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In occasione dell’uscita del 
2006 Human Development 
Report intitolato “Oltre la  
scarsità: potere, povertà e 
la crisi globale dell’acqua”, 
l’ONU lancia una grande 
campagna sul problema 
acqua, ideata e realizzata 
pro-bono da Publicis Italia. 
Si tratta di una campagna 
stampa multisoggetto di 
sensibilizzazione che met-
te in  evidenza fatti e dati 
vergognosi causati dalla 
scarsità d’acqua, dall’in-
quinamento,  dalla pover-
tà, dalla disuguaglianza e 
dalla mancanza di infrastrut-
ture…    continua a pag. 2 

Ogni 20 secondi muore 
un bambino: non ha acqua 

Cosa ci fanno i giornalisti de 
La Stampa su un set foto-
grafico, in veste di modelli? 
E’ la domanda che probabil-
mente si è posto chi passa-
va vicino al set allestito dal 
fotografo Marco Casale di 
LSD. Il Direttore Giulio An-
selmi, il Vicedirettore Massi-
mo Gramellini, lo storico cro-
nista Igor Man, il Responsa-
bile della Redazione Sportiva 
Andrea Malaguti e la celebre 
firma dello sport Roberto 
Beccantini, sono infatti alcuni 
degli autorevoli testimonial 
della campagna su stampa e 
affissione ideata dall’Agen-
zia…       continua a pag. 2 

La Stampa si rinnova: 
testimonial i giornalisti 

PC Calcio 2007 
“Per PC Calcio uno spot da 30 secondi non basta”. 
Con queste parole Fabrizio Vagliasindi, nella foto, 
consulente marketing del Gruppo Leader, sintetiz-
za il criterio di base che ha portato un gigante del 

settore videoludico come 
Leader a concepire una 
campagna diversa e mirata 
per l’edizione 2007 della 
simulazione calcistica ma-
nageriale. “Per questo clas-
sico – prosegue Vagliasindi 
– il tradizionale messaggio 
televisivo non basta. Spie-
gare al grande pubblico la 
simulazione di un grande 

evento calcistico non è facile.      continua a pag. 3 

Campagna Oregon 
Sarà on air da novembre 2006 a gennaio 2007, su 
quotidiani nazionali e locali, settimanali, mensili e 
su televisioni nazionali la nuova campagna di Ore-
gon Scientific dedicata a tre prodotti della Linea 
Time & Weather, tre novità della linea core busi-
ness dell’azienda che detiene da anni la leadership 
di mercato nel segmento del tempo con un’ampia 
gamma di barometri e orologi a proiezione. 
La campagna si articola infatti in sponsorizzazione 
tv e stampa di contenitori e rubriche pecializzate 
(Meteo e Segnali Orari), che ben esprimono il DNA 
di Oregon Scientific e la sua leadership in questo 
segmento di mercato, in annunci stampa con Cri-
stina Chiabotto, testimonial che, grazie al suo fa-
scino e alla sua popolarità, esprime le qualità delle 
creazioni Time & Weather…        continua a pag. 2 
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Rosenshine 

si ritira 

BBDO ha annunciato che Allen Rosenshi-
ne, CEO di of BBDO Worldwide, si ritirerà 
dalla professione alla fine di quest’anno 
dopo una incredibile carriera durata 44 
anni e che lo ha inserito nell’elenco dei 
“cento uomini più influenti del secolo pas-
sato” di Advertising Age.  
Rosenshine è stato il creatore di quel fe-
nomeno che il settimanale Time denominò 
nel 1986 il “big bang” della pubblicità, ov-
vero la creazione di Omnicom, oggi la più 
importante compagnia di comunicazione e 
di marketing al mondo.   
Non solo, Rosenshine ha reso BBDO l’a-
genzia senza ombra di dubbio più creativa 
a livello internazionale, facendole guada-
gnare il titolo di “Agenzia dell’Anno” 2005 
dalle più importanti testate del settore.   

segue dalla prima...adeguate: una perso-
na su 5 nel mondo non ha accesso diretto 
all’acqua potabile e ogni anno 1,8 milioni 
di bambini muoiono per aver bevuto ac-
qua contaminata. Il costo dell’acqua nei 
Paesi in via di sviluppo è da 5 a 10 volte 
più alto che nei Paesi industrializzati. Il 
tempo che in Africa si impiega per cercare 
di procurarsi l’acqua (40 miliardi di ore 
l’anno) è lo stesso investito produttiva-
mente dall’intera forza lavoro della Fran-
cia. La campagna si propone anche di 
lanciare il sito web di UNDP (United Na-
tions  Development  Programme) con  il 
pay-off: “Se vuoi che l’acqua sia sulla boc-
ca di tutti, clicca su www.undp.org”. 
Commenta Alasdhair Macgregor-Hastie, 
Executive Creative Director di Publicis in 
Italia: “Attualmente oltre 1 miliardo di per-
sone non ha accesso all’acqua potabile e 
tra i 2-3 miliardi all'igiene sanitaria. Questa 
crisi è colpa dell'uomo e dalla scarsa atten-
zione nella gestione delle risorse idriche. 
UNDP vuole rendere  esplicito  il  problema 
e sottolineare che ogni essere umano ha il 
diritto di avere 20 litri di acqua al giorno per 
bere, cucinare, avere cura di  sé,  dei  pro-
pri abiti e della propria casa. Abbiamo cer-
cato di fare in piccolo, qualcosa.” 
Credits: Executive Creative Director: Ala-
sdhair Macgregor-Hastie. Art Director e 
fotografo: Fabrizio Tamagni. Copywriter: 
Sonia Cosentino. Account Manager: Fran-
cesca Roncaglia. Strategic Planner: Gae-
tano De Marco. 

Ogni 20”... 
segue dalla prima...Armando Testa per 
annunciare il restyling del quotidiano tori-
nese. Sotto la Direzione Creativa di Ger-
màn Silva, il team composto dal Vice-
Direttore Creativo Dario Anania, anche 
Art-Director con Ricard Valero ed il 
copywriter Alessandro Mian, ha sviluppa-
to il concept “Mai così bella” nei 3 sog-
getti “Redattori”, “Cronisti” e “Redazione 
Sportiva”.  
Gli scatti, strizzando l’occhio al mondo 
della moda, vedono come protagonista 
per la prima volta un tale numero di auto-
ri di un giornale, calatisi nella parte con 
apprezzabile autoironia.  
La campagna annuncia il restyling de La 
Stampa sottolineandone i plus: dal 19 
novembre infatti, il lettore avrà a disposi-
zione una grafica full color, un formato 
più pratico, una maggiore leggibilità ed 
una maggiore ricchezza di contenuti.  
A supportare il concetto creativo “Mai 
così bella” è inoltre previsto un radioco-
municato, che suggerirà, sempre in tono 
ironico, riferimenti valoriali ed esecutivi 
propri del mondo fashion.  
La campagna su stampa e radio naziona-
li e locali sarà on air nel mese di novem-
bre. L’affissione sarà concentrata in Pie-
monte, Liguria e Valle d’Aosta sempre a 
novembre e comprenderà anche alcune 
posizioni speciali a Torino (Piazza San 
Carlo, l’aeroporto di Caselle e la stazione 
di Porta Nuova), che saranno on air fino 
a tutto dicembre. 

La Stampa... 

segue dalla prima...e nel minisito 
www.ilbellodeltempo.it dedicato al proget-
to on line da metà novembre. 
Il claim sviluppato è “Il tempo non è mai 
stato così bello”. Oggi il tempo, sotto en-
trambi i punti di vista – cronologico e at-
mosferico – è infatti sempre più oggetto di 
attenzione e di interesse da parte dei me-
dia come dimostra il costante aumento di 
contenitori, servizi e spazi ad esso dedica-
ti. Alle sponsorizzazioni delle rubriche 
Meteo e dei Segnali orari pianificate sulle 
reti televisive Canale 5 e Italia 1 e su alcu-
ni quotidiani nazionali è affidato il compito 
di rafforzare il marchio Oregon Scientific e 
veicolare la tecnologia leader dei suoi 
prodotti nel segmento delle sveglie e baro-
metri. Cristina Chiabotto, la giovanissima 
Miss Italia 2004, con una carriera artistica 
davvero entusiasmante - conduttrice delle 
Iene per il secondo anno consecutivo, 
presentatrice dell’estate 2006 con il Festi-

valbar - è la protagonista effervescente 
della campagna stampa che si articola in 

quattro soggetti. 
La testimonial Cristina Chiabotto è ritratta 
in diversi contesti d’uso dei prodotti, sem-
pre illuminati dal suo intenso sorriso e dal 
suo sguardo vivace e spensierato. Le 
body copy della campagna esprimono il 
senso della semplicità e della sicurezza di 
vedere il tempo come alleato, grazie ai 

mezzi che ne consentono il controllo. 
Negli annunci dedicati alla stazione meteo 
BAR310HG la testimonial Cristina Chia-
botto parla della comodità di avere un 
alleato che prevede il tempo nei piccoli e 
grandi appuntamenti quotidiani. 
Dario Plozzer, fotograto prediletto di Cristi-
na Chiabotto e ritrattista affermato di tante 
dive, è l’autore degli scatti fotografici.  
La campagna, ideata dal Gruppo First è 
sviluppata sotto la Direzione Creativa di 
Angelo Meda, l’art direction di Luigi Torto-
ra, il copy writing di Stefano Grisandi; Art 
Buyer è Chiara Di Pinto. 
La campagna stampa e televisiva è piani-
ficata da OMD. Il progetto di comunicazio-
ne, sono stati progettati e realizzati da 
Kettydo, sotto la guida di Andrea Paroni, 
Direttore Creativo della web agency. Il 
sito, oltre a fornire contenuti informativi, 
darà la possibilità ai navigatori di acquista-
re i prodotti on line. 

