
Il vigile Persichetti in “Panne” 
In onda da ieri il nuovo spot di “Mortaroli&Friends” 

La partenza per le vacanze di Persichetti 
è già stata una via crucis, ma il viaggio 
non si presenta molto meglio negli spot 
ideati da Mortaroli&Friends, in tv da ieri, 
e che vedono come “protagonista” il  
1254, il numero del servizio di informa-
zione elenco abbonati di Telecom Italia. 

Auto in panne lungo la strada 
per il mare, nessuno intorno, 
bisogna trovare una soluzione: 
un meccanico.  
Laganà e De Sica ci provano 
chiamando lo storico 12, ma 
vengono subito redarguiti dalla 
suocera di quest’ultimo, Anna 
Longhi, che nel definirli “antichi” 
informa che ormai c’è il 1254! 
La programmazione prevede 
altri soggetti, sempre con se-
condaggi brevi all’interno del 
format TIM, che sfruttando la 
simpatia dei protagonisti abbi-
neranno al 1254 divertenti codi-
ci sonori e visivi per ricordare 

più facilmente il numero. 
La creatività è della coppia Mauro Morta-
roli - Nicola Brunialti, mentre la produzio-
ne è di Buddy Film con la regia di Um-
berto Riccioni e la fotografia di Alessio 
Torresi Gelsini. Colonna sonora è 
“World, hold on” di Bob Sinclar. 

E’ la pila che dura di più al mondo, fino a 7 
volte più di una normale pila alcalina.  
Per questo, è anche la più economica, per-
chè consente un risparmio notevole nell’ac-
quisto di pile per apparecchi ad alto assorbi-
mento come MP3, PDA, macchine fotografi-
che, videocamere, ecc. 
                                     Continua a pagina 3 

Energizer in TV 
on air la pila che dura di più 
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Importante successo per RD Ricomin-
ciare Donna, il primo mensile in Italia 
dedicato alle donne separate che vo-
gliono ricominciare a vivere: il primo 
numero ha diffuso infatti circa 115mila 
copie.  
La nuova rivista è pubblicata da Media 
Press e diretta da Francesca Ressa e 
Mario Adinolfi. In questi giorni, è giunto 
nelle edicole il secondo numero, con 
una tiratura di circa 230mila copie al 
prezzo di copertina di 3 euro.  
Tra gli argomenti principali: la nuova 
legge sull’affido condiviso, il problema 
delle bugie dei figli, le strategie per il 
primo appuntamento ed una lunga 
intervista con l’attrice Barbara D’Urso. 
Ottimi risultati anche sul fronte della 
raccolta pubblicitaria, curata dalla con-
cessionaria Media Company: il secon-
do numero di RD Ricominciare Donna 
ha visto una crescita di quasi il 100% 
delle pagine tabellari, superando così 
le più rosee previsioni.  
Tra gli inserzionisti di questo numero, 
figurano aziende prestigiose come: 
Fiat, Triumph, Lipton, Lierac, Danone, 
Peugeot, Tre Marie, Aigle, Agos, Pir-
cher, Alpine, LeChat, Biraghi, Stokke. 

“Molti clienti hanno già confermato la loro 
presenza anche sui prossimi numeri”, 
rivela Stefano Fraschetti, Amministratore 
Delegato di Media Company. “Il terzo 
numero, ad esempio, che sarà in edicola 
alla fine di luglio, vede già un ulteriore 
aumento del 30% delle pagine pubblici-
tarie”. Per il prossimo autunno, inoltre, 
sono in preparazione alcuni “speciali” 
dedicati a specifici argomenti. 
Questo successo viene anche conferma-
to dalla valanga di telefonate, lettere e 
mail giunte alla redazione della rivista 
nelle ultime settimane. Notevole è stato 
anche l’interesse dimostrato dai mass 
media per l’uscita di RD Ricominciare 
Donna: martedì prossimo 4 luglio, se ne 
parlerà pure a “Cominciamo Bene Esta-
te”, la trasmissione di RaiTre condotta da 
Michele Mirabella e Arianna Ciampoli, 
che vedrà come ospite il direttore edito-
riale Francesca Ressa. “Il problema di 
come ricominciare dopo una separazio-
ne è molto sentito dalle donne”, spiega la 
Ressa, “e davvero mancava in edicola 
una rivista che ne affrontasse tutti gli 
innumerevoli aspetti con grande serietà, 
ma anche con leggerezza ed un pizzico 
di ironia”. 

