-
sibile che la Francia, partita dopo, ha 
già superata l'Italia in questo campo?”. 
Forse è un problema   
del legislatore… 
“Forse i politici amano questa tv. Che si 
liberizzi e poi chi è più bravo vince. Inol-
tre, si creerebbe spazio lavorativo per una 
serie di figure che operano nel settore”. 

Secondo lei più concorrenza stimole-
rebbe il mercato? 
“Basta andare in America, dove con centi-
naia di reti la concorrenza crea mercato 
Oggi un giovane che vuole fare tv o bussa 
alla porta Rai o a Mediaset; ma con cin-
quanta reti televisive le possibilità si allar-
gano”. 
Ci vorrebbe più volontà politica… 
“O forse più buonsenso e meno politica. 
La politica deve essere utile a far progre-
dire un paese, non deve fare da freno. E' 
impossibile pensare che per adeguare il 
sistema bisogna adeguarsi alle disponibili-
tà economiche mancanti alla Rai per digi-
talizzare. Mediaset lo ha fatto”. 
Del resto, la famosa legge del '90 che 
aveva riordinato il sistema radiotelevi-
sivo era arrivata dopo tredici anni dalla 
nascita delle prime emittenti 
“Sì, ma adesso si è in uno stato moderno; 
ci vuole una volontà sincera da parte di 
questa maggioranza di affrontare il discor-
so del digitale terrestre. Non sono d'accor-
do sulla data 2012: siamo nel 2007 e si 
deve affrontare il discorso adesso, visto 
che gli altri paesi ci stanno superando”. 
Parliamo di Murdoch. 
“Murdoch è stato criticato per anni dalla 
borsa e dagli azionisti: volevano vedere 
risultati subito, ma lui  investiva sul satelli-
te, andava in Cina… Tutte operazioni con 
ritorni medio lunghi. Adesso con My 
Space ha fatto bingo: un'operazione da 
500 milioni di euro che oggi vale 14 miliar-
di.Ha deciso di entrare nel Wall Steet 
Journal con un progetto fantastico. Ades-
so sta trattando con Yahoo, che ha biso-
gno di My Space per fare uno scambio: lui 
vende My Space a Yahoo e diventa il se-
condo azionista di Yahoo, perchè lui sa 
che il satellite senza il broadband non può 
vivere. Farà praticamente un mix tra  co-
municazione cartacea e satellitare con 
broadband e internet. Ha dimostrato di 
saper fare le cose”. 
Internet può essere un concorrente 
della tv o sarà un supporto? 
“Io lo vedo come supporto del contenuto 
della tv. La tv ricordiamoci che è quella 
finanziata dalla pubblicità e si fa con dei 
programmi per attirare l'utente. Internet è 
sul mercato dei mezzi pubblicitari, ma non 
è un concorrente perchè internet non fa 
contenuto.Si diceva che la TV avrebbe 
ucciso il cinema, ma non è successo. E' 
semplicemente una nuova evoluzione 
tecnologica che entra nelle case. Chi fa tv 
non deve però ignorare internet”. 

Mario Modica 

Ben Ammar: la tv italiana è la migliore d’Europa 
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Finmeccanica 
segue dalla prima … dell’azienda alle 
persone e il suo impegno  continuo nella 
ricerca di una tecnologia “sensibile all’uo-
mo”. Un reportage fotografico in bianco e 
nero, realizzato dal fotografo tedesco Rai-
ner  Strattman, che mostra da un lato l’uo-
mo attraverso 4 ritratti (un anziano, un 
uomo giovane, una donna giovane, un 
bambino) e dall’altro i piloti veri alla guida 
dei mezzi Finmeccanica. Una comunica-
zione di forte impatto visivo che sottolinea 
l’obiettivo degli uomini di Finmeccanica. 
Per dare più sicurezza al domani di tutti. 
Recita infatti il claim: “ The future is the 
question, knowledge is the answer”.  
La comunicazione è declinata su stampa, 
affissione e materiale btl. 

“Europ Assistance. Non puoi andare in 
giro senza” è il claim e l’idea creativa della 
nuova campagna Europ Assistance per 
l’estate 2007 declinata su stampa, radio e 
web. L’advertising, multisoggetto e multi-
canale, è realizzata dall’agenzia Republic 
e si  basa  sul  concetto  di  indispensabili-
tà  di  Europ Assistance  in Viaggio e in 
Auto. Due i soggetti proposti per la cam-
pagna stampa: al momento di partire una  
famiglia  "imbarca"  al check-in, oltre alle 
valigie, anche un medico, pronto a risolve-

re  qualsiasi  problema di salute si presen-
ti in un paese lontano.   
Lo stesso accade a un meccanico, 
“caricato” da un giovane manager nel 
portabagagli della propria auto, per garan-
tire la sicurezza di un intervento rapido ed 
efficace in caso di imprevisto. Il tutto ac-
compagnato dal claim "Europ Assistance. 
Non puoi andare in giro senza." 
Stesso "tormentone" per la campagna 
radio: due comunicati da 30’’ e 15’’ nei 
quali a un uomo e a una donna vengono 

ricordate le cose di cui non pos-
sono  fare a meno: fra queste 
Europ Assistance.  
Per il web infine banner e dem 
(direct email marketing) a sup-
porto della campagna e della 
promozione “Europ Assistance 
regala Lonely Planet” che pre-
mia i clienti con lo speciale Fra-
sario EDT-Lonely Planet . 
La campagna su stampa è stata 
pianificata da oggi, 22 giugno, ai 
primi di agosto sui quotidiani 
nazionali e da luglio a dicembre 
sui principali periodici specializ-
zati nell’area viaggi. La campa-
gna radio sarà on air nel mese di 
luglio mentre per il web sono 
stati scelti i principali portali per il 
mese di giugno e luglio. La crea-
tività è di Sandro Gorra, Diretto-
re Creativo; Vincenzina Cirillo è 
la copy e Stefano Zagaglia l’art 
director. Le foto sono state rea-
lizzate da Riccardo Bagnoli.La 
pianificazione è a cura di Media 
Planning Group e di Slash Inte-
ractive Media Agency. 

Non senza Europ Assistance 
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Fastweb: Stefano Parisi  
nominato amministratore delegato  
Sarà sempre Stefano Parisi il timoniere del board della nuova 
Fastweb targata Swisscom. La prima riunione del CdA eletto oggi 
stesso dall'assemblea degli azionisti, ha infatti proceduto alla 
nomina di Stefano Parisi alla carica di amministratore delegato. A 
Parisi è stato attribuito l’incarico di sovrintendere alla funzionalità 
del sistema di controllo interno. Ulrich Dietiker è stato invece no-
minato vice presidente del consiglio di amministrazione. Il Consi-
glio ha inoltre valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza 
dei consiglieri Andrea Broggini, Alberto Giussani e Manilo Maroc-
co. Il consiglio ha infine designato il consigliere Alberto Giussani 

quale Lead Independent Director. 

Seat PG, rimborso anticipato di 50 
mln del finanziamento con Rbs 
Seat Pagine Gialle cancella altri 50 milioni dalla voce finanzia-
menti in essere. Il consiglio di amministrazione di Seat Pagine 
Gialle si è infatti impegnato ad effettuare, entro il mese di giugno, 
un rimborso volontario anticipato di 50 milioni di euro sul contratto 
di finanziamento "Senior" in essere con Royal Bank of Scotland 
(180 milioni di euro rimborsati nel primo semestre 2007). Tale 
rimborso, si legge nella nota di Seat, è reso possibile dalla buona 
generazione di cassa. Dal 22 Aprile 2004, data in cui la società 
ha assunto l'indebitamento, la società guidata da Luca Majocchi 
ha rimborsato circa 950 milioni di euro, di cui 255 mln grazie all’o-
perazione di cartolarizzazione dei crediti commerciali. 
"Nonostante la presenza di importanti investimenti finalizzati a 
migliorare l’offerta della società, - ha commentato Luca Majocchi, 
a.d. di Seat – l’operazione dimostra la volontà e la capacità della 
società di rimborsare in maniera accelerata il debito, grazie agli 
elevati flussi di cassa generati". 

