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Pentax ritorna con Atlantis 
mento delle fotocamere digitali reflex. 
Un’abile contorsionista impegnata in una 
posa impossibile è il visual ironico e anti
tetico alla sorprendente facilità di utilizzo 
della fotocamera. “Non richiede acroba
zie” è infatti il claim del messaggio che 
rimanda ai plus del prodotto, tali e tanti 
da rendere facile fotografare con la K10D 
in qualsiasi condizione, sia atmosferiche 
che di instabilità precaria del fotografo. 
Lo stabilizzatore ottico d’immagine e i 
materiali di assemblaggio antipolvere e 
impermeabile garantiscono infatti imma
gini nitide e ben definite in qualsiasi si
tuazione. 
Sotto la direzione creativa di Marcello 
Porcelli, hanno lavorato l’art Francesca 
Ferrazzi e la copy Chiara Copercini. La 
pianificazione della campagna, che pre
vede uscite su stampa periodica maschi
le e femminile, è curata da Initiative Me-

Pentax, prestigioso marchio fotografico dia. 
distribuito in Italia da Protege, torna in Pentax Corporation, leader nella produ
comunicazione con una nuova campa- zione di fotocamere digitali è presente 
gna stampa firmata da Atlantis. sul mercato anche con un’ampia gamma 
E’ on air fino a fine gennaio la nuova di compatte, le quali saranno al centro di 
comunicazione Pentax per il lancio della un nuovo flight di comunicazione prevista 
prestigiosa K10D, ammiraglia nel seg- per il 2007. 

Calendario Ford Financial 
È parte dell’ampio rapporto di collaborazione e consulenza che accosta il Gruppo 
Ford Financial a PAN Advertising anche l’ultima iniziativa appositamente ideata e rea

lizzata dall’agenzia romana per il 
suo cliente: il Calendario 2007. 
Il nuovo lavoro sviluppa ulterior
mente un percorso condiviso che, 
già dal 2002, vede PAN Advertising 
tradurre in modo speciale l’esigen-
za espressa da Ford Financial – 
brand di rilievo che raggruppa Ford 
Credit, Jaguar Financial Services, 
Volvo Car Finance, Land Rover 
Financial Services e Mazda Bank – 
e realtà per la quale anche il Calen
dario 2007 diviene uno strumento 
per comunicare emozioni, capacità, 
valori di riferimento. 
Dopo aver raccontato la passione, 
la natura del successo, la fedeltà e 
la fiducia, per il 2007 l’agenzia gui
data da Loredana Di Guida ha indi
viduato insieme a Claudia Vogt – 
Marketing Manager Ford Financial 
– un elemento profondamente na-
turale e immediato sul quale svilup

pare le nuove riflessioni: è il contatto umano, linfa vitale per i sentimenti e le relazioni 
più positive e, di fronte a dinamiche sempre più serrate come quelle attuali, momento 
da riscoprire pure attraverso una cifra stilistica che si compone di dodici frammenti di 
vita particolarmente evocativi. 

La dea 
di Whirpool 

Publicis firma la nuova, raffinata campa
gna di Whirlpool on air sulle reti Mediaset 
e declinata in uno spot di gamma e in una 
serie di spot di prodotto dedicati a micro
onde, lavatrice e lavastoviglie. Il fulcro 
della comunicazione è ancora una volta il 
Sesto Senso, l’esclusiva tecnologia Whir
lpool che permette di offrire eccellenti per
formance con rapidità e con il minimo con
sumo di risorse. 
La campagna, se da una parte riprende il 
consueto mood di Whirlpool fatto di figure 
femminili bellissime immerse in ambienta
zioni spesso astratte ed atemporali, rap
presenta un’evoluzione rispetto alla prece
dente comunicazione. La dea infatti è 
sempre meno un’icona distante e sempre 
più una figura delicata ed armoniosa che 
svela con semplicità la magia del mondo 
che la circonda ed evoca così la “magica” 
capacità di adattamento dei prodotti Whir
lpool ai bisogni in continua evoluzione del 
consumatore. Al tempo stesso l’evoluzione 
è rappresentata dallo spiegare concreta
mente i benefici del Sesto Senso nelle 
diverse categorie di prodotto: il risparmio 
di energia, tempo ed acqua nel lavaggio o 
la possibilità di ottenere vari tipi di cottura 

con un unico forno a microonde. Lo spot è on 
air anche in Europa, America Latina e Africa. 
Credits: 
Direttore Creativo Esecutivo: Alasdhair 

Macgregor-Hastie. 

Direttore Creativo/Head of Art: Stefano 

Colombo. Art Director: Giorgio Garlati. 

Copywriter: Mariagiulia Pagani. Client Ser

vice Team: Francesco Cordani, Francesca 

Roncaglia. Strategic Planner: Stefano Au

gello. Casa di Produzione: Partizan UK. 

Regista: Matthias Hoene. 

Musica: Mauro Pagani. 

Centro media: ZenithOptimedia. 

Per il Cliente: Paolo Lioy Trade Marke

ting Director (Divisione Commerciale Italia).


www.spotandweb.it
www.yam112003.com
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Yahoo! oneSearch, la ricerca per il mobile 

Yahoo! Inc. ha lanciato Yahoo! oneSe
arch, un nuovo servizio di ricerca web che 
darà agli utenti risposte immediate sui loro 
dispositivi mobili. 
oneSearch sfrutta la profonda esperienza 
di Yahoo! nella desktop search, gli investi
menti e le relazioni con i più importanti 
fornitori di contenuti per offrire un’espe-
rienza di mobile search unica agli utenti. 
Con questo lancio Yahoo! espande ulte
riormente la propria leadership nel mobile 
internet. 
Yahoo! oneSearch è disponibile da ieri 
attraverso Yahoo! Go for Mobile 2.0 beta. 
Entro Gennaio 2007, Yahoo! prevede di 
rendere disponibile oneSearch fra i servizi 
Mobile Web e SMS Yahoo!. Nei prossimi 

altri Paesi nel mondo e in altre lingue. ma di tutto una lista dei punteggi delle più 
recenti partite disputate da quella squa
dra, quindi vengono proposti contenuti 
aggiuntivi, tra cui un profilo della squadra 
e i suoi giocatori, il sito web ufficiale, foto 
di partite, articoli correlati, immagini dal 
web, risultati locali e molto altro. Per ap
profondire i risultati, l’utente deve sempli
cemente cliccare su un contenuto o una 
categoria. Per esempio, per avere tutti i 
dettagli della partita più recente può clic
care direttamente sul risultato finale. 
Yahoo! oneSearch include anche funzio
nalità che facilitano la ricerca, fra cui la 
cronologia delle precedenti ricerche e 
l’auto-completamento per i termini più 
comuni digitati. Inoltre, il servizio permette 

mesi Yahoo! oneSearch sarà fruibile in nella casella di ricerca. I risultati sono pri- una navigazione facile sugli altri siti web. 

HP e TANDBERG 
HP e TANDBERG®, azienda leader nella 
comunicazione visiva, hanno stretto un’alle-
anza che renderà interoperabili le proprie 
rispettive offerte di telepresenza e videocon
ferenza. 
Come risultato, gli utenti business potranno 
presto collaborare utilizzando un’estesa 
gamma di strumenti che va dalla coinvol
gente esperienza di telepresenza degli Halo 
Collaboration Studios di HP ai sistemi 
TANDBERG per sale conferenza e desktop. 
HP e TANDBERG hanno deciso di realiz
zare un programma comune di sviluppo, che 
consentirà ai sistemi di videoconferenza 
TANDBERG, basati su standard e leader di 
mercato, di operare su HP Halo Video Ex
change Network (HVEN), rete che rappre
senta la base dell’esperienza Halo. 
Gli utenti delle soluzioni video di 
TANDBERG avranno così la possibilità di 
ottenere un significativo miglioramento della 
qualità mentre, contemporaneamente, gli 
utenti di HP Halo Studios potranno esten
dere i propri link di comunicazione ai sistemi 
TANDBERG di tutto il mondo. HP HVEN è 
una rete in fibra ottica su scala mondiale, 
dedicata e sicura, ad elevata ampiezza di 
banda e full-duplex, che rende possibili con
nessioni naturali e personali tra città ed in 
tutto il mondo. Halo su HVEN migliora sig
nificativamente l’efficacia dei team, rende più 
veloce i processi decisionali e riduce la ne
cessità di viaggiare. Grazie a questa al
leanza con TANDBERG, HP intende esten
dere l’applicazione della rete HVEN da una 
rete dedicata di telepresenza a un network 
che renda possibile una piena interop
erabilità tra HP Halo e la videoconferenza 
tradizionale e basata su standard. 