Successo per il mensile “RD Ricominciare Donna” 
115mila copie di diffusione e raddoppiati gli inserzionisti pubblicitari 

www.stripe.it


Accordo tra Secondamano e Gruppo Agepe  
Scambio di visibilità tra i due gruppi con banner, link e contenuti editoriali  

Editoriale Secondamano, leader in Italia 
nella pubblicazione dei piccoli annunci su 
carta e on line , offre dal 1988 un ideale 
punto d’incontro per chi vende e per chi 
cerca qualsiasi cosa. Con i propri siti on 
line, Editoriale Secondamano ha recente-
mente superato quota 500.000 annunci 
con un totale di 1,4 milioni di utenti unici al 
mese (fonte: Site Census), dati che ne 
confermano la leadership sul web.  
Restando fedele alla sua filosofia di inve-

stimento e sviluppo su scala nazionale, 
Editoriale Secondamano annuncia di aver 
appena siglato un accordo con Agepe, 
casa editrice italiana specializzata in co-
municazione business to business per 
operatori professionali e commerciali.  
Il Gruppo Editoriale Agepe, con un giro di 
affari di 24 milioni di euro nel 2005, pubbli-
ca 2 settimanali, 5 mensili, 3 bimestrali, 1 
quindicinale, 2 supplementi; oltre a 9 siti di 
cui un portale. Tra le riviste più diffuse: 

“Linea EDP”, “”PC Open” e “Dealer & 
Var”. L’accordo prevede uno scambio di 
visibilità tra tutti i siti delle due società 
attraverso banner e link sponsorizzati, 
nonché la pubblicazione dei contenuti 
editoriali del portale 01net nelle categorie 
“hardware e software” ed “audio, video e 
telefonia” di Secondamano.it, il sito leader 
nella pubblicazione di piccoli annunci on 
line, dall’usabilità implementata grazie al 
recente re-styling grafico. 

Garnier Fructis Antiforfora continua a co-
municare con gli appassionati di sport, in 
particolare con gli amanti del calcio: in 
occasione dei Mondiali si rivolge al pubbli-
co maschile con una divertente campagna 
ad hoc, firmata Publicis e pianificata su 
”La Gazzetta dello Sport”. 
 Con l'obiettivo di lanciare due nuove refe-
renze in aggiunta a quella classica, ven-
gono proposti due soggetti. Il primo, 

“Tridente d’attacco”, mostra un campo da 
calcio con tre attaccanti particolari, ovvero 
i pack dei prodotti della linea Antiforfora: il 
classico, il 2 in 1 con Balsamo e la formula 
purificante.  
Nel secondo soggetto, “Difesa a tre”, l’at-
tenzione si concentra sulla porta del cam-
po da calcio che viene difesa da una bar-
riera particolare, ovvero i tre pack.  
La head recita: “Difesa a tre contro la for-

fora”. 
Direttore Creativo Esecutivo: Alasdhair 
Macgregor-Hastie. Direttore Creativo As-
sociato: Daniela Zorzi. Art Director: Ales-
sandro Candito.  
Credits: 
Copywriter: Paolo Bartalucci. Client Servi-
ce Team: Rossel la Gasparini,  
Carlotta Grimi, Silvia Quitadamo.  
Centro Media: ZenithOptimedia.  

Garnier Fructis ai Mondiali di calcio con Publicis 
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Energizer in TV da luglio 
Segue dalla prima pagina 
Di questo formidabile concen-
trato di tecnologia ci parlerà  la 
nuova campagna TV che E-
nergizer Italia sta per lanciare 
sulle reti Mediaset a partire da 
metà  luglio.  
Firmata da DDB Sydney in 
collaborazione con Animal 
Logic la campagna, che preve-
de un investimento globale 
superiore a 3,5 MIO, consenti-
rà  ai consumatori di conosce-
re più da vicino la potentissima 
“Energizer Lithium, la pila più 
attesa dagli appassionati di 
fotografia digitale perchè è 
l’unica che assicura nella ver-
sione “AA” fino a 630  scatti 
rispetto ai 90 garantiti da una 
normale pila alcalina.  
A tanta potenza e resistenza 
(Energizer Lithium dura fino a 
15 anni) si accompagna però 
altrettanta leggerezza.  