Oregon e Chiabotto: il tempo è sempre bello 
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segue dalla prima...Siamo partiti quindi da 
una premessa forte per rimandare poi il con-
sumatore al sito www.pccalcio2007.it dove 
troverà tutte le notizie sul prodotto, il gioco 
del Raccomandatore e, soprattutto, l’espe-
rienza del prodotto stesso e la possibilità di 
verificarla”. Le premesse di una campagna 
del genere, declinata da dicembre su stam-
pa e radio e viral, partono da un interessante 
dato del mercato videoluidico italiano. Così 
le spiega Fabrizio Vagliasindi: “in Europa il 
giocatore occasionale, casual gamer, è circa 
il 30% del totale. In Italia raggiunge la per-
centuale del 66%. È una situazione partico-
lare dovuta alla grande crescita del mercato 
videoludico. A questo punto abbiamo deciso 
di attirarre l’attenzione del consumatore, 
informarlo e proporgli PC Calcio 2007, un 
prodotto collaudato e aggiornato”. 
L’edizione 2007 di PC Calcio, manageriale 
di calcio tra i più famosi nella storia, uscirà 
sul mercato italiano in questi giorni. Aggior-
nata e migliorata, l’ultima versione di PC 
Calcio permetterà al giocatore di controllare 
ogni aspetto del gameplay, dall’acquisizione 
dei calciatori agli allenamenti, fino alla nego-
ziazione dei diritti Tv, per raggiungere lo 
scopo del gioco: gestire al meglio la propria 
squadra e vincere il campionato. Grazie ad 
un vasto database, il giocatore ha la possibi-
lità di scegliere tra più di 20 stadi reali e 24 
differenti campionati. PC Calcio 2007 potrà 
sfruttare la licenza ufficiale FIFPro, valore 
aggiunto di rilievo per un manageriale di 
Football. 
Il Gruppo Leader, presente da oltre 20 anni 
sul panorama distributivo italiano, è protago-
nista riconosciuto del mondo videoludico. 
Nel tempo il Gruppo si è specializzato e 
articolato in una serie di aziende, che, insie-
me e separatamente, offrono servizi su mi-
sura per i clienti del settore con un elevato 
standard qualitativo. 4 le aree di attività: 
distribuzione, sviluppo e publishing, servizi e 
attività on-line. 
La campagna marketing è suddivisa in 3 

step che, partendo da un approccio mass-
market, coinvolgerà l’utente, attraverso me-

dia sempre più specializzati, in livelli di co-
municazione più ampi e completi. 
Campagna Radio, 1-6 dicembre 
Lo spot radio su RDS manterrà lo stesso 
tono del resto della campagna marketing, 
ovvero, sarà improntata sul tono della racco-
mandazione. I messaggi che verranno con-
vogliati saranno sostanzialmente due: l’usci-
ta del gioco nei negozi e nelle edicole e la 
possibilità di partecipare al concorso che 
mette in palio un soggiorno per due persone 
per la partita di qualificazione ad Euro 2008 
Italia – Francia, collegandosi al sito web 
www.pccalcio2007.it 
Campagna Viral “Il Raccomandatore”  
Il “Raccomandatore” sfrutta una tradizione 
tipica italiana: “la spintarella”. Ognuno di noi 
potrà finalmente avere un amico potente 
dalla sua parte che chiederà, per suo conto, 
un piccolo favore a chi non abbiamo mai 

osato chiedere. 
Basterà inserire il nome di chi vuol essere 
raccomandato, il nome del destinatario della 
raccomandazione e il gioco è fatto. Aumenti 
di stipendio, un voto migliore nell’interroga-
zione, un invito a cena alla ragazza che ti fa 
battere il cuore o una presa in giro al tuo 
amico che tifa per la squadra avversaria. 
Tutto questo sarà possibile grazie all’inter-
vento del “Raccomandatore”. Inoltre iscri-
vendosi al sito web di Pc Calcio 2007 più 
raccomandazioni verranno inviate da un 
utente, più possibilità ci saranno per questo 
di ottenere la speciale suoneria del racco-
mandato. 
La campagna Viral sarà supportata da un’in-
tensa attività di banner sui siti web più in 
target con il pubblico di riferimento del gioco 
(deejay, kataweb, scudettoweb, etc..) e da 
un massiccio invio di newsletter (Utenti di 
telefonino.net e Videogame). 
Campagna Stampa, dicembre 
In contemporanea con l’uscita del prodotto 
in edicola verranno pubblicate sui principali 
giornali trade (Computer Idea, Giochi per il 
mio computer, Il mio computer, Computer 
Magazine) le pagine pubblicitarie rimandanti 
al concorso e al sito web. 
Community Web Sit 
Su www.pccalcio2007.it saranno disponibili 
tutte le informazioni riguardanti il gioco. Il sito 
tuttavia non si ferma qui, esso darà la possi-
bilità agli utenti di registrarsi; grazie a questa 
registrazione l’utente otterrà immediatamen-
te una suoneria per il cellulare in omaggio. 
Inoltre, all’interno della confezione di Pc 
Calcio 2007 ci sarà un particolare codice 
che, inserito nell’area registrazione del sito 
web, darà l’opportunità di vincere un  viaggio 
+ soggiorno per 2 persone per la partita di 
qualificazione agli Europei 2008. 
Inoltre il sito web offre numerose attività 
extra quali la classifica del Viral game “il 
Raccomandatore” e la possibilità di vedere i 
video più divertenti della rete legati al mondo 
del calcio. 

PC Calcio 2007, una campagna molto “tattica” 
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Il vero successo che emerge dai dati Audi-
radio del secondo semestre mobile è la 
crescita di pubblico del mezzo radiofonico.  
Nel giorno medio sempre in testa Radiou-
no. Successo per RTL 102,5 che si collo-
ca al primo posto nella classifica degli 
ascolti per i sette giorni, sorpassando tutti. 
Dati leggermente “Scotti” in casa Radio 
101, le rilevazioni fanno emergere una 
preoccupante stasi nella dinamica di cre-
scita dimostrando un difficile decollo per l’ 

emittente di casa Mondadori.  Tranquilliz-
zante stabilità per Radio 105 e dato “in 
carta Carboni” per Radio Montecarlo. Nu-
meri che permettono un Natale tranquillo 
per DJ, in attesa che non arrivi tra sei me-
si qualche sorpresa “pasquale”. Numero di 
ascoltatori molto fedeli per Radio Maria. 
Stabile il risultato di Radio Capital, mentre 
ottiene un vero e proprio risultato da 
“Campione” Radio Kiss Kiss. Per RDS un 

100% di successo, buona l’accelerazione 
negli ascolti grazie anche all’eredità delle 
sintonie di Discoradio. Contenti dei risultati 
in Rai buono il risultato di Radiodue in 
aumento rispetto alle precedenti rilevazio-
ni.Indice di stabilità per Radio 24 le aper-
ture di Santalmassi hanno dato i risultati. 
Continua infine a mancare all’appello il 
dato di Play Radio, atto di modestia o di 
delusione? Solo quando i loro dati verran-
no pubblicati “sarà tutta un’altra musica”. 
Enzo Campione:  
“La competizione fa bene alla radio” 
“Il volume degli ascolti della radio non è 
mai stato così alto. Evidentemente un 
mercato fortemente competitivo muove 
l’energia di tutti” Enzo Campione, presi-
dente e amministratore delegato di Radio 
e Reti, concessionaria di pubblicità leader 
nel settore radiofonico commenta con una 
battuta i risultati di Audiradio. “E poi sem-
bra che gli anniversari facciano bene al 
mezzo: a cento anni dalla prima trasmis-
sione vocale di Fessenden, a trenta dalla 
sentenza della Corte Costituzionale che 
ha liberalizzato l’etere,  in Italia si registra 
un ulteriore incremento negli ascolti.. Per 
quanto ci riguarda registriamo con soddi-
sfazione i risultati delle radio della nostra 
squadra. Oltre al balzo di Radio Kiss Kiss 
c’è da registrare la crescita di Radio Italia 
solomusicaitaliana (+7,9% nel giorno me-
dio) che premia le innovazioni editoriali 
recentemente apportate al palinsesto. Da 
osservare attentamente anche lo sviluppo 
delle radio regionali e pluriregionali, come 
ad esempio Radio Subasio (+7% nel gior-
no medio), che conferma quello che stia-
mo dicendo da tempo: le grandi radio terri-
toriali sono un fenomeno in crescita che 

riserverà nel prossimo futuro non poche 
sorprese, anche dal punto di vista degli 
investimenti pubblicitari.” 
RDS a quota 5 milioni di ascoltatori 
“I dati Audiradio relativi al 2° semestre  
mobile 2006 - afferma il Presidente Eduar-
do Montefusco - confermano la nostra 
posizione di radio “di flusso” più seguita 
d’Italia e dimostrano chiaramente il trend 
che la nostra emittente persegue inces-
santemente ormai da 5 anni: la crescita 

costante e qualificata degli ascolti. 
L’obiettivo che ci eravamo prefissati per la 
fine di questo anno è stato raggiunto in 
anticipo: la soglia dei 5 milioni è stata ad-
dirittura superata di 87mila unità e il con-
fronto omogeneo, ci vede in crescita di 
645.000 ascoltatori, contro un aumento 
generale degli ascoltatori radio pari a 717-
mila individui. Abbiamo rilevato incrementi 
importanti…      continua a pag. 5 

Audiradio 2° semestre mobile, cresce il pubblico 

Emittente Ascoltatori nel  
giorno medio 

1. RADIOUNO 6.826.000  
2. RADIO DEEJAY  5.773.000  
3. RADIODUE  5.344.000  
4. RDS  5.087.000  
5. RTL 102.5  5.081.000  
6. RADIO 105  3.761.000 
7. RADIO ITALIA  3.307.000  
8. RMC  2.087.000  
9. RADIO CAPITAL  2.070.000  
10. RADIOTRE  1.958.000 