Tiscali: perferzionata cessione  
asset olandesi, plusvalenza  
da 160 mln 
E' andata a buon fine la cessione delle attività detenute da Tiscali 
in Olanda a KPN B.V. con l’autorità antitrust olandese che ha 
dato il suo via libera. Il controvalore della cessione è pari a 248,5 
milioni di Euro. Al netto del rimborso di debiti intercompany per 
circa 12,5 milioni di euro, il corrispettivo finale della cessione è 
pari a 236 milioni di euro. La plusvalenza derivante dalla cessio-
ne è quindi pari a oltre 160 milioni di euro, di cui 130 milioni sono 
stati destinati al rimborso parziale del finanziamento erogato da 
Banca IntesaSanpaolo (pari a complessivi 280 milioni). 

Telecom, multa da 64.600 euro da 
Antitrust per spot ingannevole  
L'Antitrust ha inflitto a Telecom Italia una multa da 64.600 eu-
ro per pubblicità ingannevole. Lo spot incriminato riguarda la 
campagna "TIM Tribù che azzera i costi di ricarica". 

Eutelia, acquisito il 65% di Eunics 
per 14 milioni di euro  
Eutelia ha definito un accordo per l'acquisto del 65% del capi-
tale sociale di Eunics posseduto da Finanziaria Italiana. Lo 
rende noto un comunicato. Il perfezionamento dell'operazione 
è atteso entro la fine del mese di giugno. A seguito di questa 
operazione Eutelia arriverà a detenere la totalità del capitale 
sociale di Eunics ed avvierà l'iter di fusione.  
La valutazione del 100% di Eunics è risultata di 21,6 milioni di 
euro. Eutelia riconoscerà quindi a Finanziaria Italiana un prez-
zo di acquisto di 14 milioni di euro per il 65% della società. 

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2006 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO -16,46%  ▼ -0,23%  ▼ 
CAIRO COMMUNICATION -12,36%  ▼ 1,00%  ▲ 
CALTAGIRONE EDIT -5,87%  ▼ -3,87%  ▼ 
CLASS EDITORI 34,08%  ▲ -7,02%  ▼ 
DADA 27,30%  ▲ 1,60%  ▲ 
DIGITAL BROS 50,06%  ▲ -4,27%  ▼ 
EUTELIA -0,54%  ▼ 1,38%  ▲ 
FASTWEB -5,86%  ▼ 1,90%  ▲ 
FULLSIX -2,39%  ▼ 3,27%  ▲ 
GR EDIT L'ESPRESSO -6,54%  ▼ -0,71%  ▼ 
MEDIACONTECH 22,18%  ▲ -4,18%  ▼ 
MEDIASET S.P.A. -12,24%  ▼ 0,25%  ▲ 
MONDADORI EDIT -10,35%  ▼ -4,31%  ▼ 
MONDO TV -18,61%  ▼ -6,15%  ▼ 
MONRIF -10,99%  ▼ -2,62%  ▼ 
POLIGRAFICI EDIT -0,96%  ▼ 0,35%  ▲ 
RCS MEDIAGROUP 6,10%  ▲ 0,25%  ▲ 
REPLY 33,36%  ▲ 1,92%  ▲ 
SEAT PAGINE GIALLE -2,44%  ▼ -4,34%  ▼ 
TELECOM ITALIA MEDIA -22,78%  ▼ -2,28%  ▼ 
TISCALI -7,50% ▼ -0,53%  ▼ 
TXT E-SOLUTIONS 0,01%  ▲ -0,53%  ▼ 

La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di alcuni 
titoli quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione è effettuata su 
base settimanale (sulla chiusura del giovedì) e in riferimento alla chiusura 
del  30/12/2006. 
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MenCompany: guerrilla innovativa per Indesit Moon 
Indesit Company ha lanciato Indesit Mo-
on, la lavabiancheria dal volto e dalle 
funzionalità nuove che  vuole proporsi ad 
un target giovane, attento a prodotti dall’-
alto contenuto stilistico e tecnologico. Per 
sostenere il lancio di questo prodotto 
MenCompany ha sostenuto Indesit nella 
realizzazione di una serie di progetti di 
comunicazione non convenzionale che 
portano Indesit dritto al suo target, travol-
gendolo con un tour di pick up brandizza-
ti, con una guerrilla innovativa e di gran-
de visibilità, con placement posizionati in 
alcuni locali/shop più trendy e con un 
piano di instore promotion per regalare 
l’experience di Indesit Moon a tutti i clien-
ti dei più strategici electronic store italia-
ni. E’ on air il tour dei 2 pick up brandiz-
zati che porteranno in giro per l’Italia un 
moke up della lavabiancheria Indesit Mo-
on, coinvolgendo il popolo della notte con 
mini appuntamenti all’insegna della musi-
ca e delle luci. I pick up gireranno per le 
strade di Milano, Torino, Bologna e Ro-
ma, per poi giungere alle più accattivanti 
località marittime della Liguria, dell’Emilia 

Romagna, della Toscana e del Lazio. 
Hostess e ballerine distribuiranno post-
card che informeranno il target sul con-

corso Vinci con Indesit Moon online su 
www.indesit.it. In premio un meraviglioso 
viaggio a Londra e un buono spesa del 

valore di 500,00 euro.  
A supporto del Pick Up Tour Moon, parti-
rà in parallelo un’attività di guerrilla. Il 
magnete di Indesit verrà posizionato su 
auto e moto, e mostrerà l’innovativo oblò 
di Indesit Moon che andrà a timbrare le 
strade più frequentate. Per il lancio di 
Indesit Moon è stato strutturato un place-
ment che lo ha posizionato in insoliti sto-
re e nelle vetrine. A completamento di 
questo ampio progetto di visibility, un’atti-
vità di experience direttamente negli e-
lectronic store. 183 i punti vendita coin-
volti e oltre 50 le promoter brieffate e 
dedicate, per far finalmente toccare il 
prodotto in maniera diretta. 4 i mesi di 
attività promoter, che da fine maggio fino 
a metà ottobre, veicoleranno leaflet infor-
mativi creati ad hoc con materiali giovani 
e preziosi, mostrando il prodotto e rega-
lando a tutti i clienti interessati un magne-
te Indesit Moon.  
Le attività sono state ideate ed organiz-
zate da MenCompany, dal tour pick up 
fino all’attività di instore promotion da 
maggio ad ottobre. 

Dal 26 al 28 giugno l’Istituto Europeo di 
Design di Roma apre le porte alla cittadi-
nanza, ai curiosi che vogliono vedere, 
toccare, annusare, sentire il design e 
respirare la creatività allo stato puro. Le 
due sedi romane dello IED a Testaccio e 
San Giovanni si schiuderanno in una tre 
giorni all’insegna di eventi, performance 
ed esposizioni dei migliori progetti realiz-
zati da giovani designer, stilisti e creativi, 
nell'atmosfera multietnica e cosmopolita 
che da sempre caratterizza l'identità IED. 
In mostra i progetti di tesi, commissionati 
da aziende, che rimarranno esposte fino 
al 30 settembre. Non ci sono molte realtà 
aziendali che affidino progetti a talenti in 
erba, giovani progettisti e artisti che non 
sono ancora professionisti conclamati. 
APRITI IED è il momento per asserire 
che giovani designer hanno il talento e le 
capacità per implementare idee e proget-
ti e per invitare il mondo del lavoro a 
scommettere sempre di più sui giovani. 
Con APRITI IED, l’Istituto Europeo di 
Design testimonia tangibilmente un rin-
novato Made in Italy, fresco e giovane 
nel cuore di Roma. La giornata di apertu-

ra (martedì 26) vede protagonisti gli stu-
denti di IED Design con Happy Hour sul 
luogo del delitto: presso il T-Twenty 
Lounge Bar dell’Hotel Ariston, verranno 
presentate proposte di riconfigurazione 
degli spazi interni progettate durante 
l’anno accademico. A seguire l’attenzio-

ne si sposterà nella sede di IED Moda 
Lab a Testaccio, protagonista di un rin-
novato glamour. Alle 21 le luci di un’ame-
ricana si accenderanno sul cortile albera-
to di Via Branca: sfila  la collezione La 
petite robe noire, Final Work di IED Moda 
Lab che quest’anno si veste di eleganza 
e personalità. La seconda giornata si 
anima con una performance di IED Arti 
Visive che propone una Piazza Navona 
nel cortile dello IED. La regia dell’evento 
è affidata a Riccardo Mannelli, illustratore 