Energizer Lithium è infatti un 
vero peso piuma, del 33% più 
leggera rispetto a una normale 
pila alcalina. 
E  per  non trascurare neppure 
una delle meraviglie di questa 
superdotata tecnologica, va 
ricordato che Energizer Li-
thium non ha rivali neppure 
nelle situazioni più estreme, 
garantendo funzionamento 
ininterrotto anche con tempe-
rature che vanno da “ 40 a + 
60°”.  Lo ha confermato Nico-
las Vanier, il grande esplorato-
re francese che di recente ha 
compiuto la traversata a piedi 
della Siberia con una slitta, 10 
cani e l’aiuto potente e affida-
bile di Energizer Lithium che 
per 4 mesi ha illuminato la 
notte siberiana e consentito a 
Nicolas di usare senza proble-
mi macchine fotografiche e 
apparecchi portatili per comu-

nicare con il mondo. 
La campagna TV di 
Energizer Lithium 
andrà  in onda in 
orari di massimo 
ascolto, con una 
notevole frequenza. 
La programmazione 
è prevista dal 16 
luglio all’ inizio di 
settembre, con una 
prevedibile ripresa 
da ottobre a dicem-
bre 

Informazioni sempre più chiare 
e aggiornate su 
www.pattichiari.it. Il nuovo sito 
del Consorzio PattiChiari si 
presenta totalmente rinnovato, 
sia dal punto di vista struttura-
le, per garantire una fruizione 
più immediata dei contenuti, 
sia nell’interfaccia grafica, per 
umanizzare la comunicazione 
visiva e rendere più piacevole 
la navigazione.  
In linea con gli obiettivi gene-
rali del Consorzio, che mira a 
costruire una nuova relazione 
del mondo bancario con i citta-
dini e le imprese, basata su un 
livello più approfondito di co-
noscenza reciproca, i visitatori 
avranno la possibilità di acce-
dere a tutte le informazioni 
relative alle iniziative promos-
se da PattiChiari per aiutare le 
persone a capire e confrontare 
in modo semplice e chiaro i 
diversi prodotti bancari.  
La principale novità del sito è 
rappresentata dalla nuova 
area Education, nella quale, 
attraverso “tre porte” distinte, 
cittadini, studenti e imprese 
potranno accede a tre diversi 
percorsi formativi, personaliz-
zati sulle loro specifiche esi-
genze. 
All’interno di ciascun percorso 
saranno disponibili tutte le 
informazioni necessarie per 
conoscere meglio la propria 
banca e i prodotti a loro dedi-

cati.  
Sarà possibile scoprire come 
aprire un conto corrente, cono-
scere i vari servizi di paga-
mento, le possibilità di finan-
ziamento e investimento offer-
te dalle banche aderenti al 
consorzio, i servizi assicurativi 
messi a punto per i privati e le 
aziende, imparare a usare al 
meglio i servizi di Home Ban-
king, ormai diffusissimi.  
Gli studenti potranno imparare 
a gestire meglio il proprio de-
naro, a utilizzare correttamen-
te un bancomat o le carte pre-
pagate, come richiedere un 
prestito.  
Le aziende saranno supporta-
te con strumenti di informazio-
ne completi e chiari per capire 
tutti i servizi finanziari a loro 
disposizione. 
Ogni utente registrato riceverà 
regolarmente nella propria 
casella di posta elettronica una 
newsletter per essere sempre 
aggiornato sulle ultime novità 
riguardanti il Consorzio Patti-
Chiari e il mondo delle banche.  
Un potente motore di ricerca 
permetterà poi ai navigatori del 
sito di ritrovare, in qualsiasi 
momento, articoli o contenuti 
apparsi in precedenza, mentre 
un completissimo glossario 
favorirà la comprensione di 
quella terminologia tecnica, 
che a volte rende difficile il 
dialogo tra banca e cliente.   

Nuovo www.pattichiari.it 
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ING DIRECT estate a suon di musica 
Si apre all’insegna della musica l’estate 
di ING DIRECT, che lancia tre iniziative: 
una nuova campagna di comunicazione 
al 4% di interesse, la 4ª edizione di Tour 
Arancio e la compilation “100% di inte-
resse sulla musica giovane”. 
La nuova campagna advertising si chia-
ma “Summer Hit 2006” e interessa affis-
sione, stampa quotidiana e periodica, 
radio con una creatività che richiama 
l’estate e la voglia di musica legata a 
questa stagione, attraverso il claim 
“Conto Arancio, il pezzo forte dell’estate”. 
La campagna è l’occasione per lanciare 
il nuovo invito alla prova di Conto Aran-
cio, al 4% di interesse fino a fine 2006 
per i primi 30.000 euro, dedicato a tutti i 
nuovi che attivano un conto entro fine 
agosto.  
La creatività è a cura di CasiraghiGre-
co&, la pianificazione di Media Club. 
Il 21 luglio prende inoltre il via la 4ª edi-
zione di Tour Arancio. La formula della 
“banca in spiaggia” raggiungerà quest’-
anno sei località balneari italiane con 
un’attività diurna nel Villaggio in riva e un 
grande concerto di sera nella piazza 
principale della località ospitante.  
La grande novità della nuova edizione 
saranno le attività di educational dedica-
te ai più piccoli per fare loro scoprire 
storia, valore e significato del denaro, 
grazie all’aiuto di Zuccolino il simpatico 
cartoon nato per insegnare l’economia ai 
bambini.  
La produzione di Tour Arancio è a cura 
di GM Communication. 
Ma l’estate musicale della zucca non si 
ferma qui. In occasione di Tour Arancio 
2006 ING DIRECT lancerà il progetto 