“Yahoo! oneSearch cambia le modalità di 
ricerca sui cellulari migliorando il modo in 
cui le persone accedono alla Rete e la 
usano sui loro dispositivi mobili,” ha di
chiarato Marco Boerries, senior vice presi
dent di Yahoo! Connected Life. 
“L’esperienza di ricerca che offriamo è 

ottimizzata per i cellulari: la nuova funzio
nalità è in grado di capire ciò che l’utente 
sta cercando e presenta risultati con rispo
ste precise – non con una semplice lista di 
link a siti per PC. Yahoo! oneSearch dà i 
risultati esatti con una sola ricerca”. 
Per esempio, se un utente vuole vedere i 
risultati di uno specifico evento sportivo, 
deve solo digitare il nome nella squadra 

TBWA per McDonald’s Italia

A seguito di un allineamento internazio
nale, da gennaio 2007 TBWA Italia sarà 
il partner di McDonald’s Italia per l’adver-
tising e le strategie di marketing. 
“Voglio ringraziare Leo Burnett per la 
competenza e l’entusiasmo che hanno 
caratterizzato il lavoro svolto per McDo-
nald’s Italia negli ultimi 5 anni.” ha di
chiarato Luca Bon, Direttore Marketing e 
Comunicazione di McDonald’s Italia 
“L’attività realizzata dall’agenzia dal 2001 
ha rappresentato un contributo molto 
importante per la crescita del nostro 
brand in Italia, aiutandoci a raggiungere i 
risultati significativi che oggi possiamo 
vantare. Do il benvenuto a TBWA e sono 
certo che riusciremo a proseguire sulla 
strada intrapresa verso le prossime sfi
de”. 
“Ringrazio l’azienda McDonald’s e tutto il 
suo management per la fiducia dimostra
ta nei nostri confronti negli ultimi anni” 
ha dichiarato Giorgio Brenna, Ammini
stratore Delegato di Leo Burnett Italia. 
“Abbiamo consolidato un rapporto di 

profonda partnership che ci ha consenti
to di diventare il gruppo di comunicazio
ne che conosce il mercato del retail e 
della ristorazione in ogni suo aspetto. Un 
percorso impegnativo e stimolante che 
ha reso concreta la nostra mission: svi
luppare idee media neutral e proporle in 
modo olistico a una pluralità di target. 
Auguriamo a McDonald’s di continuare 
anche nell’immediato futuro il successo 
di business ed immagine che ha contrad
distinto questo periodo di proficua colla
borazione”. 
“Siamo ovviamente felicissimi di poter 
collaborare con una brand di tale impor
tanza e successo, e ci impegneremo allo 
spasimo per meritarci l’incarico ricevuto. 
Un cliente come McDonald’s è un banco 
di prova assolutamente unico in quanto il 
coinvolgimento dell’Agenzia rappresenta 
una vera e propria partnership a 360° e 
che richiede quindi dedizione e capacità 
assolutamente di eccellenza.” chiude 
Marco Fanfani, Amministratore Delegato 
di TBWA Italia. 

Orlando è direttore di Focus J. 
A partire da lunedì 29 gennaio Vittorio Emanuele Orlando sarà il nuovo direttore di 
Focus Junior, il mensile per ragazzi edito da Gruner+Jahr/Mondadori. 
Focus Junior, ha una diffusione media di 193.760 copie, di cui oltre 85.000 in abbona
mento. Orlando, 44 anni, laureato in Lettere, ha iniziato la propria attività giornalistica 
nel 1987 nella redazione delle testate di informatica Linea Edp e Linea Personal. Pro
fessionista dal 1992, collaboratore del quotidiano La Voce e di numerosi magazine, 
tra i quali Il Mondo, Casaviva e Beltel. Dal 1995 al 1997 ha ricoperto il ruolo di diretto
re del quindicinale net.ropolis e di caporedattore del mensile Top Trade Informatica, 
per poi passare alla redazione del mensile In Viaggio. Orlando entra in Gruner+Jahr/ 
Mondadori nel 1998 in qualità di capo servizio del mensile Focus, di cui nel 2003 vie
ne nominato vice direttore. 
Dalla fine del 2004 è anche responsabile per la brand extension Focus D&R. 

www.spotandweb.it
www.cartaematita.it
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Franck Muller è sponsor
degli sport equestri 
Franck Muller è Sponsor Istituzionale della Federazione Italiana 
Sport Equestri, FISE, per l’anno 2007 e, sempre in partnership 
con quest’ultima, ha istituito il “Franck Muller Top Three”: un 

prestigioso riconoscimento che 
MDL–Montres De Luxe, distributore 
esclusivo Franck Muller per l’Italia, 
tributerà ai primi tre classificati FI
SE nella specialità del Salto Osta
coli. I tre migliori cavalieri italiani, in 
sintesi, verranno premiati con un 
esclusivo orologio Franck Muller 
aggiudicandosi una vera e propria 
“doppia vittoria”. Oggi più che mai, 
infatti, Franck Muller è sinonimo di 
grandi complicazioni orologiere e 
viene riconosciuto internazional
mente quale Master of Complica
tions. Sfide continue in ambito tec-
nico-estetico, dunque, come quelle 
che i professionisti dell’Equitazione 

si apprestando ad affrontare nel prossimo anno. Non è un caso, 
quindi, che Franck Muller abbia deciso di accostarsi ad un mon
do, quello dell’Equitazione, che necessariamente significa prepa
razione, disciplina, impegno e raggiungimento di risultati sempre 
migliori. Emiliano Carlotti- Presidente di MDL e quindi rappresen
tante italiano della maison- motiva così la scelta di accostarsi alla 
FISE: “ L’equitazione è una vera e propria disciplina, non un sem
plice sport, che necessita di grande passione e costante allena
mento. Un po’ come i nostri orologi, che sono frutto di un impe
gno costante sia in termini di ricerca che di sviluppo. Siano nuovi 
meccanismi o innovazioni stilistiche l’impegno è serrato”. “Anche i 
mondi di riferimento sono affini “ prosegue Emiliano Carlotti “gli 
appassionati di equitazione rappresentano una classe socio-
economica privilegiata, la stessa cui si rivolge il marchio Franck 
Muller che, con i suoi orologi conosciuti in tutto il mondo quali 
“gioielli di complicazione”, è la raffigurazione stessa di un lusso 
mai ostentato”. 
“Il lato grottesco della vita” 
Successo per il film “Il lato grottesco della vita” nei primi due gior
ni di programmazione a Matera. Centinaia le persone in coda per 
accaparrarsi un biglietto del film della regista ligure, Federica Di 
Giacomo. 
Circa 500 persone, stando a quanto ha dichiarato il gestore del 
cinema Comunale, non hanno potuto vedere il film vincitore del 
premio Cipputi all’ultima edizione del Torino Film Festival, perché 
tutti i posti erano esauriti, compresi quelli in piedi. Per questo 
motivo la pellicola che sta diventando già un “cult movie”, è stata 
nuovamente proiettata. 
Per dare a tutti la possibilità di vedere le divertenti situazioni di 
vita reale di Giuseppe Barreca, Girolamo Lacertosa e Giuseppe 
Paradiso la gestione del Comunale ha deciso di dare priorità al 
film “Il lato grottesco della vita” sostituendolo, da domani, alla 
programmazione prevista. Se ci sarà ancora afflusso di gente 
come in questi primi giorni il Cinema Comunale continuerà a pro
grammare il film anche nei prossimi giorni della settimana. Saran

no disponibili anche i dvd del film che erano già andati esauriti.
Aggiornamenti medici online 
Consulcesi Associazione, attiva da oltre 8 anni per la tutela dei 
diritti dei medici nell'ambito di azioni legali collettive e individuali e 
nella responsabilità professionale medica, presenta l’innovativo 
servizio di Rassegna Stampa Scientifica online, un pratico e ver
satile strumento di aggiornamento per gli operatori del settore 
sanitario, messo a disposizione gratuitamente a tutti gli associati. 
In base alle direttive europee interne e comunitarie i circa 90-
0.000 medici e paramedici italiani (dati forniti dal Ministero della 
Salute) hanno l’obbligo di aggiornarsi per mantenere elevati i 
propri livelli di professionalità. Consulcesi, che lavora a stretto 
contatto con medici di diverse specializzazioni e ne conosce le 
esigenze, ha realizzato un software capace di catturare e indiciz
zare tutte le notizie medico-scientifiche disponibile in rete, e di 
suddividerle in categorie per argomenti. 
L’associato interessato al servizio dovrà contattare il numero ver
de gratuito 800-122777 per ricevere tutte le indicazioni per l’atti-
vazione del servizio, indicare l’argomento di proprio interesse e 
fornire l’indirizzo e-mail a cui verranno inviati i link da cui scarica
re le informazioni e la documentazione. 
Scrivendo un’e-mail a rassegnastampa@sanitainformazione.it 
l’utente può modificare in qualunque momento il proprio profilo 
tematico, cambiare o ampliare gli argomenti d’interesse, dare 
consigli sul servizio. L’associato potrà inoltre candidarsi come 
fonte di informazione in un determinato ambito di competenza, 
inviando lui stesso notizie e materiale medico-scientifico oppure 
segnalando fonti che reputa di particolare interesse.
Rocky Balboa su TeamWorld 
Dopo il successo ottenuto con le promozioni delle pellicole “Hot 
Movie” e “Il Diavolo Veste Prada”, il portale TeamWorld sigla un 
nuovo accordo con 20th Century Fox per fare conoscere ai propri 
visitatori “Rocky Balboa” il nuovo capitolo della saga interpretata 
da Sylvester Stallone. 
Il film sarà nelle sale a partire dal 12 gennaio, ma rispondendo ad 
una semplice domanda i navigatori di www.teamworld.it potranno 
aggiudicarsi gli esclusivi inviti per l’anteprima che si terrà l’11 
gennaio. Tutte le informazioni per partecipare sono disponibili 
collegandosi al sito. TeamWorld fa parte del network Boomer 
ADV. Nel mese di dicembre 2006 le sessioni utente complessive 
del network hanno superato i 5 milioni, con oltre 25 milioni di pa
gine viste.
Il caffè offerto da Pam 
E’ iniziata il 27 Dicembre e terminerà il 20 Gennaio la nuova cam
pagna auto promozionale Pam “Venite a prendere un caffè da 
noi”, realizzata in collaborazione con i primari fornitori nazionali 
partner di un nuovo ed ambizioso progetto di co-marketing della 
catena veneta. I clienti che compreranno almeno 8 articoli 
“ProdOTTO più” (circa 700 referenze di gran marca, reclamizzate 
a scaffale e in un apposito catalogo) riceveranno gratis una tazzi
na da caffè della manifattura di Laveno (Richard Ginori Group). Al 
raggiungimento della sesta tazzina, il cliente riceve gratis un’ele-
gante zuccheriera abbinata. L’insegna si affida nuovamente alla 
concessionaria instore Adsolutions per la pianificazione della 
campagna, che prevede l’allestimento del 25% del proprio parco 
carrelli su 96 pdv (15 Superstore e 81 supermercati), per un tota
le di 6.405 carrelli personalizzati. 