Emittente Ascoltatori nei 
sette giorni 

1. RTL 102.5 14.417.000  
2. RDS  13.949.000 
3. RADIO DEEJAY  13.764.000  
4. RADIOUNO  13.168.000  

5. RADIO ITALIA  12.032.000  

6. RADIODUE  11.940.000  

7. RADIO 105  10.972.000  

8. RMC  7.487.000  

9. RADIO CAPITAL  6.796.000  
10. RADIO KISS KISS  6.559.000.  
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segue da pag. 4… nel centro-nord e in 
particolare su Lombardia, Veneto, Friuli, 
Liguria, Toscana, Marche e Sardegna 
mentre confermiamo la nostra leadership 
nel centro sud, con un nord che si avvici-
na sempre più ai nostri obiettivi strategici. 
Questi dati consolidano l’orientamento 
secondo cui il nostro prodotto è percepito 
come equilibrato e autorevole, che piace 
ad un pubblico in evoluzione e, per quan-
to ci riguarda, premia la particolare atten-
zione che mettiamo nel monitorare co-
stantemente il modificarsi dei climi sociali 
e le richieste di un ascoltatore esigente, 
per realizzare un’offerta sempre più adat-
ta alla soddisfazione dell’utente finale. 
Sono particolarmente soddisfatto di rile-
vare come anche le altre emittenti nazio-
nali si siano giovate dell’incremento del 
totale ascoltatori radio che raggiunge la 
straordinaria cifra di 38.231.000 unità. Il 
divario tra i network più qualificati si as-
sottiglia sempre di più e questo renderà 
l’arena competitiva ancora più interes-
sante nel prossimo futuro. 
Un ulteriore contributo allo sviluppo del 
nostro settore ci verrà senz’altro dalla 
nuova indagine Audiradio, della cui ap-
provazione siamo stati tra i promotori e 
che partirà il prossimo anno. Il nuovo 
modello consentirà di ottimizzare, con 
dati freschi e tempestivi, le pianificazioni 
dei nostri clienti e agli operatori del setto-
re di individuare ancora meglio variazioni 
e stagionalità degli ascolti, per rendere il 
prodotto radiofonico sempre più affidabile 
e sicuro”. 
Radio Kiss Kiss a + 19,5% 
Radio Kiss Kiss è l’emittente nazionale 
che, secondo l’ultima indagine Audiradio, 

registra la percentuale di crescita più alta 
degli ascolti: +19,5% nel giorno medio e 
+12,9% nei sette giorni, le variazioni ri-
spetto ai dati del secondo semestre mo-
bile 2005. L’ottima performance non 
cambia se il confronto viene fatto con i 
dati del primo semestre 2006: con un 
+12,9 nel giorno medio e un +9% nei 
sette giorni, Radio Kiss Kiss, anche in 
questo caso, cresce più di tutte le altre 
emittenti nazionali. “Questo risultato è 
un’ulteriore conferma della bontà del no-
stro modello editoriale. La nostra crescita 
in questi anni è stata costante, a riprova 
del fatto che la nostra solarità, il nostro 
sound mediterraneo, la creatività e l’iro-
nia dei nostri conduttori piacciono a tutta 
Italia” commenta Lucia Niespolo, editore 
e presidente di Radio Kiss Kiss. Con 6 
milioni e 559 mila ascoltatori la settimana 
e 1 milione e 667 mila nel giorno medio, 
Radio Kiss Kiss si conferma saldamente 
fra le prime dieci emittenti radiofoniche 
nazionali private in termini di ascolto. 
RTL 102.5 supera i 5 milioni di ascolta-
tori al giorno e nella settimana diventa 
la prima radio italiana   
RTL 102.5  supera i 5 milioni di ascoltato-
ri al giorno e diventa la radio più ascolta-
ta dagli italiani nel corso della settimana: 
è questo il verdetto dei dati Audiradio 
relativi al secondo semestre mobile 2006. 
L’emittente guidata da Lorenzo Suraci 
registra infatti ben 14.417.000 ascoltatori 
nel corso della settimana (+6,5%), supe-
rando per la prima volta sia RDS 
(13.949.000), che Radio Deejay 
(13.764.000) e Radio Uno (13.168.000). 
RTL 102.5 è anche la radio che fa regi-
strare le migliori performance dell’ultimo 

periodo, migliorando i propri ascolti del 
9,9% nel giorno medio e portandosi a 
5.081.000 ascoltatori.  
Soddisfazione è stata espressa dalla 
sede di RTL 102.5 a Cologno Monzese: 
“Questi dati sono la conferma che tutta la 
nostra strategia è corretta – ha detto Lo-
renzo Suraci, presidente di RTL 102.5 – 
abbiamo lavorato molto sul prodotto e 
molto su un mix comunicazionale che ci 
desse visibilità. La strategia messa in 
atto negli ultimi due anni, il nuovo logo, il 
lavoro sulla notorietà del marchio, il claim 
“Very Normal People”, le nostre campa-
gne pubblicitarie, sono state tutte scelte 
vincenti e considero il risultato di oggi 
come il frutto di un lavoro di squadra che 
ha coinvolto tutte le persone che collabo-
rano con RTL 102.5.”  
Moderata soddisfazione per Mario Volan-
ti di Radio Italia, “lavoriamo per migliora-
re abbiamo degli obiettivi maggiori che 
speriamo di concretizzare nei prossimi 
sei mesi”, anche per Volanti positivo è il 
picco alto degli ascoltatori della radio 
“maggior interesse nel mezzo sempre più 
professionale e vicino agli ascoltatori”.  

Audiradio 2° semestre mobile, cresce il pubblico 

Per scaricare 
l’indagine 
Audiradio 
completa 
clicca qui 
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La Margherita chiede  
di sanzionare gli spot violenti 
La Margherita del Piemonte ha scritto una nota al Ministro Paolo 
Gentiloni e alle authority di controllo per chiedere di tutelare i 
minori i minori dalle pubblicità cinematografiche violente. Questi i 
passi più significativi: “Capita spesso che i film destinati ai minori 
vengano preceduti da pubblicità cinematografiche contenenti 
scene di violenza, sesso, turpiloquio o terrore, assolutamente 
inadatti a un pubblico di bambini e adolescenti. Ci sono già stati 
casi di multe comminate a Distributori ed Esercenti dall'Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato. Il Codice del consumo 
stabilisce che sono da considerarsi ingannevoli i messaggi che, 
per contenuti e modalità di presentazione, possono minacciare 
anche indirettamente la loro sicurezza fisica e psichica. Come 
esistono in televisione delle fasce protette, così occorre che an-
che al cinema siano tutelati gli spettatori più giovani. Siamo con-
sapevoli del fatto che i 'trailer' vengono forniti direttamente dalle 
Società di Distribuzione insieme ai film e, pertanto, l'esercente 
dovrebbe eliminarli, ma se lo facesse verrebbe a infrangere le 
disposizioni contrattuali che lo impegnano a favorire la pubblicità 
di film anche se non direttamente programmati. Ricordiamo an-
che che già nel 2003 l'Associazione Nazionale Esercenti Cinema-
A.G.I.S ha invitato gli associati a porre particolare attenzione alla 
necessità di tutelare il pubblico dei minori, mediante un'oculata e 
sensibile programmazione delle pubblicità cinematografiche, ma 
tali inviti purtroppo cadono nel vuoto quando si tratta di Multiplex, 
strutture che operano secondo criteri rigidamente commerciali e 
che sono sostanzialmente quelle che gestiscono totalmente la 
pubblicità cinematografica”. 
Silvia Grilli è il direttore di Grazia  
Dal 27 novembre, Silvia Grilli sarà il un nuovo direttore di Grazia, 
edizione italiana, subentrando a Carla Vanni. L’avvicendamento è 
dovuto al fatto che Vanni è stata scelta per occuparsi interamente 
del lancio internazionale del giornale che, nel 2007, sarà realizza-
to in tre edizioni tra Europa e Asia. Il gruppo Mondadori, editore 
del giornale, lo ha annunciato in una nota, dove sono spiegate le 
nuove strategie internazionali: “dopo la recente acquisizione in 
Francia, Mondadori dà ulteriore impulso alla crescita del network 
internazionale di Grazia. A Carla Vanni è stato infatti affidato il 
compito di definire e portare a compimento i progetti editoriali per 
nuovi lanci nei più importanti paesi europei e in Asia. In qualità di 
direttore del network, Vanni ha in programma di lanciare almeno 
tre nuove edizioni del giornale entro il 2007. Grazia ha già dimo-
strato di avere uno straordinario potenziale internazionale: nel 
2007 si appresta a competere con i più importanti brand mondia-
li”. In ogni caso, Carla Vanni mantiene la direzione editoriale in-
sieme a quella di Donna Moderna e di Flair. 
Parigi: tv sul cellulare  in metrò 
A Parigi, si potranno guardare i programmi televisivi sui cellulari 
anche nelle gallerie della metropolitana. Sulla scorta di un proget-
to realizzato da Ratp (società dei trasporti pubblici della regione 
parigina), Tdf (gruppo di telediffusione francese) e ministero della 
cultura, è stato installato un trasmettitore nella stazione metropo-
litana Concorde: le informazioni arrivano sottoterra utilizzando la 
rete di fibre ottiche che copre le linee di metro e vengono poi ri-
trasmesse ai cellulari nel raggio coperto. Il sistema adottato è 
quello già esistente  nella metro di Seul, in Corea del sud. Al mo-

