
IO CUCINO si rinnova 
La personalità easy-chic, lo stile collo-
quiale l’hanno da sempre differenziato 
dai concorrenti. 
Al passo coi tempi, moderno, pratico, 
con un mix di ricette facili, curiosità, ten-
denze e spunti creativi, oggi IO CUCINO, 
il mensile di cucina edito da Quadratum, 
a tre anni dalla nascita si rinnova riba-
dendo la propria vocazione: parlare di 
cucina come stile di vita. 
“Il lifting è stato motivato essenzialmen-
te” afferma Francesca Romana Mezza-
dri, responsabile del coordinamento re-
dazionale “da due fattori: essere sempre 
più vicini al lettore e rendere IO CUCINO 
uno strumento sempre più facile e sfizio-
so, di rapida consultazione, piacevole da 
sfogliare, leggere, guardare”. 
Nuovo anche il formato delle fotografie, 
immagini grandi, di effetto e accattivanti, 
selezionate per sollecitare l’acquolina e 
mostrare con il massimo dettaglio la ri-
cetta. 
E’ nata così una nuova rubrica – F.A.Q  
acronimo di Frequently Asked Questions 
–  dove la redazione risponde alle do-
mande, ai dubbi, alle curiosità dei lettori.  
Utile e divertente il box “SMS: la ricetta in 
160 caratteri”, da inviare agli amici. 
Anche la legenda IO CUCINO Istruzioni 
per l’uso  si è rinnovata all’insegna di un 
lettore giovane, non necessariamente dal 
punto di vista anagrafico, curioso, attento 
al benessere in senso lato.  Ecco il ‘bollo 

light’ che segnala i piatti leggeri e le calo-
rie. E, come sempre, la geniale sezione 
‘abbinamenti’, con la descrizione dei vini 
e delle bevande da abbinare ai cibi, e le 
utili la tabelle elaborate dallo chef per 
cambiare le dosi in  base al numero dei 
commensali. 
Infine, per rendere più facile la lettura, 
servizi e sezioni sono identificati da 
‘strisce colore’ con un riporto titolo che 
rende più chiara la consultazione. 

La campagna stampa Cera di Cupra vince il 
premio Marketing Farmaffari 2006 nella ca-
tegoria Cosmetici. 
Il premio Marketing Farmaffari 2006, giunto 
alla seconda edizione, premia anche quest’-
anno la migliore comunicazione stampa rela-
tiva al mondo farmaceutico. Una speciale 
commissione ha selezionato le campagne 
comparse dal settembre 2005 al febbraio  
2006 sulle principali testate del settore far-
maceutico/salute/benessere rivolte al trade e 
al consumatore sui due ‘outsider’ Il Venerdì 
di Repubblica e Metro.  
Le campagne in gara sono state suddivise in 
4 categorie: Farmaceutici OTC, Cosmetici, 
Integratori alimentari-erboristici e Comunica-
zione sul valore della ricerca farmaceutica. 
La campagna Cera di Cupra ha superato la 
prima selezione effettuata da una giuria po-
polare arrivando fra le 5 finaliste nella cate-
goria Cosmetici e successivamente, dopo 
l’attenta valutazione di una ‘giuria esperta’ 
composta da personalità del settore chimico-
farmaceutico e della comunicazione, si è 
aggiudicata il premio Marketing Farmaffari 
2006.  
Le campagne sono state valutate in base 
all’originalità dello slogan, alla suggestione e 
alla gradevolezza visiva. 
 “Fin dai tempi di Carosello la nostra azienda 
è stata tra i protagonisti del mondo della 
pubblicità”- commenta Marco Pasetti, presi-
dente di Farmaceutici Dottor Ciccarelli – 
“Oggi dopo quasi 50 anni è per noi motivo di 
grande soddisfazione aver vinto un premio 
così prestigioso che ci da l’onore di veder 
riconosciuto il nostro impegno e la nostra 
creatività nell’affollato mondo pubblicitario”. 

Cera di Cupra 
Vince il premio Farmaffari 
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Due focosi amanti distruggono l'intera casa con la loro folle performance: parquet, 
quadri, pareti, lampadari. Ma per i bricoleur più appassionati c'è Leroy Merlin.  
Pianificato dal 24 luglio al 16 settembre su Rete 55 il nuovo spot istituzionale (tutto 
italiano) di Leroy Merlin: irriverente e divertente.  
Con la creativiità di Pierpaolo Andolfi e Sara Moretti (rispettivamente copy e art), la 
direzione creativa di Guido Cornara e Agostino Toscana.  
Casa di produzione Enormous. La regia di Leone Balduzzi e la musica del Maestro 
Gioacchino Rossini.  

