
TNT Post, servizi integrati per Hypo Group 
TNT Post, società del Gruppo TNT e primo operatore postale privato in Italia dal 1998, è il nuovo fornitore di servizi postali integrati di 
Hypo Group Alpe Adria, istituto finanziario operante in tutto il Nord Italia che fa parte dell’omonimo Gruppo bancario di origini austria-
che presente oggi in undici Paesi europei, in particolare nel vicino Est. In Italia, il marchio offre servizi finanziari e bancari a 360 gradi, 
dal leasing alla gestione patrimoniale, al business internazionale. 
L’accordo prevede l’affidamento da parte della banca della corrispondenza verso l’ester-
no, composta soprattutto da fatture, lettere di sollecito, lettere di riscatto per leasing: il 
flusso parte in digitale dalla banca e viene “materializzato” tramite la preparazione, la 
stampa e la postalizzazione operate da TNT Post. Il servizio si basa sulla piattaforma per 
la posta ibrida RisPost@, che offre al cliente funzioni avanzate come la “preview” di 
stampa di ciascuna comunicazione e il monitoraggio …            continua a pag. 2 
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Metro International, l’editore del quotidiano a diffusione gratuita 
più letto al mondo, ha confermato la propria fama di abile creato-
re di campagne pubblicitarie innovative e di successo, vincendo il 
primo premio europeo degli M&M Europe Awards come proprie-

taria di un media che ha partecipato 
ad una campagna pubblicitaria in-
ternazionale.  
Il 14 settembre, a Londra, Metro 
International ha ricevuto il titolo nel 

corso della prestigiosa cerimonia degli M&M Europe Awards per 
la sua campagna originale, ben sviluppata e di efficace impatto 
uscita lo scorso anno in occasione del lancio del cellulare Nokia 
6630. Lo scopo di Nokia era quello di dimostrare come il suo 
nuovo telefono cellulare 3G 6630 potesse fornire notizie e infor-
mazioni all’utente direttamente via WAP. Metro International ha 
elaborato l’idea innovativa di posizionare gli spazi pubblicitari, 
composti da foto e immagini del cellulare 6630 riportante le no-
tizie di cronaca, economia, spettacolo e sport pubblicati proprio in 
corrispondenza dei titoli degli articoli…        continua a pag. 2 

Metro vince il premio 
M&M Europe Awards  

Ben 9 Agenzie di livello nazionale e internazionale si sono misu-
rate nella consultazione indetta dall'Ente del Turismo del Maroc-
co. L'Agenzia Headline di Milano si è vista assegnare l'intero bu-
dget di comunicazione per il triennio 2007-2009. 
L'incarico riguarderà le attività di advertising e di below the line, 
oltre ad un cospicuo ventaglio di azioni di marketing che prevede 
lo studio e l’organizzazione di numerosi eventi “ad hoc”. La piani-
ficazione media sarà curata da MPG Media Planning, e il media 
buying da Headline. 
L’Agenzia e il Cliente annunciano con grande soddisfazione il 
nuovo rapporto di collaborazione, precisando che si tratterà di “un 
progetto innovativo, importante e ambizioso, basato su un lega-
me di partnership molto stretto ed empatico, indispensabile per 
esprimere al meglio le caratteristiche di una meta turistica unica e 
affascinante come il Marocco”. 
Data la ricchezza contenutistica del briefing, si attende con gran-
de curiosità di vedere la nuova strategia di comunicazione e la 
campagna, che verranno presentate alla stampa non appena 
definita nei dettagli la creatività. 

Headline Milano vince 
la gara in Marocco 

E’ on air fino a tutto ottobre su University.it la campagna 
Banca Intesa, orientata su due servizi…        continua a pag. 2 

University.it promuove 
Banca Intesa Sponsorshop, agenzia di 

monitoraggio pubblicitario 
a 360°, ha scelto per il 
suo rilancio Go Up, l’A-
dvertising Agency diretta 
da Albert Redusa Levy. 
Go Up ha curato il re-
styling della corporate: 
nuovo marchio e nuovo 
payoff “Your eye on 
advertising”, e ha realiz-
zato una campagna per 
comunicare con un’iper-
bole il vero plus del clien-
te: un archivo pubblicita-
rio sempre aggiornato e 
scaricabile in tempo rea-
le. Così, mentre nel vi-
sual l’occhio attento di 
Sponsorshop cattura...  
continua a pag. 2 

Sponsorshop ha GoUp 

www.spotandweb.it
www.juiceadv.com


Sponsorshop Metro vince col lancio di Nokia 
segue dalla prima… 
a loro realmente dedicati sul quotidiano. 
Considerato che Metro pubblica notizie 
provenienti da tutto il mondo che pos-
sono subire cambiamenti di minuto in 
minuto, la campagna – dal nome "Nuova 
Generazione, Nuova Forza" – ha sempre 
dovuto essere aggiornata in  modo da 
garantire che ogni spazio pubblicitario 
fosse in linea con i contenuti editoriali del 
giorno di pubblicazione.  
Il giornale veniva aggiornato fino alle 3 
del mattino. Il coordinatore della cam-
pagna è stato Adam Harris,  Responsa-
bile dei Servizi Creativi presso il reparto 
internazionale Sales di Metro Interna-
tional a Londra. 
Il progetto è stato realizzato ogni notte 
per diverse settimane in 10 paesi eu-
ropei: Francia, Spagna, Italia, Svezia, 
Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi, Gre-
cia, Portogallo e in Gran Bretagna (dove 
Metro International coopera con la so-
cietà non collegata Associated Newspa-
pers, al fine di offrire all’inserzionista 
un’ampia copertura sul territorio eu-
ropeo).  
Al termine della campagna, un’elevata 

percentuale di lettori intervistati pari 
all’88% ricordava di aver visto la pub-
blicità, mentre il 64% aveva un’impres-
sione positiva del marchio e del prodotto. 
Anche coprendo marchi e loghi, il 54% 
delle persone intervistate erano in grado 
di riconoscere quella come la pubblicità 
di Nokia.  Il 43% ha ammesso che il pro-
prio desiderio di acquisto del prodotto è 
aumentato dopo averne visto la pub-
blicità. 
Alistair Ballantyne, Metro International 
head of global sales ha detto: 
"Questo premio dà grande credito a tutto 
il team di Metro International, al cliente 
Nokia e all’agenzia Mediacom di Stoc-
colma. Solo l’editore di un media interna-
zionale importante dotato di un perfetto 
ed eccezionale coordinamento tra 
reparto vendite, redazione e produzione 
poteva tentare di mettere a segno un 
colpo di questo genere e, da solo, ris-
cuotere un successo così clamoroso. 
Questo premio dimostra come l’attitudine 
al “voler fare” e la predisposizione crea-
tiva di Metro International possano 
rendersi efficaci per inserzionisti sia a 
livello nazionale che multinazionale." 

segue dalla prima… 
dedicati agli studenti universi-
tari: IntesaBridge e Universi-
tHouse. 
Obiettivo dichiarato della cam-
pagna è l’aumento dell’aware-
ness nel target di riferimento 
relativamente alle due soluzio-
ni bancarie, particolarmente 
vantaggiose per chi decide di 
proseguire gli studi, anche fuori 
dalla propria città. 
Del resto la chiarezza della 
comunicazione si evince dagli 
stessi head line che rispettiva-
mente recitano“Investi su di 
te.IntesaBridge. Il prestito per 
gli universitari” e “Una casa 
che non ti pesa sulle spese. 
Universit House. La soluzione 
per i fuori sede”. 
La campagna si caratterizza 
per due flight distinti: il primo 
incentrato esclusivamente su 
I n t e s a B r i d g e  h t t p : / /
www.university.it/bancaintesa/ 
ed un secondo, ad ottobre, che 
punterà anche su una visibilità 
integrata tra le due iniziative. 

La strategia curata congiunta-
mente da ADV company e 
Banca Intesa prevede un piano 
di comunicazione completo ed 
in grado di garantire elevate 
performance. 
 Oltre ad un promo site dedica-
to, studiato appositamente per 
garantire nell’immediatezza dei 
contenuti e nella sobrietà della 
grafica una comunicazione 
chiara, completa e quindi com-
plessivamente efficace, il 
planning consta di formati ta-
bellari incisivi quali l’underla-
yer, l’overlayer e il leaderboard 
declinati per una copertura 
integrale del portale. Non solo. 
L’azione adv si completa con 
un intervento editoriale in pri-
mo piano sul canale Notizie e, 
soprattutto, con un’ampia attivi-
tà di e-mail marketing che pre-
vede il lancio di alcune dem 
alla community di University. 
La realizzazione porta la firma 
di Saatchi & Saatchi mentre la 
creatività del promo site è stata 
curata da CR Publishing. 

segue dalla prima… 
sul sito www.tntpost.it in area 
riservata delle cartoline di ritor-
no delle raccomandate, imme-
diatamente scansite una volta 
firmate dal destinatario. 
Il management di Hypo Group 
Alpe Adria ha espresso soddi-
sfazione sia per l’alta qualità a 
livello informatico offerta da 
TNT Post, sia per i tempi di 
fornitura molto più veloci rispet-
to a quelli dei concorrenti, che 
hanno permesso di ridurre i 
tempi di produzione e spedizio-
ne da dieci giorni a due.  
Ha avuto anche un buon suc-
cesso l’iniziativa di tipo “non 
indirizzato” realizzata da TNT 
Post per la promozione dei 
servizi bancari e di leasing 
della nuova filiale di Rovigo. 
Dopo un’attenta analisi di busi-
ness per identificare il bacino 
d’utenza e per mirare con pre-
cisione al target dei potenziali 
clienti, è seguita nel giro di 
pochissimi giorni la stampa e la 
consegna di un depliant che ha 

permesso alla banca di au-
mentare significativamente il 
numero dei suoi correntisti. 
La novità nella scelta del par-
tner per i servizi postali non è 
l’unica in questo periodo per il 
Gruppo bancario austriaco: 
l’inaugurazione della nuova 
grandiosa sede italiana a Ta-
vagnacco, in provincia di Udi-
ne, segna una tappa importan-
te per Hypo Group Alpe Adria 
e anche per l’intera comunità 
circostante. Sono stati infatti 
realizzati, all’interno del quar-
tiere di recente costruzione 
realizzato dalla banca, una 
piscina ceduta gratuitamente 
alla comunità e un asilo nido 
che servirà oltre che ai dipen-
denti anche all’utenza esterna, 
a riprova del forte interesse per 
l’ambito sociale da parte del 
Gruppo bancario austriaco. 
Inoltre, l’istituto ha da poco 
presentato il suo primo bilancio 
sociale che fotografa le ricadu-
te economiche sul territorio nel 
quale opera. 

