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di Mauro Albera 
Durante la conferenza stampa di ieri, il mini-
stro delle comunicazioni, Paolo Gentiloni,  
ha illustrato le linee guida per la riforma della 
Rai, che non rientrava nel ddl generale di 
riforma del sistema tv. I punti fondamentali 
su cui dovrà agire il ddl specifico, secondo il 
ministro, sono questi: sfuggire alla tendenza 
di omologazione del duopolio, ridurre la di-
pendenza dalla pubblicità, puntare sull'inno-
vazione, conquistare l'autonomia dal gover-
no e dalla politica, dare alla Rai regole di 
funzionamento tipiche di un'azienda. 
Il nuovo assetto organizzativo 
La nuova organizzazione di Viale Mazzini 
sarà realizzata con la creazione di tre distin-
te società operative: una società che gesti-
sce gli impianti della rete, una a prevalente 
finanziamento pubblico, una finanziata e-
sclusivamente dalla pubblicità. Ciascuna 
delle tre società avrà un consiglio di ammini-
strazione, nominato dalla Fondazione-
azionista, che funzionerà in base alle norme 
del Codice Civile. Duplice l'obiettivo: “garantire 
una più chiara separazione…continua a pag. 2 

Riforma Rai, 
le linee guida 

Publicis firma la sua prima campagna 
per Comete Gioielli, declinata sulle  
principali emittenti tv, stampa e mate-
riali pop. 
La nuova comunicazione di Comete 
racconterà il fascino attuale dell’inten-
sità  emotiva sottolineando, con la raffi-
natezza dei suoi gioielli, i valori di un 
mondo  positivo fatto di uomini e donne 
contemporanei, che vivono la vita di 
ogni giorno non trascurando mai l’im-
portanza delle emozioni. Un segnale 
forte, dunque, e di rottura in un merca-
to caratterizzato da messaggi spesso 
ispirati alla trasgressione, che non rico-
nosce o ha dimenticato il ruolo fonda-
mentale delle emozioni. 
I Nuovi Romantici hanno creato un 
movimento, vogliono che le loro idee 
siano  ascoltate, vogliono che la gente  
si accorga che il romanticismo non è 
morto. Comete Gioielli si fa carico di 
questo impegno, e, insieme a questa 
generazione  romanticamente  schiera-
ta, si “schiera” con una campagna e 
uno spot dai toni urban fashion. 
I ragazzi indossano dei cartelli, come 
uomini e donne sandwich portano in 
giro i  loro slogan, il tutto accompagna-
to da un rigoroso bianco e nero. La 

campagna ha un pay-off inequivocabi-
le: Comete Gioielli. Romanticamente 

Schierati.  
Direttore Creativo Esecutivo: Alasdhair 
Macgregor-Hastie. Creative Director/Head 
of Art: Stefano Colombo. Art Director: Leti-
zia Pettinari. Copy: Viviana  Santanello.  

Comete Gioielli, fashion in b/n 
È on air la nuova campagna pubblicitaria di 
Radio R101 pianificata per i primi mesi del 
2007 su più mezzi di comunicazione, su 
scala nazionale e locale. 
Fulcro della comunicazione in questa nuova 
fase dell’attività di lancio di Radio R101 è la 
musica programmata dall’emittente: non solo 
le canzoni più belle degli anni ’80, ’90 e di 
oggi, ma proprio quelle che il pubblico vuole 
e cerca girando la manopola del sintonizza-
tore sul proprio apparecchio radio: e infatti, 
uno degli headline della campagna recita 
“Pensa a una canzone. Ce l’abbiamo. Ascol-
ta R101”. Una musica così distintiva ed emo-
zionale da spingere il protagonista del nuovo 
spot, un automobilista…   continua a pag. 6 

R101 on air 

E’ partita la nuova campagna affissioni 
di Faire Dodo, la linea di abbigliamento 
premaman che veste le giovani mam-
me in attesa. La campagna è stata pia-
nificata nelle città di Roma, Milano, 
Torino e Bologna - dove sono presenti 
le boutique monomarca del brand - e di 
Firenze, dove Faire Dodo parteciperà 
alla manifestazione Pitti Bambino dal 
19 al 21 gennaio. 
Grandi manifesti raffiguranti la futura 
mamma Faire Dodo tappezzeranno le 
città coinvolte e indicheranno, per cia-
scuna, la via dove poter trovare le bou-
tique. 
Sarà questa l’occasione per promuove-
re ancora una volta, grazie all’inseri-
mento dell’apposito logo, l’attività dell’-
ADISCO – l’Associazione delle Donatri-
ci del Sangue del Cordone Ombelicale 
che Faire Dodo ha deciso di sostenere 
attraverso la realizzazione di una cam-
pagna di sensibilizzazione rivolta a tutte 
le mamme in attesa di un bimbo. 
L’investimento per la campagna affis-