“100% di interesse sulla musica giova-
ne”, ovvero la compilation estiva “Conto 
Arancio Summer Hit 2006” che raccoglie 
15 brani composti da artisti giovanissimi 
provenienti da tutta Italia (la più giovane 
ha 14 anni, il più “anziano” 30), che ve-
dranno finalmente coronare il loro sogno: 
potere incidere un cd con i propri pezzi. I 
brani sono stati selezionati da una giuria 
di cinque produttori esperti di nuovi talen-
ti musicali che, sotto la direzione artisti-
ca  di Giovanni Daniele, hanno scelto le 
canzoni più rappresentative delle nuove 
tendenze musicali giovanili. I brani, che 
spaziano dall’hip hop, al rock, al funky 
alla melodia italiana, sono stati scelti tra 
oltre 300 master inviati spontaneamente 
nell’arco del 2006 a case discografiche di 
primo ordine, dalle major alle più impor-
tanti etichette indipendenti.  
Durante Tour Arancio verranno distribui-
te gratuitamente 50.000 copie della 
compilation, mentre i giovani artisti po-
tranno esibirsi per la prima volta su di un 
palco allestito all’interno del Villaggio 
Arancio in spiaggia, davanti a centinaia 
di persone.  

Chante Clair sarà  online su www.cicloweb.it 
per un mese dalla data di inizio del Tour de 
France, il progetto speciale è ideato da Inte-
lia.  
La pianificazione è a cura di Muraglia, Cal-
zolari & Associati. 
Cicloweb.it è il sito di Intelia dedicato al mon-
do del ciclismo che, in occasione del Tour de 
France, propone informazioni, notizie e ag-
giornamenti su tutte le tappe dell’evento 
ciclistico. Il progetto editoriale prevede infatti 
l’aggiornamento delle notizie legate al Tour 
più volte al giorno, interviste e approfondi-
menti sui personaggi della gara. Verrà inoltre 
realizzata una sezione “Diretta Flash” che, 
grazie a immagini stilizzate, consentirà agli 
utenti di essere informati in diretta sull’anda-
mento della tappe.  
Il progetto prevede la sponsorizzazione dell’-
homepage e della sezione ‘Diretta Flash’ di 
Cicloweb.it con Chante Clair come cliente in 
esclusiva. Verranno utilizzati vari formati 
advertising; il logo sponsored by e leaderbo-
ard in homepage e banner nella sezione 
dedicata alla diretta del Tour per due setti-
mane.  
“Il progetto ideato per Chante Clair si rivolge 
a un target molto specifico, quello degli ap-
passionati di ciclismo – commenta Patrizia 
Conte responsabile della concessionaria  
Intelia -  Cicloweb.it è un sito autorevole e 
conosciuto tra gli appassionati delle due 
ruote. La nostra proposta permette a Chante 
Clair di avere la massima visibilità in un pe-
riodo importante per il target richiesto. Come 
concessionaria di pubblicità online ci stiamo 
sempre più specializzando nella realizzazio-
ne di progetti creati ad hoc, che rispecchiano 
e soddisfano le aspettative del cliente, anche 
se si tratta di target allargati o di nicchia.” 

Chante Clair on line 
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La sesta edizione 
della “S.Pellegrino 
Cooking Cup”, ap-
puntamento annuale 
di velisti, chef, vip e 
clienti internazionali 
dell’azienda di ac-

que minerali, che si svolge domani a Venezia, ha a Milano uno 
dei suoi “cantieri”: è il Gruppo Y2K, “fabbrica della comunicazio-
ne” specializzata in soluzioni innovative ed integrate. 
Sfruttando le diverse competenze delle sue controllate, il Gruppo 
Y2K ha infatti curato immagine coordinata, web engineering e 
riprese video della manifestazione velica. 
Un pacchetto di soluzioni diverse - dalla gestione on line di inviti e 
adesioni al business game (un monopoli a carattere formativo) 
che ha animato il “Venice Meeting” di venerdì 30, riservato a tutti 
gli internazionali di Sanpellegrino Nestlè Waters, dalla creatività e 
stampa dei materiali fino alla riprese dell’evento, editate in tempo 
reale - gestite secondo un approccio unitario di comunicazione da 
un team di lavoro articolato e compatto.  