Banca Intesa-University TNT Post e Hypo Group 

segue dalla prima… 
sul nascere le campagne di un creativo, l’he-
adline recita “Advertising monitoring in very 
real time.”  
La campagna, on air sulle principali testate 
di settore, si rivolge ad agenzie di pubblicità, 
aziende, centri media e a tutti gli operatori 
della comunicazione che cercano un partner 
veloce ed affidabile per conoscere in tempo 
reale creatività e strategie dei competitor. 
Credits: 
Direttore creativo: Giorgio Fiora 
Art: Gerlando Mandracchia 
Copy: Alessandro Coppi  
Fotografia: Piero Perfetto 
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Attiva Conto Arancio e telefoni gratis con Skype 
E’ attiva la partnership tra ING DIRECT, la 
banca on line più grande al mondo, nota 
per avere introdotto in Italia i primi prodotti 
finanziari low cost, e Skype, the global 
internet communication company, che 
consente a più di 113 miloni di persone di 
telefonarsi, gratuitamente, in tutto il mon-
do, attraverso internet.  
L’accordo prevede l’omaggio, per gli utenti 
Skype che attiveranno Conto Arancio en-
tro il 31 ottobre 2006 di 1.500 minuti con 
SkypeOut per chiamare i telefoni fissi, di 
oltre 30 nazioni del mondo. A coloro che, 
invece, sono già clienti di ING DIRECT, 
Skype offrirà 30 minuti di credito Skype-
Out, per chiamare i telefoni tradizionali di 
quasi tutto il mondo ed un mese di Segre-
teria Telefonica Skype, che permette di 
ricevere messaggi vocali, anche quando 
non si è collegati a Skype. Per aderire 
all’iniziativa è sufficiente chiamare il nu-
mero dedicato 848.580.830 oppure colle-

garsi alla pagina www.ingdirect.it/skype e 
comunicare o inserire a video il nome u-
tente Skype.  
“I co-marketing sono per ING DIRECT un 
canale di acquisizione clienti in crescita – 
commenta Sergio Rossi, Vice President 
Marketing & Communication ING DIRECT 
Italia - Circa il 20% della clientela oggi 
attiva proviene da partnership con aziende 
affini a ING DIRECT per modello di busi-
ness, profilo del target e positioning. Il 
principale vantaggio di questi accordi è 
l’elevata efficacia: riusciamo infatti a vei-
colare la nostra comunicazione ad un 
target altamente profilato e interessato ai 
nostri prodotti, ottenendo un’elevata con-
versione tra richieste informazioni e aper-
tura conti”. 
“ Skype, grazie a questa partership, offre 
l’opportunità ai clienti di ING DIRECT di 
provare, oltre alle chiamate con Skype da 
PC a PC, per parlare  gratuitamente con 

gli oltre 113 milioni di skyper nel mondo, 
anche la qualità e la convenienza di 
SkypeOut che consente chiamate dal PC, 
anche verso i telefoni tradizionali, a costi 
davvero bassi” afferma Enrico Noseda, 
Country Manager Skype Italia. “ 
ING DIRECT - E’ la banca on line più 
grande al mondo con oltre 16 milioni di 
clienti e 200 miliardi € raccolti. Fa parte 
del colosso olandese ING, uno dei princi-
pali gruppi bancari e assicurativi al mondo  
presente in 50 Paesi con 114.000 dipen-
denti e 60 milioni di clienti. In Italia ING 
DIRECT è presente dal 2001. Skype è il 
sistema di comunicazione via internet con 
il più alto tasso di crescita nel mondo. 
Skype consente a chiunque e in ogni luo-
go del mondo, di effettuare telefonate e 
videochiamate gratuite senza limiti tra 
utenti Skype. Skype è disponibile in 27 
lingue e genera profitti attraverso le pro-
prie offerte premium. 
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Ghiretti comunica per LegA Basket Femminile  
Sabato 7 ottobre partirà il 76esimo Campionato di Basket Femminile, al cui fianco ci sarà Studio Ghiretti, consulente per l’intera 
stagione prossima della LegA Basket Femminile. Lo Studio di Parma, che ha anche ricevuto dal Comitato Organizzatore del Cam-
pionato Europeo di Chieti 2007 l’incarico di consulenza nella realizzazione del piano marketing e nel reperimento delle risorse, sup-
porterà la LegA Basket Femminile in diverse attività inerenti il marketing e la definizione di partner di comunicazione. Nello specifico 
seguirà il cliente nei rapporti con le aziende e gli enti pubblici interessati ad investire in questo sport e svolgerà attività di consulen-
za strategica verso l’ufficio stampa e l’area comunicazione della LegA. 

Al via la nuova campagna internazionale 
di Geox on air a partire da questa setti-
mana in sette paesi europei (Austria, 
Belgio, Francia, Germania, Olanda, Spa-
gna, Svizzera). 
Ideati da Luigi Garbuio (agenzia interna) 
i nuovi spot sono 
stati realizzati nel 
mese di agosto in 
Argentina da Cen-
tral Groucho, con la 
regia di Luciano 
Quilici e la fotogra-
fia di José Luis Gar-
cìa. 
“Tornare a collabo-
rare con Geox è 
stato per noi motivo 
di grande soddisfa-
zione” dichiara 
Claudio Castellani, 
executive producer della campagna, 
“nonché un segnale positivo che premia 
la nostra filosofia produttiva tesa a co-
struire nel tempo, con serietà e costanza, 
solide relazioni con i nostri clienti”. 
La campagna, declinata in quattro diversi 
soggetti a 20”, vedrà on air anche un 
taglio a 45, 30, 15 e 10 secondi.  
“Rotti gli schemi degli spot precedenti 
abbiamo abbracciato un nuovo tipo di 

comunicazione ironica e divertente” af-
ferma Luigi Garbuio “affrontando un te-
ma non facile come quello dei piedi che 
puzzano, mettendo in secondo piano 
l’estetica e la bellezza del prodotto”. Ec-
co allora il nostro protagonista che, in 

diverse situazioni di 
vita quotidiana, si 
toglie le scarpe per 
poi constatare basi-
to le conseguenze 
del proprio gesto: 
persone che sven-
gono, oggetti che 
cadono. Il tutto pro-
vocato dal cattivo 
odore dei suoi piedi. 
“Parliamo di una 
campagna di forte 
impatto, decisamen-
te stimolante anche 

dal punto di vista produttivo: cinque si-
tuazioni da girare in tre giorni, 30 stun-
tmen sul set, 300 comparse da gestire 
solo per la scena finale del soggetto 
‘Cinema’, diverse scenografie da rico-
struire in teatro…” continua Castellani 
“Uno sforzo produttivo intenso che abbia-
mo potuto gestire con estrema serenità 
grazie al rapporto di fiducia che ci lega al 
cliente Geox”. 

Geox, on air campagna internazionale europea 

Concorso online 

Donnamoderna 
Su www.donnamoderna.com è on line un 
concorso per tutti coloro che si iscriveran-
no alla newsletter settimanale dedicata 
alla cucina.  
Fino al 6 ottobre, infatti, tutti gli iscritti 
parteciperanno all’estrazione di due su-
perpremi: due prestigiosi week-end di tre 
giorni per due persone presso il Castel 
Rundegg Hotel & Beauty Farm, tre week-
end gastronomici per due persone in Um-
bria, in Piemonte e nelle Marche, 15 kit 
contenenti prodotti Mutti e un prezioso ed 
esclusivo ricettario per il loro utilizzo. 
La newsletter di cucina, l’ultima nata tra i 
servizi di newsletter di donnamoder-
na.com, propone ogni venerdì, un menu 
completo spaziando dalla cucina tradizio-
nale a quella etnica, dalla cucina light ai 
menu per le grandi occasioni. 
Per partecipare al concorso e per non 
perdere nessuno dei preziosi consigli di 
cucina di Donna Moderna, basta iscriversi 
all’indirizzo www.donnamoderna.com/
d o n n a m / v e t r i n e / c o n c o r s o _ c u c i n a /
index.html. 
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Lo spot di ToDay Oggi arrivano i Fimbles di BBC 
Da oggi, mercoledì 20 settembre 200-
6, a divertire i più giovani telespettato-
ri di Raidue arriva “Fimbles”, la cele-
bre serie animata firmata BBC, in on-
da ogni settimana dal martedì al ve-
nerdì, alle ore 9,30 circa.  
“Fimbles”, prodotta da Novel 
Entertainment per CBBC/BBC Wor-
ldwide, è un suc-
cesso internazio-
nale venduto in 
trenta paesi. La 
serie TV è educa-
tiva, entusiasman-
te e umoristica. Si 
rivolge a bambini 
in età prescolare, 
da due a quattro 
anni. I temi chiave 
“Fimbles” sono la 
ricerca, l’immagi-
nazione e la sco-
perta. Il cartone è 
nato infatti per stimolare la naturale 
curiosità e lo spirito di osservazione 
dei più piccoli, per migliorare e arric-
chire il linguaggio. 
Il mondo dei Fimbles è un fantastico 
luogo dove l’immaginazione non ha 
confini. 
Fimbo, Florrie e Baby Pom sono i pro-
tagonisti della serie. I loro amici e 
compagni d’avventura sono l’uccellino 
Bessie e il suo piccolo Ribble che vi-
bra ogni qualvolta è felice, la saggia e 
gentile talpa Roly Mo e la rana Rockit, 
la cui energia è fonte di rocambole-
sche e divertenti avventure. 