del quotidiano La Repubblica e coordina-
tore del Corso di Illustrazione e Anima-
zione Multimediale. 10 studenti del corso 
interpreteranno il ruolo del ritrattista di 
strada e realizzeranno ritratti agli ospiti 
dell’evento. Per confermare l’importanza 
e la presenza costante di IED nell’univer-
so delle professioni, da due anni lo IED 
istituisce IED in Carriera, premio destina-
to a ex diplomati che hanno raggiunto 
posizioni di prestigio all’interno di azien-
de internazionali: esempi tangibili di ta-
lenti che si sono formati attraverso il sa-
per fare che da sempre contraddistingue 
la cultura dell’Istituto. Per IED Arti Visive 
viene premiato Desiderio Sanzi, diploma-
tosi in Illustrazione nel 2002 ed ora illu-
stratore di grido i cui lavori sono stati 
inseriti nel 2006 nel prestigioso 200 Best 
Illustrator Worldwide LURZER’S ARCHI-
VE. Per IED Comunicazione riceve il 
premio Emanuele Pulvirenti, attuale art 
director della Saatchi & Saatchi. Per IED 
Design, viene premiata Silvia Viteri Bae-
na, diploma in Prodotto d’arredo nel 2000 
e ora designer ed architetto presso la 
LeoBurnett di Roma. 

Roma: in mostra il design made in Italy dello IED 
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Flavio Biondi Presidente 
di RCS Pubblicità 

Flavio Biondi assumerà la cari-
ca di Presidente di RCS Pub-
blicità a partire da gennaio 
2008, lasciando l’attuale carica 
di Amministratore Delegato 

della società il 31 dicembre 
2007. Flavio Biondi ricoprirà 
inoltre altri incarichi all’interno 
del Gruppo. 
Flavio Biondi, nato a Berga-
mo il 17 giugno 1948, ha da 
sempre svolto la sua attività 
professionale nell’ambito 
della pubblicità. 
Attualmente è Amministrato-
re Delegato di RCS Pubblici-
tà, carica che ricopre dall’au-
tunno del 1993 dopo essere 
entrato nel gruppo RCS co-
me Direttore Generale di 

Publimese, concessionaria 
costituita per promuovere i 
mensili di RCS e della allora 
Rusconi Editore. 
Ha iniziato la sua carriera in 

Mondadori negli anni 70 per 
ricoprire nel 1983, a 35 anni, 
il ruolo di Direttore Pubblicità 
di Retequattro. 
Passato successivamente in 
Publitalia ha prima ricoperto 
la carica di Direttore Com-
merciale e dal 1987 al 1989 
la carica di Vice Direttore 
Generale. 
Prima di entrare in RCS è 
stato Amministratore di 
CLASSPI, concessionaria del 
gruppo Class Editori, contri-
buendo al suo start up. 

Georgina Twiss è AD 
di Eurosport Italia  

Nuovo vertice in Italia per Eu-
rosport, la piattaforma sportiva 
multimediale leader in Europa: 
Georgina Twiss è il nuovo 
Amministratore Delegato. 
In Italia da Marzo 2007, Geor-
gina Twiss affiancherà l’impe-
gno nella gestione e nello svi-
luppo del Gruppo Eurosport in 
Italia con la responsabilità 
della distribuzione per Regno 
Unito e Irlanda; nello svolgi-
mento dell’incarico farà capo a 
Jacques Raynaud, Vice Presi-
dente di Eurosport. 
Georgina Twiss si è laureata 
nel 1998 all’University College 
di Londra in “Law and Italian 
Law”. In seguito ha percorso 
una brillante carriera in Virgin 
Media, l'operatore di comuni-
cazione via cavo nel Regno 
Unito che fornisce servizi pay-
TV multicanale, mobile e broa-
dband ad oltre 4,8 milioni di 
abbonati, fino a diventare nel 
2004 "Head of Content Ac-
quisition, Commercial Stra-
tegy and Business Develo-
pment". 
"Siamo lieti di dare il benve-
nuto a Georgina al vertice 
della nostra azienda in Italia. 
La sua profonda conoscenza 
del mercato dei media sarà 
un asset fondamentale per la 
gestione della crescita di 
Eurosport in Italia, paese che 

consideriamo di importanza 
strategica per la nostra piat-
taforma” ha dichiarato Jac-
ques Raynaud, Vice Presi-
dente di Eurosport. 

"Ho accettato con entusia-
smo l'offerta di guidare Euro-
sport in Italia perchè condivi-
do pienamente la passione e 
i valori legati al mondo dello 
sport” ha dichiarato Georgina 
Twiss,  “credo molto nelle 
potenzialità di sviluppo della 
nostra offerta multimediale 
che - con Eurosport, Euro-
sport 2, Eurosportnews, il 
sito eurosport.yahoo.it e Eu-
rosport mobile - ci pone co-
me piattaforma leader nella 
comunicazione sportiva”.  

Flavio Biondi 

Georgina Twiss  
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Il musical Dreher arriva in radio 
con Lorenzo Marini & Associati 
Dopo i primi due flight televisivi, il nuovo spot Dreher approda 
anche in radio. Giocando sulla musicalità e sul coinvolgimento 
generati dalla canzone di Jannacci e Gaber, la radio amplifica 
l’efficacia dello spot televisivo, trasformandolo in un tormentone 

musicale dell’estate. 
L’allegra colonna 
sonora è un vero  e 
proprio inno alla ca-
pacità dissetante di 
Dreher, la prima birra 
lager della storia, 
ideale per soddisfare 
il desiderio di rinfre-
scarsi, in modo alle-
gro e coinvolgente. 
La canzone di Jan-
nacci e Gaber, ai 
tempi Jaga Brothers, 

è utilizzata nella versione originale anche perchè risponde perfet-
tamente agli obiettivi di comunicazione che cliente ed agenzia si 
erano prefissati, e cioè trasmettere l’allegra dissetanza di Dreher. 
Ad arricchire il radio contribuiscono sia il tormentone “Che Gu-
sto? Gusto Dreher !”, sia il pay off “Dreher. La birra che birrei”; il 
primo come brillante conclusione che sancisce la vera essenza di 
questa birra dal sapore inconfondibile, il secondo come espres-
sione della desiderabilità di Dreher. Il radio è on air per tutto il 
mese di giugno, nel formato 30 e 15, su tutte le principali emitten-
ti nazionali e locali. 

S.Pellegrino Cooking Cup 
Vela e Cucina, insieme a Venezia: da sette anni sono queste le 
coordinate che identificano la S.Pellegrino Cooking Cup. Si terrà 

infatti sabato 30 giu-
gno, nello spettacola-
re campo di regata 
compreso tra il Lido 
di Venezia e l’isola di 
San Giorgio Maggio-
re, la settima edizio-
ne dell’affascinante 
sfida che assegna 
l’ambita Padella d’Ar-
gento – il Trofeo 

Challenger S.Pellegrino Cooking Cup - all’equipaggio che nel 
minor tempo di gara saprà cucinare la più prelibata delle pie-
tanze. La competizione velica, aperta agli yachts IMS di lun-
ghezza compresa tra 6 e 20 metri e organizzata in collabora-
zione con la Compagnia delle Vela, si svolgerà su una distan-
za di circa 12 miglia, e si intreccerà con la battaglia gastrono-
mica tra gli chef a bordo, alle prese con le difficoltà del cucina-
re sotto coperta. 
Circa sessanta gli scafi partecipanti, con equipaggi che riuni-
scono velisti, Vip e cappelli bianchi calamitando per un giorno 
l’attenzione di veneziani e turisti presenti al Lido. 

Motocross Freestyle con EuroTarget 
All’interno del FIAT Freestyle Kiteboard World Cup 2007, dal 25 
giugno al 1° luglio a Colico (lago di Como), unica tappa italiana 
del campionato mondiale di kiteboard KPWT, con FIAT Freestyle 
Team come main sponsor, EuroTarget, agenzia leader in Italia 
nel below the line guidata da Raffaella Fidanza, organizza il 28 
giugno l’esibizione di Motocross Freestyle con la partecipazione 
di Alvaro Dal Farra, rider del FIAT FreestyleTeam.  
EuroTarget, ormai nota per la sua ampia offerta di servizi (BTL, 
ATL, incentive, ecc.), si sta specializzando e ritagliando margini 
di eccellenza anche nell’organizzazione di eventi sportivi. La col-
laborazione con KPWT (Kiteboard Pro World Tour) è solo l’ultimo 
esempio di professionalità e creatività applicata al mondo degli 
eventi sportivi.  