Leroy Merlin e Saatchi & Saatchi 
amano farsi notare 

www.stripe.it


Lelli Kelly torna on air 
Nuova campagna su stampa e TV nazionale ed estera 
Lelli Kelly - marchio italiano leader nella 
produzione e commercializzazione di 
scarpe per bambine da zero a nove anni 
– inaugura un nuovo ciclo di comunica-
zione con un’importante campagna pub-
blicitaria su tv e stampa, nazionale ed 
estera. 
A partire da agosto, Lelli Kelly torna on 
air, con spot da 15” a 30”, sulle reti Me-
diaset e sui principali network in Grecia, 
Germania, Inghilterra, Olanda, Spagna e 
Francia per comunicare le nuove propo-
ste della collezione autunno-inverno. 
La nuova campagna pubblicitaria, rivolta 
alle bambine più piccole, punta ad evi-
denziare come le bimbe giocano, danza-
no e si divertono in totale sicurezza, in-
dossando le deliziose e confortevoli scar-
pine Lelli Kelly. Gli spot, grazie all’ormai 
noto jingle “Siam Lelli Kelly le tue scarpi-
ne, oh yeah …” sono diventati delle au-
tentiche campagne internazionali, tradot-
te e diffuse sui principali network euro-
pei. La creatività della campagna è a 
cura di Attilio Attilieni, Presidente della 
Lelli Kelly S.p.A. e Responsabile della 
Divisione Marketing e Sviluppo Marchio.  
La campagna stampa, pianificata da 
agosto su testate femminili e periodici 
familiari, vedrà protagoniste indiscusse di 
tutti i soggetti le scarpe Lelli Kelly … cal-
zature ricercate nel design e realizzate 
nel rispetto delle esigenze quotidiane. 
“Oltre all’estetica, è importante anche la 
qualità, il comfort e le caratteristiche tec-
niche di una scarpa – ha sottolineato 
Attilio Attilieni - e in questo senso la co-

municazione riveste un ruolo strategico. 
Attraverso la stampa, infatti, vogliamo 
parlare alle mamme, principali responsa-
bili d’acquisto, e trasmettere le valenze 
qualitative delle scarpe Lelli Kelly realiz-
zate secondo la normativa tedesca, la 
più avanzata d’Europa. Nessuno ce lo 
chiede - continua il Presidente Attilieni - 
è una nostra scelta per assicurare la 
massima igiene e comfort ai piedi in cre-
scita”. 
La campagna stampa, anch’essa ideata 
da Attilio Attilieni, vede un’articolata e 
ampia pianificazione, curata dal centro 
media Vizeum, sui principali periodici in 
Italia, Spagna, Grecia, Germania, Inghil-
terra, Olanda e Francia. 

E’ partito il 21 giugno e si protrarrà sino al 31 
dicembre il nuovo divertente Concorso 
Internet “Win Holland Trips”, promosso da 
Bavaria Holland Beer a livello internazionale, 
che mette in palio 14 viaggi in Olanda e altri 
fantastici premi. 
Partecipare al concorso è semplicissimo, 
basta acquistare le confezioni da 6 bottiglie 
di Bavaria Premium 25 cl o da 4 bottiglie di 
Bavaria Premium da 33 cl, contraddistinte da 
apposito bollino “Win Holland Trips”, stappa-
re la bottiglia e leggere il codice che si trova 
sotto il tappo.  

Vola in Olanda 
con Bavaria Holland Beer 
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A Publicis il lancio dei 
servizi di Mobizone Italia 

Continuano le attività di comunicazione per il Cliente Arpu+ cura-
te da Publicis Roma. 
Arpu+  è  cliente  della sede di Roma di Publicis guidata da Ga-
briele Palma dal marzo 2006. La società internazionale, operante 
nel settore dei servizi a valore  aggiunto  per telefonia mobile, ha 
scelto Publicis per il lancio del brand Mobizone in Italia. 
Arpu+,  Data Service Provider che fa parte del gruppo Orascom -  
leader  nel settore delle telecomunicazioni come mostra anche 
l’acquisizione di Wind in Italia  -  opera già con successo in Egitto 
ed in altri paesi europei e del Medio Oriente. 
Publicis cura tutte le attività di advertising e di below-the-line rela-
tive all’introduzione  sul  mercato  italiano  dei servizi Mobizone,  
un marchio giovane e dinamico ma già molto affermato nei mer-
cati dove è operativo. 
Nella  fase  di  pre-lancio sono stati presentati in Italia i primi ser-
vizi per  cellulari,  tra  cui  un  innovativo servizio di MMS mor-
phing  e varie tipologie  di  servizi  via SMS. Ad esempio grazie 
ad un accordo con Warner Music  è possibile  acquistare  i  con-
tenuti  per  cellulari  di Madonna e partecipare,  via  sms, ad un 
quiz tramite cui si possono vincere gli ormai introvabili  biglietti  
per il concerto della star americana a Roma. Questa iniziativa  
sarà  ulteriormente  supportata  da  una  campagna  radio sulle 
principali emittenti nazionali. 