I tre giovani Fimble vivono in una bel-
lissima valle incantata abitata da un 
albero che tremola, da una cascata 
con le bolle e da un salice piangente 
felice. 
Ogni loro scoperta è preceduta da una 
sensazione “Fimbling”, cioè da un 
tremore che li percorre tutti, ed è se-

guita da una can-
zone, dal racconto 
di una storia o da 
un nuovo gioco.  
“Fimbles” sarà 
distribuita anche 
in DVD da colle-
zione da De Ago-
stini a fine 2006. 
Gli episodi. 
Mercoledì 20 set-
tembre 2006, La 
borsa. Florrie tro-
va una borsa, per-
fetta per andare a 

fare shopping nel negozio di Fimbo e 
Rockit. Nel frattempo succede un im-
previsto: tre piccole anatre scompaio-
no. Faranno mai ritorno a casa? 
Giovedì 21 settembre 2006, Il braccia-
le: Pom rallegra la giornata di Roly 
grazie ad un nuovo bracciale. 
Venerdì 22 settembre 2006: I pantalo-
ni. Il divertente episodio mostra lo stra-
vagante modo di vestire di Florrie. 
Credits produzione 
Produttori esecutivi: Mike Watts, Lu-
cinda Whiteley, Clare Elstow. 
Una produzione Novel Entertainment 
per CBBC/BBC Worldwide. 

La casa di produzione milanese Cow & Boys 
ha firmato, per le edizioni musicali ToDay, il 
nuovo spot della stagione dove, in un onirico 
laboratorio di ricerca, uomini-cavia in stato 
vegetativo si risvegliano al suono della musi-
ca delle riviste Groove, Rock Sound, Ro-
ckstar e Playlist (sotto: un frame dello spot). 
Il film è stato girato a fine luglio al Circolo 
Filologico Milanese e ha visto la regia di 
Miguel Lombardi, che ha saputo sfruttare al 
meglio, tutte le possibilità che la location 
offriva. 
La divertente produzione ToDay ha dato la 
possibilità ai ragazzi della cdp di confrontarsi 
con loro stessi: il low budget ha infatti per-
messo un’estrema libertà creativa al fronte di 
una inevitabile restrizione economica. La 
ricerca di un’atmosfera adatta, poi, è stato il 
punto nodale su cui lavorare e il sapore fina-
le dello spot ha reso in pieno la freschezza 
del prodotto. Il film è stato ideato dalla HiCo-
munication sotto la direzione creativa di Emi-
lio Haimann, la post produzione video  è 
stata curata da EDI, la post produzione au-
dio è di Top Digital.  

Pangora e TechEye, l’alta tecnologia è online 
Pangora, società italiana del gruppo Lycos 
Europe, ha siglato un importante accordo 
di partnership con TechEye, motore di 
ricerca al quale afferiscono una dozzina di 
partner con altrettanti siti, dedicati allo 
shopping on line. Grazie a questa intesa, 
Pangora – piattaforma leader in Europa 
nel campo della ricerca di prodotti sul 
web, che promuove sia la comparazione 
dei prezzi sul medesimo prodotto, sia il 
raffronto fra prodotti similari -, è in grado di 
incrementare sensibilmente il numero dei 
propri utenti, con le proprie centinaia di 
migliaia di offerte. Pangora, infatti, ha rea-
lizzato un albero di ricerca particolarmente 
strutturato con oltre 10.000 referenze fra 
categorie e sottocartelle in grado di otti-
mizzare l’indicizzazione dei prodotti con-

sentendo così all’utente di trovare, in tem-
pi rapidi, l’oggetto della propria ricerca. 
L’accordo prevede anche un importante 
contributo, da parte di TechEye, allo svi-
luppo dell’albero di categorie di Pangora, 
grazie alle competenze maturate in anni di 
specializzazione nelle aree dell’informati-
ca e dell’elettronica di consumo. 
TechEye, sito del gruppo Merlin Wizard, è 
Il primo Portale specializzato nel settore 
Hi-tech, nato per far incontrare la doman-
da e l'offerta sui prodotti ad alta tecnolo-
gia. Sfruttando al meglio il tool di compa-
razione offerto da Pangora ma adattando-
lo/personalizzandolo secondo quanto e-
merso dalla pluriennale esperienza matu-
rata nel settore, TechEye si prefigge di 
assistere il consumatore durante l’intero 

processo di ricerca mettendolo nelle con-
dizioni di trovare senza difficoltà il prodotto 
desiderato, di raccogliere le relative infor-
mazioni tecniche, di comparare il prezzo 
offerto dai rivenditori e procedere quindi 
all’acquisto presso il rivenditore prescelto. 
In tal modo l’accordo con Techeye, costi-
tuirà per i negozi di Pangora un sicuro 
veicolo per generare un numero significa-
tivo di accessi altamente qualificati. 
TechEye si affida a Pangora, che dispone 
di un portafoglio complessivo di oltre 200 
clienti con quasi un 500 mila prodotti nel 
proprio database, non solo per tutto ciò 
che riguarda le vendite, ma anche per 
dare sviluppo ai propri contenuti editoriali, 
nonché al miglioramento della tecnologia 
di base impiegata. 
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LEWIS PR comunica per Antec 
Antec, fornitore di componenti informatici ad alte prestazioni per i 
mercati dell’aggiornamento PC e del “fai-da-te”, e LEWIS PR 
hanno annunciato l’estensione della partnership ai principali mer-
cati dell’area mediterranea: Italia e Spagna. 
La società americana di prodotti informatici intende in questo 
modo rafforzare la propria presenza nel settore della tecnologia 
di consumo, avvalendosi delle Relazioni Pubbliche per conquista-
re quote di mercato e dimostrare l’elevata qualità dei propri com-
ponenti. 
“Siamo molto soddisfatti di poterci avvalere di LEWIS PR come 
agenzia di comunicazione anche in questi Paesi, avendo già rag-
giunto ottimi risultati in Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia”, ha 
commentato Scott Richards, Senior Vice President dell’azienda. 
Grazie a questo accordo, LEWIS PR curerà l’ufficio stampa di 
Antec in nove mercati: Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania, 
Francia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Italia e Spagna. 
“Siamo orgogliosi di iniziare a lavorare per una società così cono-
sciuta in questo settore. Il nostro obiettivo sarà comunicare e 
mostrare al mercato la qualità dei prodotti Antec che, attualmen-
te, sono diventati quasi una marca di culto nel mondo dell’infor-
matica di consumo e del “fai-da-te”, aggiunge Maria Teresa Trifi-
letti, responsabile di LEWIS PR in Italia. 
ASSIRM cambia sede dal 2 ottobre 
Assirm, Associazione tra istituti di ricerche di mercato, sondaggi 
di opinione e ricerca sociale, cambia sede. 
Dal 2 ottobre si trasferirà in Via Mercalli 11- 20122 Milano, la-
sciando però invariati tutti i contatti. Per maggiori informazioni: 
www.assirm.it. 
Roma Channel, ultimi giorni di offerta 
Continua fino a fine mese la promozione di Roma Channel, il 
canale di SKY 234, con l’offerta di tre mesi gratuiti di abbonamen-
to a chi si abbona dal 1° al 30 settembre 2006. 
La campagna di abbonamento - di cui alleghiamo la creatività di 
Francesca Bianchi per Image Solutions - prevede da lunedì 18 
settembre 1000 cartelli  bus stop distribuiti nella città di Roma, la 
distribuzione allo Stadio Olimpico di flyers promozionali in occa-
sione dell’incontro Roma – Inter di oggi e la presenza di backdrop 
posizionati in area media in occasione delle interviste a giocatori 
e dirigenza trasmesse dal Canale e realizzate dalla redazione di 
Roma Channel. 
La promozione, cui si aderisce chiamando il numero 19-
9.11.44.00 (tariffa massima pari a 0,15 Euro/Min IVA incluso da 
rete fissa. Il costo della chiamata da telefono cellulare è legato 
all'operatore utilizzato), è rivolta sia agli abbonati SKY che a chi 
intende sottoscrivere per la prima volta un abbonamento ed è 
relativa all'option Roma Channel a partire dal pacchetto Mondo 
SKY. I pagamenti, 8,00 euro al mese di abbonamento, sono effet-
tuabili  con CC o RID. 
Il giornalismo nella “Città crudele” 
“La città crudele. Fare i giornalisti in tempi di convivenza difficile” 
è il tema del convegno che si terrà il 29-30 settembre a Milano 
presso Cascina Biblioteca, Via Casoria, 50 (Parco Lambro).  
Il Seminario di formazione e confronto per giornalisti a partire dai 
temi del disagio e delle marginalità è organizzato da CNCA, An-
ffas Milano in collaborazione con Agenzia Redattore Sociale Ter-
re di Mezzo e col patrocinio di Ordine dei Giornalisti - Associazio-