Samsung sponsorizza  
il Festival “Canta la Vita” 
Samsung Electronics Italia da sempre porta avanti attività benefi-
che con lo scopo di aiutare associazioni, onlus e ospedali. L’a-
zienda da il contributo con i propri prodotti che servono ad alle-
viare le condizioni dei malati o vengono utilizzati per la ricerca, e 
con donazioni raccolte con differenti attività. 
Tra le ultime attività che Samsung sponsorizza c’è il 1° Festival 
“Canta la Vita”, il meeting dei giovani, dei movimenti, delle asso-
ciazioni e delle comunità che si terrà dal 23 al 24 giugno a Colle 
Don Bosco (Asti). L’incontro è indirizzato a tutti i giovani che, 
attraverso musica e parole, potranno conoscersi, confrontarsi, 
riflettere, pregare e progettare il futuro. Samsung sarà sponsor 
tecnico dell’evento fornendo i propri prodotti di ultima generazio-
ne. Inoltre, la Multinazionale ha già portato avanti nel 2007 diver-
se attività benefiche, tra cui la sponsorizzazione del Comitato 
Terry Fox Run che, durante un’asta di beneficenza, ha raccolto  
fondi per finanziare numerosi progetti di ricerca oncologica. 

L’arte di Seiviaggi 
Seiviaggi, Touring Operator monzese specializzato nei viaggi con 
destinazione Artico ed Oriente, partecipa alla promozione della 
mostra “Keith Haring, il murale di Milwau-
kee” in esposizione a Monza nel Serrone 
della Villa Reale fino al 1° luglio 2007. 
L’attività promozionale offerta da Seiviaggi 
coprirà tutto il territorio nazionale, coinvol-
gendo un network di 2.500 agenzie di 
viaggio, oltre a stampa, privati e riviste del 
settore turistico. Un totale di circa 15.000 
contatti a cui verrà inviata una newsletter 
valevole per l’acquisto del biglietto della 
mostra al prezzo speciale di 4 euro. Il 
grande murale (costituito da 24 pannelli in 
legno e lungo circa 30 metri) è stato realiz-
zato nel 1983 in occasione dell'inaugura-
zione dell’Haggerty Museum of Art di Mil-
waukee ed è presentato per la prima volta 
in Europa; quest'opera, nella sua lineare 
semplicità, permette di apprezzare da vicino l’estro e la maestria 
di Keith Haring. 
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Maxibon, grande progetto olistico di JWT Italia 
Per la campagna di comunicazione 2007 
di Maxibon Pops, palline di gelato ricoper-
to di cioccolato prodotte da Nestlè gelati, il 
gruppo di lavoro coordinato da Cristina 
Broggi e Federico Rubini composto da 
JWT Italia, CHUCO ed RMG Connect, ha 
realizzato un progetto integrato con spot 

tv, radio, stampa, un incredibile webgame 
e una campagna di guerrilla. La creatività 
della campagna televisiva e di quella radio 
è stata sviluppata dal team JWT composto 
da Bruno Bertelli direttore creativo asso-
ciato, Pinky Mascetti art e Beatrice Furlotti 
copy. La direzione creativa esecutiva è di 
Pietro Maestri. Da giugno, le vie dei centri 
storici di Milano e Roma (in particolare 
nelle vicinanze di scuole superiori ed uni-
versità) sono state invase da piccole pro-

boscidi arancioni posizionate su auto, 
tombini, cartelli stradali, cabine telefoniche 
e cestini della spazzatura. Le piccole pro-
boscidi appartengono a Mister Pops, la 
mascotte creata dal team creativo di JWT: 
un simpatico personaggio il cui unico sco-
po è cercare di accaparrarsi le palline di 

Maxibon Pops di cui è parti-
colarmente goloso. Per que-
sto si nasconde dentro cito-
foni e tombini, dietro cartelli 
stradali e cabine telefoniche 
pronto a sferrare l’agguato ai 
giovani consumatori del ba-
rattolino di gelato, ancora 
ignari della sua esistenza. 
L’operazione di guerrilla è 
stata realizzata da  JWT 
Chuco, con un’azione mirata 

sugli studenti delle scuole superiori. All’u-
scita da scuola gli studenti troveranno un 
piccolo Mr. Pops sul loro motorino nella 
forma di un portachiavi e seguendo delle 
semplici istruzioni potranno scaricare im-
mediatamente il gioco di Mr Pops sul loro 
telefonino e cominciare a giocare. La cam-
pagna di guerrilla è stata ideata da Eleo-
nora Ricca e Angela Chiappa, giovani 
creative del gruppo Chuco e dal planner 
Alberto Anselmi.  La casa di produzione è 

T-Communication. L’obiettivo dell’attività 
di guerrilla è quello di creare traffico su un 
sito web dedicato, www.misterpops.it, 
ideato e realizzato da RMG Connect. Il 
cuore creativo del progetto internet  è poi 
un webgame avanzato in quattro livelli in 
cui il dispettoso personaggio diviene pro-
tagonista di situazioni divertenti e irrive-
renti. Il passaparola, spinto da una viral 
machine sviluppata dalla stessa RMG 
Connect, è favorito anche dalla possibilità 
di invitare gli amici a visualizzare un breve 
filmato del webgame personalizzato con la 
foto caricata. Per lanciare il sito inoltre 
sono stati studiati rich-banner di grande 
impatto creativo, sviluppati con le ultimis-
sime tecnolgie. Il progetto è stato seguito 
per RMG Connect da Massimiliano Maria 
Longo (Creative Supervisor) e Davide 
Boscacci (Creative Supervisor e Copy), 
con l’aiuto di Giulio Cuscito (Web Art), 
Alberto Boido e Marco Papale (Multimedia 
Developer e Designer), il coordinamento 
di Alberto Conni (Senior Project Manager) 
e Marta Frediani (Account Manager). L’a-
genzia media è Maxsus BBS. Al gioco, 
che è scaricabile anche in fomato java per 
i cellulari, è associato anche un concorso 
che, settimanalmente, assegna Nintendo 
Wii ai migliori in classifica. 

La discussione di merito del ricorso proposto avan-
ti il TAR Lazio da Aeranti-Corallo e da numerose  
imprese televisive  associate per l’annullamento  
della delibera n. 109/07/CONS  della Autorità per 
le Garanzie nelle Comunicazioni (recante la disci-
plina della cessione del 40% della capacità tra-
smissiva  delle reti televisive digitali) è stata fissata 
per il 13 dicembre 2007 avanti il Collegio della 
Sezione III ter. L’Avv. Marco Rossignoli, coordina-
tore Aeranti-Corallo, nell’esprimere soddisfazione 
per la circostanza che il procedimento avanti il 
TAR Lazio verrà definito in tempi molto brevi, evi-
denzia che Aeranti-Corallo ha impugnato tale deli-
bera in quanto ritiene che la stessa escluda la qua-
si totalità delle imprese televisive locali dalla possi-
bilità di accedere al  40% della capacità trasmissi-
va  dei grandi operatori nazionali. “Riteniamo infatti 
– ha affermato Rossignoli – che tale cessione di 
capacità trasmissiva debba avvenire  in un’ottica di 
ampio pluralismo, garantendo  alle tv locali di poter 
effettivamente accedere al digitale  anche durante 
la fase della transizione alla nuova tecnologia”. 