www.spotandweb.it
www.mailup.it
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San Carlo è fornitore del team di Sci Alpino FISI

San Carlo e F.I.S.I., Federazione Italiana Sport Invernali, hanno 
raggiunto un accordo di partnership, che prevede per San Carlo 
la qualifica di Fornitore Ufficiale della Squadra di Sci Alpino 
F.I.S.I. per la stagione in corso. 
Lo sport è movimento, valori positivi, gioia di vivere ma come per 
ogni attività è anche indispensabile uno stile di vita sano accom
pagnato da una alimentazione equilibrata. 
San Carlo vuole intraprendere un percorso che vedrà un suo 
impegno sempre più crescente nel promuovere questi concetti 
sempre più importanti nella vita di tutti i giorni. 
Da questo nasce quindi la scelta di legarsi al mondo degli sport 
invernali e alla F.I.S.I., sua storica Federazione. I campioni dello 
Sci Alpino azzurro hanno scritto pagine importanti anche nella 
storia recente di questo sport: Giorgio Rocca ha conquistato la 
Coppa del mondo assoluta di Slalom lo scorso anno, infilando 
una storica “cinquina” di vittorie consecutive come non accadeva 
dai tempi di Alberto Tomba. Max Blardone e Davide Simoncelli 
sono fra i migliori gigantisti del mondo, Elena e Nadia Fanchini 
sono emergenti di gran classe. 
La scorsa stagione lo Sci Alpino azzurro ha conquistato 8 vittorie 
in Coppa del mondo e si prepara ad affrontare la sfida per la con
quista delle medaglie iridate ai Mondiali di Are, nel febbraio 2007. 

Gli Sport Invernali sono da sempre sinonimo di vita sana accom
pagnata ai valori dello sport e della salute. 
Diventare Fornitore Ufficiale F.I.S.I. 2007 per lo sci alpino per 
San Carlo è il primo passo di quello che si spera sarà un lungo 
percorso di collaborazione. 
Alberto Vitaloni, Presidente di San Carlo dichiara: “Molti dei nostri 
prodotti si rivolgono ai giovani e abbiamo pensato che una colla
borazione con una disciplina sportiva che pone al centro i valori 
dello sport e della salute fosse il percorso ideale per parlare a 
questo pubblico. Abbiamo quindi scelto la F.I.S.I. e lo Sci Alpino 
come sport distintivo per avvicinarci ai nostri giovani consumatori 
che amano la montagna e l’aria aperta. Siamo convinti che que
sta partnership sarà l’inizio di una stagione ricca di reciproci suc
cessi.” 
C’è molto entusiasmo nelle parole del Presidente della F.I.S.I. 
Gaetano Coppi che così commenta la nuova partnership: “Sono 
davvero felice che un’azienda importante come San Carlo abbia 
scelto lo Sci Alpino azzurro per veicolare la propria immagine. Il 
mio auspicio è che l’accordo annunciato oggi, sia solo il primo 
passo di un lungo cammino che vedrà affiancati i campioni dello 
Sci italiano e il marchio San Carlo, un cammino che – ne sono 
certo – sarà ricco di successi”. 

www.spotandweb.it
www.nicolomutarelli.com
www.dagi.it
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Birra Moretti premiata per la creatività 
Dopo le 2 medaglie conquistate quest’anno per la qualità in America in occasione del World Beer Cup, la più 
importante competizione mondiale del settore, Birra Moretti raddoppia il proprio successo oltre oceano anche 
dal punto di vista dell’immagine, con il terzo posto nella classifica assoluta di Beverage Dynamics Advertising & 
Promotion Awards. Si tratta della competizione americana che premia ogni anno la creatività più innovativa, la 
comunicazione pubblicitaria più efficace e i più ingegnosi programmi promozionali presentati dalle marche del-
l’industria Beverage. Un’attenta giuria, composta da membri eletti da Beverage Dynamics Magazine - una delle 
più autorevoli riviste del settore Beverage (alcol e non alcol) americana con diffusione di 50.000 copie - concen
tra il proprio giudizio sia sugli strumenti utilizzati per la vendita sia sulla qualità dei materiali stessi utilizzati. Que-
st’anno le candidature sono state raccolte tra aprile 2005 e giugno 2006 e, dopo le attente analisi degli esperti, i 
giudizi sono stati resi pubblici solo lo scorso novembre. In particolare la “medaglia di bronzo” è stata conquistata 
dalle “table tent” (particolari espositori a forma di piccole tende) sui punti vendita di Birra Moretti progettate e 
realizzate da Smith & Jones, agenzia di consulenza pubblicitaria americana per il gruppo Heineken Italia. L’ap-
prezzata campagna declinata su più strumenti fa parte di un più ampio progetto multimediale che ospita nel vi
sual alcuni capolavori italiani per eccellenza: la torre pendente di Pisa, il David di Michelangelo, l’immagine del-
l’uomo Vitruviano e la Mona Lisa di Leonardo da Vinci. Tutte queste icone sono state coniugate con sottile alle

goria alle figure della bottiglie di Birra Moretti, quale birra italiana più apprezzata nel mondo. 

Sound PR & SARO 
In uscita la campagna stampa multisoggetto di SARO, società 
operante sull’intero territorio nazionale con 23 filiali proprie nel 
settore del credito al consumo. 
Il core business di SARO è la Cessione del quinto dello stipendio 
ma l’azienda è oggi presente sul mercato anche con il prodotto 
Mutui. 
Firmata Sound PR la campagna si esprime attraverso claim evo
cativi rafforzati da visual semplici ma di grande impatto, che ripor
tano ai valori chiave dell’azienda, riscontrabili anche all’interno 
della propria gamma di prodotti: “Trasparente come l’acqua”, 
“Leggero come un velo”, “Facile come un gesto”. 
I soggetti verranno pianificati a rotazione a partire dalla metà di 
gennaio sui principali magazine nazionali, sui free press e in affis
sione. La campagna è stata ideata dall’Art Director Petra Hufna
gel, sotto la direzione di Alessandra Malvermi e in collaborazione 
con Laila Riva, Marketing Manager di SARO. 
Sound PR curerà inoltre lo studio e l’ideazione della Corporate 
Identity di SARO, la creazione di depliant, brochure e materiali 
consumer e per il trade, il look and feel del sito Internet e l’allesti-
mento grafico delle filiali. 