ne Lombarda dei Giornalisti – UsigRai e con la partecipazione di 
Affari Italiani (www.affaritaliani.it). I lavori inizieranno il 29 settem-
bre alle 9,30 col saluto di Franco Abruzzo, Presidente dell’Ordine 
dei Giornalisti della Lombardia e di Giovanni Negri. 
La qualità della convivenza a Milano peggiora. La percezione di 
“non farcela” accomuna ormai i normali ai marginali, trasforman-
do spesso in problema insormontabile l’aspirazione a un livello di 
vita appena migliore, o il semplice accesso a diritti elementari.  
Una condizione in cui la propensione alla solidarietà - naturale 
all’uomo almeno quanto l’individualismo - resta come schiacciata 
nella quotidiana consapevolezza di vivere in una “città crudele”. 
Dove si riduce inesorabilmente la motivazione a dare perché si 
riduce anche la speranza di ricevere qualcosa in cambio. 
Neutromed è sponsor delle ginnaste 
Azzurre ai Campionati Europei di Mosca 
Neutromed, i l brand della divisione cosmetica 
Schwarzkopf&Henkel, in qualità di main sponsor della Maglia 
Azzurra di ginnastica parteciperà alla 22a edizione dei 
Campionati Europei di Ginnastica Ritmica in programma dal 22 
al 24 settembre  a Mosca. 
Le farfalle d’argento capitanate da Elisa Santoni, scenderanno 
in pedana da venerdì contro le migliori d’Europa nelle prove di 
nastri e cerchio /clavette.  
Previste anche le prove delle individualiste Romina Laurito, 
Chiara Ianni, Olga Sganzerla e Martina Alicata.  
La  squadra allenata da Emanuela Maccarani è partita ieri da 
Roma alla volta di quella che sarà una delle sfide più difficili. 
Dopo il successo ai mondiale di Baku nel 2005, dove la squadra 
ha portato a casa due argenti e un oro, le ragazze partono con 
la certezza di poter competere ai massimi livelli e con la 
speranza di poter confermare i risultati delle precendeti 
competizioni. 
“ Saremo a fianco delle ragazze in questa competizione - 
spiega Gabriele Rusconi, direttore generale della divisione 
cosmetica Henkel - e siamo molto orgogliosi di sostenere una 
squadra che si è così fortemente affermata nel mondo negli 
ultimi anni”. 
Roaming meno caro con Vodafone  
Vodafone Passport è il servizio di roaming creato dalla compa-
gnia che permette ai clienti di utilizzare i loro piani tariffari 
quando telefonano dall'estero.  
Grazie a una media di 150 mila attivazioni a settimana, sono 
già oltre 10 milioni i clienti Vodafone iscritti al servizio. Dai dati 
di giugno e luglio 2006, appare che i clienti Passport pagano 
mediamente circa la metà rispetto all’anno precedente per le 
telefonate dall’estero: infatti, il costo medio di una chiamata è 
di 0.50 euro al minuto. Il risultato è in linea con l'impegno pre-
so a maggio 2006 per ridurre i costi all'ingrosso, migliorando il 
servizio di roaming per tutti i clienti mobili in Europa, anche 
quelli che utilizzano altre reti. Infatti, Vodafone ha sottoscritto 
accordi di reciprocità all'ingrosso con altri operatori, che rap-
presentano oltre la metà del traffico europeo, per ridurre ulte-
riormente i costi al minuto, fissando un tetto massimo di 0,45 
euro. Entro la prossima estate, Vodafone lancerà un servizio 
sms di informazione sui costi delle chiamate effettuate nei 
paesi dell’Unione, rendendo così più chiari e certi i prezzi di 
roaming. 
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Da novembre restyling per La Stampa  
Importanti novità in vista per La Stampa. Oggi infatti, durante il 
convegno La rivincita di prometeo, organizzato dal quotidiano 
torinese, Domenico Roppolo, responsabile marketing, ha annun-
ciato che l'archivio digitale di Tuttolibri e Tuttoscienze, i due inser-
ti più noti, saranno a breve gratuitamente a disposizione della 
comunità accademica. Tale iniziativa è stata realizzata grazie 
all'intesa tra La Stampa e Creative Commons, la nuova forma di 
copyright digitale per la tutela dei diritti e la circolazione delle 
idee, che cura il sito web del quotidiano che a fine novembre, 
grazie ad un investimento complessivo di 70 milioni di euro, sarà 
completamente rinnovato. Infatti, sarà consentito un accesso 
migliore e più facile al sito e, soprattutto, verrà creato un servizio 
di consultazione a pagamento di tutto l’archivio digitale, che per-
metterà una ricerca per temi, titoli ed autori in tutto il materiale 
pubblicato dal 1992. Ma la novità più importante, si vedrà il 19 
novembre, quando il quotidiano sarà in edicola con una grafica 
completamente nuova. Il progetto, nato dalla collaborazione tra i 
grafici interni all'editrice e lo studio Cases di Barcellona, prevede 

un formato diverso e l’adozione del full color. L’annuncio è stato 
fatto da John Elkann, presidente di Itedi, editrice del giornale, e 
dal direttore Giulio Anselmi. “Sarà un giornale – ha sottolineato 
Elkann – più moderno, che lo renderà più vicino ai lettori e al ter-
ritorio in cui vivono”. Il direttore ha parlato di “una strategia edito-
riale che ha portato anche alla trasformazione del sito, che ha già 
raggiunto una media mensile di un milione e 200 mila accessi”. 
Le Monde lancia una free press  
Da inizio novembre, gli abitanti di Parigi e della regione parigina 
avranno a disposizione un nuovo quotidiano gratuito. Infatti, Le 
Monde ha deciso di dare vita a un giornale con l’intenzione di 
diventare in breve tempo il capofila della rete di quotidiani gratuiti 
già distribuiti e fare, così, concorrenza a 20 minutes e Metro. In-
fatti, il giornale verrà stampato e distribuito in 350.000 copie, sot-
to la gestione pubblicitaria del gruppo industriale Bolloré (gruppo 
centenario diversificato che opera in molti settori, tra i quali i tra-
sporti e la logistica internazionale, le pellicole plastiche, la distri-
buzione di energia, i mezzi di informazione e la comunicazione) e 
la responsabilità editoriale di Le Monde.  
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Notte Bianca romana 
con i clown di corsia 

Un grande successo di pubblico ha contraddistinto l’evento “Notte 
Magica” organizzato da Mc Arthur Glen, su invito della pubblica 
amministrazione capitolina, all’interno dell’outlet di Castel Roma-
no, nell’ambito delle manifestazioni previste per la Notte Bianca di 
Roma (vedi foto in basso). 
Come nelle precedenti edizioni l’evento è stato studiato per i più 
piccoli; quest’anno però una particolare attenzione è stata rivolta 
ai bambini meno fortunati di quelli che avrebbero partecipato alla 
grande festa organizzata nel Centro. 
E’ stata infatti organizzata una raccolta di fondi, insieme alla se-
zione romana dell’Associazione Onlus VIP, destinata ai reparti 
pediatrici romani e ad altre iniziative legate sempre al mondo 
dell’infanzia. 
L’Associazione VIP “Viviamo In Positivo” Onlus è stata fondata il 
15 febbraio del 1997 a Torino, riunisce 30 associazioni su tutto il 
territorio italiano con 1.400 volontari che operano quotidianamen-
te come clown di corsia in oltre 70 ospedali in Italia, in case di 
riposo e comunità per disabili e bambini. 
Mc Arthur Glen ha deciso di devolvere all’iniziativa 50 centesimi 
di Euro per ogni scontrino che sarebbe stato battuto nel corso 
della giornata. Alle 16 è iniziata la grande festa all’interno del 
Centro. Maghi e clown hanno allietato il pomeriggio dei piccoli e 
grandi ospiti dell’outlet, con una sequenza ininterrotta di minispet-
tacoli dai palchi minori e attività da strada. Un particolare plauso 

ai volontari 
della VIP, che 
hanno prose-
guito sino a 
sera inoltrata 
nel confezio-
namento di 
sculture con i 
p a l l o n c i n i , 
distribuzione 
di gadget e 
interventi di 
make up a 
tema clowne-
sco sui bam-
bini. 

Alle 21 ha preso il via il lo show serale, condotto da Denny Men-
dez insieme a Marco Berry, che ha visto la partecipazione di Mar-
co Aimone, Francesco Scimemi, Antonio Casanova e lo stesso 
Berry, che si è esibito in un numero di escapologia che ha lascia-
to il numerosissimo pubblico presente letteralmente a bocca a-
perta. La direzione di Mc Arthur Glen, al termine della serata, ha 
consegnato ai volontari della VIP un assegno di oltre 10.000 Eu-
ro, frutto dell’iniziativa di charity. Il numero totale degli scontrini 
emessi ha superato di gran lunga le più rosee aspettative, segno 
inequivocabile del gradimento del pubblico per la giornata e l’ini-
ziativa proposta.  
L’evento, studiato, proposto e organizzato da Prodea, ha ribadito 
l’efficace cocktail tra comunicazione, esigenze di marketing e no-
profit, confermando che, se ben studiate, il pubblico dimostra un 
alto indice di gradimento per questo tipo di iniziative. 
L’efficace regia di ShowLab ha consentito il perfetto svolgimento 
dello spettacolo, curato in ogni sua parte sin nei minimi dettagli, 
con un timing degno di produzioni ben più importanti. 
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In vista della stagione fredda torna in 
comunicazione con il prodotto calze e 
collant un altro importante brand, il più 
qualificato e d’immagine, 
d e l l a  G o l d e n  L a d y 
Company:  Philippe Mati-
gnon.  
La campagna autunnale 
(settembre-dicembre) si 
concentra sulla stampa: 
quattro soggetti moda per 
esaltare la bellezza e la 
ricercatezza della collezione 
FW 06/07. 
A partire dal mese di set-
tembre i soggetti creativi 
Philippe Matignon appari-
ranno sui femminili dei mag-
giori editori, con particolare 
riguardo alle posizioni in 
ambito moda e agli speciali 
intimo e lingerie. 
Gli scatti particolarmente accattivanti in 
campagna, portano la firma del fotografo 
Roberto D’Este e si caratterizzano per 

un’ambientazione glamour e scintillante, 
dove attraverso un sapiente gioco di 
specchi e di prismi luminosi viene enfatiz-

zata la sensualità e la scelta dei dettagli, 
ovvero gli elementi distintivi della colle-
zione di questa stagione.  