Il Tar sul ricorso 
di Aeranti-Corallo In occasione della presentazione della nuova Holding del gruppo Bradipo, 

Hall 41, verrà presentata ufficialmente la corporate identity del nuovo grup-
po a cui ha lavorato negli scorsi mesi Ginnico Celeste. Hall 41 sarà il nome 
con cui sarà operativa la Holding che controlla la sartoria del viaggio Bradi-
po Travel Designer, la private equity company Camelot, Ginnico Celeste 
Comunicazione e B-Club (primo leisure consultant in Italia).  Lo sviluppo 
della nuova imma-
gine coordinata ha 
comportato un 
ampio coinvolgi-
mento dell’agenzia 
guidata dall’Ammi-
nistratore Delega-
to Roberto Fuso 
Nerini. Punto di 
partenza è stata la creazione del nuovo logo. Un quadrato che simbolica-
mente racchiude un cerchio. Due archetipi. Due forme semplici e perfette. 
La simmetria e la stabilità dai cui quattro angoli si dipartono in un’ideale 
proiezione, le quattro realtà operative del gruppo. Successivamente Ginnico 
Celeste ha sviluppato tutti gli elementi dell’immagine coordinata, i materiali 
di presentazione e il sito ufficiale della holding (www.hall-41.com). Al pro-
getto ha lavorato Brando Borghi, senior graphic designer dell’agenzia, con 
la direzione creativa di Enrico Porro. Al sito ha collaborato inoltre, per l’im-
plementazione e la realizzazione, Stefano Malcangi. 

Ginnico Celeste per Hall 41 
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Grande campagna multimediale per Bonduelle 
La divisione Fresco di Bonduelle diventa 
paladino del benessere 
chiedendo agli italiani di 
consumare  frutta e ver-
dura almeno cinque volte 
al giorno per vivere in 
maniera sana ed equili-
brata. Ed è proprio questo 
“sano principio” a costitui-
re il concept di comunica-
zione che sta alla base 
delle nuove campagne di 
Bonduelle Italia Fresco. 
Un vero e proprio 
statement lanciato in 
stampa,  radio  e web e 
che poi costituirà l’om-
brello strategico anche 
delle campagne di prodot-
to che seguiranno. Le 

campagne vedono protagonista ancora la 
fortunata sit-com di Casa 
Bonduelle che dopo il 
successo riscontrato an-
che sul web esordisce 
sulla stampa con una 
campagna dal taglio deci-
samente fresco ed accat-
tivante per lanciare Agita 
& Gusta Ad Hoc, le nuove 
insalate pret-à-porter di 
Bonduelle.  
Ad agosto Casa Bonduel-
le tornerà anche in TV 
con nuovi, divertenti epi-
sodi della serie. La creati-
vità è stata curata da Red 
Cell con la Direzione Cre-
ativa di Roberto Vella e 
Stefano Longoni in colla-

borazione con il team creativo composto 
da Sergio Copetti (art) e Dario Solina e 
Luca Altini (copy). Le fotografie sono di 
Mauro Turatti. La regia degli spot Tv della 
coppia Ricky Tognazzi - Simona Izzo per 
la casa di produzione Fargo. L’Account 
Director che ha coordinato il lavoro è Da-
niela Tornelli.  
La nuova campagna sbarcherà anche sul 
web con una interpretazione interattiva: su 
www.casabonduelle.it si potrà partecipare 
ad un test di personalità veloce e diverten-
te per ottenere, insieme al proprio profilo, 
uno screensaver che propone diversi 
messaggi, con lo stile  ironico che con-
traddistingue la comunicazione di Bon-
duelle, nelle diverse ore della giornata. Il 
sito e la campagna web a supporto sono 
curate da Red R&D, la unit di Red Cell 
dedicata a digitale e relazione. 
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A-Tono lancia concorso mobile 
per Prestitempo Deutsche Bank 
A-Tono, società leader a livello europeo 
fortemente orientata al Marketing Digitale 
Interattivo Multicanale, lancia un concor-
so per promuovere “Ecco fatto” e 
“Cessione del Quinto”, due nuovi prodotti 
di Prestitempo, la divisione per il credito 
alle famiglie del Gruppo Deutsche Bank. 
Prestitempo ha scelto i servizi di Mobile 
Marketing offerti da A-Tono per raggiun-
gere il proprio target in modo innovativo 
e presentare le due nuove offerte finan-
ziarie attraverso una formula accattivan-
te, che incentiva la richiesta di informa-
zioni su “Ecco fatto” e “Cessione del 
Quinto” attraverso un concorso. A-Tono 
invierà un SMS geolocalizzato sulle aree 

di pertinenza degli sportelli Prestitempo 
che aderiscono all’iniziativa, invitando i 
destinatari del messaggio a recarsi allo 
sportello di zona Prestitempo e richiede-
re informazioni sui nuovi prodotti. Se gli 
utenti risponderanno all’SMS inviando i 
dati  richiesti riceveranno in cambio sim-
patici gadget digitali, tra cui una brochure 
interattiva in formato Java che permette 
di calcolare istantaneamente la rata di 
EccoFatto in base all’importo finanziato. 
In seguito, recandosi in una filiale Presti-
tempo e mostrando l’SMS ricevuto, gli 
utenti riceveranno un leaflet contenente 
un codice segreto. Inviando il codice e i 
propri dati personali potranno partecipare 

Tv Sorrisi e Canzoni  propone ai lettori la 
collana esclusiva Alle origini della magia, 12 
splendidi libri da collezionare (formato 17x2-
5,5 in hard cover) con i primi 36 episodi del 
fumetto W.I.T.C.H., nato nel 2001 come la 
scommessa italiana delle sede milanese di 
Disney Publishing e diventato un vero e pro-
prio fenomeno di costume in tutto il mondo, 
tanto che oggi è tradotto e pubblicato in ben 
53 paesi. Il primo volume sarà venduto al 
prezzo speciale di 1,60€ insieme a Sorrisi 
del 25 giugno, mentre gli altri undici a 5,60€ 
oltre al costo del settimanale. Inoltre, con le 
prime cinque uscite, in regalo le stampe da 
collezione delle cinque protagoniste (Will, 
Irma, Taranee, Cornelia e Hay Lin). 

Sorrisi e Canzoni 
e i volumi WITCH 

Treebrand, business unit del gruppo Industree dedicata al brand 
building, ha realizzato il nuovo marchio e la nuova corporate i-
dentity del progetto Raccolta Solidale®. E’ la prima di una serie di 
attività messe in atto per potenziare la divulgazione di un progetto 
di raccolta di imballaggi in alluminio 
(vaschette, lattine ecc.) che prevede il 
riconoscimento alle organizzazioni non 
profit impegnate nell'attività di raccolta di 
un compenso superiore a quello normal-
mente previsto e mette a loro disposizio-
ne una serie di attrezzature tecniche e 
promozionali, come lo spazio sul sito web 
del Consorzio, il supporto dell'ufficio 
stampa in occasione di eventi speciali, pieghevoli, cartoline e 
manifesti. Un progetto che oltre al logo prevede la produzione di 
diversi supporti di comunicazione dedicati alla promozione dell’i-
niziativa presso i pubblici influenti e le associazioni di categoria: 

locandine, manifesti e inviti. Materiali coordinati da distribuire 
anche presso gli enti coinvolti nella raccolta per sensibilizzare un 
pubblico sempre più grande sui temi della raccolta dell’alluminio. 
“Abbiamo creato un marchio che offra identità e riconoscibilità 

all’iniziativa – afferma Antonio Sidoli, di-
rettore creativo di Treebrand e responsa-
bile del progetto con Benedetta Gandini e 
Katia Scaltriti che ne hanno curato la par-
te organizzativa – cercando di rendere più 
efficace ed ‘emotivo’ il processo di aggre-
gazione e coinvolgimento intorno a un 
tema forte di responsabilità sociale. Il 
marchio è una sfera tridimensionale da 

cui spunta un cuore di alluminio, forme flessuose e arrotondate 
che comunicano la circolarità del ciclo di vita dell’alluminio sem-
pre nuovo e sempre riciclabile, capace di trasformarsi anche in 
un progetto di solidarietà.” 