Sarà l’agenzia Business Press a gestire le attività di pubbliche 
relazioni e ufficio stampa per ADP, multinazionale leader nell’ou-
tsourcing di soluzioni e servizi per le risorse umane.  
ADP ha incaricato Business Press di affiancare la struttura di 
comunicazione interna nella definizione di una strategia di ufficio 
stampa e di posizionamento. Le attività sono affidate al team PR 
Corporate guidato da Simona Panseri (simonap@bpress.it).  
ADP (Automatic Data Processing) è la filiale italiana della multi-
nazionale leader a livello mondiale nell’offerta di servizi in ou-
tsourcing per le risorse umane. Presente in Italia da oltre 35 anni, 
ADP serve aziende di ogni settore merceologico con soluzioni di 
outsourcing di Payroll, processi amministrativi e sistemi di gestio-
ne di processi HR. 
“Abbiamo deciso di farci affiancare da una struttura specializzata 
in comunicazione e ufficio stampa perché stiamo per affrontare 
un importante rafforzamento nella nostra strategia di posiziona-
mento, ampliando il mercato di riferimento”, spiega Linda Spada, 
Marketing e Communication Manager di ADP. “La scelta di Busi-
ness Press è motivata anche dalla competenza che l’agenzia ha 
saputo mostrare sul nostro mercato di riferimento e sulla comuni-
cazione di tipo corporate.” 

Business Press 
Comunica per ADP 
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Jerry Calà e la sua “Vita Smeralda”  
L’attore in un’intervista ci racconta il suo ultimo successo cinematografico 

Di Assunta Corbo 
E’ nelle sale da pochi giorni e “Vita Sme-
ralda”, il nuovo film diretto da Jerry Calà, 
sta ottenendo grande successo di pubbli-
co. La Costa Smeralda fa da cornice alle 
storie di giovani del nuovo secolo  pronti a 
vivere avventure, divertirsi e anche ad 
innamorarsi. Intorno a loro il sole, il mare, 
ville da sogno, locali di lusso, veline e 
calciatori. 
Nel suo percorso artistico ci sono molti 
film dedicati alle vacanze estive. Per-
ché questa preferenza? 
Nella tradizione della commedia italiana ci 
sono sempre stati numerosi film sulle va-
canze al mare. Credo il cinema abbia 
sempre saputo che l’estate e lo spirito 
vacanziero fossero particolarmente inte-
ressanti da descrivere. Questo è il periodo 
in cui si amplificano le abitudini, il costu-
me, il carattere, i linguaggi. In questo caso 
ho scelto la Costa Smeralda perché è da 
sempre la vacanza più ambita. Ho voluto 
fare una commedia leggera ma realistica, 
non barzellettistica. 

“Vita Smeralda” è un film al femminile. 
Perché questa scelta? 
Le donne di oggi sono molto cambiate: 
sono più curiose, più vogliose di avventure 
rispetto ai ragazzi. Per questo con Gino 
Capone abbiamo pensato ad una storia 
vista dalla parte delle donne: tre ragazze 
che partono per la Costa Smeralda in cer-
ca di avventure. Avventure che vivono 
proprio nelle modalità tipiche del luogo 
che ospita giovani rampanti, calciatori in 
cerca di ingaggio, finti ricchi. Non c’è nes-
suna morale ma solo parole che fanno 
riflettere perché, come si recita nel film, 
“l’estate non è una stagione ma uno stato 
d’animo”. 
Come ha scelto il cast? 
Li ho cercati il più possibile rispondenti al 
personaggio. Molti di loro me li sono poi 
ritrovati famosi perché magari hanno par-
tecipato a reality. Eleonora Pedron non 
aveva mai recitato ed è stata molto brava. 
Ad Elena Santarelli ho dato un cameo e 
poi è diventata famosa con l’Isola dei Fa-
mosi. Infine ho deciso di mettermi anche 

io rappresentando me stesso in un 
episodio che spezza un po’ la sto-
ria.  
Si aspettava un tale successo? 
Assolutamente no, soprattutto in 
estate. Sono molto contento. 
Nel film lei è regista e attore. 
Come ha vissuto i due ruoli? 
E’ stata una vera battaglia perchè 
quando sono il regista faccio fatica 
a fare l’attore. Da regista sono 
concentrato sul film e sugli altri. 
Non sono abbastanza narcisista 
da mettermi in evidenza nel ruolo 