Gioca Total su Tiscali 
Fino al 20 gennaio tutti gli utenti del network Tiscali 
Advertising (Tiscali-Ansa-Excite) potranno giocare online con 
il nuovo spot TOTAL e sfidare i propri amici. Gli utenti infatti, 
dopo aver visto il filmato attraverso videobanner ad alta visibi
lità, potranno interagire con il formato stesso 
cimentandosi in un divertente drive game e, 
alla fine del gioco, sfidare i propri amici invi
tandoli a giocare su (http://total.excite.it/) 
dando vita a duelli e tornei. Per vincere gli 
utenti dovranno totalizzare il maggior nume
ro di punti possibile percorrendo un circuito 
cittadino e sostando nelle stazioni di servizio TOTAL, racco
gliendo i bonus, e rispettando le principali norme di sicurezza 
alla guida. Ideata ad hoc da Tiscali Advertising per TOTAL, 
l’iniziativa consente in una sola operazione di massimizzare la 
visibilità dello spot tramite una diffusione virale del video e di 
consolidare la Brand Equity del gruppo TOTAL, facendo leva 
su un intrattenimento educativo attraverso l’esperienza ludica 
del drive game, immediatamente accessibile e giocabile all’in-
terno del formato pubblicitario. 

www.spotandweb.it
www.comunicaconsimonetta.it
www.comunicaconsimonetta.it


www.associazionefreepress.it
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“La storia” di Sorrisi 
Tv Sorrisi e Canzoni e Panorama saranno in edicola da questa 
settimana con l’enciclopedia “La Storia”. Un’opera unica e fonda
mentale, che tratta le vicende dell’uomo dalle origini ai giorni no
stri in un’ottica planetaria, con grande attenzione agli sviluppi che 
hanno connotato le diverse aree del globo, le civiltà e le strutture 
sociali che vi sono succedute. L’opera sarà aggiornata fino ai 
primi avvenimenti del 2007: il penultimo volume, dal titolo “Il mon
do oggi”, in edicola ad aprile, sarà aggiornato fino al marzo 2007 
appena prima di andare in stampa. In 16 volumi, suddivisi in ordi

ne temporale, di cui l’ulti-
mo è dedicato alla Crono
logia Universale, l’enciclo-
pedia “La Storia” è costi
tuita da saggi scritti da 
autorevoli specialisti, cor
redati da un ricco apparato 
di illustrazioni, grafici, 
mappe, ricostruzioni stori

che e approfondimenti tematici, complementari al testo. Un gran
de omaggio quindi per i lettori che riceveranno in edicola da lune
dì il primo volume dell’opera, “Dalla preistoria all’antico Egitto” in 
regalo. I successivi volumi, invece, saranno in edicola a 9,90 eu
ro, oltre il prezzo del settimanale. 

Accordo tra ACT e Shenker 
The Shenker Institutes of English ha siglato una partnership con 
ACT per la distribuzione in esclusiva per l’Italia di English Wor-
Keys, sistema di test ed attività all’avanguardia nella valutazione 
dell’inglese, creato per offrire un servizio unico e innovativo ad 
aziende, istituzioni, società di formazione. Sarà on air nel primo 
semestre 2007 la campagna stampa dedicata a promuovere il 
nuovo servizio offerto alle aziende. La campagna è pianificata sui 
principali mezzi del settore economico e business. 
La creatività è frutto di un adattamento interno della campagna 
internazionale.“Questa partnership allarga il portafogli di servizi 
alle imprese e costituisce una prova dell’eccellenza che da sem
pre perseguiamo” spiega Eugenio De Rosa, Consigliere Delegato 
di Shenker. “Oggi Shenker è l’unica azienda di formatori che si 
affida ad un sistema esterno di valutazione e certificazione per 
attestare i livelli dei suoi studenti presso le aziende. Il messaggio 
che vogliamo dare al mercato è questo: oggettività dei risultati e 
assoluta certezza dell’efficacia del nostro metodo di insegnamen
to. L’Italia è infatti il terzo paese in Europa per la valutazione del-
l’inglese con 10.000 persone all’anno che si sottopongono a test 
di valutazione attraverso società terze. 
Nell’operazione di partnership saranno investiti 200.000 Euro in 
comunicazione per i primi 6 mesi. 

I robot di SolidWorks 
Spinta dal desiderio di ampliare il pool di ingegneri esperti negli 
Stati Uniti, SolidWorks Corporation continua a sponsorizzare gare 
di progettazione robotica rivolte a studenti desiderosi di mettersi 
alla prova con progetti reali. Sono 4 i programmi che di recente 
hanno ottenuto licenze gratuite del programma CAD 3D Soli
dWorks® e del programma di analisi COSMOS®: MATE ROV, 
Botball, BEST Robotics e BotsIQ. Studenti liceali e universitari 
utilizzeranno il software in queste competizioni per apprendere 
velocemente i concetti CAD e scatenare la loro creatività tecnica. 
Dal 2003, SolidWorks collabora con diversi enti organizzativi e 
sponsorizza gare progettuali su base semestrale e annuale, nelle 
quali gli studenti hanno l’opportunità concreta di cimentarsi nella 
pianificazione, progettazione, verifica, costruzione e presentazio
ne di robot funzionanti. Bryan Bischoff, studente del City College 
di Long Beach (CA) ha utilizzato SolidWorks Student Edition per 
imparare i concetti fondamentali della progettazione 3D, abban
donando l’ambiente bidimensionale di AutoCAD®. 
“La possibilità di vedere ciò che è stato progettato prima di realiz
zarlo concretamente è una grandissima cosa, perché evita di 
sprecare tempo nella risoluzione dei problemi quando è troppo 
tardi”, spiega Bischoff. “La visualizzazione ci consente di risolvere 
alcune difficoltà progettuali relative alla capacità di galleggiamen
to e alla propulsione in ambiente sottomarino.” 

Nuovo look per Levissima 
Levissima Intensamente Frizzante, nel formato PET da 100 cl, 
si presenta al mer- cato in una veste dal 
colore blu brillante e in una bottiglia dalla 
forma armoniosa. 
All’olfatto presenta aromi fini, morbidi e non 
molto intensi, il sapore è coinvolgente 
ed equilibrato, grazie ad un’ ottima ar
monia tra la deli- cata struttura del corpo 
e il gas carbonico. 
Il nuovo gusto va a completare la gamma, 
composta dalla versione naturale e dalla 
lievemente frizzan- te, Levissima Allegra, 
unendo alla legge- rezza e purezza, delica
te bollicine che le conferiscono un gusto 
unico. Levissima inaugura un look nuovo 
e, impreziosita da un’inconfondibile frizzan
tezza, si conferma come archetipo dell’ac-
qua che sgorga dalle sorgenti incontami
nate di alta monta- na situate ai margini 
dello Stelvio. Que- sta esclusiva novità è 
disponibile sia attraverso la GDO sia 
attraverso il canale Horeca. 

Il Venezia, agente molto speciale in 007 Casino Royale 
E’ nelle sale solo da quest’ultimo week-end eppure, a Venezia, non si parla d’altro: tra i protagonisti del nuovo film del mitico Bond c’è il 
quotidiano Il Venezia, appartenente al network dei quotidiani E Polis di Grauso. 
Infatti, nelle scene finali del film, quelle da guardare col fiato corto, viene inquadrato, per una buona manciata di secondi, un attore che 
legge Il Venezia. L’efficacia della comunicazione del brand è strepitosa. 
Così come il quotidiano E Polis, nelle diverse edizioni, si è “infiltrato” nella abitudini di lettura della popolazione delle città raggiunte 
dalla diffusione del network, allo stesso modo un brand tutto italiano si è ricavato un primo piano di spicco in un film di sicuro successo 
internazionale. Chapeau a Nichi Grauso per questa bella lezione di comunicazione e chapeau ai quotidiani E Polis: “Casino Royale is 
too much... for one James Bond “ allora “E Polis is too much… for one nation” e sbarca, cinematograficamente parlando, su altri lidi. 
Per ulteriori approfondimenti della notizia contattare Giusy Levato – Epolis Cell. 335-8441378. 

www.spotandweb.it
http://www.overlandmusic.com


Astri e video su 3 Exposure record per la FMI 
E’ tempo di bilanci in casa FMI (Fed. 
Motociclistica Italiana), che ha presenta-
to a Roma, i dati riassuntivi, sotto il profi-
lo marketing e televisivo, della stagione 
2006 in collaborazione con Immagi-
ne&Sport (società lombarda specializza-
ta in marketing research). La FMI ha 
monitorato il valore pubblicitario in termi-
ni di audience/readership cumulata che 
le diverse attività sportive sono in grado 
di garantire ai partner del progetto 
“Maglia Azzurra” su tv e stampa (il panel 
delle emittenti televisive comprende Nu-
volari, SportItalia, Eurosport e le 3 reti 
Rai). Il value globale misurato nel 2006 
su tv e stampa per gli sponsor del pro-
getto Maglia Azzurra è stato pari a 
1.600.000 euro, 3 volte superiore alla 
stagione precedente. Il marchio Ducato 
(portfolio Fiat L.c.v.), jersey-sponsor del-
le Nazionali off-road (enduro, trial, moto-
cross e supermoto), ha raggiunto la 
leadership con un “media value” vicino a 
710 mila euro di cui 598.679 euro solo 
dalla tv. Segue Kappa, partner tecnico, 
con 473 mila euro, SportItalia (presente 
con il logo “SI” sulle maniche della divi-
sa) con 347 mila euro e Amref (“smile 
partner” della FMI) per 195 mila euro. Il 

risultato maggiore è stato raggiunto attra-
verso l’exposure tv, che ha generato un 
impatto pubblicitario pari a 1.436.452 
euro, cui bisogna aggiungere i 299.364 
euro della carta stampata. Fiat ha ottenu-
to l’esposizione più rilevante grazie al 
buon posizionamento sugli indumenti di 
gara degli azzurri ed alla presenza nella 
cartellonistica durante le tappe italiane 
del Mondiale Motocross e Supermoto. 
Ducato ha così raggiunto una visibilità 
pari a 3.24.43 secondi; seguono Kappa 
2.50.17 secondi e SportItalia 2.11.36 
secondi. Fiat, attraverso Ducato ha rea-
lizzato anche a livello di media value 
stampa il risultato più elevato (121.463 
euro). Il dato è significativo, perché il 
rapporto di marketing tra Fiat L.c.v. e 
FMI è nato solo lo scorso 22 settembre. 
Si tratta di una partnership “giovane”, 
che potrà essere rafforzata nei prossimi 
anni. Ivan Bellanca – marketing Fiat 
L.c.v.  in occasione del 1° Workshop FMI 
ha ufficializzato che il “sodalizio” è desti-
nato a continuare per almeno i prossimi 
3 anni. Nel 2007 partirà una massiccia 
operazione di direct marketing, con l’o-
biettivo di entrare in contatto con i 140 
mila tesserati e 1.900 motoclub affiliati.  