Treebrand disegna il marchio per Raccolta Solidale®  
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Volare col Sole 24 Ore 
in regalo la guida 

Viaggiare risparmiando è 
ormai possibile grazie all’am-
pia offerta di voli low cost, ma 
è fondamentale saper indivi-
duare le occasioni giuste. Per 
aiutare i viaggiatori a orientar-
si, Il Sole 24 ORE propone 
lunedì 25 giugno, in regalo 

con il quotidiano, la prima 
parte della guida “Voli low 
cost”.  La guida offre tutti i 
consigli pratici per volare low 
cost senza inconvenienti, le 
informazioni utili sui principali 

aeroporti e tutto ciò che biso-
gna sapere per scegliere una 
compagnia aerea. Fulcro del-
la guida sarà la pubblicazio-
ne, in due puntate, dell’elen-
co delle tariffe delle compa-
gnie low cost, comprese le 
tasse e i supplementi, per le 

destinazioni in Italia 
e dall’Italia all’este-
ro, con le indicazioni 
su giorni, orari e 
prezzi.  
La prima parte di 
“Voli low cost”, in 
uscita lunedì 25 giu-
gno, pubblica tutti i 
voli italiani e una 
parte di quelli inter-
nazionali. Seguono 
le schede con le 
informazioni detta-
gliate sulle 40 com-
pagnie low cost atti-
ve in Italia e le sche-
de sui 37 aeroporti 
italiani (in ordine 
alfabetico).  
Il secondo appunta-
mento con “Voli low 

cost”, in edicola lunedì 2 lu-
glio, prosegue l’elenco dei 
voli internazionali e propone 
le schede di 120 aeroporti 
europei con tutte le informa-
zioni pratiche. 

Accordo rinnovato: Fila e 
Fisi insieme fino al 2010 

Sarà ancora Fila il fornitore 
ufficiale di abbigliamento tecni-
co e per il tempo libero (oltre a 
calzature e accessori)  degli 
atleti FISI. L’accordo tra lo 
storico brand sportivo italiano 
e la Federazione Italiana Sport 
Invernali è stato raggiunto a 
seguito della 
trattativa con-
dotta dal Presi-
dente della 
FISI, Giovanni 
Morzenti con il 
Presidente e 
Amministratore 
Delegato di Fila 
Europe, Stefa-
no di Martino. 
Tutti gli atleti 
FISI vestiranno 
i colori e lo stile Fila dalla sta-
gione invernale 2007-08 e, 
dunque, fino alla stagione dei 
prossimi Giochi Olimpici Inver-
nali di Vancouver. Solo 
snowboard, freestyle e sci 
alpinismo non saranno più 
vestiti da Fila  La FISI sta trat-
tando con altre aziende la for-
nitura per queste discipline. 
L’accordo con FILA è il primo, 
importante risultato ottenuto 
dalla nuova gestione FISI, in 
carica da due soli mesi, ed è 
una partnership che soddisfa 

appieno i vertici federali. Oltre 
alla fornitura di materiale tecni-
co, Fila continuera ad essere 
anche sponsor della Federa-
zione e a sostenere lo sviluppo 
di un progetto che mira a far 
crescere la competitività e 
l’immagine degli Azzurri, attra-

verso attività sia di ricerca e 
sviluppo che di comunicazione 
e promozione, nel triennio che 
li porterà all’appuntamento con 
le XXI Olimpiadi invernali. Ste-
fano di Martino ha dichiarato: 
“Già dai primi incontri è risul-
tato chiaro come Fila e FISI 
fossero allineate in termini di 
obiettivi, entusiasmo e visione 
sportiva. Crediamo molto in 
questa partnership, che ci 
porterà a seguire insieme un 
percorso sportivo fino a Van-
couver 2010”. 
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Ricerca EMS: Euronews è leader in Europa 
Per la prima volta, EuroNews supera  
tutti i canali internazionali d’informazione 
in Europa. I risultati della recente indagi-
ne EMS (realizzato tra gennaio e dicem-
bre 2006) dimostrano che EuroNews è il 
canale internazionale d’informazione più 
seguito dagli uomini d’affari, dai decisori 
e dai leader d’opinione europei. Sono 7,1 
milioni a guardare EuroNews ogni setti-
mana. L’indice di ascolto di EuroNews è 
in crescita costante; oggi con il 18 % 
d’indice d’ascolto settimanale, in 16 Pasi 
europei, EuroNews è in testa a tutti gli 
altri canali internazionali d’informazione: 
CNN International, Sky News, BBC 
World, CNBC e Bloomberg. Se si tiene 
conto dei Paesi dell’Europa dell’Est, Eu-
roNews è sempre il primo canale interna-
zionale d’informazione in 19 Paesi, da-
vanti a CNN International, con un indice 

di ascolto settimanale del 17,4 %. Euro-
News è in costante crescita. Nel 2007, il 
canale guadagna 62 000 telespettatori, 
mentre nello stesso periodo CNN Inter-
national ne perde 657 000. EuroNews è 
oggi il canale internazionale d’informazio-
ne leader per il suo indice di ascolto nei 7 
Paesi presi in esame : Germania, Spa-
gna, Finlandia, Francia, Portogallo, Re-
pubblica Ceca e Svizzera. Per la prima 
volta, EMS ha allargato la sua indagine 
all’Europa dell’Est. Lo studio fornisce, 
pertanto, informazioni sul consumo me-
dio dei decisori in Polonia, Repubblica 
Ceca e Ungheria.  Il 54 % dei decisori 
d’Europa Centrale e d’Europa dell’Est 
non ha un livello adeguato dell’inglese 
per poter seguire un rete televisiva in 
questa lingua. Le lingue straniere usate 
nelle regioni in esame sono il russo e il 

tedesco : due delle sette lingue nelle 
quali EuroNews diffonde. La campagna 
pubblicitaria internazionale di EuroNews 
sarà diffusa nei quotidiani, nei periodici e 
nei siti Internet professionali della stampa 
europea (Francia, Germania, Italia, Re-
gno Unito), nonchè negli Emirati Arabi 
Uniti e negli Stati Uniti. Olivier de Mon-
tchenu, Direttore Commerciale e Marke-
ting di EuroNews ha dichiarato: "È’ un 
successo straordinario per il canale e 
una svolta fondamentale per il mercato 
pubblicitario internazionale. Tali risultati 
sono un’ulteriore conferma dell’efficacia 
della visione di EuroNews, capace di 
adattarsi perfettamente alla domanda dei 
leader europei. Possiamo affermare che 
«una nuova generazione di canali d’infor-
mazione vince», nostro messaggio di 
comunicazione per il futuro prossimo". 
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Jajah lancia la campagna "Niente Cuffie", 
per comunicare i vantaggi che Jajah offre 
rispetto alle altre soluzioni VoIP. La campa-
gna premia chi dimostrerà di sapersi 
"liberare" in maniera creativa delle proprie 
cuffie e condividere la propria creatività con 
il mondo Jajah. Basterà visitare il sito creato 
da JAJAH (www.noheadset.com) e mandare 
un video, una foto, una storia che dimostri 
come sia possibile "liberarsi" delle proprie 
cuffie o utilizzare Jajah. Il materiale migliore 
verrà selezionato e pubblicato sul blog "No 
Headset" e se mostrato sulla Jajah Tv rice-
verai capi d'abbigliamento e gadget "No He-
adset". Grazie ai recenti investimenti effet-
tuati da parte di Intel e Deutsche Telecom, 
Jajah è oggi in grado dir rivoluzionare il mo-
do in cui le persone telefonano. Le prime 
compagnie VoIP erano sì in grado di offrire 
telefonate gratuite o a basso costo ma tali 
vantaggi erano subordinati al download di 
software, l'uso di cuffie, l'accesso alla banda 
larga o a connessioni Wi-Fi. Jajah non ri-
chiede nulla di tutto ciò. Con Jajah è possibi-
le avviare una chiamata in modo semplice o 
chiamare gratuitamente direttamente dal 
cellulare. Oggi è possibile provare Jajah 
visitando il sito www.jajah.com. Basta inseri-
re il numero del proprio telefono di linea fissa 
o cellulare e il numero della persona che si 
desidera chiamare, Jajah fa il resto metten-
do in connessione i due apparecchi telefoni-
ci. Le chiamate sono generalmente gratuite 
(fino a 30 minuti al giorno), o estremamente 
economiche, tra utenti jajah registrati verso 
la maggior parte dei paesi nel mondo. 