mento i canali televisivi disponibili sono una ventina, ma dopo 
questa fase sperimentale, il servizio dovrebbe essere diffuso an-
che in Francia entro la fine dell'anno; per allora  le sperimentazio-
ni, il il gruppo Tdf ha annunciato la trasmissione di una cinquanti-
na di canali. 
Gli italiani e l’uso del pc nel 2006 
Stando ai dati contenuti nel secondo Annuario Istat 2006, il 4-
1,4% della popolazione italiana utilizza il personal computer (nel 
2005, era meno del 40%) e il 34,1% della popolazione maggiore 
di 6 anni naviga in Internet (nel 2005, il 31,8%). L'uso del pc ri-
guarda soprattutto i più giovani, in particolare la fascia 15-17 anni 
(79,7%), mentre tra i 65 e i 74 anni si scende al 7%. Se conside-
riamo la geografia del Paese, notiamo che ancora nel 2006 per-
mane uno squilibrio territoriale Nord-Sud. Infatti, il 43% della po-
polazione residente nel Nord e nel Centro dichiara di utilizzare il 
pc, a fronte di una quota che nel Mezzogiorno non raggiunge il 
35%. L'uso di Internet supera invece il 37% delle Regioni del 
Nord e in quelle del Centro, mentre si attesta sul 27% circa nel 
Mezzogiorno. 
Istat: il tempo libero degli italiani  
Dall'Annuario Statistico Italiano ISTAT 2006, appare che il 64,2% 
della popolazione di 6 anni e oltre è andata al cinema, a teatro, a 
un museo, alla partita, in discoteca o a un altro intrattenimento 
fuori casa. Il cinema si conferma in cima alla preferenze (48,9% 
della popolazione è andato almeno una volta a vedere un film in 
sala); seguono le visite a musei e mostre (27,7%), gli spettacoli 
sportivi (27,3%), le discoteche e balere (24,8%), le visite a siti 
archeologici e musei (21,1%), i concerti di musica classica 
(9,4%). La televisione è guardata almeno qualche giorno alla 
settimana dal 94,2% della popolazione di oltre 3 anni; il 63% a-
scolta la radio. Meno diffusa l'abitudine alla lettura di libri (44,1%) 
e giornali (58,3%). Anche lo sport resta un'attività abbastanza 
diffusa. Sempre nel 2006, rimane stabile la quota di persone di 3 
anni e più che dichiara di praticare uno sport con continuità 
(20,5%) o saltuariamente (10,3%). La pratica sportiva è più diffu-
sa al Nord (24,0%) che al Sud (15,4%). Le persone che svolgono 
comunque un'attività fisica (come fare passeggiate, nuotare o 
andare in bicicletta) sono il 27,3% mentre i sedentari si attestano 
al 41,1%, con le donne più numerose degli uomini (45,9%, contro 
36%). Per la prima volta, inoltre, l’Istat ha rilevato i dati relativi 
alla telefonia fissa e mobile. Nel 2004, le imprese di telefonia 
fissa e mobile hanno realizzato un fatturato complessivo di circa 
44 miliardi di euro (di cui circa 24 derivano dalle attività di fornitu-
ra di accesso a internet). Alla fine del 2004, inoltre, sono 63,2 
milioni le linee mobili attive, 55,7 milioni le carte telefoniche pre-
pagate e quasi 10 milioni le utenze Internet. 
Trimestrale di Sky Corp 
La trimestrale di News Corp., la società australiana che controlla 
Sky Italia, ha registrato utili netti pari a 843 milioni di dollari a 
fronte di una perdita di 433 milioni fatta registrare nello stesso 
periodo dello scorso anno. In calo anche la perdita operativa di 
Sky Italia, passata da 61 milioni di dollari a 13 milioni di dollari. 
Crescono invece gli abbonati, tanto che il target previsto entro la 
fine dell'anno è 4 milioni di abbonati (al 30 settembre il dato era 
pari a 3,82 milioni). 
 Infine, il gruppo ha annunciato di voler ripensare il progetto di 
quotazione della pay-tv satellitare italiana. 
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La Free Software Foundation Europe, 
FSFE, organizza il primo meeting inter-
nazionale della Fellowship di FSFE. Il 
meeting, nato da un'idea proposta dai 
Fellow stessi e organizzato in parte dalla 
Fellowship della FSFE, radunerà persone 
da tutta Europa a Bolzano nel pomeriggio 
di domani, 11 novembre, e verterà sui 
temi della libertà digitale, sul lavoro della 
FSFE e sulla Fellowship in particolare. 
Sarà una opportunità per incontrare di 
persona altri Fellow, raccogliere idee e 
gettare le basi per le prossime attività 
europee riguardanti il Software Libero. 
Sarà anche un'occasione unica per en-
trare in contatto diretto con tutte le perso-
ne che lavorano per la FSFE a livello 
internazionale e domandare tutte le infor-
mazioni che si desiderano.  
L'ingresso alla SFSCon è libero e gratui-
to, ma è richiesta una registrazione sul 
sito della SFSCon. Il meeting della Fello-
wship è riservato ai Fellow della FSFE, 
ma sarà possibile iscriversi alla Fello-
wship durante la conferenza. 
Stefano Maffulli, responsabile di FSFE 
Italia risponde alle nostre domande. 
Quali sono gli obiettivi  
di questa conferenza ? 
“Il meeting è nato da un'idea proposta dai 
Fellow stessi e organizzato in parte dalla 
Fellowship della FSFE. La FSFE è un'or-
ganizzazione molto attiva che è cresciuta 
molto negli ultimi anni. Anche lavorando 
a tempo pieno per la FSFE, non è sem-
pre facile tenere presenti tutte le attività 
in corso.  Credo che questo evento sarà 
un'occasione unica per entrare in contat-
to diretto con la FSFE e conoscere il cli-
ma in cui lavora. 

Ci sono molte cose interessanti da vede-
re: dal 6 al 9 novembre si svolgerà il Plo-

ne Sprint, quindi dal 10 all'11 mattina la 
SFSCon, e nel pomeriggio dell'11 no-
vembre il meeting della Fellowship. L'in-
gresso alla SFSCon è libero e gratuito, 
ma è richiesta una registrazione sul sito 
della SFSCon. Il meeting della Fello-
wship è riservato ai Fellow della FSFE, 
ma sarà possibile iscriversi alla Fello-
wship durante la conferenza”. 
Quali sono gli ostacoli maggiori alle 
libertà digitali in Europa e nel mondo e 
in Italia ? 
“In una parola: l'ignoranza.  Chi non sa o 
non si cura di imparare cosa si può fare 
tramite il software è destinato a perdere 
le sue libertà civiche nel mondo digitale.  
Il caso del F24 online è il modo migliore 
per chiarirci.  Con l'introduzione dell'ob-
bligo del pagamento in forma elettronica 

del modello F24 per i titolari di partita 
IVA, l'Agenzia Nazionale delle Entrate 
devono affrontare e risolvere il problema 
dell'interazione tra cittadini e istituzioni 
quando questa è mediata dal mezzo digi-
tale.  Sarebbe corretto se l’Agenzia delle 
Entrate obbligasse i cittadini a compilare 
l’F24 con una Montblanc e distribuisse il 
modello in caratteri cirillici giustificando la 
decisione con qualche ragione tecnica?  
No, ovviamente. L'F24 elettronico deve 
aderire agli stessi principi di trasparenza, 
accessibilità e leggibilità del suo omologo 
cartaceo.  Quindi deve essere pubblico il 
linguaggio che l'Agenzia delle Entrate 
impone al sistema elettronico (i protocol-
li) e non deve essere impedito lo sviluppo 
di software compatibile con questo lin-
guaggio”.  

SFSCon: Libero Software in libera società 

Free Software  
Foundation Europe  

La FSFE è una organizzazione non go-
vernativa senza fini di lucro che si dedi-
ca a tutti gli aspetti del Software Libero 
in Europa. L'accesso al software deter-
mina chi può far parte di una società 
digitale. Quindi la libertà di usare, copia-
re, modificare e redistribuire software, 
come descritto nella definizione di Sof-
tware Libero, permette parità di parteci-
pazione nell'era dell'informazione. Porta-
re all'attenzione del pubblico questi temi, 
dare basi politiche e legali al Software 
Libero supportando lo sviluppo di Sof-
tware Libero, sono temi centrali per 
FSFE, fondata nel 2001 come organiz-
zazione sorella della Free Software 
Foundation statunitense. 
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Economica l’esclusione Mediaset 
dalla gara per Prosieben.Sat1 
Con una nota diffusa ieri, Mediaset ha confermato l’esclusione 
ufficiale dalla short list di acquirenti del gruppo televisivo tede-
sco ProSieben.Sat1.  
Nella nota, Mediaset ha giudicato l’offerta fatta “equilibrata da 
un punto di vista industriale e di conseguente creazione di 
valore per gli azionisti. Se altri operatori hanno espresso il loro 
interesse per ProSieben-Sat1 sulla base di valori più alti, evi-
dentemente hanno seguito logiche diverse che non rientrano 
nei nostri obiettivi e che ci rendono automaticamente non inte-
ressati all'operazione”.  
La nota non contiene nessun riferimento ai motivi politici che, 
secondo indiscrezioni diffuse ieri dalla Reuters, sarebbero 
state alla base dell’esclusione del gruppo della famiglia Berlu-
sconi e, invece, conferma che l’esclusione è scaturita per mo-
tivi di prezzo, come riportato da altri quotidiani.  
Consob: Kairos Partners entra in 
Dada con il 2,024% 
Kairos Partners Sgr Spa entra in Dada con una quota pari al 
2,024%. Lo si apprende dal sito web della Consob, nella sezione 
dedicata alle partecipazioni rilevanti delle società quotate, che 
riporta come data dell'operazione lo scorso 26 ottobre. 

 

Consob: Deutsche Bank scende 
sotto il 2% in Fastweb 
Deutsche Bank riduce la propria partecipazione in Fastweb scen-
dendo sotto il 2% dal precedente 2,008%.  
Lo comunica il sito web della Consob, nella sezione dedicata alle 
partecipazioni rilevanti delle società quotate, che riporta come 
data dell’operazione lo scorso 30 ottobre. 
Mondadori: Banca Sella, oltre 
7,61 euro, titolo proiettato verso 
7,67 euro 
Nelle ultime settimane Mondadori si è portato al test del supporto 
posto a 7,15-7,25 euro. Gli analisti di Banca Sella prevedono che 
per le prossime sedute la tenuta di 7,40-7,45 euro aprirebbe la 
strada a nuovi rialzi verso area 7,80-7,85 euro e quindi la resi-
stenza posta a 8,20-8,30 euro. Sarebbe negativo invece il cedi-
mento di 7,20 euro con obiettivo a 7 euro. Per l'intraday gli esperti 
ritengono possibile un consolidamento sopra 7,56 euro. Il supera-
mento di quota 7,61 euro proietterebbe Mondadori su possibili 
salite verso 7,67 euro, mentre la violazione di 7,56 avvierebbe 
una correzione verso 7,50 euro. 
Seat P.G.: confermati i target  
sui ricavi per fine anno 
Seat Pagine Gialle conferma la crescita dei ricavi consolidati nel-
l'ordine del 3-5% per l’intero esercizio. Lo ha reso noto la stessa 
società contestualmente alla presentazione dei risultati finanziari 
relativi ai primi nove mesi dell'anno.  
La crescita dei ricavi è stata attribuita dalla società all’accelera-
zione nel comparto internet e al miglioramento della performance 
degli elenchi cartacei. Seat ha inoltre confermato la previsione di 
un'accelerazione del margine operativo lordo nel quarto trimestre 
sostenuta dalla crescita dei ricavi e dal break even atteso per i 
nuovi servizi di Directory Assistance in Italia e Francia.  
Il risultato netto dell’esercizio è previsto in utile a livello consolida-
to e civilistico. 
Telecom: offerta messicana per 
Tim Brasil 
La prima trimestrale Telecom dell’era Guido Rossi si è chiusa con 
un utile netto consolidato sopra le attese, pari 880 milioni 
(+3,5%). Con ricavi per 7,7 miliardi (+4,6%) ed un margine opera-
tivo lordo di 3,26 miliardi (+1,5%). Nei primi nove mesi del 2006 
Telecom ha registrato un utile netto di 2,37 miliardi (+12%), men-
tre i ricavi sono saliti del 5,2% sopra i 23 miliardi e il mol è salito 
dello 0,8% a 9,78 miliardi. Ma soprattutto, a fine settembre il debi-
to di Telecom si è alleggerito di 2 miliardi rispetto ad un anno fa 
scendendo a 39,5 miliardi di euro. Ancora al galoppo i risultati 
consolidati di Tim Brasil, cresciuti del 21,5%.  
Per la società brasiliana, si è saputo ieri che Telecom ha ricevuto 
una proposta di acquisto non sollecitata. Tale proposta sarebbe 
arrivata dal gruppo telefonico messicano Telmex. “Il cda ha ap-
provato di approfondire ed esaminare in dettaglio la proposta – 
ha detto Riccardo Ruggiero, ad di Telecom – e daremo maggiori 
informazioni in un secondo tempo”. 