La campagna, come ormai da tradizione, 
presenta una pianificazione strategica ed 
impattante grazie alla preferenza data ai 

maggiori settimanali e mensili 
femminili di moda.  
I soggetti si alterneranno in posi-
zioni esclusive ed al contempo 
ci sarà grande rotazione di for-
mati, con doppie pagine e grou-
page affiancati alla più tradizio-
nale tabellare singola.  
Una copertura del 48% nei tre 
mesi di maggior consumo di 
calze e collant ottenuta tramite 
64 pagine sui periodici a mag-
gior diffusione nazionale.  
La pianificazione media è curata 
da Strategy & Media Group di 
Ludovica Vanni, che  attraverso 
la società del gruppo Strategy & 
Relation, cura anche le pubbli-
che relazioni, l’ufficio stampa e 

le iniziative di product placement per tutte 
le linee del Gruppo Golden Lady 
Company  presenti nei Goldenpoint.  

E’ on air la campagna autunnale Philippe Matignon 

Con Clear Channel al cinema anche a Roma 
Dopo la Mostra del Cinema di Venezia, “Cinema”: la Festa Inter-
nazionale di Roma entra nell’offerta esclusiva di Clear Channel 
Jolly Outdoor che a questo punto, anche in termini territoriali, è in 
grado di definire un’offerta articolata e completa dedicata a tutti 
gli inserzionisti interessati al mondo del cinema. 
La manifestazione romana parte con tutte le carte in regola.  
Una città che tra la fine della guerra e la dolce vita, da Cinecittà a 
via Veneto, dai kolossal mitologici  alle commedie di costume, dal 
patrimonio di attori e caratteristi che qui sono nati e hanno lavora-
to, è diventata una delle grandi capitali-set dell’immaginario del 
cinema. Clear Channel dal canto suo, come leader del mercato 
delle affissioni, non manca certo dell’energia necessaria per pro-

muovere nei confronti dei clienti tradizionali e potenziali anche 
questo evento, che si innesta in una consuetudine di rapporti e di 
relazioni attivate ormai da decenni nei confronti della clientele 
specializzata e non che fino ad oggi utilizzava esclusivamente la 
scena veneziana. 
Gli spazi pubblicitari sono previsti già a livello di progetto nell’alle-
stimento che incornicerà l’Auditorium progettato dall’Arch. Renzo 
Piano. Questo qualificherà la presenza pubblicitaria che si coniu-
gherà naturalmente con i contenuti prestigiosi ed esclusivi della 
Manifestazione promossa oltre che dal Comune di Roma anche 
dalla Camera di Commercio di Roma, dalla Regione Lazio e dalla 
Provincia di Roma.  
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E’ iniziata la nuova stagione di Radio19 
Ha preso il via la 
nuova stagione di 
Radio19, l’emittente 
de Il Secolo XIX che 
ha debuttato il 19 
febbraio 2006.  
Una stagione che 
vede riconfermato lo 
staff che ha tenuto a 
battesimo la radio e 
che si arricchisce di 
nuovi interessanti 
personaggi. 
La mattinata si apre 
ancora con Machete, 

il programma di Beppe Risso che aiuta a districarsi nella giungla 
delle informazioni quotidiane, e a seguire una nuova Radio Ninja 
ancora più ricca con la partecipazione di 7 brillanti comici coordi-
nati dagli autori Serra e Manforte che hanno già dato prova delle 
loro capacità in teatro e in Tv; il tutto capitanato dalla conduzione 
di Federica Guatelli.  
Ritornano anche le amatissime gag di “Elisa di Rivarolo” che a 
partire dal due ottobre faranno sorridere attraverso le voci di Mi-
chelangelo Pulci e Alessandro Bianchi.  
Segue poi Missione19, condotta da Lenny che affronte l’attualità 

con particolare attenzione ai fatti della Liguria; ogni giorno appro-
fondimenti, interviste e commenti con la partecipazione diretta 
degli ascoltatori. La Terra di Mezzo di Radio19 quest’anno è at-
traversata da Anny che spazia tra il gossip, l’informazione legge-
ra e le curiosità.  
Il pomeriggio è ancora affidato a Box19, programma in cui Gio-
vanni Carrara si dedica agli interessi del pubblico più giovane: 
musica, tecnologia e tempo libero, con la partecipazione delle 
scuole della Liguria.  
La serata è dedicata alla musica senza tempo di Radio19, a co-
minciare da Navigator, nuovamente condotto da Flavio Vidulich e 
a concludersi, da ottobre, con tre ore di musica senza interruzio-
ne  World Music  contenitore musicale che ogni sera trasmetterà 
un genere diverso accontentando anche i gusti più raffinati.  
Anche il weekend vede confermata la programmazione di Mauri-
zio Melita (Weekend e Rewind) e la presenza di Michele Corti 
che con Sportime dedicherà attenzione a tutte le discipline e a 
tutte le società sportive liguri.  
L’informazione, come sempre arricchita dal contributo della reda-
zione de Il Secolo XIX, è completata dalla collaborazione con 
AMT Genova che permette a Radio19 di dedicare notevole spa-
zio anche agli utenti che utilizzano i mezzi pubblici, analizzando 
la viabilità anche dalla prospettiva di chi si muove in questo mo-
do.Dal 2007 Radio19 sarà iscritta ad Audiradio e fornirà i primi 
dati ufficiali.  

Cresce la presenza di Mago.Net, la suite gestionale per le PMI, nei mercati internazionali varcando, dopo quelli europei e asiatici, 
anche i confini dell’America latina e raggiungendo il Cile.  
Dopo i successi infatti ottenuti in Cina ma anche in Ungheria, Svizzera, Polonia, Romania, Grecia, Slovenia e Serbia, Microarea 
compie un altro grande passo e stringe una partnership di distribuzione con Opta Consultores, importante società cilena attiva da 
molti anni nel mercato dei gestionali. 
L’accordo con l’operatore cileno permetterà a Microarea di diffondere la prima localizzazione in lingua spagnola di Mago.Net in un 
Paese che negli ultimi tempi ha dimostrato un dinamismo particolarmente elevato sia sul fronte imprenditoriale e che su quello stret-
tamente legato all’informatizzazione. Dall’altro canto la scelta di Mago.Net. da parte di Opta Consultores  è stata determinata dalla 
volontà di rispondere alle crescenti esigenze delle PMI cilene, esigenze ben note al distributore latino americano che possiede una 
elevata expertise nella distribuzione e localizzazione di soluzioni gestionali per il proprio mercato.  
La partnership con Microarea, consentirà dunque ad Opta Consultores  di conquistare ulteriori fette di mercato grazie ad una solu-
zione completa e basata su  tecnologie innovative, capace di incrementare concretamente le perfomance delle aziende utilizzatrici. 

Mago.Net di Microarea è nel mercato Cileno 
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E’ online biocalce.it di O-one 
E’ online il nuovo sito web di Biocalce 
(www.biocalce.it), il primo dedicato spe-
cificamente all’Edilizia del Benessere, la 
disciplina costruttiva più attuale della 
bioedilizia e del restauro storico. 
Il progetto è curato da O-one, internet 
company specializzata nei progetti web-
based, che, prima della realizzazione del 
sito, ha definito lo scenario competitivo 
online in cui il nuovo brand di Kerakoll si 
trova ad operare. Partendo da una anali-
si sui principali motori di ricerca e degli 
investimenti sul web, si è creata una 
mappa dei competitors e della relativa 
visibilità che ha permesso di attuare un 
piano strategico del quale la realizzazio-
ne del sito è solo una parte, anche se 
quella più visibile. L’Edilizia del Benesse-
re è il nuovo modo di costruire promosso 

da Biocalce - società del Gruppo Kera-
koll e principale produttore europeo di 
materiali naturali da costruzione - orien-
tato al miglioramento della salute e della 
qualità della vita attraverso l’educazione 
ad una corretta e consapevole scelta dei 
materiali da costruzione, che devono 
essere naturali, traspiranti ed eco-
compatibili. 
Inoltre, con la sezione “Edilizia del Be-
nessere”, il sito promuove una campa-
gna di informazione e sensibilizzazione 
sul problema della qualità dell’aria indoor 
- che da studi recenti risulta essere, in 
ambienti confinati, da 2 a 3 volte più in-
quinata dell’aria esterna – e della 
“Sindrome dell’Edificio Malato”, causa di 
problemi e disagi alla salute quali cefale-
e, irritazioni, vertigini, nausea ecc. 