Il gruppo Y2K “cantiere” 
 E vara la “S. Pellegrino Cooking Cup” 

www.webank.it 
Nuovo sito realizzato in collaborazione con E-TREE 

Con Donna Moderna i romanzi di Danielle Steel 
Dopo il grande successo dell’estate 2005 con i libri di Sveva Casati Modignani, Donna Moderna, porta in edicola i 5 romanzi più famosi 
di Danielle Steel, la “regina” della letteratura femminile. I suoi libri, che 
raccontano affascinanti storie d’amore, di speranza e di passione e 
hanno per protagoniste donne fragili e forti, sono pubblicati in 47 paesi 
e tradotti in 28 lingue con oltre 550 milioni di copie vendute. 
Amare ancora è il 1° titolo in esclusiva in edicola da oggi per le lettrici 
del settimanale femminile.  
Dal 29 giugno fino al 27 luglio, si rinnova l’appuntamento con la passio-
ne ogni settimana, a soli € 4.90 oltre il prezzo di copertina un titolo: 
Batte il cuore (6 luglio), Nessun amore più grande (13 luglio), La lunga 
strada verso casa (20 luglio), Incontri (27 luglio). 
L’iniziativa è supportata da una campagna pubblicitaria che prevede 
spot tv da 15” su reti Mediaset, digitale terrestre e circuito PRS, Radio 
R101, Radio Italia SMI, Radio Monte Carlo, pagine su periodici Monda-
dori e affissioni su punto vendita. 

On Line il nuovo sito di www.webank.it . Sono stati distinti in mo-
do molto chiaro i due percorsi di attivazione a We@bank: l’abilita-
zione di un conto aperto in agenzia o l’apertura di Conto @me, il 
conto BPM esclusivamente online. 
Tutta l’area è stata semplificata;  il processo di apertura del un 
conto online è  stato rivisto  e articolato in cinque step per render-
lo più chiaro ed accessibile.  
Gli strumenti di aiuto e assistenza clienti sono stati raggruppati in 
un articolato Help Center raggiungibile da qualsiasi pagina del 
sito. 
E’ stata parimenti arricchita l’area dedicata alla sicurezza, che 
oltre a descrivere le misure adottate da We@bank per proteggere 
le procedure operative, porta il navigatore nel minisito Sportello 
Sicurezza, a sua volta rinnovato, in cui è possibile apprendere a 
difendersi dalle minacce informatiche. 
La nuova parte pubblica di www.webank.it  è stato realizzata in 
collaborazione con con E-TREE, azienda del Gruppo Etnoteam 
specializzata in soluzioni di marketing communication, digital de-
sign e internet.   
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ACT Responsible  Exibition 2006 a Cannes 

Gianluca Bianchi, direttore di Produzione 
di Promocard, fa il bilancio sull'ACT Re-
sponsabile Exibition 2006 tenutosi a Can-
nes e lancia un appello ai creativi. 
E’ stato un grande successo la mostra 
ACT Responsible Exhibition 2006, tenuta-
si a Cannes in concomitanza con il 53° 
Festival Internazionale della Pubblicità. I 
numeri parlano di oltre il 50% di visitatori 
in più rispetto al 2005, di 400 campagne 
divise tra film, stampa, Interactive e carto-
line pubblicitarie, provenienti da 43 paesi 
del Mondo. 
"Un evento assolutamente emozionante a 
cui partecipare", dichiara Gianluca Bian-
chi, direttore di produzione in Promocard. 
"E' davvero entusiasmante ammirare ciò 
che i creativi riescono a realizzare quando 
devono parlare di sviluppo sostenibile. 
L'unico rammarico è che l’Italia abbia pre-

sentato in tutto 
due campagne: 
una di McCann 
Erickson Roma e 
l’altra di Euro 
RSCG Milano, 
tutte e due peral-
tro molto valide". 
Promocard era 
presente con le 
tutte le sue più 
importanti campa-
gne Social e No 
Profit (oltre 30) 
del 2005 e con le 
card stampate e 
veicolate insieme 
agli altri partner 
IFA, l’Associazio-
ne internazionale 