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2006 

Var% 
settimanale 

BUONGIORNO 26,08%  ▲ -0,49%  ▼ 
CAIRO COMMUNICATION -20,99%  ▼ 2,40%  ▲ 
CALTAGIRONE EDIT -6,86%  ▼ 1,80%  ▲ 
CLASS EDITORI -19,86%  ▼ 1,36%  ▲ 
DADA 16,28%  ▲ -0,56%  ▼ 
DIGITAL BROS -9,49%  ▼ -0,94%  ▼ 
EUPHON -24,97%  ▼ -2,78%  ▼ 
EUTELIA -23,53%  ▼ -1,58%  ▼ 
FASTWEB -2,85%  ▼ -0,98%  ▼ 
FULLSIX 17,62%  ▲ -1,66%  ▼ 
GR EDIT L'ESPRESSO -10,49%  ▼ 1,46%  ▲ 
MEDIASET S.P.A. 1,34%  ▲ 3,72%  ▲ 
MONDADORI EDIT -3,25%  ▼ -0,26%  ▼ 
MONDO TV -22,72%  ▼ 2,17%  ▲ 
MONRIF 1,09%  ▲ 15,86%  ▲ 
POLIGRAFICI EDIT -3,81%  ▼ 9,72%  ▲ 
RCS MEDIAGROUP -9,95%  ▼ 0,63%  ▲ 
REPLY 15,04%  ▲ 5,80%  ▲ 
SEAT PAGINE GIALLE 10,90%  ▲ 2,70%  ▲ 
TELECOM ITALIA MEDIA -19,46%  ▼ 0,00%  ≈ 
TISCALI -9,53%  ▼ 3,09%  ▲ 
TXT E-SOLUTIONS -29,38%  ▼ 0,21%  ▲ 
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Moto GP: Alice e Ducati insieme fino al 2009 
La prossima stagione agonistica MotoGP vedrà nuovamente l’abbina-
mento tra il brand dell’Internet veloce di Telecom Italia e le moto ufficiali 
del Team Ducati.  
Il marchio Alice sarà dunque presente sulle carenature delle Desmose-
dici GP7 da 800cc che Loris Capirossi e Casey Stoner porteranno in 
pista per sfidare i colossi giapponesi nel Campionato Mondiale MotoGP 
2007.  

Grazie all’accordo di durata triennale siglato tra le due società, il brand Alice, comparso sulle moto della Casa italiana nel 2004, 
sarà sponsor ufficiale della Scuderia fino al 2009, rinnovando l’impegno a lungo termine di Telecom Italia nei confronti di una 
disciplina sportiva di grandi tradizioni e che condivide con il mondo delle telecomunicazioni il clima della competizione, della sfi-
da selettiva e della spinta verso l’innovazione tecnologica.  
Durante i primi tre anni di collaborazione, il Team Ducati e Alice hanno conquistato ben diciassette podi, di cui sei vittorie, cinque 
secondi e sei  terzi posti.  
Telecom Italia e Ducati, accomunate nel portare la tecnologia italiana nel mondo, guardano alle prossime tre stagioni con rinno-
vato entusiasmo, puntando a traguardi sempre migliori, in pista e fuori.  

Dalla selezione dei migliori fondi comuni alle strategie per pianifi-
care al meglio la crescita della ricchezza familiare, dalle previsioni 

sui mercati per il 2007 a un'esaustiva 
panoramica di tutti gli strumenti a 
disposizione dell'investitore: questi i 
temi trattati nella collana "Investire 
nel 2007", in edicola dall'11 novem-
bre per cinque settimane in regalo 
con Plus24 Il Sole 24 ORE, l'inserto 
del sabato dedicato ad investimenti e 
risparmio.  
Plus24 Il Sole 24 ORE rinnova anche 
quest'anno l'appuntamento con i temi 
di maggiore interesse nel panorama 
dell'informazione finanziaria propo-
nendo veri e propri manuali di appro-

fondimento, oltre che strumenti di supporto, per gli investitori ed i 
risparmiatori che, attraverso una maggiore conoscenza degli stru-
menti offerti dai mercati finanziari, possono comprendere le po-
tenzialità di investimento sulla base delle proprie disponibilità e 
della propria propensione al rischio.  

“Investire nel 2007” 
Corner Optique, l’ultimo brand nato del Gruppo Angelo Randazzo 
leader nel settore dell’ottica arriva in Stazione Garibaldi a Milano, 
aprendo il primo punto vendita al di fuori della grande distribuzio-
ne. Un punto vendita che si sviluppa su una media superficie con 
un vasto assortimento di montature da vista, occhiali da sole, lenti 
a contatto e prodotti specifici delle migliori marche. Corner Opti-
que offre, presso tutti i suoi punti vendita l’esame della vista gra-
tuito eseguito da personale specializzato,  e la realizzazione e 

montaggio di occhiali in 30 minuti. Corner Optique si propone sul 
mercato con un logo discreto e non invasivo ideato e realizzato 
da Hole in One.  L’agenzia milanese, che cura l’immagine e la 
comunicazione del nuovo brand, ha voluto creare un logo discre-
to e non invasivo, che esprime una chiara identità attraverso la 
semplicità del segno esaltando la filosofia del brand: convenien-
za, competenza e professionalità. 

Corner Optique a Milano 
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Flair con Bono e  
Shriver contro l’AIDS 

Con il numero di dicembre, in 
edicola il 14 novembre, il 
mensile Flair, diretto da Vale-

ria Corbetta, diventa (flair)
red: ovvero, dalla parte di 
(Red)tm, il progetto di Bono e 
Bobby Shriver per combatte-
re l’AIDS in Africa.  
L’impegno della testata a 
sostegno del progetto è evi-
dente già dalla copertina ol-
tre che nei contenuti. In co-
pertina, una splendida Moni-
ca Bellucci intervistata da 
Flair anche sul progetto, in-
dossa una t-shirt Emporio 
Armani(Product)Red con la 
riproduzione di uno dei sim-
boli di Owusu-Ankomah. Al-
l’interno, un’intervista esclu-

siva a Bono e Giorgio Arma-
ni, unico partner italiano del 
progetto con la linea Emporio 
Armani(Product)Red , il re-
portage dell’attrice Ashley 
Judd in Madagascar per una 
missione umanitaria, l’intervi-
sta a Richard Feacham, me-
dico e direttore generale del 
Global Fund, il fondo privato 
promosso dall’Onu per finan-
ziare interventi di cura e pre-
venzione di AIDS, tubercolosi 
e malaria e unico beneficiario 
dei fondi raccolti da (Red)tm. 
Completano questo numero 
di Flair un omaggio al conti-
nente africano del grande 
illustratore Lorenzo Mattotti, 
una stringente riflessione di 
Lorenzo Jovanotti sul ruolo 
dell’Occidente “consumatore” 
nel processo di riscatto dell’-
Africa e un’intervista esclusi-
v a  a  H a f s a t  A b i o l a , 
trentaduenne nigeriana impe-
gnata a promuovere e co-
struire la leadership delle 
donne africane.  
Ed eccezionalmente Giorgio 
Armani ha disegnato per Flair 
una shopping bag Emporio 
Armani(Product)Red acqui-
stabile come allegato opzio-
nale con la testata. Il 50% del 
ricavato al netto dei costi 
verrà devoluto al Global 
Fund. 

Oggi Link in libreria 
con le mediamorfosi 

Arriva oggi in tutte le librerie 
italiane un numero speciale di 
“Link – Idee per la televisione”, 
il semestrale del Gruppo Me-
diaset per approfondire i temi 
emergenti del panorama tele-
visivo nazionale e internazio-
nale. “Link: Mediamorfosi – Le 
trasformazioni della tv digitale 
raccontate dai protagonisti” è a 
cura di Federico di Chio 
(direttore operativo della tv 
digitale di Mediaset) ed è dedi-
cato alle recenti evoluzioni e 
alle prospettive della TV digita-
le. Come sta cambiando la 
televisione? Cosa comporta il 
passaggio al digitale? Quali 
forme prenderà la nuova offer-
ta? Quali servizi? Quale rego-
lamentazione?  
Molti gli argomenti trattati e 
tanti punti di vista ospitati: dai 
modelli di business alla tecno-
logia, dalla produzione di con-
tenuti per il multicanale alle 
sfide dell’interattività. Inoltre, 

viene esaminato il nuovo ruolo 
dello spettatore che da fruitore 
passivo sarà sempre più attivo 
produttore di contenuti. 
Tra gli interventi pubblicati, 
alcuni dei più autorevoli pro-
fessionisti del settore: Piero de 
Chiara (responsabile coordina-
mento regolamentare e multi-
medialità Telecom Italia); Car-
lo Sartori (Presidente di Rai-
Sat); Carlo Freccero; Andrea 
Zappia (Direttore Marketing 
Sky Italia); Massimo Castelli 
(Telecom Italia); Vincenzo 
Novari (Amministratore dele-
gato H3G); Maurizio Costanzo 
(giornalista, conduttore  e pro-
duttore tv); Gina Nieri 
(Consigliere d’amministrazione 
Mediaset). 
“Link, idee per la televisione” 
edita da RTI è distribuito e-
sclusivamente nelle principali 
librerie italiane. Direttore edito-
riale è Marco Paolini, direttore 
è Laura Casarotto.  

Marcello Lippi e Burkina 
Marcello Lippi, ha accettato di intervenire a favore del Burkina 
Faso, lo stato dell’Africa Occidentale per il quale l’ONU ha creato 
la nuova classificazione di “Quinto Mondo” con l’obiettivo di salva-
re la vita di milioni di bambini che muoiono per malnutrizione e 
malattie e aiutare l’intero Paese. Nello spot di JWT che si sta 
girando in questi giorni, Marcello Lippi sarà infatti il testimonial di 
una campagna di sensibilizzazione e di raccolta fondi a sostegno 
del progetto Burkina 2007, messo in campo da Sviluppo 2000, 
l’Organizzazione laica Non Governativa e senza fini di lucro. 
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On air “Capodanno splendente” 
Sarà on air da metà novembre su stampa periodica e settore 
sport, la nuova campagna realizzata dall’Agenzia Go Up di Milano 
per Serre Chevalier, il più grande comprensorio sciistico francese 
del Sud, a soli  26 chilometri dal confine italiano del Monginevro. 
Con l’headline che recita “per chi ama il bianco”, la stazione di 
Serre Chevalier viene rappresentata nel visual attraverso un fusti-
no di detersivo per lavatrice, traslando il linguaggio tipico della 
comunicazione del segmento prodotti per il bucato.  
Serre Chevalier, diviene il “marchio” del detersivo, accompagnato 
dal pay-off “ancora più bianco, ancora più convenienza”.  