sioni è stato pari a 600 mila euro e proseguirà per il mese di gennaio. La creatività e la 
pianificazione sono stati elaborati internamente: “Abbiamo deciso…continua a pag. 6 
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Ecco le linee guida della riforma Rai di Gentiloni 
segue dalla prima… tra ciò che è finanzia-
to dal canone e ciò che è basato sugli 
introiti pubblicitari e creare le condizioni 
per eliminare l'eccessiva dipendenza del 
servizio pubblico dalla pubblicità, che ren-
de difficile la sua differenziazione dalla tv 
commerciale”, secondo quanto affermato 
dal Ministro. 
Garantita la pubblica proprietà 
La presenza di una società interamente 
finanziata dalla pubblicità, con indici di 
affollamento da tv commerciale, facente 
capo a una delle tre reti Rai da decidersi, 
non apre necessariamente le porte a una 
sua privatizzazione: “Non è irrealistico 
ipotizzare la presenza di un competitor su 
un mercato aperto che abbia però proprie-
tà pubblica. Ovviamente tale società non 
potrebbe però ricevere anche le risorse 
del canone. Pensiamo all'inglese Channel 
4, una tv pubblica interamente finanziata 
dagli spot”, ha detto Gentiloni.  
Autonomia garantita da una fondazione 
Tra le novità, una delle più importanti è la 
nascita di una fondazione che diventerà 
l'azionista principale della Rai, garantirà 
autonomia dal governo e rappresenterà i 
telespettatori. Spetterà inoltre alla Fonda-
zione decidere l'eventuale societarizzazio-
ne di altri rami d'azienda: Gentiloni, per 

esempio, vedrebbe con favore quella della 
radio, “per garantirle maggiore autonomia, 
anche grazie a una quota garantita di ca-
none, e evitare che sia una 'sorella mino-
re' nel sistema”. 
Il Contratto di servizio 
Il Contratto di servizio diventa un atto fon-
damentale nel rapporto tra Stato e tv pub-
blica. Della durata di sei anni, sarà stipula-
to tra il Governo e l'azienda; la verifica 
dell'applicazione sarà assicurata dalla 
Fondazione. “La durata – ha detto il Mini-
stro – consentirà da un lato di rafforzare il 
carattere strategico del contratto, dall'altro 
di non coincidere con le legislature parla-
mentari”. Il contratto definirà gli obiettivi i 
criteri idonei ad assegnare alla produzione 
Rai un effettivo valore pubblico. Inoltre, 
all'interno del contratto, sarà stabilito an-
che il canone, che “non aumenterà mentre 
ci sarà una decisa lotta all'evasione.  
La Rai deve avere più certezze sulla de-
terminazione del canone. Sarà rivisitato 
nel corso della durata del contratto di ser-
vizio una sola volta, quindi ogni tre anni. 
Lo scopo è quello di assicurare alla fine, 
attraverso il recupero dell'esenzione e 
anche con misure sociali, come l'esenzio-
ne per la popolazione anziana non auto-
sufficiente, una certezza di finanziamento 