da attore. Mi devo violentare. Per questo 
mi ha agevolato un ruolo naturale.  
Progetti futuri? 
Sto scrivendo  la prossima storia con Gino 
Capone: “Torno a vivere da solo” che si 
rifà al mio film degli anni ’80 “Vado a vive-
re da solo”. Li era un ragazzo che scappa-
va di casa, oggi è un cinquantenne che 
scappa dalla famiglia. 
E la pubblicità?  
In passato ho fatto diverse cose per spot 
televisivi. Adesso non ho nulla in program-
ma ma lo farei volentieri.  
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Sophos presenta la nuova “sporca dozzina” 
Sophos, società leader a livello mondiale 
nella protezione delle imprese da virus, 
spyware e spam, ha pubblicato il suo ulti-
mo rapporto sui 12 Paesi che hanno pro-
dotto la maggior quantità di spam durante 
il secondo trimestre del 2006. 
Analizzando tutti i messaggi ricevuti dalla 
rete globale Sophos di trappole per lo 
spam, gli esperti dei SophosLabs hanno 
constatato che gli Stati Uniti, malgrado 
l’introduzione, due anni fa, della legge 
CAN-SPAM, non sono riusciti a porre un 
sostanziale freno al fenomeno dello spam-
ming. Gli USA rimangono, quindi, salda-
mente al comando della classifica con una 
percentuale del 23,2%, seguiti da Cina e 
Corea del Sud, che tuttavia sono riuscite a 
ridurre la quantità di spam prodotta rispet-
to al primo trimestre del 2006. Gli esperti 
di Sophos hanno constatato inoltre che la 
grande maggioranza dello spam viene 
inviata dai computer “zombie”, anche noti 
come botnet, ovvero quei computer com-
promessi da Trojan, worm e virus control-
lati dagli hacker. 
I dodici Paesi che producono la maggior 
quantità di spam sono i seguenti: 
Da aprile a giugno 2006 
 1. Stati Uniti       23,2% 
 2. Cina (inclusa Hong Kong) 20,0% 
 3. Corea del Sud  7,5% 
 4. Francia             5,2% 
 5. Spagna             4,8% 
 6. Polonia              3,6% 
 7. Brasile               3,1% 
 8. Italia                 3,0%  Nuova entrata 
 9. Germania           2,5% 
10. Gran Bretagna    1,8% 
11. Taiwan                1,7% 
12. Giappone            1,6% 

Altri                          22,0% 
 “Dall’entrata in vigore della legge CAN-
SPAM nel 2004, abbiamo assistito finora, 
da un trimestre all’altro, a una lieve, ma 
costante, flessione del volume di spam 
proveniente dagli Stati Uniti”, ha spiegato 
Walter Narisoni, Security Consultant di 
Sophos Italia. "Considerati i numerosi 
arresti e le severe sanzioni pecuniarie 
comminate agli spammer, non si può certo 
rimproverare al governo degli Stati Uniti di 
non aver preso provvedimenti contro il 
fenomeno dello spamming. Tuttavia, per 
poter ridurre in modo significativo il volu-
me di spam prodotto, è necessario forse 
che gli utenti privati statunitensi protegga-
no in modo adeguato i propri computer, 
affinché non vengano sfruttati come com-
puter zombie". 
Classifica per continente 
L’Asia è attualmente il continente più proli-
fico, ma la percentuale di messaggi inde-
siderati provenienti dall’Europa è in conti-
nuo aumento, tanto che si è passati dal 
25% del primo trimestre 2006 al 27,1% del 
secondo trimestre. L’Europa ha quindi 
strappato al Nord America il primato nega-
tivo. 
I continenti che producono la maggior 
quantità di spam sono i seguenti: 
Da aprile a giugno 2006 
1. Asia           40,2% 
2. Europa       27,1% 
3. America del Nord    25,7% 
4. America del Sud        5,5% 
=5. Australia                  0,7% 
=5. Africa                       0,7% 
Altri                                0,1% 
La Russia assente ingiustificata 
Anche se la Russia non figura nella spor-

ca dozzina dei Paesi produttori di spam, 
Sophos ha le prove che gli spammer russi 
controllano vaste reti di PC zombie. Di 
recente Sophos ha scoperto un tariffario 
russo dello spamming che offriva la distri-
buzione di messaggi a undici milioni di 
indirizzi e-mail russi alla modica cifra di 
500 dollari. Inoltre, per soli 50 dollari, le 
società potevano ordinare l’invio di mes-
saggi a un milione di indirizzi e-mail in 
qualsiasi Paese. 
La nuova frontiera dello spamming 
Il fenomeno dello spamming ha avuto nel 
2006 nuovi sviluppi: la quantità di e-mail 
contenenti grafica anziché testo è aumen-
tata dal 18,2% di gennaio al 35,9% di giu-
gno.  
Utilizzando le immagini al posto del testo, 
questi messaggi sono in grado di bypas-
sare i filtri antispam basati sull’analisi del 
contenuto testuale. 
Boom delle frodi di tipo azionario 
Secondo le stime di Sophos, il 15% dello 
spam - si noti che a gennaio 2005 questa 
percentuale era solo dello 0,8% - è rap-
presentato da e-mail fraudolente di tipo 
azionario che tentano operazioni di 
“pump-and-dump” allo scopo di gonfiare 
ad hoc i prezzi delle azioni per permettere 
facili guadagni agli spammer.  
Anche in questo caso, molte di queste 
campagne di spam utilizzano immagini 
anziché testo. 
"Assistiamo con preoccupazione all’au-
mento delle e-mail fraudolente di tipo 
‘pump-and-dump’, che vengono inviate in 
massa a utenti che non sono investitori 
esperti. Persone che quindi non sono con-
sapevoli del fatto che i soli a guadagnarci 
dall’acquisto delle azioni sono gli spam-
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La spesa pubblicitaria in USA 
Cresciuta del 5,6% nel primo trimestre 2006 