Virgilio Advertising, la concessionaria di pub-
blicità leader sul territorio nazionale per la 
comunicazione on line, amplia la sua offerta 
aggiungendo alla vendita di spazi pubblicitari 
su Internet anche quelli sui cellulari, con 
TIMspot, gli “SMS” e “MMS” pubblicitari sui 
telefonini TIM.  
Il servizio TIMspot, al quale aderiscono ad 
oggi oltre 5,7 milioni di utenti, è disponibile 
nella versione “TIMSpot canali tematici”, che 
permette di ricevere gratuitamente notiziari 
specializzati via “MMS” o “SMS” preceduti 
da un messaggio pubblicitario e nella versio-
ne “TIMspot Direct”, che consente di riceve-
re esclusivamente offerte pubblicitarie in 
linea con i propri interessi. A tal propostito 
Luca Guerrieri responsabile Virgilio 
Advertising ha dichiarato: “Dal 1 gennaio 

2007 avremo 
la concessione 
per questo 
prodotto di 
Tim , TIMspot 
per noi è un 
motivo di gran-
de lustro in 
quanto la no-

stra offerta si arricchisce di  un prodotto che 
già si sta facendo spazio nel mondo della 
raccolta pubblicitaria. Un mercato che co-
mincia ad essere importante che nelle previ-
sioni di raccolta dovrebbe chiudere a quindi-
ci  milioni di euro, e che è giusto presidiare, 
oltretutto con un’operatore come TIM che 
ha, rispetto agli altri operatori, quasi 6 milioni 
di utenti che ricevono messaggi pubblicitari. 
La nostra offerta si amplia  nell’ottica della 
convergenza per poter  raggiungere gli utenti 
su più device ,  il telefonino è il completa-
mento di un’offerta  a 360 gradi”. 

Dopo la realizzazione del sito di Pange-
a, l’agenzia ha nuovamente offerto il 
proprio contributo alla Fondazione On-
lus, che opera a favore dell’emancipa-

zione e dell’indipendenza femminile, per 
la realizzazione del nuovo sito Internet 
www.25novembre.it. 
E’ on line il nuovo sito di Pangea Onlus 
completamente dedicato all’evento che 
si tiene il 25 novembre: la “Giornata 
Internazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le Donne”. Il sito realiz-
zato da DGTmedia è l’unico spazio web 

che raccoglie tutte le informazioni sulla 
ricorrenza che verrà celebrata a Torino: 
dalla mappa della “Via en rose”, la stra-
da in cui avrà luogo la manifestazione, 
al programma degli eventi collegati. 
Parte del sito è inoltre dedicata alla pre-
sentazione della Fondazione e del Pro-
getto Jamila, un circuito di microfinanza 
attivo dal 2003 a Kabul, che ha finora 
coinvolto oltre 600 donne. Nell’area 
“Download” si trovano lo spot istituzio-
nale di Pangea realizzato da In Adv, il 
corto firmato da Marco Pozzi e il comu-
nicato radio in cui Ottavia Piccolo rac-
conta il progetto Jamila.  
Grazie al link “Dona subito” è infine pos-
sibile effettuare donazioni on line.  
I due siti realizzati da DGTmedia per 
Pangea Onlus hanno l’obiettivo di avvi-
cinare ognuno di noi ai luoghi e alle 
persone coinvolte nei progetti, per age-
volare la comunicazione, consentire 
l’instaurarsi di relazioni costruttive a 
distanza e approfondire la conoscenza 
della condizione e delle possibilità di 
crescita delle donne del mondo. 

DGTmedia contro la violenza  Virgilio Advertising 
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Vendere all’estero col web 
Quanti contatti dall’estero ha portato finora il vostro sito azienda-
le? Volete scoprire gli errori che impediscono al vostro sito di 
lavorare come uno strumento di vendita? Quali le tecniche per 
usare il vostro sito in modo produttivo e trovare clienti all’estero? 
Se ne parlerà al seminario “Vendere all’estero: come trovare nuo-
vi clienti con il sito web aziendale”, nell’ambito del ciclo Internetio-
nal. Organizzato da Promos, Azienda Speciale della Camera di 
commercio di Milano, sede di Monza in collaborazione con InetI-
talia, l’incontro si terrà mercoledì 15 novembre, ore 9.15 – 13.00 
c/o Provincia – Monza e Brianza P.zza Cambiaghi 8 – Monza, 
sala Conferenze, 1° piano. Al termine della sessione formativa, le 
aziende partecipanti potranno richiedere gratuitamente ai relatori 
l’analisi del proprio sito web per verificarne il posizionamento sui 
motori di ricerca e l’organizzazione dei contenuti, riceveranno un 
rapporto con l’analisi eseguita e gli interventi suggeriti. 
La partecipazione è gratuita.  Confermare la propria adesione al 
fax 02/8515.2741 entro il 10 novembre o compilando il form ade-
sioneonline sul sito www.lombardiapoint.it . 
Alvarion vince il Best of WiMAX World 
Alvarion Ltd., il leader mondiale della banda larga wireless, an-
nuncia che il suo BreezeMAX Si ha vinto il prestigioso riconosci-
mento "Best of WiMAX World", nella categoria "Commercial Ap-
plication/Deployment – Equipment Provider". Il CPE WiMAX ad 
installazione automatica, scelto tra oltre 40 candidati, è stato pre-
miato nel corso di WiMAX World USA, il più grande evento mon-
diale dedicato alla tecnologia WiMAX, che si è svolto dal 10 al 12 
ottobre presso il World Trade Center di Boston. 
Inoltre, WiMAX Telecom, cliente di Alvarion, si è aggiudicata il 
premio "Commercial Application/Deployment – Service Provider" 
per la propria rete WiMAX commerciale di alto livello, basata su 
apparecchiature BreezeMAX. 
I vincitori di "Best of WiMAX World" sono stati selezionati da un 
panel di giudici indipendenti, composto da Charles Wu, titolare, 
CWLab; Craig Mathias, titolare, Farpoint Group; Will Strauss, 
titolare, analista, Forward Concepts; Adlane Fellah, CEO e fonda-
tore, Maravedis Inc.; Carolyn Gabriel, analista capo per la ricerca, 
Rethink Research; Berge Ayvazian, Chief Strategy Officer, 
Yankee Group e da rappresentanti della rivista “xchange” e di 
Trendsmedia. 
Com.On, il Festival della comunicazione 
Tre giorni di eventi aperti a tutti, organizzati dagli studenti della 
Facoltà di Scienze della Comunicazione della Sapienza. 
Il 20, 21 e 22 novembre 2006 si svolgerà la seconda edizione di 
Com.On Festival, un evento promosso dagli studenti della Facol-
tà di Scienze della Comunicazione dell'Università "Sapienza" di 
Roma, in collaborazione con la Presidenza della Facoltà. Anche 
FERPI, Federazione delle aziende di Relazioni Pubbliche, parte-
cipa agli incontri in programma con una relazione del vicepresi-
dente Fabio Bistoncini. 
Tre giorni di incontri, seminari, esposizioni, concerti, videoproie-
zioni, djset a ingresso gratuito che si terranno presso la sede 
della Facoltà di Scienze della Comunicazione di Via Salaria 113 e 
presso l'Ex Caserma Sani, via Principe Amedeo 184. Il festival si 
concluderà con la serata finale a ingresso gratuito il 22 novembre 
presso il Circolo degli Artisti, via Casilina Vecchia 42 - Roma.  
Com.On Festival è un evento multidisciplinare che riesce ad unire 

la dimensione didattica e artistica in un'unica soluzione creativa; 
è lo strumento tramite il quale la Facoltà di Scienze della Comuni-
cazione rappresenta se stessa attraverso la creatività dei suoi 
studenti. Per informazioni: www.comonweb.it 
Diventare cineasti con FX 
Sei un appassionato della commedia all’italiana? Ricordi a me-
moria ogni battuta del tuo film preferito? FX (canale 113 di SKY), 
il canale dedicato all’universo maschile, ti offre un’occasione uni-
ca. A partire da mercoledì 8 novembre, FX propone Fai il tuo 
Filmone, un’iniziativa legata a Il Filmone, il ciclo di film di culto 
della commedia all’italiana in onda su FX ogni martedì alle 21:00. 
Vesti i panni del tuo personaggio preferito e reinterpreta con i tuoi 
amici la scena che più ti ha divertito di famosi film della comme-
dia italiana. Carica il video sul sito di FX www.fxtv.it nella sezione 
interattiva dedicata e partecipa a Fai il tuo Filmone. Il sito darà 
infatti la possibilità non solo di inserire le proprie reinterpretazioni 
ma anche di vedere e votare i video caricati dagli altri utenti. Le 
interpretazioni più votate dagli utenti del sito FX, andranno poi in 
onda su FX. 
Promocard e Armani Jeans Olimpia 
Per il secondo anno Promocard si conferma Media Partner Uffi-
ciale della squadra di Pallacanestro Armani Jeans Olimpia Mila-
no. Una scelta motivata anche dal nuovo stile della gloriosa so-
cietà Olimpia, la più scudettata d'Italia (25 scudetti) nella pallaca-
nestro, divenuta quasi un team e uno sport "alla moda" sul territo-
rio lombardo e tra il target young-adult. 
Un connubio che si è consolidato grazie anche al riscontro positi-
vo delle campagne pubblicitarie Promocard, veicolate durante la 
stagione 2005/2006: un mezzo che ha conquistato il pubblico, 
che è riuscito a realizzare un trait d'union efficace tra le strategie 
di branding, il divertimento e la passione dei supporter.  
Tra dicembre 2005 e agosto 2006 sono state veicolate 5 campa-
gne pubblicitarie per interagire con il pubblico attraverso un mez-
zo, la cartolina pubblicitaria, che ha permesso di: entrare nella 
quotidianità di ogni persona; far portare ad ogni tifoso la propria 
squadra sempre con sé; farsi conoscere anche da chi non si è 
mai appassionato alla pallacanestro e alla squadra meneghina. 
Grazie alla dinamicità del network Promocard, la veicolazione si è 
focalizzata sui circuiti di Milano e della Lombardia, raggiungendo 
e coinvolgendo attraverso le location e le campagne pubblicitarie 
in cartoline un target che "vive" lo sport. 
Ariston di MTS è Grand Prix Brand 
MTS Group ha ricevuto il 1° Premio nella categoria "Guide Lines 
Manual" per il nuovo Manuale Immagine Ariston nel corso della 
serata finale del Grand Prix Brand Identity, evento che premia i 
migliori progetti d’identità di marca e di design strategico dal pun-
to di vista della comunicazione visiva.  Il Manuale Immagine, cre-
ato in occasione del rinnovo del marchio più noto di MTS Group, 
Ariston, declina la nuova identità visiva di marca, rappresentan-
done i valori e i significati che riconducono al comfort, alla tecno-
logia e al nuovo modo di vivere la casa e l'ambiente. Il nuovo 
marchio Ariston rafforza il simbolo della casa grazie alla sua gra-
fica e ai valori che trasmette: accessibilità, semplicità, responsa-
bilità, cura e positività. Ariston è un marchio di MTS Group ed è 
da oltre 40 anni un marchio sinonimo di qualità e di prodotti all'a-
vanguardia. Con la nuova gamma - che comprende caldaie, scal-
dacqua elettrici e a gas, climatizzatori e solare termico. 
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Prenderà il via oggi, negli spazi del Lingotto Fiere a Torino, l’edi-
zione 2006 di Artissima, l’Internazionale d’Arte Contemporanea. 
Un contesto frizzante, trendy ed internazionale al quale Alfa Ro-
meo approderà portando in mostra l’auto-scultura in bronzo della  
Brera, modello nato dal genio artistico di Giorgetto Giugiaro e, 
non a caso, scelta come courtesy car della manifestazione.  
Esposta nell’esclusivo “Spazio Alfa Romeo – Il Giornale dell’Arte”, 
la scultura sarà collocata in un’area accogliente dove sarà data la 
possibilità a tutti i visitatori di votare tramite un coupon, la propria 
galleria, opera o artista preferiti.  
L’evento di Torino riprende e approfondisce il legame tra lo stori-
co marchio automobilistico italiano e il mondo dell’arte. Legame 
messo già in luce a Milano, dove Alfa Romeo è diventata partner 
di un grande evento culturale, la mostra “Boccioni, pittore scultore 
futurista”, in programma a Palazzo Reale dal 6 ottobre 2006 al 7 
gennaio 2007.  
L’auto-scultura, già esposta a Palazzo Reale, con la propria ap-
parizione ad Artissima, continua il suo cammino per poi essere 
protagonista dell’Anteprima delle collezioni di Arte Moderna e 
Contemporanea organizzata dal 16 al 20 novembre da Sotheby’s 
Italia, presso la sua sede milanese.  