La catena alberghiera Sol 
Meliá ha deciso di affidare 
all’agenzia di comunicazione 
Nero su Bianco l’attività di 
ufficio stampa, investimenti 
media e creatività. "Abbiamo 
scelto Nero su Bianco per la 
sua provata esperienza nel 
settore del turismo e per l’at-
tenzione accurata e il servizio 
personalizzato che rivolge al 
cliente. 
Grazie a questa collaborazio-
ne, siamo certi di poter rag-
giungere gli obiettivi di comu-
nicazione e visibilità che ci 
siamo posti" commenta Cristi-
na Bonduà, Regional Director 
Sales and Marketing Italia di 
Sol Meliá. “L’entrata di un 
cliente prestigioso come Sol 
Meliá nel portfolio di Nero su 
Bianco non solo innalza il 
nostro profilo ma ci rende 
anche particolarmente orgo-
gliosi. Siamo lieti di poter 
collaborare allo sviluppo e al 
consolidamento del successo 
di un gruppo così importante” 

dichiara Roberto Perna, Re-
sponsabile d’Agenzia.  
Sol Meliá è la più grande ca-
tena alberghiera di resort nel 
mondo, leader in Spagna e in 
America Latina e Carabi, è 
presente in 30 nazioni con 
350 hotel di città e di vacan-
za, da 3 a 5 stelle lusso, con i 
marchi Meliá Hotels, TRYP 
Hotels, Sol Hotels, Paradisus 
Resorts, Sol Meliá Vacation 
Clubs, Luxury Lifestyle Hotels 
& Resorts e il nuovissimo Me 
by Meliá.  In Italia è presente 
con 5 strutture: il Meliá Roma 
Aurelia Antica, il Meliá Mila-
no, il Tryp Verona, il Meliá 
Poltu Quatu, il Meliá Olbia e, 
dal 2008, con un nuovo Gran 
Meliá 5 stelle lusso nel centro 
di Roma. Nero su Bianco, 
fornisce al cliente una serie di 
offerte comunicative di alto 
livello che spaziano dal-
l’“image & communication” al 
“media consulting”, dall’ufficio 
stampa all’organizzazione di 
eventi. 

Amadeus Italia resta vicino a 
tutti i piccoli pazienti che ogni 
giorno sorridono grazie alle 
attività promosse dalla Fonda-
zione Aldo Garavaglia “Dottor 
Sorriso” Onlus.  
L’intero valore dei regali di 
Natale 2006 è stato infatti nuo-
vamente devoluto all’Istituto 
Sacra Famiglia di Cesano Bo-
scone, in provincia di Milano. Il 
centro, che da oltre un secolo 
è tra gli indirizzi italiani più co-
nosciuti per il ricovero e la cura 
degli handicap più gravi, potrà 
quindi garantire un altro anno 
di giochi, animazione e magia. 
La Fondazione Aldo Garava-
glia “Dottor Sorriso” Onlus, 
che opera in Italia dal 1996, 
a novembre di quest’anno ha 
ottenuto la Certificazione di 
Qualità secondo la norma 
UNI ISO 9001-2000, dopo 
attenta verifica ispettiva dell’-
Ente Certificatore Dasa Ragi-
ster. La Fondazione Aldo 
Garavaglia Dottor Sorriso 
Onlus ha iniziato la sua attivi-

tà nel '96, ed attualmente 
opera in oltre venti ospedali 
ed in alcuni Istituti di Riabili-
tazione su tutto il territorio 
nazionale. Si propone di offri-
re al bambino ospedalizzato 
momenti di svago mediante 
spettacoli di animazione umo-
ristica e di altro genere. Ama-
deus fornisce  infatti servizi e 
soluzioni tecnologiche che, 
garantendo risposte aggior-
nate e pronte alle esigenze 
del mercato, favoriscono la 
crescita e  il successo dei 
clienti nel dinamico settore dei 
viaggi. Gli interlocutori princi-
pali di Amadeus comprendono 
fornitori di viaggi, venditori di 
viaggi e, grazie agli innovativi 
strumenti di self-booking per il 
Business Travel, acquirenti di 
viaggi.  
Le soluzioni Amadeus so-
no  inscrivibili  in quattro cate-
gorie: Distribuzione & Contenu-
ti, Vendite & e-Commerce, 
Business Management e Servi-
zi & Consulenze. 

Sol Meliá e Nero su Bianco Amadeus Italia 

3 Club festeggia il nuovo anno con i clienti 3 
Italia, arricchendosi di nuovi contenuti. 
Sono infatti online sul portale mobile Pianeta 
3 lo speciale Oroscopo 2007 nel canale Astri 
e i Video dei cantanti più famosi nel canale 
Juke Box. Per aiutare i clienti 3 ad affrontare 
al meglio il 2007, Contelia ha preparato una 
nuova sezione del canale Astri, dedicata 
interamente alle influenze di stelle pianeti 
previste per il 2007. I clienti 3 possono leg-
gere una previsione generale sul prossimo 
anno e conoscere l’andamento di Amore, 
Carriera e Salute mese per mese. 
Chi è in coppia può divertirsi col Gioco delle 
Coppie e scoprire cosa riservano le stelle 
per il 2007 nella sfera sentimentale. Diver-
tenti anche gli Astrosfondi, scaricabili diretta-
mente sul proprio Videofonino®. 
L’altra novità firmata Contelia è la sezione 
Video del canale Juke Box: da oggi la musi-
ca non è solo da ascoltare, ma anche da 
guardare in streaming sul proprio Videofoni-
no®. I clienti 3 possono scegliere tra i 
Videoclip e i Concerti Live per gustare le 
performance dei loro artisti preferiti. 
Tra i cantanti disponibili ci sono: Elisa e Li-
gabue, Paris Hilton, Green Day, Zero Asso-
luto, Madonna, Paolo Nutini, Nek, Red Hot 
Chili Peppers, Sugarfree e tanti altri. 
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La Valtellina turistica è on air


Babylon ed Exa 
Babylon Ltd.(www.babylon.com), fornitore 
mondiale di software di traduzione e gestione 
delle informazioni ha siglato un accordo con 
EXA Media, editore multimediale leader nel 
settore della formazione e dell'intrattenimento. 
La partnership permette di commercializzare 
Babylon 6 all’interno delle principali catene di 
supermercati e nella grande distribuzione. EXA 
Media arricchisce così il suo catalogo con 
Babylon 6, uno strumento utile e facile da utiliz
zare per tutte le età. Con il suo dizionario Itali-
ano-Inglese-Italiano contenente più di 200.000 
definizioni, il software di traduzione istantanea 
può essere utilizzato per migliorare le proprie 
capacità linguistiche nel lavoro, nello studio e 
nel tempo libero. “EXA Media aveva già iniziato 
un rapporto di collaborazione con Babylon 
fornendo alla grande distribuzione la versione 
annuale del prodotto Babylon-Pro 5.0”, ha di
chiarato Andrea Stecconi, Amministratore De
lelgato di EXA Media. “Riteniamo il prodotto 
molto interessante ed i buoni risultati ottenuti, ci 
hanno spinto a proporre anche questa ver
sione di Babylon 6”. Babylon 6 è disponibile 
nella classica confezione formato dvd (http:// 
www.exaspa.it/product_detail.asp?id=358) e 
sarà acquistabile nei punti vendita della grande 
distribuzione sia organizzata che specializzata 
come: Auchan, Ipercoop, GS, Il Gigante, Car
refour, Expert, Euronics e tanti altri. 