Nielsen Media Research Italia comunica 
che negli Stati Uniti, sulla base dei dati di 
Nielsen Monitor Plus, la spesa in pubblici-
tà nel primo trimestre del 2006 è aumenta-
ta del 5,6% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente. Tale crescita è stata 
trainata da vari media e in particolare da 
Internet, dai Canali Televisivi in lingua 
spagnola e dalle Affissioni. Hanno contri-
buito sensibilmente alla performance posi-
tiva le Olimpiadi Invernali: nel periodo dei 
giochi sono stati infatti spesi in advertising 
circa 1,1 miliardi di dollari. Coupon, Quoti-
diani Locali ed Network Radio hanno inve-
ce fatto registrare un leggero calo. Cresci-
ta vicino allo zero per TV via cavo e Perio-
dici Business-to-business. 
Gli investimenti pubblicitari dei primi cin-
que Spender hanno superato i 2,9 miliardi 
di dollari, il 17,9% in più rispetto al 1° tri-
mestre 2005. La leadership è di P&G, 
seguono GM e AT&T. 

Per quanto riguarda i Settori, la spesa dei 
primi dieci è cresciuta del 6,1%, arrivando 
a 10,5 miliardi. Particolarmente significati-
ve le performance della Ristorazione nel 
suo complesso (22,7% di investimenti in 
più rispetto al primo trimestre del 2005) e 
delle Carte di Credito (22%), con Visa, 
American Express e JP Morgan Chase 
che hanno guidato la crescita. 
Il Product Placement, monitorato da Niel-
sen Product Placement Service, continua 
ad evidenziare significative crescite. I pri-
mi 10 marchi totalizzano 4.371 apparizioni 
nel primo trimestre: il brand di Coca Cola, 
da solo, ha coperto più di metà del merca-
to, mentre Nike è presente nella top 10 
con ben due delle sue marche (Nike Ap-
parel e Nike Sports Footwear).  

Jan-March 2006 vs. Jan-March 2005 Advertising Growth
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Top 5 Advertisers 
  gen-mar 2006 ($Mil) 06 vs. 05 

PROCTER & GAMBLE  CO 839 10.8% 
GENERAL MOTORS CORP 770 16.1% 
AT&T  INC 533 76.5% 
FORD MOTOR CO 417 -6.2% 
TIME WARNER  INC 395 -7.8% 
TOTAL 2954 17,9% 

 

Top 10 Brands: Product Placement 
  Numero Totale di Apparizioni 

COCA-COLA SOFT DRINKS 2,551 

24 HOUR FITNESS FITNESS CTRS-CLUBS 399 

 NIKE APPAREL 304 

CINGULAR WIRELESS TELEPH SVCS-WIRELESS 273 

CHICAGO BEARS FTBL TM 201 

NIKE SPRT FTWR 139 

ARIZONA STATE UNIVERSITY 134 

MERCEDES-BENZ AUTOS 125 

DELL COMPUTER SYS 125 

PLANET HOLLYWOOD HOTEL&CASI HOTEL-CASINO 120 

Fonte:  Place*Views, Nielsen Product Placement 
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Lewis Global PR approda in India 
LEWIS Global PR, agenzia internazionale 
di relazioni pubbliche, annuncia l’apertura 
del ventesimo ufficio, inaugurando la nuo-
va sede di Mumbay (già Bombay), in In-
dia. L’ufficio sarà guidato da Cyrus Jogina, 
General Manager, che riporterà diretta-
mente a Erin Atan, Vice President, LEWIS 
Asia. 
LEWIS India gestirà per cominciare cin-
que clienti tra cui Brocade, Omnitech Info-
Solutions and WatchGuard Technologies 
e svolgerà attività di ricerca e telemarke-
ting, grazie a un dipartimento di Database 
Management. Attualmente, gestisce già il 
da tabase  pe r  RSA  Secur i t y . 
Cyrus Jogina vanta otto anni di esperien-
za nel settore PR, con particolare riguardo 
all’area tecnologica e si è avvicinato al 
mondo delle PR studiando Business 
Management a Jamnalal Bajaj, Mumbai. 
In passato, ha curato progetti in India per 
Symantec, NAI e Trend Micro.  
Cyrus è stato anche coinvolto nel lancio di 
Baazee.com, il principale portale di aste 
online in India, prima che fosse acquisito 

da eBay. 
L’apertura di questo nuovo ufficio risponde 
a un forte interesse per quest’area geo-
grafica da parte di diversi clienti nel mon-
do, particolarmente in ambito tecnologi-
co.  LEWIS è già presente a Hong Kong, 
Shanghai e Singapore. 
“LEWIS è uno tra i brand più conosciuti e 
rispettati tra le agenzie di PR specializzate 
in ambito tecnologico”, ha commentato 
Cyrus Jogina, General Manager di LEWIS 
India. “Sono lieto che mi sia stata offerta 
l’opportunità di avviare l’agenzia in quello 
che ormai si è rivelato il secondo mercato 
al mondo. In India, infatti, il settore tecno-
logico è cresciuto e maturato molto negli 
ultimi anni e sono convinto che LEWIS ha 
le carte in regola per trarre il massimo 
vantaggio da questo sviluppo. Sono forte-
mente convinto che in India le potenzialità 
delle Relazioni Pubbliche non sono state 
ancora del tutto sfruttate. Con LEWIS, 
intendo educare il mercato al cambiamen-
to”. 
“L’India è un mercato florido per I settori IT 