Alfa Romeo ad Artissima 

Punti SNAI e Bitage insieme per il Free WiFi 
Bitage , software house milanese che ha sviluppato e promuove l’iniziativa Hot Spot Bitage Free WiFi, ha stretto un accordo con il 
Gruppo Rossi per l’installazione di dieci hot spot in altrettanti Punti SNAI gestiti dallo stesso Gruppo.  
L'installazione degli Gli Hot Spot Free WiFi, sono operativi dal mese di ottobre nei dieci punti vendita di Milano e Roma e fanno parte di 
un progetto pilota che prevede l’estensione ad altri Punti SNAI sparsi sul territorio italiano.  
Per lo sviluppo del progetto sono state scelte zone eterogenee proprio per evitare la concentrazione nel solo centro di Milano e Roma, 
favorendo così la navigazione gratuita da parte del maggior numero di utenti. I clienti SNAI troveranno così gli Hot Spot Free WiFi an-
che in due sale di San Giuliano Milanese e San Donato Milanese e in alcune sale di Acilia e di Ostia. I frequentatori dei dieci Punti 
SNAI del Gruppo Rossi, potranno accedere a Internet e navigare senza bisogno di cavi di collegamento e in modalità totalmente gratui-
ta. In questo modo, potranno ricercare in tempo reale sul web contenuti e informazioni utili alle puntate.  
Gli Hot Spot Free WiFi consentono accesso istantaneo a Internet da computer portatile, palmare o telefonino, purché abilitati alla rice-
zione dati in modalità WiFi. È sufficiente avviare la ricerca di una rete WiFi mediante la procedura automatica preinstallata e attendere 
il caricamento della home page www.free-wifi.it. Una volta caricata la pagina è necessario iscriversi e aspettare la ricezione, via sms, di 
username e password con le quali si accederà al servizio. Gli Hot Spot BITAGE Free WiFi sono gli unici attualmente disponibili sul 
mercato che rispettano le norme vigenti dettate dal decreto Pisanu (Decreto Legge n. 144 del 27 luglio 2005) e successiva legge anti-
terrorismo (Legge n. 155 del 31 luglio 2005).  

In occasione dello IAB forum, Kiwari, leader europeo nelle 
soluzioni di digital direct marketing anticipa alcuni dati dell’E-
mail Marketing Performance Report 2007 relativi al primo se-
mestre dell’anno in corso.  
I dati fanno riferimento a circa il 35% delle mail spedite in Ita-
lia. L’e-mail marketing si conferma un efficace strumento di 
comunicazione: all’aumento del volume degli invii nel periodo 
corrisponde infatti un aumento dei clickthrough.  
Il risultato è l’effetto congiunto delle migliorate performance 
dei list owner nella gestione delle proprie liste e della crescita 
dell’utilizzo dello strumento da parte delle imprese per comuni-
care con i propri clienti.  
Nei primi sei mesi dell’anno il volume delle email inviate è au-
mentato dell’82% rispetto al primo semestre del 2005 e del 
22% rispetto al secondo semestre del 2005.  
La crescita media semestre su semestre è pari quindi al 49%. 
La crescita dei volumi non compromette il successo della co-
municazione: la percentuale delle email che sono aperte alme-
no una volta si mantiene infatti costante, al 16% sul totale de-
gli invii. Aumenta invece il numero dei clickthrough unici per 
link e per email.  

Ricerca Kiwari su e-mail 
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Sandisk, sistema di autenticazione  
“Trusted Esignins” per la protezione 
contro le frodi su Internet 
La nuova tecnologia, che consente di utilizzare una 
password usa e getta per molteplici account, verrà in-
stallata sulle chiavette USB della linea Select di SanDisk 
e sulle schede di memoria dedicate ai cellulari  
Operazioni bancarie online, shopping ed altre transazioni 
potranno presto avvalersi di un ulteriore meccanismo di sicu-
rezza, grazie ad un nuovo prodotto “dual factor” per l’autenti-
cazione, chiamato TrustedSignins. Si tratta di una tecnologia 
innovativa di SanDisk Corporations, il maggior produttore al 
mondo di schede flash di memoria. 
Il sistema di riconoscimento TrustedSignins assicura un ele-
vato livello di protezione contro i tentativi di frode online, in 
quanto si avvale di un sistema di autenticazione “dual factor” 
che richiede la combinazione di un’informazione di cui si de-
ve essere a conoscenza, come una password o uno user 
name, con un dispositivo che si deve possedere, come una 
chiavetta USB o una scheda per telefoni cellulari SanDisk. 
Le soluzioni TrustedSignins sono basate sulle medesime 
chiavette USB o schede SanDisk che è possibile trovare 
presso i negozi – più di 187.000 in tutto il mondo – che ven-
dono prodotti SanDisk. 
“La tecnologia TrustedSignins sarà disponibile in programmi 
pilota realizzati per istituzioni finanziarie o di altro tipo, prima 
di diventare una caratteristica standard della linea Select di 
chiavette USB SanDisk, nel 2007”,  ha dichiarato Ron LaPe-
dis, product marketing manager di SanDisk. “Il software Tru-
stedSignins è immagazzinato e lanciato direttamente dalla 
chiavetta USB, per cui non richiede alcuna installazione sul 
computer. Questa caratteristica rende il prodotto particolar-
mente semplice da usare”. 
Oltre a digitare user name e password fissi, l’utente dovrà 
collegare al PC la chiavetta di memoria SanDisk contenente 
la tecnologia TrustedSignins: immediatamente, il software 
genererà una password “usa e getta”, che verrà fornita al 

sito web per un maggiore livello di sicurezza. Questa 
password “irripetibile” può essere convogliata in modo invisi-
bile ad una rete di protezione per la convalida dell’identità, 
consentendo così all’utente di accedere a più account, relati-
vi a banche piuttosto che case d’asta o brokeraggio. 
RSA, la divisione Sicurezza di EMC, e VeriSign stanno lavo-
rando insieme a SanDisk per attivare e rendere disponibile 
un sistema di autenticazione “two factor” semplice da usare 
per il consumatore finale che acquista i dispositivi di imma-

gazzinamento dati di SanDisk presso i punti vendita e poi li 
utilizza, sia presso i siti che supportano RSA SecurID sia 
presso quelli che supportano VeriSign. 
Il termine generico, utilizzato per dispositivi con questo ge-
nere di funzionalità, è token. TrustedSignins supporta molte-
plici token virtuali e algoritmi: di conseguenza, questa tecno-
logia risulta assai versatile ed espandibile. 
Autenticazione sicura 
“Con il progressivo aumento della consapevolezza del pub-
blico rispetto al tema dei rischi associati alle transazioni onli-
ne, i clienti richiedono con forza a banche ed altre istituzioni 
di avvalersi di strumenti più efficaci per proteggere la propria 
identità”, commenta Jim Melvin, vice presidente marketing 
alla RSA, la divisione Sicurezza di EMC. “Produrre chiavette 
SanDisk, provviste di  tecnologia SecurID RSA, significa con-
sentire al consumatore di accedere ad un software leader di 
mercato e di autenticarsi in maniera sicura, utilizzando un 
dispositivo già installato. Siamo entusiasti di veder progredi-
re questa iniziativa e felici che SanDisk abbia scelto di soste-
nere gli sforzi di RSA per sviluppare opzioni flessibili per 
riconoscimenti utente più sicuri.” 
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a cura di Mario Modica 
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a cura di Assunta Corbo 