S.Pellegrino e Acqua Panna, le acque dell’-
alta ristorazione, sono state partner della 7° 
edizione del Festival del Franciacorta, svol-
tosi a Rodengo Saiano (BS) da sabato 16 a 
lunedì 18 settembre.  
Una tre giorni all’insegna di degustazioni, 
incontri e numerose manifestazioni collatera-
li, che hanno visto la partecipazione di 52 
Cantine e oltre 100 etichette della produzio-
ne di Franciacorta e che è stata ospitata 
nello scenario unico dei chiostri dell’Abbazia 
Olivetana, maestoso complesso cluniacense 
risalente all’anno mille. 
In occasione di questo importante evento, le 
acque che rappresentano nel mondo l’Italian 
Way of Living hanno rinnovato il felice bino-
mio con i vini della Franciacorta, tra le più 
qualificate e blasonate espressioni del pano-
rama enologico nazionale ed internazionale.  

S.Pellegrino... 

Un nuovo accordo tra Lega Pallavolo 
Serie A Femminile e StageUp per far 
crescere la pallavolo femminile metten-
do i dirigenti del Consorzio e dei 28 club 
nelle migliori condizioni per affrontare le 
nuove stimolanti sfide dello sport busi-
ness attraverso informazione, approfon-
dimento e formazione.  
L’intesa si concretizza su 2 fronti distinti 
ma assolutamente complementari.  
Il primo, della formazione, prevede la 
costruzione di un percorso di apprendi-
mento per i manager della Lega e dei 
Club. Questo percorso prevede la parte-
cipazione customizzata alla 15a Edizio-
ne del “Master a Distanza in Sport Mar-
keting” di StageUp che si svolgerà dal 
21 ottobre 2006 al 17 febbraio 2007 cui 
seguirà (nel periodo fra marzo e maggio 

2007) l’approfondimento delle tematiche 
della gestione degli eventi e della vendi-
ta delle sponsorizzazioni.  
Il percorso sarà completato da 
workshop a corredo delle tematiche 
affrontate.  
Il secondo, centrato su informazione e 
approfondimento, porterà nelle sedi dei 
consorziati un insieme di tre strumenti 
di StageUp e Ipsos: la ricerca quadrime-
strale multiclient Sponsor Value®, l’ 
“auditel” della sponsorizzazione sportiva 
utilizzata da tutti i principali player di 
mercato; l’Indagine predittiva annuale “Il 
futuro delle sponsorizzazioni sportive” 
per affrontare i grandi cambiamenti del 
mondo dello sponsoring; l’abbonamento 
a www.stageup.com il primo portale 
dello sport business italiano. 

Accordo StageUp-Lega Volley 
Studio Bold presenta “AK”, il primo film-
game interattivo sviluppato interamente su 
supporto DVD dove lo spettatore è protago-
nista. 
AK è un gioco psicologico che vuole mettere 
alla prova le più profonde paure del player. 
Un giallo-thriller che si articola all’interno di 
una fabbrica abbandonata dove i due prota-
gonisti Jack ed Angy si incontrano, dopo 
aver ricevuto una serie di indizi, alla ricerca 
dell’amico Ivan, video-artista di fama interna-
zionale, scomparso improvvisamente. 
Con semplici clic del mouse si acquista in 
tutta sicurezza dal Web e in pochi giorni si 
riceve l’accattivante packaging direttamente 
a casa propria contenente DVD, codici di 
accesso, manuale d’uso e tutto l’occorrente 
per prepararsi ad affrontare la nuova adven-
ture. La regia è di S. Cagol. 

AK, film-game 
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Da metà settembre è on air la campagna 
radiofonica autunnale di “Xeliac Test” firmata 
Initiative. Più di cinquecentomila euro è il 
budget previsto. 
Xeliac Test è facile, veloce  e affidabile e 
permette in pochi minuti di diagnosticare la 
celiachia, una malattia dai sintomi non sem-
pre chiari.  
Initiative si è aggiudicata il budget di comuni-
cazione e curerà la campagna dell’innovati-
vo prodotto di  Eurospital di Trieste.  
Eurospital, azienda triestina leader nella 
diagnostica a livello europeo, ha infatti pro-
dotto il nuovo test che consente di sapere in 
pochi minuti anche a casa propria se si è 
intolleranti al glutine.  
La campagna radio, on air da metà settem-
bre a metà ottobre, vedrà coinvolte alcune 
delle principali radio a target - Radio Dimen-
sione Suono, Radio Deejay, Radio capital, 
CNR, RMC, Radio Rai - che sono state scel-
te per pubblicizzare l’importante novità sul 
fronte della diagnosi della celiachia, il kit per 
lo screening di primo livello dell’intolleranza 
al glutine.  

Xeliac Test 
Supera le già ottime aspettative il grande 
successo ottenuto dalla special edition di 
Marketing Forum 2006, il prestigioso 
evento firmato Richmond Italia, che que-
st’anno più che mai riconferma il suo 
ruolo da protagonista sulle scene del 
marketing europeo e internazionale. 
Estremamente soddisfacenti, si rivelano 
infatti i dati di re-booking  a una sola set-
timana dallo sbarco a Southampton, do-
po tre giorni di navigazione nel cuore 
della Manica. 
L’85% dei partecipanti ha riconfermato 
già a bordo della lussuosa nave Oriana 
la partecipazione alla prossima edizione 
dell’evento, in programma per il 30 e 31 
maggio 2007, nella location milanese di 
Palazzo Mezzanotte, per una nuova for-
mula che non tradirà a detta di Claudio 
Honegger, amministratore unico di Ri-
chmond Italia, il modello originale di Mar-
keting Forum. 
I marketing manager interpellati hanno 
mostrato infatti un notevole interesse e 
apprezzamento verso la nuova location, 

che permetterà appunto una partecipa-
zione più agevole, a singoli eventi e ap-
puntamenti, senza pesare eccessiva-
mente sulle tempistiche aziendali. 
“Una scelta che si fa esigenza, spiega 
Honegger, nei confronti del nostro mer-
cato e di tutti i marketing manager che 
già a pochi giorni dall’edizione 2006, 
hanno condiviso la scelta di Richmond 
Italia per una due giorni nella nostra “city 
della comunicazione”. 
Ritornerà il programma, suddiviso in con-
ferenze, workshop, seminari e laboratori,  
per incontri di alta formazione, cultura e 
business marketing, senza però abban-
donare definitivamente la nave storica di 
marketing forum events, che rimarrà per 
tutti coloro interessati a partecipare a 
un’edizione prettamente international. 
Nuove iscrizioni e alto re-booking confer-
mano così l’atteggiamento positivo e 
partecipe verso la prossima edizione 
dell’evento b2b; un appuntamento nuo-
vamente imperdibile, per un Marketing 
forum che ritorna in veste made in italy. 

Marketing Forum a Milano 

B l a c k  B e a n 
scende in pista 
per svelare il suo 
ultimo sensazio-
nale gioco: Su-
per-Bikes Riding 
Challenge, svi-
luppato dall’ita-
liana Milestone, 
si preannuncia 
come la miglior 
simulazione di 
guida motocicli-

stica mai apparsa su console.  
Nei panni di un pilota reale, il giocatore 
si troverà alle prese con una carriera da 
costruire mettendosi ai comandi di oltre 
40 moto fra le migliori al mondo: Yama-
ha YZF R6, Honda CBR 1000RR, Ka-
wasaki Ninja ZX10-R, Ducati 999 R, 
Suzuki GSX-R 1000 e MV Agusta F4 
Tamburini, tutte riprodotte nei minimi 
dettagli e tutte dotate di un cockpit 3D 
completamente funzionante.  
Tra le moto a disposizione del player 
anche modelli esclusivi come  Magni, 
Voxan, e Triumph, che aggiungono un 
vero tocco di classe al gioco. Suddivise 
in tre categorie, dalle poderose naked 
alle sportivissime superbike, le moto 
permetteranno al giocatore di sentire 

tutte le differenze tra i modelli in termini 
di potenza, maneggevolezza e frenata e 
potranno accontentare appassionati, 
collezionisti e videogiocatori.  
Aspetti distintivi ed esclusivi di Super 
Bikes Riding Challenge saranno sicura-
mente l’animazione del pilota e il com-
portamento del mezzo: centauro e moto 
infatti costituiscono due entità separate, 
sarà quindi necessario coordinare in 
maniera indipendente attraverso diverse 
funzioni del pad, le reazioni meccaniche 
del mezzo e i movimenti fluidi del moto-
ciclista in sella per conferire stabilità alla 
moto e riuscire a domarla con un reali-
smo senza precedenti. 
Dettagli grafici all’avanguardia inoltre 
riproducono i sussulti e gli spostamenti 
del corpo del centauro in ogni situazio-
ne di guida con effetti mai visti prima 
d’ora; particolare cura è stata messa 
negli aspetti spettacolari dei movimenti 
della moto: sbandate, impennate, acce-
lerazioni sono ricreate con fisica esal-
tante.  
L’esclusiva modellazione della fisica e 
del sistema di controllo permettono a 
Super-Bikes Riding Challenge di fornire 
sensazioni di guida uniche in grado di 
ricreare le emozioni che si provano dav-
vero in sella.  