Basta cuffie 
con Jajah Grande lancio per la Nuova FordMondeo, accompagnato dal claim “Puro desiderio”, 

destinato a rafforzare la percezione del brand in tema di Kinetic design, tecnologia e 
comfort. La lunga fase di pre-lancio è iniziata in occasione del Motor Show di Bologna, 
dove l’auto è stata presentata ufficialmente. Attività on line e di acquisition  hanno 
supportato l’intera fase fino al lancio della campagna advertising curata da Ogilvy e on 
air in questi giorni. Una efficace azione direct e e-mailing rivolta a clienti e prospect 
sta accompagnando l’atl. Da maggio è live il microsito interattivo (nuovafordmondeo.it) 

che sottolinea le caratteristiche dell’auto, arricchito da uno “spazio” che svela i segreti 
del TV commercial “Puro desiderio”. Il lavoro per il lancio della Nuova FordMondeo 
prosegue con una rich banner campaign, live per tutto il mese di giugno. La pianifica-
zione media è a cura di Mindshare. Le strategie relazionali e Web sono di Wunder-
man, partner di Ford, come le altre Agenzie, già da diversi anni, con un team dedicato 
coordinato da Marta Federici (Senior Account Director), Stefania Faro ed Eleonora 
Garassino (data planner). Direzione creativa di Danilo Puricelli per il Web, di Roberto 
Sgarella per il Direct. L’intera campagna di comunicazione è stata coordinata da Anto-
nella Bruno, Communication Manager del dipartimento Marketing di Ford Italia. 

Nuova Mondeo: puro desiderio 
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Donna Moderna è in edicola con il primo di 10 volu-
mi originali dedicati alle avventure della famiglia 
Barbapapà, il fumetto nato negli anni ’70 dalla fan-
tasia di due autori, l'architetto e designer francese 
Annette Tison e il professore di matematica e biolo-
gia ameri-
cano Ta-
lus Taylor. 
Amiciz ia, 
r i s p e t t o , 
amore per 
la natura 
sono i 
temi tratta-
ti da Bar-
bapapà. Il 
primo vo-
lume di 
Barbapa-
pà è in 
edicola a 
euro 5,90, 
oltre il 
prezzo del 
settimana-
le. Oggi, è 
in edicola, a euro 9,90, anche il dvd con il cartoon 
originale, reso celebre dalla frase “Resta di stucco, 
è un barbatrucco ...", pronunciata da Barbapapà 
ogni qual volta riusciva a risolvere uno dei problemi 
in cui i componenti della famiglia dei Barbapapà 
rimanevano coinvolti. A supporto dell’iniziativa sono 
previsti: spot da 15" in onda su Nickelodeon, pre-
senza nella grande distribuzione e nelle librerie 
Mondadori,  affissioni (locandine e maxi  locandi-
ne ) e  cartonati nei punti vendita. 

Hoover Grandi Elettrodomestici ha 
scelto Beck’s come partner di una 
promozione coerente con l’immagine 
e il posizionamento di portatrice di 
novità che è caratteristico della mar-
ca. Di frigoriferi  con il distributore di 
acqua fresca ne esistono tanti, ma 

uno solo si apre “tirando” la linguetta, 
come una lattina di birra. E non di 
una birra qualsiasi, ma della marca 
premium più conosciuta al mondo, la 
Beck’s. Fino a fine agosto, l’acquisto 

di un frigorifero Hoover No-frost Clas-
se A+ sarà accompagnato da una 
fornitura omaggio di 24 lattine di birra 
Beck’s. La birra arriverà subito a ca-
sa di chi compilerà la cartolina pre-
sente in ogni nuovo frigorifero Hoo-
ver. Saranno coinvolti circa 1.600 

punti vendita in tutta Italia: sul 
lineare, i frigoriferi Hoover ver-
ranno “vestiti” con decorazioni 
sul tema della lattina di birra, 
compresa la linguetta di apertu-
ra, per attirare l’attenzione del 
consumatore. Una volta aperto, 
sarà possibile apprezzare la 
qualità di materiali, finiture, 
organizzazione degli spazi in-
terni, miglioramento nella con-
servazione degli alimenti. E 
prenotarsi per la fornitura di 
birra.  La presenza nei punti 
vendita sarà affiancata dal roa-
dshow Beck’s in circa 1.000 
località di aggregazione serale 
e notturna dell’estate italiana: le 
cartoline della promozione ver-
ranno distribuite dalle Beck’s 
Ambassadors, assieme a un 
assaggio della birra. Attività 
pienamente coerente con il 
titolo dell’operazione di comar-

keting: “Hoover & Beck’s: tira aria di 
divertimento”. Il Website Hoover avrà 
una nuova pagina dedicata a questa 
promozione, ideata e gestita dal Tra-
de & Product Marketing Hoover GED. 

Nei frigoriferi Hoover  
c’è dentro la Birra Beck’s 

Donna Moderna e 
Barbapapà 
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Versione localizzata di Yahoo! Go Mobile 2.0 
Yahoo! ha annunciato la 
versione beta localiz-
zata di Yahoo! Go Mo-
bile 2.0, l’innovativa 
applicazione che ride-
finisce l’esperienza 
nell’Internet mobile at-
traverso una veste 
grafica unica, la possi-
bilità di personalizzare i 
contenuti scegliendoli 
da tutta la rete e una 
nuova modalità di 
ricerca appositamente 
sviluppata per il mobile. 
La nuova versione sarà 
disponibile per gli utenti 
in Italia e in 12 altri 

paesi nel mondo da 
venerdì. Negli Stati 
Uniti è invece attiva, da 
ieri, la versione defini-
tiva di Yahoo! Go Mo-
bile 2.0. Queste le 
caratteristiche princi-
pali: ancora più veloce, 
migliori funzionalità per 
le e-mail, connessione 
più semplice, migliori 
risultati di ricerca mo-
bile. “Il lancio rivela che 
Yahoo! Go Mobile 2.0 è 
pronto per il debutto. 
Lo straordinario riscon-
tro degli utenti ci fa 
credere che Yahoo! Go 

Mobile 2.0 farà da catalizzatore per la 
diffusione sempre più ampia dell’Internet 
mobile - ha dichiarato Marco Boerries, 
Executive Vice President Connected Life 
di Yahoo! - Le persone desiderano con-
nettersi facilmente ad Internet attraverso 
il proprio cellulare e Yahoo! Go Mobile 
2.0 offre contenuti, piena accessibilità e 
risposte adeguate ovunque ci si trovi”. La 
versione beta localizzata di Yahoo! Go 
Mobile 2.0 sarà disponibile su più di 200 
diversi modelli di cellulari entro la fine di 
luglio e verrà estesa a più di 400 modelli  
entro la fine dell’anno.  
Sarà inoltre pre-installata sui nuovi dispo-
sitivi Nokia, Motorola, Samsung, LG, RIM 
e HTC che verranno messi in commercio 
nel corso dell’anno. 

Al suo terzo anno di attività la TC Siste-
ma Servizi, nata a seguito dell’acquisizio-
ne del ramo servizi di TC Sistema da 
parte di un gruppo di imprenditori privati, 
ha presentato i dati di bilancio relativi 
all’anno fiscale 2006. Chiusi in attivo sia 
il bilancio che il conto economico 2006 
per un ammontare rispettivamente di 
1,193 milioni di euro e 818 mila euro. 
Crescita record anche per quanto riguar-
da i ricavi che passano dai 14,243 milioni 
di euro del 2005 ai 20,311 milioni di euro 
del 2006, con un aumento del 42%. Mi-
gliorano anche gli indici finanziari, in par-
ticolare il Roe del 116% e il Roi del 18%, 
si abbassa l’indice di indebitamento e si 
dimezza l’indice di rotazione espresso in 

giorni. Per il futuro TC Sistema Servizi 
prevede una crescita per linee esterne e, 
grazie soprattutto ai risultati di bilancio, 
proporrà ai propri azionisti un aumento di 
capitale che dovrebbe così passare dai 

900 mila euro attuali a un totale di 3 mi-
lioni di euro. L’aumento di capitale vedrà 
in parte la distribuzione gratuita di quote 
e in parte l’acquisto di quote attraverso 
una sottoscrizione che può avvenire nel-
l’arco di tre anni. 

Crescita record +42% nel 2006 

Rittal, leader nel settore dell’Automazione 
Industriale e dell’Information Technology, 
parteciperà in qualità di sponsor, in 
partnership con la consociata Lampertz Ita-
lia, al forum CIO Strategies Italy, importante 
appuntamento che consente ai CIO di otte-
nere una visione completa dell’attuale situa-
zione dell’Information Technology e dei suoi 
sviluppi futuri. L’incontro, che si terrà il 28 e 
29 giugno presso l’ hotel Le Méridien Beach 
Plaza di Montecarlo, sarà inoltre un’ottima 
occasione per condividere assieme metodi 
di gestione e strategie future in ambito ICT. 
Due i momenti, entrambi il 28 giugno, che 
vedranno l’Innovazione Rittal protagonista.  