Assist acquisisce Des Contact


Ideata da Alto Comunicazione e prodotta 
da FilmMaster, è on air sulle principali tv 
nazionali, su numerose tv locali (fra cui 
Telelombardia, An
tenna 3, Odeon Tele-
reporter, Rete 7 Tori
no, E’ Tv, Italia 7 
Gold, Super 3, Anten
na Sicilia ) e su 
internet una originale 
campagna di promo
zione turistica della 
Valtellina, commissionata dall’assessora-
to al turismo della Provincia di Sondrio e 
il Consorzio Turistico Provinciale di Son
drio. La campagna, girata in diverse lo
calità valtellinesi (Livigno, Valdidentro e 
Bormio) si articola in uno spot da 30 se
condi, uno da 20 secondi e tre da 7 se
condi. Si tratta di una campagna tutt’altro 
che convenzionale, che vuole dare una 
dimensione diversa alla Valtellina grazie 
all’utilizzo di personaggi “inaspettati” in 
un’atmosfera quasi surreale. Elemento 
fondamentale della campagna è la capa
cità della Valtellina di offrire contempora
neamente lo sport e il divertimento sulla 

neve (con lo sci in particolare), il benes
sere termale e la qualità dei prodotti eno-

Viaggiare.it 
Viaggiare.it ha scelto Global Media, la 
multinazionale specializzata in servizi di 
web marketing, per aumentare la propria 
visibilità online. Il portale, che fornisce 
servizi per la prenotazione di voli e hotel, 
ha affidato a Global Media la pianificazio
ne e la realizzazione di campagne di key
word advertising. 
Global Media è stata scelta in seguito ai 
successi già ottenuti da Viaggiare srl du
rante il 2006 attraverso i suoi due altri 
brand, Volagratis e BrovoFly, per i quali la 
società ha curato e continua a curare di
verse attività di online marketing. 
Grazie ai servizi di search engine optimi
zation e affiliate-marketing forniti da Glo
bal Media, nel mese di novembre 2006, 
Volagratis.com - il sito n°1 in Europa per i 
voli Low Cost - ha ottenuto il 300% degli 
accessi in più rispetto al 2005. Bra-
voFly.com, la cui collaborazione con Glo
bal Media è coincisa con la nascita e il 
lancio del portale, attraverso i servizi di 
keyword advertising, search engine optimi
zation, affiliate-marketing ha registrato, in 
un anno di vita, mese su mese, un incre
mento del 500%. 

gastronomici. Inutile quindi inseguire 
luoghi esotici, per 
appagare bisogni che 
la Valtellina – “il cuore 
delle Alpi” – è in gra
do di offrire al meglio. 
Protagonisti della 
narrazione personag
gi che incarnano valo
ri che sono propri 

della Valtellina: l’equilibrio interiore e il 
benessere, l’accuratezza e la passione 
per la qualità, il legame con la natura e la 
genuinità dei sentimenti. Personaggi che 
rappresentano culture e mondi diversi, 
ma che riescono a rafforzare il messag
gio valorizzando la Valtellina e consen
tendo alla campagna di rimanere impres
sa nel telespettatore, affascinandolo e 
coinvolgendolo. La campagna ideata da 
Fabio Alessi e Daniela Marsetti, direttori 
creativi di Alto Comunicazione è stata 
diretta da Alessandro Cattaneo; la Pro
ducer di FilmMaster è Lilli Auteri e il Di
rettore di produzione Claudio Rimedi. 

Assist Consulting ha acquisito DeS, 
Contact Solution, società specializzata 
nell’offerta di soluzioni tecnologiche e 
applicative per la gestione dei clienti e 
nell’outsourcing di servizi di customer 
care e teleselling. 
In Italia DeS rappresenta, fra le altre, 
E-talk (USA) e Teleopti (Svezia). Con 
uffici e sedi operative a Milano, Roma 
e Napoli, DeS dispone di 250 postazio
ni di call center, alle quali nel breve se 
ne aggiungeranno altre 150. 
Inoltre, Assist ha incrementato del 100
% la sua partecipazione in Exit Consul
ting, società specializzata nel design di 
soluzioni e canali digitali, che applica 
da anni le metodologie di “user cente
red design” di matrice anglosassone. 
Exit, che dispone anche di un Labora
torio di Usabilità per realizzare test di 
prototipi e applicazioni con gruppi di 
clienti specificatamente profilati, pro
getta e ottimizza soluzioni tecnologi
che per tutti i canali digitali, oggi rap
presentati dal web, dalla TV digitale, 
dalla telefonia mobile, dagli IVR. 
“Anche nel recente passato, Assist 
Consulting, società partecipata dalla 
Tamburi Investment Partners, ha usa
to la leva dell’acquisizione per cresce

re” commenta Giorgio De Giorgi, Pre
sidente. “L’acquisizione di Corus srl e 
di Impact Italia, entrambe specializza
te in formazione manageriale e consu
lenza HR, risalgono a due anni fa. In 
questo breve giro di boa, Assist ha 
riorganizzato profondamente la pro
pria offerta e moltiplicato per 8 il volu
me del giro d’affari che nel 2006 rag
giungerà i 10 milioni di euro, con una 
proiezione per il 2007 verso i 15 milio
ni di euro”. 
“Con l’acquisizione di DeS Contact 
Solution” dichiara Enrico Donati, Am
ministratore Delegato “abbiamo voluto 
accelerare il processo di crescita ren
dendo più robusta l’offerta di soluzioni 
tecnologiche e di servizi in outsour
cing, che sono parte integrante della 
nostra strategia di crescita e di servi
zio ai clienti. Soprattutto in termini di 
risultati di business. I buoni consigli e 
le soluzioni sulla carta sono un pro
dotto cui i nostri clienti non riconosco
no più un grande valore se non sono 
accompagnati dalla capacità di offrire 
anche soluzioni funzionanti e di gesti
re con successo i loro processi di bu
siness. E questo è esattamente ciò 
che Assist offre ai propri clienti”. 

www.spotandweb.it
www.adest.biz
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radioradioradio televisionetelevisionetelevisione radioradioradio televisionetelevisionetelevisione radioradioradio televisionetelevisionetelevisione
a cura di Assunta Corbo 

Nuovo palinsesto di Canale 5 
La rete ammiraglia di Mediaset punto tutto sulla valorizzazione 
dei classici della tv commerciale. Torna il Costanzo Show, si ri-
conferma Striscia la Notizia che nel 2007 compie 20 anni, torna 
anche la Corrida, alla sua 15ma edizione, lo show del Bagaglino 
al 12mo anno, Scherzi a Parte e la settima edizione del Grande 
Fratello sempre capitanato da Alessia Marcuzzi. 
Si apre cosi la stagione di Canale 5, che nel 2006 vanta il primato 
di prima rete italiana con il 26,6% di share nel target 15-24 anni, il 
25,55% nel target 25-34 anni, il 25,1% nel target 35-44 anni, il 
23,3% nel target 45-54 anni. Il neo-direttore di rete, Massimo 
Donelli, ha cosi raccontato il nuovo anno di Canale 5: “Abbiamo 7 
grandi produzioni di prime time, 2 grandi eventi, 5 fiction di media 
e lunga serialità, 8 tra miniserie e tv movie, 6 produzioni di secon
da serata e qualche sorpresa". 
I due grandi eventi sono i Telegatti condotti da Claudio Bisio e 
Vanessa Incontrada e uno speciale benefico realizzato da Media
friends e condotto da Laura Pausini che andrà in onda in prima
vera. Le fiction della prossima stagione saranno il Ris 3 e Carabi
nieri 6 mentre tra le miniserie figura quella su Maria Montessori 
che vede protagonista Paola Cortellesi. Tre le produzioni di se
conda serata: Piper di Carlo Vanzina, Di che peccato sei? Di Pier 
Francesco Pingitore e Nino con Claudio Bisio e Sabrina Ferilli. 
Nella prossima stagione vedremo anche l'esordio di Cultura Mo
derna in prime time, con la conferma della conduzione di Teo 
Mammuccari. Tra le sorprese un programma nuovo di Antonio 
Ricci di prossima uscita e la possibile collocazione di Gerry Scotti 
con il Milionario nel buco lasciato la domenica pomeriggio da 
Costanzo impegnato con la nuova edizione del giovedì del Co
stanzo Show e con Buon Pomeriggio. 
Con queste carte la rete si appresta ad affrontare il periodo di 
garanzia pubblicitaria che durerà fino al 2 giugno senza interru
zioni. Nemmeno per il Festival di Sanremo.
Aspettando i Golden Globe Awards 
Il prossimo 15 gennaio si terrà la 64° edizione di Golden Globe 
Awards organizzati dall’ Hollywood Foreign Press Association 
(HFPA). La manifestazione premia le serie tv e le miniserie tra
smesse negli Stati Uniti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2006. 
A contendersi la statuetta come “Miglior Serie Televisiva Dram
matica” sono 24, trionfatrice degli Emmy Award 2006  con ben 5 
statuette tra cui quella come migliore serie drammatica e quella 
per il migliore attore protagonista andata a Kiefer Sutherland; Big 
Love serie sulla poligamia prodotta da Tom Hanks in onda in 
Italia su Foxlife; Grey's Anatomy, Heroes e Lost. Per le serie 
“comedy” sono in lizza Desperate Housewives, Entourage, The 
Office, Ugly Betty e Weeds vista in Italia su Raidue. Per quanto 
riguarda la categoria “Miglior Attrice in una Serie Televisiva 
Drammatica” le nominate sono Patricia Arquette per il ruolo di 
Allison Dubois in Medium; Edie Falco, la Carmela Soprano de “I 
Soprano”; Evangeline Lilly (Kate Austen di Lost); Ellen Pompeo 
(Meredith Grey, Grey's Anatomy) e Kyra Sedgwick (Brenda Jo
hnson, The Closer). Il “Miglior Attore in una Serie Televisiva 
Drammatica” verrà scelto tra Patrick Dempsey (Derek Shepard, 
Grey's Anatomy), Michael C. Hall (Dexter Morgan, Dexter), Hugh 
Laurie (Gregory House, Dr. House - Medical Division), Bill Pax
ton (Bill Hendrickson, Big Love) e Kiefer Sutherland (Jack 
Bauer, 24). Nella categoria “Miglior Attrice in una Serie Televisiva 