Super Bikes Riding Challenge 
“Premio Web Italia”, che decreterà il miglior 
sito con un modello qualitativo elevato ba-
sato sul riconoscimento di stile, innovazio-
ne e creatività, ha attribuito all’agenzia di 
comunicazione Brain Emotion il titolo di sito 
Eccellente.  
Un traguardo questo che fa ben sperare in 
vista dell’assegnazione del titolo di sito del-
l’anno 2006. In quanto appartenente alla 
ristretta cerchia di siti Eccellenti, infatti, 
l’agenzia concorrerà per la finale, che si 
terrà il 19, 20, 21 ottobre 2006 a Francavilla 
al Mare (CH) e nella quale verrà consegna-
to al vincitore l’Oscar del Web 2006.  
Il sito istituzionale, www.brainemotion.it, 
realizzato completamente dall’agenzia ve-
ronese e appartenente al settore impresa, 
ha soddisfatto i requisiti di carattere comu-
nicativo riguardanti struttura, design e con-
tenuti del lavoro, e di 
carattere tecnico 
relativi alla funziona-
lità, performance, 
tecnologie e usabilità 
delle soluzioni adot-
tate.  
Il sito di Brain Emo-
tion è stato infine 
valutato anche per le 
competenze di progettazione, realizzazione 
e gestione. 

Brain Emotion 
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Stefano Venturi nuovo General Manager 
dell’Hotel d’Inghilterra di Roma 

Royal Demeure, la prestigiosa catena 
di hotel di lusso che opera nel settore 
del turismo di alta gamma, ha annun-
ciato la nomina di Stefano Venturi a 
General Manager dell’Hotel d’Inghilter-
ra di Roma, “leggendaria” dimora stori-
ca situata nel cuore della capitale. 
In questo nuovo incarico Venturi sarà 
responsabile della gestione organizza-
tiva dell’Hotel e dell’ulteriore sviluppo e 
posizionamento della struttura alber-
ghiera sui mercati internazionali. 
Nato a Firenze nel 1965, Venturi ha 
conseguito la laurea in Tourism 

Management presso l’Università di Scienze applicate HTW di 
Chur, in Svizzera. Venturi ha iniziato la propria carriera profes-
sionale all’estero, ricoprendo posizioni strategiche presso pre-
stigiosi alberghi della capitale londinese.  
Andrea Casoni Footwear Sales 
Manager in The North Face 

Per rafforzare ulteriormente la propria 
divisione Footwear, in forte e costante 
crescita, The North Face® annuncia la 
nomina di Andrea Casoni quale nuovo 
Footwear Sales Manager EMEA. 
Dagli uffici The North Face di Pede-
robba (Italia), Casoni riporterà a Patrik 
Frisk, VP Sales di The North Face 
EMEA. 
Grazie al suo solido background inter-
nazionale in materia di Sales & Marke-

ting nell’industria sportiva e lifestyle, Casoni guiderà le vendite 
della divisione The North Face Footwear, affiancando e raffor-
zando il Management locale.   
Yahoo rafforza il top management: 
Javier Zapatero è stato nominato 
Vicepresident European Sales 

Coerente con l’impegno a offrire il più 
alto livello di servizi e soluzioni strate-
giche per i propri clienti, Yahoo! Euro-
pe annuncia oggi la nomina di Javier 
Zapatero al nuovo ruolo di Vicepresi-
dent European Sales.  
L’obiettivo di Zapatero sarà raggiunge-
re un alto livello di integrazione fra le 
tre squadre di vendite Yahoo! in Euro-

pa (Media, Search Marketing ed e-commerce) con lo scopo di 
fornire i migliori servizi agli investitori attraverso una proposta 
consolidata.  
Zapatero è da sei anni e mezzo in Yahoo! e ha iniziato co-
me Commercial and Marketing Director per la Spagna, pri-
ma di divenire Media Sales Director per l’Europa. Durante 
questo periodo ha aiutato a consolidare la presenza di Ya-
hoo! in Spagna. 

new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entrynew entrynew entry   
a cura di Marta Cerri 
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Treo 750v di Palm con Windows 
Mobile 5.0 e rete UMTS di Vodafone 
Palm presenta in Italia il nuovo Palm(R) Treo(TM) 750v, il primo 
Treo con sistema Windows Mobile 5.0 di Microsoft® a usufruire 
della velocità della rete UMTS di Vodafone. L’azienda ha annun-
ciato a Londra l’uscita del nuovo dispositivo in Europa in esclu-
siva per i clienti Vodafone di Italia, Austria, Francia, Germania, 

Inghilterra, Irlanda, Olanda, Spagna e 
Svizzera.  
Treo 750v combina l’esperienza a marchio 
Palm di un telefono cellulare multifunzione 
dotato di email, messaggistica, navigazi-
one web e software di gestione in un 
nuovo design compatto(1). Il dispositivo è 
dotato delle nuove funzionalità previste dal 
sistema operativo Windows Mobile 5.0, 
che accresce le funzionalità di sicurezza e 
semplicità di configurazione. È inoltre com-
pletamente compatibile con Real Time 
Email di Vodafone, offrendo accesso in 
tempo reale (con modalità push) agli ac-
count email aziendali e personali. Questa 
soluzione garantisce una perfetta integra-
zione con i sistemi aziendali offrendo una 
soluzione di push email affidabile che 
possa essere facilmente impiegata da 
piccole aziende così come da grandi im-
prese. 

I miglioramenti della schermata “Oggi”, dotata della funzionalità di 
“composizione per nome” che con pochi tocchi della tastiera per-
mette la ricerca sul web direttamente dalla schermata “Oggi” e la 
possibilità di chiamare un contatto selezionando semplicemente 
la sua foto; possibilità di gestire una chiamata direttamente dalla 
schermata “Oggi” e segreteria telefonica sempre attiva con icone 
sullo schermo riconoscibili come indietro, cancella e avanti ve-
loce, per  una facile navigazione; possibilità di ignorare una chia-
mata inviando contemporaneamente un SMS predefinito, come 
“In riunione” o “Non posso parlare”; visualizzazione SMS/MMS in 
modalità chat che permette di ripercorrere lo storico dei messaggi 
e usare emoticon per personalizzare la comunicazione. 
Il Treo 750v di Palm con piattaforma Windows Mobile fornisce ai 
clienti una combinazione davvero attraente: un software potente, 
un form factor pluri-premiato e la facilità d’uso da sempre asso-
ciata all’esperienza Palm. Windows Mobile 5.0 Pocket PC Phone 
Edition fornisce molti vantaggi all’utente: 
Touch screen: permette di navigare sul web, assemblare dati ed 
applicazioni più facilmente;  
copia e incolla: funzionalità addizionali che apportano un signifi-
cativo aumento di produttività; 
applicazioni per visualizzare/modificare documenti: l’utente è in 
grado di visualizzare e redigere file con Microsoft Word e 
Microsoft Excel(R), e di rimandarli ai file originali sul desktop del-
l’utente stesso, è possibile anche visualizzare presentazioni 
PowerPoint(R) e file PDF; 
ampia disponibilità di Applicazioni: quelle certificate Vodafone, 
come Real Time Email e Vodafone Navigator, e più di 18 mila 
applicazioni commerciali disponibili per Windows Mobile; 

aalvataggio: possibilità di salvare immagini e suoni dai siti web. 
Caratteristiche e vantaggi del Treo 750v: 
Il potente Windows Mobile 5.0 di Microsoft con le modifiche ap-
portate da Palm: 
SMS/MMS integrati con visualizzazione in modalità chat e inbox 
dedicato; 
accesso mobile agli account email multipli sia aziendali che per-
sonali; 
rete UMTS per accesso veloce ai dati; 
fotocamera digitale da 1.3 megapixel in grado di girare anche 
video;  
Windows Media(R) Player 10 Mobile per musica e video; 
tecnologia wireless Built-in Bluetooth(R) ottimizzata per supporta-
re gli auricolari stereo Bluetooth; 
slot di espansione Mini-SD;  
schermo touch screen antiriflesso (TFT) 240x240. 
Il nuovo Palm Treo 750v sarà disponibile a partire dalla fine di 
settembre 2006 per i clienti Vodafone, sia business che privati 
presso tutti i punti vendita Vodafone. Maggiori dettagli sul sito 
www.vodafone.it. 
Time Spere di Oregon tra i 100 
Best Design 2006 di Gioia Casa 
Gioia Casa premia Oregon Scientific, eleggendo Time Sphere di 
Stefano Giovannoni tra i 100 prodotti Best Design 2006. 
Time Sphere di Giovannoni della collezione Oregon Scientific ha 
ricevuto il premio per la categoria high tech da parte della reda-
zione di Gioia Casa, una delle riviste del settore più apprezzate 
da pubblico e critica. Accanto a Time Sphere, figurano nomi ec-
cellenti del design mondiale come 
Artemide, Motorola, Adidas, 
BMW. Un riconoscimento  signifi-
cativo, perché conferito proprio 
dagli addetti ai lavori a contatto 
con il pubblico dei fruitori del de-
sign, i lettori. 
Time Sphere fa parte della Linea 
disegnata dal designer Stefano 
Giovannoni, artista di rilievo inter-
nazionale, che ha interpretato con 
classe e funzionalità la tecnologia 
di Oregon Scientific.    
Time Sphere è il primo prodotto al 
mondo al mondo con proiezione 
dell’ora wireless: una sfera completamente separabile dal corpo-
orologio che consente di ruotare la proiezione di 360° e avere la 
proiezione in qualsiasi luogo della casa. Forme essenziali in cui 
domina il nero avvolto dal rivestimento in plexiglass trasparente. 
Il display retroilluminato dona un effetto di fluorescenza di grande 
impatto visivo. 
L’orologio è radiocontrollato: tarato su un segnale internazionale 
che assicura massima precisione e passaggio automatico ora 
legale/solare. 
Commenti soddisfatti da parte di Matteo Morandi, AD di Oregon 
Scientific Italia: “siamo molto contenti di questo nuovo successo. 
Oregon Scientific vede premiata ancora una volta la sua posizio-
ne leader nel mercato della tecnologia funzionale, bella e al servi-
zio delle persone”. 