che riunisce le più importanti aziende pro-
duttrici di cartoline pubblicitarie di 25 Na-
zioni nel mondo. 
"Abbiamo partecipato alla manifestazione 
perché da sempre crediamo che l’adverti-
sing possa fare molto nel campo del so-
ciale", prosegue Bianchi, "e siamo molto 
fieri che una cartolina presente alla mostra 
sia entrata in short list nella sezione Press 
al Festival Internazionale della Pubblicità 
Cannes 2006: è una Carta Bianca prodot-
ta da Cart' Com (partner IFA per la Fran-
cia) con creatività firmata BDDP & Fils 
Francia, ideata per sensibilizzare gli utenti 
sul pericolo del surriscaldamento del pia-
neta. 
Mi auguro che questo sia un primo passo 
affinché le cartoline pubblicitarie entrino a 
far parte dei media riconosciuti ufficial-
mente dall’advertising internazionale, con 

una categoria ad hoc, dedicata a questo 
medium dalle spiccate ed evidenti attitudi-
ni creative e reattive. Infatti, dato l'elevato 
livello di consenso del pubblico (i consu-
matori), possiamo affermare che tale rico-
noscimento sia ormai un dato di fatto e 
che dunque i premi ufficiali ne debbano 
tenere debito conto". 
Conclude Gianluca Bianchi "L'auspicio 
mio e di Promocard è che l'anno prossimo 
le agenzie italiane partecipino numerose e 
iscrivano le loro creatività su cartolina a 
tutte le iniziative/premiazioni ufficiali (ACT, 
Premio Adci, Cannes..). Per chi fosse 
interessato la mostra ACT prosegue il suo 
tour mondiale approdando a New York a 
settembre e a Parigi a novembre, in occa-
sione delle settimane della pubblicità negli 
Stati Uniti e in Francia".  
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Gli ascolti che mancano ai Mondiali 
OneTOne Research scopre un forte distacco dei tifosi nei confronti del mondo del calcio 
Mentre, di girone in girone, si avvicina 
sempre più la conclusione del mondiale, la 
disaffezione per il mondo del calcio si fa 
sentire sempre più chiara ed evidente. 
Il 17% della popolazione italiana non guar-
da le partite e, di questi, uno su cinque è 
nuovo a questa indifferenza: ecco quanto 
emerso dalla ricerca condotta da OneTO-
ne Research, l’istituto di ricerca del grup-
po FullSIX, che intervista dagli ottavi di 
finale 300 persone a settimana. 
Se da un lato gli intervistati, che per la 
prima volta non seguono le partite, affer-
mano di non sentire più i mondiali come 
un tempo, dall’altro dichiarano di non aver 
tifato Italia come forma di protesta a se-
guito degli ultimi scandali esplosi. 
Federico Capeci, General Manager di 
OneTOne Research, commenta: “Il dato 
non è nuovo: fin dalle prime settimane del 
campionato tutte le reti all’unisono, hanno 
lamentato un calo di ascolti, che sembra-
va raggiungere fino a 2 milioni di spettato-
ri. Oggi, grazie a questa ricerca, sappiamo 
che una buona parte di questi ha abban-
donato il calcio perché non più coinvolto 
come un tempo, denunciando una perdita 
di vicinanza e di affiliazione pericolosa, 
che sfocia fino agli estremi di una vera e 
propria protesta contro il caso piedi puliti”. 
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UFFICIALE E GENTILDONNA.

OGNI GIORNO AVETE 27.000 PERSONE
A VOSTRA COMPLETA DISPOSIZIONE.

Sono i nostri addetti all’assistenza a terra, i nostri capitreno,

i nostri addetti alla biglietteria e i nostri macchinisti. Anzi i vostri.

Io quasi quasi prendo il treno.
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Tampax comunica con Leo Burnett Italia 

Leo Burnett Italia, dal ‘99 hub di riferi-
mento per alcuni brand (Tampax e Al-
ldays) P&G nella regione Western Euro-
pe, lancia con una campagna olistica (tv, 
stampa, sito internet) il nuovo Tampax 
Compak. 
La campagna, già on air in Inghilterra, 

Irlanda, Francia, Svizzera, Bel-
gio e Spagna, dal 2 luglio sarà 
sulle maggiori reti italiane con 
uno spot da 20”.  
Il film, girato a Londra dal regi-
sta Morgan Hutchins con la 
casa di produzione Production 
International, mostra quanto è 
“spaventosamente” facile cam-
biare un Compak: è una notte 
tempestosa, due ragazzi guar-
dano un film dell’orrore quando 
la ragazza va un attimo in ba-
gno per cambiare il tampone. il 
ragazzo non fa neanche in tem-
po a girarsi e comprendere 
quanto la casa, il buio e il film 

facciano tremendamente paura, che lei, 
tornata in un “lampo”, lo fa sobbalzare 
per lo spavento. 
Alla campagna hanno lavorato, sotto la 
direzione creativa di Anna Meneguzzo, il 
copywriter Saverio Lotierzo e l’art Milos 
Obradovic. 