e bioscienza, come abbiamo potuto con-
statare in qualità di agenzia di servizi”, ha 
dichiarato Erin Atan, VP LEWIS Asia. 
“Abbiamo creato un valido team e ci a-
spettiamo una rapida crescita in queste 
aree, tanto che il personale potrebbe perfi-
no raddoppiare nei prossimi sei mesi, una 
crescita non indifferente per un’agenzia.” 
Gli uffici di LEWIS India sono situati nel 
centro industriale di Mumbai, dove si trova 
anche la maggior parte delle aziende tec-
nologiche. 
LEWIS è presente in Italia con propri uffici 
fin dall’inizio del 2003 ed è specializzata in 
Relazioni Pubbliche per società operanti 
in ambito ICT.  Il team, composto di pro-
fessionisti di consolidata esperienza in 
ambito PR, con particolare riguardo per 
l’ICT, cura le relazioni pubbliche per a-
ziende internazionali business e consumer 
leader in vari settori, tra cui Customer 
Relationship Management, Product Lifeci-
cle Management, telecomunicazioni, sto-
rage, sicurezza, comunicazioni Internet, 
soluzioni di raccolta dati "image-based". 
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Audino Editore online con Gag 
È online il nuovo sito di Dino Audino Edi-
tore http://www.dinoaudino.it, realizzato 
da Gag, web e net agency del Gruppo 
FilmMaster.  
Dino Audino Editore è un nome rilevante 
dell'editoria negli ambiti del teatro, del 
cinema, della televisione e, più in gene-
rale, dei media. In particolare, le sue 
pubblicazioni si rivolgono a registi, autori 
televisivi, script editor, direttori della foto-
grafia, attori e alle altre figure della pro-
duzione e della scrittura creativa.  
Dopo circa 6 anni dalla prima versione 
del sito, realizzata sempre da Gag, la 
casa editrice ha voluto rinnovare la sua 
presenza sul web affidandosi nuovamen-
te alla società del Gruppo FilmMaster. ll 
nuovo sito è costruito innanzitutto con 
l’obiettivo di valorizzare il prestigioso 
catalogo della Dino Audino Editore.  
Il progetto realizzato da Gag comprende 
l’ideazione grafica e lo sviluppo delle 
pagine, l'hosting del sito completo di 
database, il mantenimento del dominio e 
la gestione della mailing list. 
Questa produzione si inserisce in un 
periodo molto positivo per la web e net 
agency del Gruppo FilmMaster, che at-
tualmente conta 9 dipendenti e diversi 
collaboratori. Negli ultimi mesi, infatti, 
Gag ha sviluppato numerosi progetti 
multimediali e lavorato per clienti come 
Vodafone (per cui sono stati realizzati dei 
giochi interattivi utilizzati per la formazio-
ne interna degli operatori), Granarolo (è 
stato sviluppato un portale educativo 
sulla filiera di produzione del latte e delle 

uova), la rivista Internazionale (Gag ha 
curato tutta la parte web, dal sito internet 
allo sviluppo di diversi servizi online), 
Whirlpool (sono stati realizzati una serie 
di DVD), Bliss Gioielli (è stato ideato e 
sviluppato un originale web-game rivolto 
ai visitatori del sito di Bliss), Fondazione 
Domus de Luna (Gag ha realizzato uno 
spot on air negli spazi dedicati alla comu-
nicazione sociale delle reti Mediaset), 
Fondazione Mondadori, Politecnico di 
Milano. 
In questo contesto, si inserisce anche 
l’ingresso di Gag in AssoWebItalia, la 
prestigiosa associazione degli autori del 
web italiano. Gag, infatti, in questi giorni 
è diventata ufficialmente socia di Asso-
Webitalia e partecipa all'ambitissimo 
Premio Web Italia 2006, che si propone 
di valorizzare l'Italian style nel web, pre-
miando sia i migliori siti internet italiani, 
sia la migliore web agency dell’anno. 

Nella foto:  
i tre soci di Gag Giorgia Marino, Guido 
Pezzino, Emanuele Terracina 

Secondo le rilevazioni fatte da NPD (Fonte: 
Panel E-PoS - Iper & Supermercati – Coper-
tura:35%), MacDue S.r.l., azienda che opera 
nella distribuzione e produzione di linee gio-
cattolo, risulta essere la prima azienda nel 
mercato del giocattolo tradizionale in Italia 
all’interno del canale GD per il mese di giu-
gno 2006.  
Secondo i dati forniti da NPD, infatti, l’azien-
da di Concorezzo che distribuisce i marchi 
Playmobil, Cararama, Carrera, Intex oltre 
alla linea MacDue Toys e alla linea prima 
infanzia BabyMac-Telefono Azzurro, ha regi-
strato una crescita a valore pari al 12,1% nel 
mese di giugno 2006 rispetto allo stesso 
periodo del 2005. Nello specifico le perfor-
mance registrate dai singoli marchi nel mese 
di giugno sono state le seguenti:  +8,9% 
Intex; + 33,5% MacDue Toys e + 187,1% 
per il marchio Playmobil che l’azienda distri-
buisce da giugno 2005.  
Nel primo semestre 2006 (gennaio-giugno) il 
Gruppo Mac Due raggiunge una quota di 
mercato pari al 5,8% posizionandosi al quar-
to posto con un trend del +15,8% rispetto al 
gennaio-giugno 2005. Nel dettaglio le cresci-
te registrate dai singoli marchi nel primo 
semestre 2006 sono state: +2,50% Intex, 
+44,95% MacDue Toys, +136,70% Playmo-
bil.   