e una minore dipendenza dalla pubblicità”. 
I tempi della realizzazione 
Il Ministro ha garantito che sulle linee gui-
da avvierà da subito una consultazione 
pubblica con tutti i soggetti interessati, che 
“si concluderà entro febbraio in modo da 
arrivare a marzo al disegno di legge del 
governo”.  
Nelle prossime settimane, il ministero or-
ganizzerà cicli di incontri con tutti coloro 
che hanno titolo a dare un contributo, le 
associazioni, gli operatori del settore, i 
sindacati, gli enti locali. Cinque gli incontri 
di maggior peso già in calendario: “con 
l'azienda e i dipendenti Rai; con i giuristi, 
per definire nei dettagli i contenuti delle 
linee guida; con il mondo della cultura; 
con gli operatori del settore, compresi 
autori, attori e produttori e uno a Ginevra, 
con l'Unione delle tv pubbliche europee”. 
Le linee guida annunciate, al di là della 
stesura definitiva del disegno di legge, 
segnano comunque  la fine di alcuni punti 
cardine previsti dalla Legge 112, la così 
detta Legge Gasparri: la privatizzazione 
della Rai, il Cda a nove membri nominati 
dalla Commissione di Vigilanza Rai che 
dà il via libera a due terzi anche al presi-
dente, il sistema integrato delle comunica-
zioni, le norme per il digitale terrestre. 
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di Antonio Canti* 
Essendo all’estero per motivi professio-
nali, soltanto ieri sera sono riuscito a 
leggere l’intervista rilasciata da Luca 
Ciarla e solo in quel momento sono ve-
nuto a conoscenza delle 
dimissioni di Luca dalla 
APP. Ho subito avviato un 
confronto con l’intero Con-
siglio Direttivo ed insieme 
abbiamo concordato que-
sto intervento di risposta 
all’iniziativa dell’amico 
Luca Ciarla. Ci tengo a 
sottolineare l’insieme per-
ché, mai come in questo 
caso, intendo parlare da 
Presidente “super partes” 
e portavoce del Consiglio. 
Questo comunicato vuole essere vera-
mente firmato dal presidente e da tutti i 
4 consiglieri, e cioè: Lorenzo Cefis 
(vice-presidente), Karim Bartoletti, Clau-
dio Castellani, Francesco Pistorio. Il 
consiglio è  formato (senza arroganza) 
da 4 tra i maggiori protagonisti del mer-
cato. Chi sono le 4 o 5 realtà di cui par-
la? E  se ci sono altre 4 o 5 realtà baste-
rebbe mettersi tutti  insieme all'interno 
dell'associazione per gestire e costruire 
insieme qualcosa di più forte e impattan-
te. 
Come già detto sopra, desidero precisa-
re che, pur essendo io a conoscenza di 
un certo e sicuro malumore di Luca, in 
realtà sinora in segreteria dell’associa-
zione non è pervenuta alcuna comunica-
zione in merito. In base allo Statuto le 
dimissioni di un Associato debbono per-
venire per raccomandata scritta entro 

l’anno per cui Ciarla oggi risulta a tutti 
gli effetti ancora associato. Anche se 
ognuno è libero di prendere le decisioni 
che meglio crede e anche se alcune sue 
tesi sono sicuramente condivisibili i mo-

di in cui ha notificato il suo 
pensiero mi sembra / ci 
sembra profondamente 
scorretto e sbagliato. 
App si  augura ci sia un 
suo ripensamento, anche 
perchè è un peccato che 
un così grande talento 
vada sprecato fuori dal-
l'associazione. Ed io stes-
so me lo auguro di gran 
cuore anche per i legami 
di stima e considerazione 
che nutro per Luca. 

A nome del Consiglio tutto mi sento di 
non condividere  assolutamente l'anali-
si  che fa  dell'associazione, cioè che 
abbia "perso"  lo smalto che prima face-
va le cose e ora no.  Ciarla è stato con-
sigliere per lunghi anni e sa benissimo 
delle difficoltà che si incontrano nel con-
vincere tutti ad agire allo stesso modo 
ed a combattere le stesse battaglie. Mi 
sembra invece  che si stia facendo 
quanto più è possibile (compatibilmente 
con gli impegni di tutti)   e si stia cercan-
do di fare ancora qualcosa di più sulla 
riqualificazione della nostra figura e del-
la categoria. Ovvio che se le critiche 
venissero portate in assemblea o in con-
siglio, aprendo un dibattito costruttivo 
nella sede adeguata, l'associazione ne 
sarebbe ben lieta. Di recente non si so-
no sentite tante recriminazioni da parte 
di Ciarla né una grande e accorata par-

tecipazione sulle barricate agli ultimi 
tentativi di resistenza. Anzi, le presenze 
di Luca in associazione si fa fatica a 
ricordarle. 
E’ anche vero è che i problemi che ci 
rendono deboli  sono semplicemente gli 
stessi di tante o tutte le altre e soprattut-
to mi riferisco alla problematica per l 
antitrust, l’associazione non può fare 
cartello in termini di riferimenti economi-
ci né può limitare la libertà imprendito-
riale dei singoli. L’associazione è debole 
perché i singoli sono deboli e tendono a 
co l t ivare i l  propr io  personale 
“giardinetto”. E’ da dieci anni che predi-
co la coesione e la concertazione, ma 
l’individualismo impera. 
Va detto inoltre che già nel passato Lu-
ca Ciarla diede le sue polemiche dimis-
sioni dall’allora ANIPA 
Se ci siamo ridotti con i mark up così 
bassi, come giustamente ricorda Ciarla, 
la responsabilità è di tutti, ma in primo 
luogo di chi  accetta passivamente que-
ste riduzioni. L’associazione ha bisogno 
di una partecipazione attiva, critica e 
costruttiva, con la frammentazione e la 
diaspora non andiamo lontano ma ridu-
ciamo la forza d'urto diminuendo di gran 
lunga lo spazio negoziale della catego-
ria. Se a giudizio di Ciarla il consiglio 
non fosse ritenuto rappresentativo o, 
più' semplicemente, inadeguato e  di 
scarso gradimento, perche' non si rican-
dida? All'associazione farebbe molto 
piacere! 
Termino qui e desidero ringraziare Luca 
per le parole sincere di stima nei miei 
confronti e nel mio operato. 