hihihi---techtechtech   hihihi---tech tech tech hihihi---techtechtech   hihihi---techtechtech   hihihi---techtechtech   hihihi---techtechtech   hihihi---techtechtech   hihihi---techtechtech   
a cura di Mario Modica 
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Ascolti Mediaset 
Lunedì 18 settembre, le Reti Mediaset si sono aggiudicate le 24 ore con una share del 41.38% sul target commerciale e 3.492.000 
telespettatori totali. 
Canale 5 è rete leader in prima serata con una share del 21.65% sul target commerciale e 5.267.000 telespettatori totali, in seconda 
serata con una share del 18.94% sul target commerciale e 1.865.000 telespettatori totali e nelle 24 ore con una share del 21.82% sul 
target commerciale  e 1.819.000 telespettatori totali. 
Da segnalare in particolare: 
su Canale 5, "Cultura moderna", il programma più visto dell'estate firmato Antonio Ricci, è sempre la trasmissione più vista della gior-
nata e vola ancora oltre i 7 milioni di spettatori (7.101.000 spettatori - 29.85% di share sul target commerciale); a seguire, la prima pun-
tata di “Reality Circus” realizza 3.091.000 telespettatori totali e il 18.08% di share sul target commerciale. Canale 5 si aggiudica così il 
prime time con 5.267.000 spettatori totali. 
in day time: “Uomini e Donne” è stato visto da 2.727.000 telespettatori totali e una share del 29.91% sul target commerciale; “Buon 
pomeriggio” ha realizzato 1.288.000 telespettatori con il 19.08% di share sul pubblico commerciale; l’esordio della nuova edizione del 
“Tg5”, “Tg5Minuti” è stato seguito da 1.841.000 telespettatori totali con il  27.20%  di share sul target commerciale; infine, “Formula 
segreta”, cresce in ascolto medio e totalizza 2.376.000 telespettatori totali con il 15.46% di share sul target commerciale; 
su Italia 1, in day time, cresce la striscia quotidiana de “La pupa e il secchione”, che è stata seguita dal 13.24% di share sul target com-
merciale e 1.995.000 spettatori totali; 
sempre su Italia 1, il telefilm “The O.C.”, ha raccolto nel primo episodio 2.385.000 telespettatori totali  con il 10.64% di share sul target 
commerciale, mentre nel secondo 2.404.000 telespettatori totali e 11.46% share sul target commerciale; 
su Retequattro, in prima serata, lo speciale “Appuntamento con la storia”  è stato seguito da 1.139.000 telespettatori totali pari ad una 
share del 6.78% sul target commerciale; in day time, l’esordio stagionale di “Forum” ha registrato 1.501.000 spettatori totali con il 1-
0.89% di share sul target commerciale. 

Ascolti Rai 
Il primo appuntamento con “Miss Italia” trasmesso ieri, lunedi` 18 settembre su Raiuno, e` stato il programma piu` visto del prime time 
con il 21.42 di share e 3 milioni 792 mila spettatori, superando nettamente Reality Circus su Canale 5 fermo al 17.45 di share e 3 milio-
ni 91 mila. Su Raidue il telefilm “N.C.I.S.” ha ottenuto nel primo episodio il 13.11 di share e 3 milioni 470 mila spettatori, nel secondo il 
15.29 e 3 milioni 802 mila e nel terzo il 17.38 con 3 milioni 253 mila. 
Su Raitre “Chi l'ha visto?” ha realizzato l'11.24 di share e 2 milioni 771 mila spettatori. 
Vittoria delle reti Rai nel prime time con il 44.19 di share contro il 36.89 delle reti Mediaset; in seconda serata con il 45.20 rispetto al 
34.94 e nell'intera giornata con il 43.53 contro il 39.28. 
Il TG1 delle 20 si conferma leader dell'informazione con il 31.94 di share e 7 milioni 173 mila spettatori superando di quasi 6 punti per-
centuali il TG5 fermo al 25.98 di share e 5 milioni 893 mila.  
Da segnalare su Raiuno alle 17 la manifestazione “Tutti a scuola”, dedicata all'apertura dell'anno scolastico che ha fatto registrare il 
18.30 di share e 1 milione 436 mila spettatori, superando su Canale 5 l'esordio del nuovo programma di Maurizio Costanzo “Buon po-
meriggio” fermo al 17.45 di share e 1 milione 288 mila. 
In seconda serata su Raitre “Primo piano”  ha ottenuto il 9.46 di share e 1 milione 150 mila spettatori. 

televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione 

Oggi alle 15.35 su Radio 1 Rai al Comuni-
Cattivo del massmediologo Igor Righetti si 
dibatterà su “Radio: i problemi da risolvere 
subito” con il direttore di Radio 1 e dei 
giornali radio Rai Bruno Socillo, il direttore 
di Radio 2 e Radio 3 Sergio Valzania e il 
direttore di R101 Francesco Perilli. 
Ecco alcuni passi dell’intervista di Igor 
Righetti. 
I campionati mondiali di calcio hanno 
visto la radio protagonista. Quali fattori 
ne hanno determinato il successo? 
Bruno Socillo. La professionalità e la tradi-

zionale competenza dei commentatori di 
Radio 1 e il fatto che Radio Rai avesse i 
diritti di tutte le partite e quindi anche di 
quelle che la televisione non mostrava. 
Qual è il valore aggiunto delle radio 
Rai? 
Sergio Valzania. È quello di permettere di 
fare cose che nella radiofonia italiana altri-
menti non ci sarebbero. Allargano lo spet-
tro dell’offerta sia in senso di contenuti sia 
di qualità.  
Quali sono i personaggi simbolo della 
vostra emittente? 

Francesco Perilli. Il primo che mi viene in 
mente è sicuramente Gerry Scotti che in 
questa radio ha mosso i primi passi in 
senso artistico e che in questa radio è 
tornato a muovere altri passi, speriamo 
buoni per il futuro dell’emittente. Poi ab-
biamo tanti volti televisivi che, in maggio-
ranza, hanno avuto comunque esperienze 
radiofoniche e che abbiamo voluto utiliz-
zare, non mi nascondo dietro a un dito, 
proprio perché, avendo un’immagine forte, 
possono aiutare anche l’immagine di que-
sta radio. 

Il “ComuniCattivo” di Righetti oggi ospita Socillo, Valzania e Perilli 
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LUNEDI’ 18 SETTEMBRE  
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 1.819 921 533 3.187 2.044 2.633 5.267 1.865 
share 21,82% 23,94% 19,15% 24,39% 26,87% 19,94% 21,65% 18,94% 

Italia 1 
ascolto medio 961 342 276 1.940 1.118 1.597 2.398 856 
share 12,70% 7,84% 11,70% 17,02% 13,30% 14,25% 11,05% 10,07% 

Rete 4 
ascolto medio 712 309 436 1.246 698 901 1.837 837 
share 6,86% 7,34% 9,10% 6,81% 6,79% 4,82% 6,22% 8,46% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 3.492 1.572 1.244 6.372 3.861 5.131 9.501 3.559 
share 41,38% 39,12% 39,96% 48,22% 46,95% 39,00% 38,91% 37,47% 

Rai 1 
ascolto medio 1.839 1.467 928 2.313 1.303 3.573 5.012 2.253 
share 17,32% 29,66% 20,44% 16,44% 13,14% 19,88% 15,72% 18,12% 

Rai 2 
ascolto medio 1.200 407 386 1.943 1.336 1.702 3.603 1.429 
share 13,71% 7,42% 8,87% 13,13% 14,11% 13,25% 15,24% 15,05% 

Rai 3 
ascolto medio 830 165 295 1.240 458 1.838 2.767 922 
share 8,15% 4,00% 6,93% 7,87% 4,36% 11,21% 9,56% 7,99% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 3.869 2.039 1.610 5.496 3.097 7.113 11.382 4.604 
share 39,18% 41,08% 36,24% 37,44% 31,60% 44,35% 40,52% 41,16% 

La7 
ascolto medio 351 225 135 405 306 369 1.355 447 
share 4,22% 5,47% 3,84% 2,72% 3,70% 2,88% 5,91% 4,69% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 463 267 173 574 429 777 1.299 568 
share 5,42% 7,33% 6,93% 4,46% 5,54% 5,67% 4,70% 5,40% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 617 236 291 678 777 858 1.840 788 
share 8,74% 6,23% 12,39% 6,58% 11,82% 7,40% 8,64% 9,36% 
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BIOTECNOLOGIE: 
DOVE SCIENZA E IMPRESA SI INCONTRANO

MICRO E NANOTECNOLOGIE: 
DOVE RICERCA E IMPRESA SI INCONTRANO

19 - 20 settembre 2006
Università degli Studi di Milano - Via Festa del Perdono 7

Conference, Partnering, Exhibition, Poster
- terza edizione -

www.bioforum.it

27 - 28 settembre 2006
Politecnico di Milano, sede Bovisa - Via Durando 10

Conference, Partnering, Exhibition, Poster
- seconda edizione -

www.nanoforum.it

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

Presidenza del 
Consiglio dei Ministri

Ministero dello
Sviluppo EconomicoUniversità degli 

Studi di Milano

Comitato Nazionale 
per la Biosicurezza
e le Biotecnologie

in collaborazione con

con il patrocino dienti promotori

in collaborazione con

enti promotori con il patrocinio di

Presidenza del 
Consiglio dei Ministri

Ministero dello
Sviluppo Economico

www.iter.it