Radio Kiss Kiss: nuovo logo  
E nuova campagna 
Dal 1 novembre è in onda, su Canale 5, Italia 1 e le emittenti sa-
tellitari del bouquet Sky, la nuova campagna pubblicitaria di Ra-
dio Kiss Kiss; il cui claim è: “Radio Kiss Kiss: tieni accesa l’imma-

ginazione”. In contemporanea con la campagna televisiva Radio 
Kiss Kiss  presenta anche il suo nuovo logo: una K incastonata in 
un’esplosione di segni grafici vitali e colorati. A coordinare le atti-
vità è la società Say What? a cui Radio Kiss Kiss ha affidato lo 
studio del nuovo progetto di comunicazione. La campagna televi-
siva è stata ideata da WLF, del network Brand Portal, sotto la 
direzione creativa di Paolo Gorini e Oscar Morisio e con il coordi-
namento di Luca Morvilli. Il nuovo logo è stato realizzato da Arte-
fice. I tre soggetti della campagna televisiva mettono in scena 
divertenti equivoci scatenati dall’incongruenza tra immaginazione 
e immagini. Il messaggio è evidente: ciò che vedi può deluderti 
ma “c’è un posto dove quello che senti non ti delude mai: Radio 
Kiss Kiss. Tieni accesa l’immaginazione. 
Radio Italia è radio ufficiale di Motolive 
E’ sempre più stretto il legame tra Radio Italia e lo sport in tutte le 
sue manifestazioni. Dopo essere stata protagonista in Germania 
nelle vesti di Fornitore Ufficiale della Nazionale di Calcio, aver 
firmato un prestigioso accordo con la Federazione Italiana Palla-
volo, aver sostenuto il Concorso Ippico Internazionale di Piazza 

di Siena, le maggiori manifestazioni podistiche nazionali, essere 
diventata la Radio Ufficiale di Milan, Inter, Lazio e Fiorentina e, 
non ultimo, del 64° Salone Internazionale del Ciclo e di tutte le 
iniziative collegate, l’emittente di sola musica italiana è Radio 
ufficiale di Motolive, il 64° Salone Internazionale della moto. Dal 
14 al 16 novembre prossimi, Radio Italia supporterà la manifesta-
zione con il proprio marchio, con aggiornamenti sul sito 
www.radioitalia.it e con una serie di iniziative in programma dalla 
location della manifestazione, la Fiera Milano a Rho.  
R101 sarà al Jaguar Test Mach 
R101, radio ufficiale della Federazione Italiana Rugby, l’11 e il 18 
novembre sarà a Roma allo Stadio Flaminio per il Jaguar Test 
Match: nella prima data l’Italia incontrerà l’Australia mentre nella 
seconda la sfida sarà contro l’Argentina. La partnership tra Radio 
R101 e la Federazione Italiana Rugby nasce dalla condivisione di 
valori quali l'amicizia, la lealtà e la famiglia. Il rugby è infatti uno 
sport fiero, in cui la formula "segreta" risiede nell'appartenenza a 
un gruppo, nel collaborare con i compagni di squadra verso i qua-
li si nutre un profondo rispetto. Non solo per chi lo pratica in cam-
po ma anche per chi lo segue, il rugby è più di uno sport, è uno 
stile di vita: essere rugbisti è qualcosa di più completo dell'essere 
semplicemente uno sportivo. Il rugby è infatti uno sport affasci-
nante e in forte ascesa, che con gli anni è diventato sempre più 
popolare e capace di regalare al suo pubblico un mix fatto di forti 
emozioni, fisicità, assoluta lealtà verso i propri compagni. Valori 
ed emozioni in cui R101 crede profondamente perché caratteriz-
zano le sue linee editoriali e interpretano quello che è l'approccio 
strategico della radio, in una fase di forte penetrazione su tutto il 
territorio nazionale. Il piano di marketing sviluppato ad hoc preve-
de molteplici interventi. In occasione dell’incontro di sabato 11 
novembre Radio R101 e il mensile Rugby mettono in palio una 
maglietta dell’Italia e una dell’Australia autografate dai giocatori 
delle rispettive squadre. Per partecipare al concorso sarà suffi-
ciente compilare e imbucare all’uscita dello stadio le cartoline che 
le hostess distribuiranno all’entrata, prima di ogni incontro. , as-
sieme a 20 mila gadget.  
Kora presenta il progetto Fun TV 
Grande periodo di fermento per Kora, società specializzata in 
progetti digitali multicanale, dopo il recente annuncio dell’apertura 
di uffici a Parigi e Barcellona, l’azienda comunica una nuova busi-
ness unit interna e l’ampliamento della sua offerta con una linea 
di prodotti di T-Gaming a cui l’azienda ha dedicato il minisito 
www.korafuntv.com. Il progetto Fun TV nasce dalla volontà di 
Kora di valorizzare esperienza e competenze in materia di TV 
digitale maturate in dieci anni di attività con la realizzazione di 
progetti come Disney Magic English, corso interattivo di lingua 
inglese per bambini e primo concreto esempio europeo di edu-
tainment, e il canale interattivo di giochi basato su alcuni concept 
ideati per Fastweb dalla Bongiorno Production. Con l’obiettivo di 
sviluppare contenuti di infotainment di tipo digitale, dalla necessi-
tà di ampliare costantemente la propria offerta e la qualità dei 
propri prodotti, è nata la linea di produzione t-gaming che si rivol-
ge agli operatori televisivi alla ricerca di interattività per il proprio 
palinsesto.  Con il termine t-gaming vengono identificati i giochi 
per la televisione interattiva, sia essa su piattaforma digitale terre-
stre o satellitare, sia essa tv on-demand over IP. La nuova busi-
ness unit interna ha  dato vita ad un vero e proprio catalogo che 
comprende, ad oggi, 20 format di T-gaming.  

Lucia Niespolo, editore e  
presidente di Radio Kiss Kiss 
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Mercoledì 8 novembre Canale 5 è rete leader in prima e seconda 
serata con, rispettivamente, 6.064.000 telespettatori totali e una 
share del 23.30% sul target commerciale e 1.816.000 telespetta-
tori totali, e una share del 15.73% sul target commerciale. 
Le Reti Mediaset si sono aggiudicate la prima serata sul target 
commerciale con una share del 45.92% (11.997.000 telespettato-
ri totali). 
Da segnalare in particolare: 
su Canale 5, eccellente risultato per "Striscia la notizia", program-
ma più visto di Mediaset, che contribuisce alla vittoria di Canale 5 
in prime time, totalizzando 7.664.000 spettatori con una share del 
29.65% sul target commerciale;  a seguire, il film “Body guards – 
Guardie del corpo”, ha raccolto 4.200.000 telespettatori e il  
19.02% di share sul target commerciale; su Italia 1, prosegue il 
successo di “Dr. House” che, in continua crescita, raccoglie nel 
primo episodio  4.057.000 telespettatori (share del 16.86% sul 
target commerciale) nel primo episodio, e nel secondo episodio 
segna il suo record stagionale con 5.035.000 telespettatori totali 
(share del 23.10% sul target commerciale), con picchi che hanno 
sfiorato i 6 milioni di telespettatori e superato il 28% di share;  su 
Retequattro, il film “Rambo 2 – La vendetta” è stato seguito da 
2.066.000 telespettatori totali, share del 7.22% sul target com-
merciale; in day time su Retequattro, sempre ottimi gli ascolti di 
“Forum” che è stato seguito da 1.848.000 telespettatori totali, 
share del 14.55% sul target commerciale. In crescita “Forum – 
sessione pomeridiana” che ha totalizzato 1.231.000 telespettatori 
(share del 7.03% tra il pubblico 15-64 anni). 

Ascolti Mediaset 
Grandi ascolti, mercoledì, nella prima serata di Raidue per l'“Isola 
dei famosi 4”: la puntata finale del reality condotto da Simona 
Ventura e' stato il programma piu' seguito con il 34.29 di share e 
un ascolto di 6 milioni 148mila telespettatori. Nel corso della lun-
ga serata si sono registrate punte d'ascolto di 7 milioni 500mila 
telespettatori e, alla proclamazione del vincitore, lo share e' salito 
al 62 per cento. Nella fascia di seconda serata share record per 
Raidue pari al 36.02. “Affari Tuoi”,  ha registrato il 31.25 di share 
con 8 milioni 933mila telespettatori. Punte d'ascolto superiori agli 
11 milioni e picchi di share del 37 per cento che ha superato net-
tamente “Striscia la notizia” su Canale 5 ferma al 26.61% con 7 
milioni 664mila telespettatori. In totale, vittoria Rai in prime time 
con il 44.65 di share e 12 milioni 367mila telespettatori, contro il 
43.32 e 11 milioni 997mila telespettatori di Mediaset. Rai vincente 
anche in seconda serata con il 51.25%, e nell'intera giornata in 
cui ha totalizzato il 45.86%, mentre Mediaset ha ottenuto il 39.89 
di share. Raiuno e' stata la rete piu' seguita della giornata televisi-
va con uno share del 21.23. In prima serata Raiuno ha proposto il 
film “F.B.I. Protezione testimoni 2”, seguito da 3 milioni 11-
6 telespettatori con il 12.43 di share. Su Raitre “Phenomenon” ha 
ottenuto un ascolto di 1 milione 400mila telespettatori con il 5.32 
di share. Alle 20.00 il Tg1 ha registrato il 32.46 di share, quasi sei 
punti percentuale piu' del Tg5 che ha ottenuto il 26.43 per cento. 
Nel preserale di Raiuno nuovo record per “L'eredita'” che nel-
la “Sfida sei 6” ottiene il 31.02 di share e 5 milioni 784mila tele-
spettatori, che crescono nel gioco finale a 7 milioni 959mila tele-
spettatori pari al 34.65 di share.  

Ascolti Rai 
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MERCOLEDI’ 8 novembre 
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 1.964 986 501 3.026 1.806 3.788 6.064 1.816 
share 21,30% 20,53% 16,40% 23,39% 22,73% 23,25% 23,30% 15,73% 

Italia 1 
ascolto medio 1.140 421 315 1.745 1.253 1.606 3.894 1.167 
share 13,47% 9,39% 12,85% 15,20% 14,41% 10,49% 16,65% 11,35% 

Rete 4 
ascolto medio 849 465 401 1.668 796 1.194 2.038 968 
share 7,12% 9,13% 8,21% 9,79% 7,09% 4,92% 5,97% 7,79% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 3.953 1.872 1.217 6.439 3.855 6.587 11.997 3.950 
share 41,88% 39,06% 37,46% 48,37% 44,23% 38,66% 45,92% 34,87% 

Rai 1 
ascolto medio 2.104 1.511 976 2.465 2.080 5.639 6.060 1.117 
share 18,02% 26,56% 22,81% 17,82% 18,06% 24,90% 19,09% 8,93% 

Rai 2 
ascolto medio 1.636 557 317 1.913 1.133 1.514 4.526 4.187 
share 17,29% 9,57% 8,64% 13,43% 11,24% 8,99% 16,99% 35,55% 

Rai 3 
ascolto medio 805 250 414 1.187 652 2.298 1.781 654 
share 7,27% 5,12% 9,44% 7,65% 5,38% 11,25% 6,42% 5,46% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 4.545 2.319 1.707 5.565 3.864 9.451 12.367 5.958 
share 42,57% 41,25% 40,90% 38,90% 34,69% 45,14% 42,49% 49,94% 

La7 
ascolto medio 274 213 91 346 461 507 586 228 
share 2,60% 4,38% 2,50% 2,27% 4,72% 3,34% 1,60% 1,64% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 478 332 168 510 444 902 1.213 666 
share 4,86% 7,57% 6,05% 4,03% 5,14% 4,70% 3,81% 5,57% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 579 295 307 609 750 1.086 1.268 680 
share 7,32% 6,52% 12,52% 5,98% 10,72% 7,51% 5,41% 6,89% 
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