MacDue  
Prima azienda del giocattolo 
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A cura di Mario Modica 
Apple lancia il Mighty Mouse Wireless 
Apple® ha lanciato oggi il wireless Mighty Mouse, una nuova 
versione del proprio popolare mouse multi-tasto, che ora offre 
anche  la libertà che solo la connettività wireless può dare. Il nuo-
vo wireless Mighty Mouse offre una connessione affidabile e sicu-
ra ai Mac ed è caratterizzato da un nuovo motore di tracciamento 
laser che è 20 volte più sensibile rispetto ai mouse ottici, e garan-
tisce un miglior tracciamento su un numero ancora maggiore di 
superfici. Con un prezzo di soli 69 Euro, il wireless Mighty Mouse 
di Apple include fino a quattro tasti programmabili indipendente-
mente e un’ingegnosa Scroll Ball che permette agli utenti di fare 
scrolling in qualsiasi direzione. 
 “Abbiamo tagliato il filo al nostro famoso Mighty Mouse per dare 
ai clienti una flessibilità ancora maggiore quando utilizzano un 
Mac,”  ha affermato David Moody, vice president  Worldwide Mac 
Product Marketing di Apple. “Un desktop Mac con Bluetooth 
abbinato ad una Tastiera Wireless e al wireless Mighty Mouse 
rappresenta la configurazione ideale, libera da fili, per la casa e 
l’ufficio; il wireless Mighty Mouse è inoltre il perfetto compagno di 
viaggio per i possessori di MacBook in movimento.” 
Il wireless Mighty Mouse è un mouse multi-tasto basato su Blue-
tooth 2.0 che mantiene la semplicità del mouse mono-tasto, e 
può essere utilizzato come mouse mono o multi tasto a seconda 
delle preferenze dell’utente. Il wireless Mighty Mouse è dotato di 
un case unico, senza fessure, con sensori al tatto programmabili 
che funzionano da tasto primario o secondario. Con un semplice 
click sulla lato superiore destro o sinistro, gli utenti possono acce-
dere istantaneamente a funzionalità come i menù contestuali che 
si trovano in Mac OS® X e in altre applicazioni. Gli altri due tasti 
del wireless Mighty Mouse sono attivati schiacciando la sua 
Scroll Ball e premendo ai lati, e può essere facilmente program-
mato per dare agli utenti accesso con un solo click alle funzionali-
tà di Mac OS X “Tiger” come Spotlight™, Dashboard e Exposé™, 
o per lanciare qualsiasi applicazione come Safari™ o iChat. 
Il wireless Mighty Mouse è caratterizzato da un design semplice 
da utilizzare che si adatta perfettamente sia alla mano destra che 

a quella sinistra. Include inoltre un sistema di gestione dell’auto-
nomia che passa automaticamente a modalità a basso consumo 
quando inattivo e si spegne quando non viene utilizzato per man-
tenere l’autonomia della batteria. Pronto all’uso, il wireless Mighty 
Mouse funziona sia con una che con due pile AA. 
Prezzi e Disponibilità 
Il wireless Mighty Mouse è immediatamente disponibile attraver-
so Apple Store® (www.apple.com/italystore) e presso i rivenditori 
autorizzati Apple ad un prezzo Apple Store di 69 Euro (Iva in-
clus).   
Il wireless Mighty Mouse si connette facilmente agli ultimi Mac 
tecnologia wireless Bluetooth integrata, e richiede Mac OS X 
“Tiger”  versione 10.4.6 o versioni successive per personalizzare i 
tasti per l’accesso con un solo click a Spotlight, Dashboard e 
Exposé o per lanciare applicativi. 

hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---techtechtech   
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Gli ascolti Rai 
Nuove gratificazioni, ieri, per l’impegno e la professionalità dell’informazione Rai: con il 30.35% di share e 4 milioni 922mila telespetta-
tori, il Tg1 delle 20 ha superato di oltre 4 punti percentuali i paralleli riscontri del Tg5, assestatosi invece sul 26.11% di share e 4 milioni 
284mila spettatori. Significativi anche i risultati del Tg2 delle 20.30 e del Tg2 – parte 2, che hanno ottenuto rispettivamente il 15.14% di 
share con 2 milioni 724mila spettatori ed il 15.68% di share con 2 milioni 965mila spettatori. Particolarmente lusinghieri i dati d’ascolto 
del Tg3 delle 19 e del successivo TgR, che hanno registrato rispettivamente il 20.97% di share con 2 milioni 147mila spettatori ed il 
23.95% di share con 3 milioni 102mila spettatori.   
Esaminando poi in dettaglio la prima serata, la proposta Rai comprendeva sulla prima rete il film “The Rock” che ha conseguito il 1-
8,44% di share con 3 milioni 628mila spettatori, su Raidue il telefilm “Desperate housewives” con l’8,11% di share ed 1 milione 470mila 
spettatori, e su Raitre il programma “Sfide”, di cui si segnala il buon risultato: lo share ottenuto è infatti del 10,02%, pari ad un milione 
889mila spettatori. 
In evidenza infine la buona tenuta del cartoon “La Compagnia dei Celestini”, nuova proposta di Raidue nel campo dell’animazione, che 
in mattinata ha registrato il 12.72% di share con 452mila spettatori.  
 

Gli ascolti Mediaset 
Lunedì 24 luglio  le Reti Mediaset si sono aggiudicate il prime time con 8.249.000 telespettatori totali e il 44.41% di share sul target 
commerciale; la seconda serata con 3.400.000 telespettatori totali e il 39.84% di share sul target commerciale e le 24 ore con 
3.130.000 telespettatori totali e il 43.39% di share sul target commerciale. 
Canale 5 è rete leader in prima serata (4.346.000 telespettatori totali, 23.25% di share sul target commerciale), in seconda serata 
(1.980.000 telespettatori totali, 23.46% di share sul target commerciale) e nelle 24 ore (1.560.000 telespettatori totali,  22.32% di share 
sul target commerciale). 
Da segnalare in particolare: 
su Canale 5, ancora boom di ascolti per “Cultura moderna”, il programma estivo di Antonio Ricci condotto da Teo Mammucari, che ieri 
è volato a 5.301.000 telespettatori (28.87% di share sul target commerciale), risultando il programma più visto della giornata su tutte le 
reti tv; 
a seguire il film “Erin Brockovich–Forte come la verità”, si aggiudica il prime time con 3.827.000 telespettatori totali ed una share del 
23.31% sul target commerciale;  
su Italia 1, ottimi risultati per “RTV”, che raccoglie 2.050.000 telespettatori totali con una share del 12.94% sul target commerciale; 
a seguire, in prima serata, prosegue il successo della serie “Una mamma per amica”: 2.461.000 spettatori totali e 14.63% di share sul 
target commerciale il primo, 2.629.000 spettatori e 16.28% di share sul target commerciale il secondo; 
su Retequattro, lo show “Sei un mito” ha raccolto 1.524.000 telespettatori totali, con il 7.20% di share sul target commerciale; 
a seguire, bene "Gentes", condotto da Elena Guarnieri, che ha realizzato il 7.71% di share nel target commerciale e 639.000 telespet-
tatori totali. 
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LUNEDI’ 24 LUGLIO 
Share 15-64 
Ascolto Medio Individui 

  

media 
giornalie-

ra 
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 1.560 670 505 2.932 1.342 2.057 4.346 1.979 
share 22,32% 22,27% 13,77% 24,74% 19,71% 20,89% 23,25% 23,46% 

Italia 1 
ascolto medio 960 304 652 1.957 1.285 1.200 2.402 666 
share 14,44% 9,36% 19,92% 18,32% 17,30% 13,33% 14,65% 8,60% 

Rete 4 
ascolto medio 610 136 359 1.126 647 784 1.501 755 
share 6,64% 4,09% 5,85% 6,50% 7,30% 5,60% 6,51% 7,78% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 3.130 1.110 1.516 6.015 3.274 4.041 8.249 3.400 
share 43,39% 35,71% 39,54% 49,57% 44,31% 39,82% 44,41% 39,84% 

Rai 1 
ascolto medio 1.440 1.084 742 2.094 1.387 2.576 3.499 1.597 
share 18,01% 31,69% 18,94% 15,67% 16,75% 19,57% 17,21% 18,87% 

Rai 2 
ascolto medio 731 246 401 1.519 945 877 1.852 677 
share 9,34% 6,17% 9,52% 11,99% 10,66% 8,32% 9,39% 7,71% 

Rai 3 
ascolto medio 678 155 394 1.137 376 1.593 1.819 680 
share 8,86% 4,34% 10,72% 8,22% 4,62% 13,51% 10,04% 8,31% 

Totale Rai ascolto medio 2.849 1.485 1.537 4.750 2.708 5.046 7.170 2.954 
share 36,21% 42,20% 39,18% 35,88% 32,03% 41,40% 36,63% 34,90% 

La7 
ascolto medio 280 165 133 362 370 296 846 353 
share 3,98% 5,38% 2,87% 2,57% 4,83% 3,83% 4,54% 4,49% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 429 262 170 567 485 613 1.036 597 
share 5,72% 8,52% 4,87% 4,69% 6,87% 5,04% 4,91% 6,79% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 607 200 408 715 765 837 1.366 912 

share 9,72% 7,71% 12,93% 6,77% 11,56% 9,21% 8,28% 12,54% 
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