Comica o Musicale” sono in gara le due Desperate Housewives 
Marcia Cross (Bree Van De Camp) e Felicity Huffman (Lynette 
Scavo); America Ferrera (Betty Suarez, Ugly Betty), Julia 
Louis-Dreyfuss (Christine Campbell, The New Adventures of 
Old Christine) e Mary Louise Parker (Nancy Botwin, Weeds). 
Per quanto riguarda invece il “Miglior Attore in una Serie Televi
siva Comica o Musicale” sono in gara Alec Baldwin (Jack Dona
ghy, 30 Rock), Zach Braff (John JD Dorian, Scrubs), Steve 
Carell (Michael Scott, The Office), Jason Lee (Earl J. Hickey, My 
Name is Earl) e Tony Shalhoub (Adrian Monk, Monk).
Geppi Cucciari e il late show
made in Italy 
Una Oprah Winfrey all’italiana. 
E’ Geppi Cucciari, artista comica lanciata dal palcoscenico di 
Zelig, che da oggi conduce su Sky “Geppi Hour”. Un programma 
in onda su Sky Show ogni martedì, mercoledì e giovedì in secon
da serata. Geppi parlerà di attualità, vizi e virtù della nostra socie
tà incontrando diversi ospiti. Questa settimana è la volta della 
show girl Justine Mattera e dell’attore Stefano Pesce.
Oggi al “Comunicativo” la comicità 
Alla puntata odierna de “Il ComuniCattivo” si parlerà di “Ridere 
per stare bene”. Al programma di Igor Righetti interverranno Cin
zia Leone, attrice, Gianni Farrario, "giullare zen" e autore del libro 
“Ridere di cuore” (Tecniche nuove), Alessandro Dalai, presidente 
casa editrice Baldini Castoldi Dalai e Zelig editore. 
La comicità, questa antica forma di comunicazione, è in cima alle 
vendite. Nell’editoria Luciana Littizzetto conduce la classifica dei 
libri più venduti. Al cinema furoreggiano alcuni film cosiddetti di 
Natale con i soliti Boldi e De Sica che quest’anno si presentano 
divisi, ma sempre in concomitanza. Si ha voglia di ridere, dunque, 
e non ci si formalizza su che cosa spinge alla risata. Del resto, 
molti letterati, filosofi e sociologi hanno studiato a lungo il feno
meno della comicità senza riuscire però a ridurla a categoria tan
to è variegato il suo mondo. 
Umberto Eco scrisse che “Il comico è una faccenda difficile: a 
capirlo si è risolto il problema dell’uomo sulla terra”. Molto più 
semplice è, invece, definire le tecniche che sul piano linguistico 
producono effetti comici. In quanto ai contenuti della comicità non 
c’è alcun dubbio che l’attualità e i comportamenti umani fornisca
no un’inesauribile fonte di creatività. Non c’è bisogno di artifici per 
far ridere, è sufficiente uno sguardo attento e, forse, un po’ cinico, 
a ciò che ci circonda. Scriveva Shakespeare ne 'La bisbetica do
mata': “Perciò vi farà bene disporre la mente a letizia e allegria, 
che scacciano mille mali e allungano la vita”. Una posizione, 
quella di Shakespeare condivisa dall’Associazione Andrea Tudi
sco attraverso la quale operano i medici-clown nell’applicare la 
ludoterapia usando la risata come medicina nell’assistenza ai 
bambini. 
L’ultimo sospiro di The O.C. 
E’ confermato: The O.C. chiude i battenti. L’ultima puntata andrà 
in onda il 22 febbraio in America. I motivi sono da attribuire al 
pesante calo di ascolti. The O.C , ha debuttato sugli schermi a
mericani sul canale Fox nel 2003 totalizzando ben 10 milioni di 
telespettatori a puntata. In Italia viene trasmesso dal settembre 
2004 su Italia 1 e poi, da maggio a luglio 2006 su Mediaset 
Premium. 
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Antec: potenza refrigerante avanzata
agli utenti di computer portatili 
Antec, Inc., fornitore mondiale di componenti informatici ad alte 
prestazioni per i mercati dell’aggiornamento PC e del “fai-da-te”, 
presenta Notebook Cooler S, un piccolo sistema di raffreddamen
to portatile, studiato per i laptop, che previene con efficacia il sur
riscaldamento del computer e i problemi correlati. 
Notebook Cooler S, fratello minore dell’originale Notebook Coo

spesso con i 
loro laptop. Il 
sistema di raf
f r e d d a m e n t o  
leggero è equi
paggiato con 
due ventole con 
doppio cuscinet
to, per un fun
z i o n a m e n t o  
affidabile ed 
estremamente 
silenzioso, che 
dirigono l’aria 
fresca sulla ba
se del computer 
portatile, il quale 
appoggia sul 
d i s p o s i t i v o .  
Notebook Coo

ler S consente agli utenti di non preoccuparsi per eventuali mal-
funzionamenti dovuti al surriscaldamento, aiuta a proteggere i 
componenti e allunga la vita dei computer portatili e delle infor
mazioni in essi contenute. 
Notebook Cooler S si collega facilmente al computer attraverso la 
porta USB e consente di mantenere l’uso della porta stessa. Il 
plug-in USB include infatti un connettore passante che consente 
alla porta di rimanere utilizzabile. Il sistema di raffreddamento 
non richiede batterie o adattatori e utilizza solo una piccola quan
tità di elettricità, in questo modo preserva la durata della batteria 
del computer portatile. Grazie al selettore di velocità incorporato, 
il sistema di raffreddamento per computer portatili S consente di 
scegliere tra il massimo raffreddamento e il minimo rumore. 
“Il successo dell’originale Notebook Cooler ha stimolato Antec a 
continuare a proporre soluzioni in grado di soddisfare i bisogni 
dei sempre più frequenti utenti di computer portatili,” ha dichiarato 
Scott Richards, senior vice president di Antec. “Dato che vengo
no venduti sempre più notebook ad alte prestazioni, la necessità 
di raffreddare in modo adeguato i componenti è crescente. In un 
periodo dell’anno come questo, in cui si viaggia di più e quindi si 
utilizza maggiormente il portatile, è importante essere dotati dei 
giusti accorgimenti per non perdere i dati contenuti nel computer”. 

ler, è ideale per quegli utenti di computer portatili che viaggiano 

Prezzi e disponibilità 
Notebook Cooler S è disponibile al prezzo di 42,00 € (IVA inclu
sa), presso i maggiori rivenditori, gli e-tailers e i distributori, ed è 
coperto dalla garanzia di qualità Antec di 3 anni. 
Per ulteriori informazioni sui prodotti e le specifiche tecniche visi
tare il sito: www.antec.com. 