Rittal sponsor 
CIO Strategies 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 116, venerdì 22 giugno 2007, pag. 16 

www.spotandweb.it
http://www.hostingsolutions.it/
http://www.hostingsolutions.it/


La Coppa dei Campioni 
per la prima volta arriva 
negli studi di Radio Italia  
Nuova iniziativa di Radio Italia e AC Milan: mercoledì 27 giu-
gno, a partire dalle ore 13:00 fino alle 20:30, per la prima volta 
nella storia, la Coppa dei Campioni sarà in mostra negli studi 

di Radio Italia. Un’opportunità speciale per vedere, toccare, 
stringere e alzare al cielo il mitico trofeo conquistato dal Milan 
in occasione della finale di Champions League ad Atene lo 
scorso 23 maggio.  
“Abbiamo voluto regalare ai nostri ascoltatori la stessa emo-
zione che abbiamo provato noi nello stringere la mitica Coppa 
ad Atene – spiega Marco Pontini, direttore marketing e com-
merciale del Gruppo Radio Italia – Grazie all’ottimo rapporto di 
collaborazione con il Milan, siamo riusciti a trasformare in real-
tà quello che per qualunque tifoso, fino ad oggi, era solo un 
sogno”. 
Come partecipare: ingresso gratuito presso l’Auditorium di 
Radio Italia – viale Europa, 49, Cologno Monzese. 
E’ inoltre possibile aderire all’iniziativa accedendo al sito ra-
dioitalia.it. Ci sono infatti in palio gadget del Milan e una gior-
nata a Milanello in compagnia dei Campioni d’Europa. 
La foto con la coppa: Radio Italia metterà a disposizione un 
fotografo per tutti coloro che interverranno: le fotografie saran-
no scaricabili gratuitamente dal sito di Radio Italia. 
Fondazione Milan: il “mercoledì da Campioni” porta con sé 
una finalità benefica. Sarà possibile effettuare una donazione 
a favore di Fondazione Milan-Onlus, attualmente impegnata 
nel progetto di costruzione del nuovo reparto di Neonatologia 
e Terapia Intensiva dell’Holy Family Hospital di Nazareth. 
Media partners dell’iniziativa: Metro, il quotidiano internaziona-
le a diffusione gratuita più letto nel mondo; Telesia, leader nel 
settore dell’Outdoor Tv con i suoi due network televisivi: la Tv 
della metropolitana e la Tv degli aeroporti italiani; Opus Pro-
clama, la pubblicità al cinema fa spettacolo. 

Stasera è sit-com su Italia 1: 
Lamberto Sposini è suggeritore 
a “Buona la Prima!” 
Stasera alle ore 21.00 Italia 1 presenta l’ultimo appuntamento 
con il sit-show rivelazione della stagione “Buona la Prima!”. 
Oltre ai mattatori Ale e Franz e al resto del cast fisso di “Buona la 
Prima!” irromperà sulla sce-
na nell’inedito ruolo di sug-
geritore Nicola Savino men-
tre come ospite salirà sul 
palco la bravissima Angela 
Finocchiaro; a seguire toc-
cherà al giornalista Lamber-
to Sposini, ormai un habitué, 
il ruolo del suggeritore. 
La serata sit-com di Italia 1 
prosegue alle ore 22.00 con 
gli ultimi due episodi di “La 
Strana Coppia” interpretata 
da Luca e Paolo e libera-
mente tratta dalla serie “The 
odd couple” di CBS-
Paramount Pictures. Il primo 
episodio in onda è “Fiocco 
Azzurro” mentre il secondo 
è “Il Cugino”. Due uomini e 
una casa.  
Due trentacinquenni divor-
ziati (o quasi) e il grande appartamento milanese di Oscar Masi 
(Luca Bizzarri), che ha deciso “spontaneamente” di dare un tetto 
al povero Felix De Santis (Paolo Kessisoglu), “inspiegabilmente” 
abbandonato in mezzo ad una strada dalla moglie.  
Possono due uomini lasciati dalle mogli, e caratterialmente agli 
antipodi, vivere insieme? 

RMC a Skipper Beach Tour 
Radio Monte Carlo è l’emittente ufficiale di Skipper Beach Tour 
organizzato da RCS Sport – La Gazzetta dello Sport. Durante 
tutta l’estate, i dj ricorderanno on air gli appuntamenti e interviste-
ranno gli artisti, i vip, gli atleti e il pubblico presente sulle spiagge.  
Ci saranno Daniele Bossari, Paolo Dini e Lester, Massimo Valli, 
Jackie e Patty Farchetto. Ma non è tutto: nel corso delle  tappe di 
Ostia e Milano, l’after show sarà caratterizzato dal dj set di Marco 
Fullone. La prima tappa è a Rimini il 29,30 Giugno e 1 Luglio: 
Special Guest: Raf , presenta: Daniele Bossari. 

Telenova: il G8 di Genova ...  
Gianni De Gennaro, che guidava la polizia di Genova ai tempi del 
G8, lascerà il suo incarico prima del tempo. La CdL insorge e 
giudica l'allontanamento frutto delle pressioni della sinistra estre-
ma. Intanto Veltroni viene incoronato leader del Partito Democra-
tico e i commercianti si ribellano al presidente del Consiglio. Se 
ne parla stasera a Linea d'Ombra su Telenova con Luigi Vimerca-
ti, Sottosegretario alle Comunicazioni, Luciano Muhlbauer, PRC, 
Dario Rivolta, Forza Italia, Alfredo Mantica, AN. Da Torino Enrico 
Buemi, Rosa nel Pugno. 
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 Mercoledì  
20 giugno 2007 
Share 15-64 
Ascolto Medio Individui 

media 
giornaliera 

07.00 
08.59 

09.00 
11.59 

12.00 
14.59 

15.00 
17.59 

18.00 
20.29 

20.30 
22.29 

22.30 
01.59 

Canale 5 
ascolto  
medio 1.604 744 557 2.727 1.423 2.729 4.626 1.614 

share 23,16% 20,76% 18,76% 23,78% 21,97% 26,44% 25,48% 19,66% 

Italia 1 
Ascolto 
 medio 991 332 495 2.066 859 963 2.684 1.243 

share 14,77% 8,18% 14,27% 18,00% 12,17% 11,16% 14,67% 16,59% 

Rete 4 
ascolto  
medio 677 197 381 1.393 530 602 1.501 1.112 

share 8,03% 5,20% 7,82% 7,86% 7,23% 4,74% 7,07% 12,78% 

Totale  
Mediaset 

ascolto  
medio 3.272 1.273 1.434 6.187 2.811 4.294 8.811 3.969 

share 45,96% 34,14% 40,85% 49,63% 41,37% 42,34% 47,21% 49,03% 

Rai 1 
ascolto  
medio 1.482 1.154 806 2.278 1.268 2.932 3.904 1.307 

share 16,60% 26,35% 17,06% 16,40% 13,34% 20,60% 17,51% 14,25% 

Rai 2 
ascolto  
medio 779 460 346 1.557 1.156 546 2.320 658 

share 9,48% 9,46% 8,57% 11,15% 13,57% 5,66% 11,17% 7,27% 

Rai 3 
Ascolto 
medio 728 207 318 1.188 480 1.364 2.138 883 

share 8,13% 6,03% 5,96% 7,94% 5,65% 12,27% 8,61% 7,72% 

Totale  
Rai 

ascolto  
medio 2.989 1.821 1.470 5.023 2.904 4.841 8.361 2.848 

share 34,21% 41,84% 31,60% 35,49% 32,55% 38,52% 37,30% 29,24% 

La7 
ascolto  
medio 212 174 96 295 388 312 401 184 

share 2,72% 4,45% 3,28% 2,11% 4,61% 3,32% 1,76% 2,26% 

Totale Sat. 
Pubblicate 

ascolto  
medio 381 126 216 369 431 415 1.036 638 

share 6,42% 4,20% 8,07% 3,90% 8,21% 5,17% 5,99% 8,47% 

Altre  
Satellite 

ascolto  
medio 259 168 262 358 456 440 340 204 

share 3,23% 3,48% 7,30% 2,78% 5,67% 4,31% 1,47% 2,35% 
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