Bompan S.r.l., azienda che da oltre 10 anni 
opera sul mercato italiano in qualità di impor-
tatore esclusivo dei sistemi di stampa Mima-
ki, ha annunciato oggi di aver incaricato 
Gruppo Domino dello sviluppo di tutte le 
attività di Ufficio Stampa e Relazioni Pubbli-
che. 
Grazie alla partnership commerciale stretta 
nel 1996 con Mimaki, Bompan è in grado di 
soddisfare le esigenze di numerosi segmenti 
di mercato attraverso una gamma estrema-
mente ampia e diversificata di soluzioni per 
la stampa inkjet. La commercializzazione dei 
sistemi di stampa Mimaki è affidata ad una 
rete di vendita capillare composta da distri-
butori autorizzati. Il network di partner com-
merciali Bompan assicura la copertura del-
l’intero territorio nazionale nei tre principali 
mercati di riferimento: grafica, tessile e indu-
stria. Inoltre, i distributori garantiscono agli 
utenti finali una serie di servizi altamente 
qualificati, dalla consulenza pre e post vendi-
ta, fino all’installazione e all’avviamento in 
produzione delle soluzioni acquistate. 

Bompan 
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Gli ascolti Rai 
QUASI 21 MILIONI DI SPETTATORI PER ITALIA-UCRAINA.  
Straordinario risultato per l'incontro di calcio tra Italia e Ucraina trasmesso venerdi` 30 giugno su Raiuno, che ha nettamente vinto il 
prime time con 20 milioni 919 mila spettatori e uno share del 76.36. Il picco d'ascolto della partita e` stato alle 22.16 (in corrispondenza 
del secondo gol) con uno share dell'82.11 e 22 milioni 684 mila. 
OLTRE 10 MILIONI PER BRASILE-FRANCIA  
Ottimi ascolti per la partita Brasile-Francia,in onda sabato 1 luglio in prima serata su Raiuno, che e' stata vista da 10 milioni 18 mila 
telespettatori pari al 53.00 di share.Continua il successo, sempre su Raiuno, di ''Notti Mondiali'' che con il 28.46 di share e 2 milioni 72 
mila telespettatori e' risultato il programma piu' visto in seconda serata. 
Da segnalare su Raidue alle 13.29 l'importante risultato di ''Dribbling Mondiale'' che ha fatto segnare il 20.49 di share con 3 milioni 309 
mila telespettatori. 
L'offerta televisiva Rai in prima serata prevedeva inoltre su Raidue il film ''Cenerentola'' che ha ottenuto il 7.98 di share con 1 milione 
514 mila telespettatori e su Raitre il film ''Poveri ma belli'' che e' stato visto da 1 milione 37 mila telespettatori con il 5.47 di share.  
Nettissima vittoria delle Reti Rai in prima serata con il 60.64 di share contro il 26.01 delle reti Mediaset, in seconda serata con il 49.19 
di share contro il 28.03 e nell' intera giornata con il 45.98 di share rispetto al 34.57 della concorrenza. 
Ottimi ascolti anche per il Tg1 delle 20.00 che con il 36.97 di share e 5 milioni 193 mila telespettatori ha superato di 15 punti percentua-
li il Tg5 che ha fatto registrare il 21.91 di share con 3 milioni 122 mila telespettatori. 
La Reti Rai vincono anche gli ascolti settimanali: in prima serata con il 55.01 di share contro il 29.89 delle Reti Mediaset; in seconda 
serata con il 45.81 di share contro il 33.78 e nell' intera giornata con il 46.73 di share rispetto al 35.44 della concorrenza.  
 

Gli ascolti Mediaset 
Su Canale 5, "Cultura moderna", il nuovo programma estivo di Antonio Ricci condotto da Teo Mammucari, ha raccolto 1.759.000 tele-
spettatori totali, conservando così il titolo di programma non sportivo più visto della prima serata. 
Nel pomeriggio di Canale 5, ottimi ascolti per le soap-opera: "Beautiful" è stata vista da una share pari al 30.73% sul target commercia-
le e 4.493.000 telespettatori totali, "Centovetrine" è stata seguita dal 31.45% di share sul target commerciale e 3.849.000 telespettatori 
totali e "Tempesta d'amore" ha registrato il 24.41% di share sul target commerciale con 2.269.000 telespettatori totali. 
Su Italia 1, l'edizione delle 12.25 di "Studio Aperto" è stata seguita da una share del 30.39% sul target commerciale e 2.782.000 tele-
spettatori totali. 
Nel pomeriggio di Italia 1, bene i telefilm: "Paso adelante" ha ottenuto il 18.69% di share sul target commerciale e 1.647.000 telespetta-
tori totali, mentre "Blue Water High" ha registrato il 15.46% sul target commerciale con 1.151.000 telespettatori totali.  
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S h a r e  t v  g i o ve d ì  2 9  g i u g n o  2 0 0 6  

Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 20.39 31.66 19.22 14.61 20.03 26.77 21.26 19.16 
Rai 2 10.43 8.51 10.67 13.08 12.58 7.34 10.52 8.97 
Rai 3 10.30 4.99 10.33 9.70 6.80 13.90 12.65 9.29 
Totale Rai 41.13 45.16 40.22 37.39 39.42 48.00 44.43 37.41 
Canale 5 19.06 21.51 13.38 24.32 18.01 17.60 19.60 15.43 
Italia 1 14.29 7.07 14.07 16.19 15.74 10.18 12.66 18.98 
Rete 4 8.03 5.16 10.28 9.10 8.46 7.54 6.65 8.48 
Totale Mediaset 41.39 33.72 37.73 49.61 42.22 35.32 38.90 42.89 
La 7 3.01 6.48 2.95 2.61 2.36 2.74 2.68 3.38 
Odeon 0.23 0.12 0.15 0.11 0.37 0.19 0.14 0.37 
Canale Italia 0.18 0.12 0.05 0.16 0.05 0.06 0.19 0.37 
7 Gold 0.60 0.12 0.07 0.18 0.14 0.70 1.18 1.03 
Altre terrestri 5.95 7.32 7.91 4.65 5.94 5.58 5.88 6.22 
Altre satellitari 7.50 6.92 10.92 5.28 9.50 7.43 6.58 8.32 
Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 

S h a r e  t v  d i  ve n e r d ì  3 0  g i u g n o  2 0 0 6  

Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 38.34 30.66 18.89 13.97 18.79 27.33 68.51 52.52 
Rai 2 8.14 9.55 10.27 13.06 13.22 9.34 4.42 3.22 
Rai 3 6.56 4.44 9.80 9.50 5.46 10.80 3.69 4.34 
Totale Rai 53.04 44.64 38.94 36.52 37.46 47.46 76.62 60.08 
Canale 5 13.91 22.23 14.46 24.24 16.35 14.86 5.03 10.53 
Italia 1 9.39 7.99 15.20 15.83 14.15 7.93 4.07 6.17 
Rete 4 6.12 5.01 9.83 9.84 7.32 6.28 3.14 4.90 
Totale Mediaset 29.41 35.23 39.49 49.91 37.82 29.07 12.24 21.59 
La 7 2.56 6.41 3.03 2.35 4.16 2.67 1.00 2.70 
Odeon 0.16 0.18 0.11 0.12 0.09 0.17 0.09 0.25 
Canale Italia 0.10 0.29 0.03 0.17 0.06 0.03 0.05 0.15 
7 Gold 0.52 0.21 0.11 0.27 0.22 0.65 0.40 1.12 
Altre terrestri 4.92 7.03 6.47 4.56 6.70 6.63 2.39 4.89 
Altre satellitari 9.28 5.99 11.84 6.09 13.49 13.30 7.21 9.23 
Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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S h a r e  t v  d i  s a b a t o  1  l u g l i o  2 0 0 6  

Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 26.73 10.43 16.42 17.56 15.78 25.13 46.11 35.98 

Rai 2 11.57 11.20 10.64 15.98 12.50 13.28 9.15 7.52 

Rai 3 7.68 5.93 9.28 10.27 7.02 9.34 5.38 5.70 

Totale Rai 45.98 27.55 36.34 43.81 35.31 47.75 60.64 49.19 

Canale 5 15.14 30.38 11.64 17.53 18.46 15.79 10.30 11.61 

Italia 1 10.24 9.17 13.88 13.60 12.22 9.15 6.89 7.45 

Rete 4 9.18 7.77 13.96 9.88 9.89 6.48 8.81 8.98 

Totale Mediaset 34.58 47.33 39.49 41.00 40.58 31.42 26.01 28.02 

La 7 2.94 7.63 4.53 2.35 3.25 2.12 1.87 3.44 

Odeon 0.20 0.12 0.15 0.12 0.14 0.23 0.14 0.44 

Canale Italia 0.12 0.33 0.10 0.15 0.07 0.04 0.06 0.16 

7 Gold 0.49 0.12 0.10 0.25 0.20 0.61 0.38 1.26 

Altre terrestri 5.94 8.88 6.65 5.28 7.13 5.11 3.85 7.61 

Altre satellitari 9.77 8.04 12.63 7.03 13.35 12.73 7.05 9.88 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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