Radio FM nei lettori mp3
Sansa di SanDisk 
SanDisk® Corporation annuncia che le pluripremiate serie di 
lettori MP3 Sansa™ e200 e c200 saranno disponibili con la fun
zionalità radio FM per i consumatori dei paesi della Comunità 
Europea a partire da dicembre. 
Lanciati all’inizio di quest’anno, i modelli di entrambe le serie 
Sansa e200 e c200 non erano provvisti di sintonizzatore FM a 
causa all’aumento del 
costo causato dalle ri
chieste di tassazione. In 
ogni caso, seguendo le 
esigenze del consumato
re, SanDisk ha deciso di 
offrire sia la versione con 
radio FM sia quella senza 
radio FM alla clientela, 
con una piccola differen
ziazione nel prezzo. Sia 
la serie Sansa e200 sia la 
corrispondente serie San-
sa c200 con l’aggiunta 
della funzionalità FM, 
saranno disponibili pres
so i tutti i rivenditori. I 
nuovi lettori offerti com
prenderanno uno slot di espansione per schede di memoria, 
che consentirà agli utenti di memorizzare ulteriori 500 brani su 
una scheda di tipo microSD™ da 2GB1; una batteria a lunga 
durata ricaricabile e rimovibile2; la possibilità di visualizzare foto 
sul display a colori; registratore vocale attraverso il microfono 
incorporato, e un sistema non proprietario per la gestione digita
le dei diritti d’autore (DRM) per consentire l’acquisto di brani 
dalle numerose fonti musicali online. 
La parte posteriore della serie e200 è realizzata in una resisten
te lega metallica per rendere ancora più duraturo il lettore, men
tre le funzionalità video e la visualizzazione delle foto è facilitata 
dall’utilizzo del Sansa Media Converter, per realizzare una e
sperienza di visualizzazione davvero ottimale. (Il Sansa c200 
richiede inoltre l’utilizzo del Sansa Media Converter per ottimiz
zare la trasmissione di foto verso il dispositivo) 
Ed Moro, Vice President, Managing Director EMEA, afferma 
“SanDisk ha deciso di offrire la funzionalità radio FM in Europa 
per allinearsi ancora di più con il concetto che sta dietro al letto
re Sansa, che è quello della “libertà di scelta”. Seguendo poi i 
suggerimenti che arrivano dai nostri clienti, fornitori e media, 
SanDisk si è resa conto che molte persone avrebbero voluto 
questa funzionalità nel Sansa, e quindi abbiamo deciso di inse
rirla come un extra per coloro che fossero interessati a questa 
funzione.” 
SanDisk ha recentemente annunciato una riduzione del prezzo 
per tutte le serie Sansa in concomitanza con il periodo di vacan
za, e questi nuovi prezzi ribassati resteranno invariati con l’ag-
giunta del modello con radio FM che sarà offerto come modello 
top di gamma ad un prezzo leggermente più alto. 
I lettori con funzionalità radio FM integrata sono in distribuzione 
da dicembre 2006. 

www.spotandweb.it
www.juiceadv.com


Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 2, martedì 9 gennaio 2007, pag. 12 

televisionetelevisionetelevisione televisionetelevisionetelevisione televisionetelevisionetelevisione televisionetelevisionetelevisione televisionetelevisionetelevisione

Ascolti Mediaset 
Domenica 7 gennaio, le Reti Mediaset si sono aggiudicate la se
conda serata sul pubblico 15-64anni con il 40.08% di share 
(3.651.000 telespettatori totali). 
Canale 5 è rete leader sul pubblico 15-64 anni in prima serata 
con il 16.71% di share sul target commerciale (4.020.000 tele
spettatori totali); in seconda serata vincente anche sugli individui 
con 1.897.000 telespettatori totali, share 21.66% sul target com
merciale; nelle 24 ore con il 18.90% di share sul target commer
ciale (1.909.000 telespettatori totali). 
Da segnalare in particolare: 
Su Canale 5, “Cultura moderna” programma più visto nell’access 
prime time con 4.804.000 telespettatori, share del 18.64% sul 
pubblico 15-64 anni 
bene la lunga maratona di “Buona Domenica” andata in onda 
eccezionalmente fino alle ore 20.00 che ha raccolto rispettiva
mente: il 19.89% di share sul target commerciale (3.308.000 tele
spettatori totali) nella prima parte; il 19.19% di share sul target 
commerciale (2.753.000 telespettatori totali) nella seconda parte; 
il 18.08% di share sul target commerciale (2.765.000 telespettato
ri) nella terza parte; mentre la parte finale con “Ancora un po’… 
Domenica” ha ottenuto nella prima parte il 17.09% di share sul 
target commerciale (2.840.000 telespettatori totali) e nella secon
da parte il 15.65% di share sul target commerciale (3.005.000 
telespettatori totali); 
Il film “Prova a Prendermi” è stato seguito dal 19.78% di share sul 
target commerciale (3.105.000 telespettatori totali); 
su Italia 1, ottimo esordio per la nuova edizione di “Distraction” 
condotto da Enrico Papi che ha registrato il 15.31% di share sul 
target commerciale pari a 3.489.000 telespettatori totali. 
su Retequattro, il programma condotto da Elena Guarnieri “Vite 
Straordinarie” che ha registrato 1.675.000 telespettatori totali 
(6.72% di share nel target commerciale). 

Ascolti Rai 
Continua il successo delle fiction targate Rai. “La stella dei re” 
trasmessa su Raiuno domenica 7 gennaio, ha vinto il prime time 
con il 21.02 di share e 4 milioni 954 mila spettatori. La serata 
televisiva prevedeva su Raidue tre telefilm: il primo episodio di 
“N.C.I.S.” ha ottenuto il 13.40 di share e 3 milioni 515 mila spetta
tori; il secondo il 18.30 con 4 milioni 436 mila e l'episodio di “Cold 
Case” il 18.80 con 3 milioni 623 mila. Su Raitre “Che tempo che 
fa” ha registrato il 15.86 di share e 4 milioni 67 mila spettatori ed 
“Elisir” il 9.46 e 2 milioni 237 mila. 
Nel pomeriggio vittoria di “Domenica in” su “Buona Domenica“: 
nella prima parte con il 22.58 di share e 3 milioni 692 mila spetta
tori contro il 19.63 di share e 3 milioni 308 mila; nella seconda 
con il 21.95 e 3 milioni 111 mila rispetto al 19.45 e 2 milioni 753 
mila; nella terza parte con il 21.51 e 3 milioni 53 mila e con 
“L'Arena” di Massimo Giletti che ha realizzatato un ottimo 24.61 
di share e 3 milioni 658 mila superano la terza parte di Buona 
Domenica ferma al 19.04 e 2 milioni 765 mila. Infine “Ieri, oggi e 
domani” con il 25.58 di share e 4 milioni 562 mila stravince il con
fronto con le due parti di “Ancora un po'...Domenica“ che realizza
no rispettivamente il il 17.94 di share e e milioni 840 mila e il 1-
5.44 con 3 milioni 5 mila. Da segnalare che al momento dell'an-
nuncio dei big di Sanremo il programma ha raggiunto uno share 
del 29.32 e 5 milioni 638 mila. 
Nella pagina sportiva di ieri da segnalare su Raitre la prima 
manche dello speciale maschile alle 10.25 con il 10.80 di 
share e su Raidue alle 13.25 la seconda manche con il 14.67 di 
share e 2 milioni 740 mila. Sempre su Raidue in seconda serata 
ottimo risultato per “Rai Sport-La quarta stella” con il 13.60 di 
share e 1 milione 402 mila e a seguire “Rai Sport-Speciale Torino 
2006” con il 14.50 di share. Infine quasi 7 punti percentuali in piu` 
per il TG1 delle 20 sul TG5: 29.81 di share e 6 milioni 920 mila 
contro il 22.94 e 5 milioni 325 mila. 
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Domenica 7 gennaio 2007
Share 15-64 
Ascolto Medio Individui 

media 
giornaliera 

07.00 
08.59 

09.00 
11.59 

12.00 
14.59 

15.00 
17.59 

18.00 
20.29 

20.30 
22.29 

22.30 
01.59 

Canale 5 
ascolto medio 1.909 623 1.045 2.838 2.806 3.455 4.020 1.897 

share 18,90% 21,42% 19,33% 18,76% 19,05% 18,57% 16,71% 21,66% 

Italia 1 
ascolto medio 1.234 229 772 1.705 1.929 1.992 3.484 939 

share 13,15% 7,96% 11,61% 12,12% 15,63% 12,66% 15,30% 10,78% 

Rete 4 
ascolto medio 885 258 768 1.213 1.016 1.600 2.140 815 

share 7,10% 8,61% 7,25% 6,94% 6,31% 7,15% 6,81% 7,64% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 4.028 1.110 2.586 5.756 5.751 7.048 9.644 3.651 
share 39,15% 37,99% 38,19% 37,82% 41,00% 38,38% 38,81% 40,08% 

Rai 1 
ascolto medio 2.384 853 1.543 4.224 3.150 4.998 4.824 1.676 

share 17,94% 24,50% 15,25% 22,10% 16,78% 21,60% 15,96% 14,28% 

Rai 2 
ascolto medio 1.409 573 1.166 2.518 1.331 1.579 3.697 1.604 

share 13,86% 17,09% 16,19% 15,17% 10,24% 8,69% 16,39% 17,44% 

Rai 3 
ascolto medio 1.002 88 589 1.277 1.147 2.007 3.305 851 

share 8,72% 2,92% 7,96% 7,76% 7,83% 10,35% 12,26% 6,57% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 4.796 1.513 3.298 8.019 5.629 8.584 11.826 4.130 
share 40,51% 44,51% 39,41% 45,02% 34,86% 40,63% 44,62% 38,29% 

La7 
ascolto medio 341 49 294 490 640 484 598 349 

share 3,20% 1,93% 4,34% 2,98% 4,19% 3,14% 2,28% 3,27% 

Altre 
Terrestri 

ascolto medio 547 174 321 659 784 935 1.235 620 

share 5,19% 6,23% 4,76% 4,62% 5,67% 5,03% 4,52% 6,21% 

Altre 
Satellite 

ascolto medio 949 185 711 1.165 1.455 1.807 1.849 908 

share 11,12% 8,84% 12,99% 9,10% 12,97% 12,36% 8,90% 10,86% 

a diffusione 
gratuita 
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