*Presidente APP 

Per APP Luca Ciarla è ancora nell’associazione 

Lunedì 
le polemiche 
dimisioni di  
Luca Ciarla. 

Oggi la risposta 
Di Antonio Canti, 

Presidente  
dell’APP,  

l’associazione 
dei produttori 
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Attivo il nuovo portale dell’AGI 
AGI NewsOn è il nuovo portale dell'Agenzia Giornalistica Italia 
(www.agi.it) che mantiene ben poco del vecchio sito (AgiOnline). 
Infatti, come ha spiegato Giuliano De Risi, direttore dell'AGI, si 
tratta di “un passo avanti rispetto alla prima generazione dell'in-
formazione on line. Soprattuttoun modo nuovo, tipograficamente 
moderno, di introdurre nel mondo Internet titoli, testi, linguaggi e 
foto. E quindi news che conservando i crismi della sintesi si pro-
pongono al mondo del web con nuovi linguaggi non solo nel mo-
do di scrittura ma anche in quanto tradotte in segno: grafico, cro-
matico, fotografico”. Tante le potenzialità editoriali nel nuovo por-
tale: aggiornamento in tempo reale; utilizzo di template predefiniti 
e flessibili; editing ricco dei testi; possibilità di associare alla noti-
zia più immagini, link interni o esterni; creazione di raccolte tema-
tiche; gestione audio e video embedded nella pagina; funzioni di 
stampa e di inoltro delle singole notizie; gestione banner pubblici-
tari; pubblicazione in formato RSS. Il sistema di Content 
Management consente inoltre di gestire testi, immagini, audio e 
filmati, sia come singoli elementi sia in modo aggregato, in strut-
ture che vanno dalla notizia in formato NewsML fino a pubblica-
zioni di strutture HTML o mediateche. "Le novità del portale – ha 
affermato  afferma il Daniela Viglione, presidente e amministrato-
re delegato dell'AGI – testimoniano lo sviluppo in atto in AGI per 
un'informazione sempre più ricca e multimediale che vuole antici-
pare le esigenze di un mercato in rapida evoluzione in Italia e nel 
mondo”. Inoltre, insieme alla nascita del nuovo portale, si rinnova 
anche il sito istituzionale dell'Agenzia (www.agenziaitalia.it), che 
insieme rappresentano le prime pubblicazioni interamente gestite 
attraverso il nuovo sistema di Content Management sviluppato da 
AGI per la produzione e gestione di prodotti editoriali multimediali 
(già sperimentato con successo per le Olimpiadi di Torino 2006, i 
Mondiali di calcio in Germania). Prossimamente, il sistema di 
Content Management sarà attivo anche sul portale 
www.ong.Agimondo.it dedicato all'attività delle Organizzazioni 
non governative. 
Francia: un nuovo free culturale  
dedicato alla musica colta 
La stampa periodica dedicata ad avvenimenti culturali sta otte-
nendo in Francia un gran successo, come segnalato da Le Mon-
de. Sarà anche per questo, che la rete tv francese Mezzo sta per 
avviare le pubblicazioni di  Mezzo, Mag, un mensile gratuito spe-
cializzato nella musica classica e nel jazz. Il nuovo giornale 
(pubblicato in francese e in inglese, con tiratura prevista 100.000 
copie) sarà distribuito nelle librerie, nei negozi di dischi, nelle 

università e negli spazi culturali.  
L’iniziativa delle pubblicazioni culturali gratuite fu iniziata nel lon-
tano 1992 da La Terrasse, distribuito da studenti all'entrata dei 
teatri, che da allora informa sulle ultime novità teatrali e musicali 
nella regione parigina (con una diffusione di circa 80.000 copie, 
finanziato dalla pubblicità e da un migliaio di abbonamenti) e che 
ha chiuso il 2006 con un fatturato di 2 milioni di euro. 
In Francia ora anche la grande  
distribuzione fa pubblicità in tv   
Dal 1 gennaio, in Francia, tutti i colossi della grande distribuzione, 
tranne Carrefour, hanno fatto il loro debutto nella pubblicità sul 
piccolo schermo. Caduto il veto legislativo che lo impediva 
(grazie a un intenso lavoro a Bruxelles che nel 2002 ha intimato a 
Parigi di liberalizzare al 100% il settore pubblicitario), 11 insegne 
di supermercati e ipermercati hanno bombardato i telespettatori 
con 25 diversi spot, investendo in una sola giornata 2,5 miliardi di 
euro (un quarto delle entrate pubblicitarie del primo giorno del 
2007). Secondo gli esperti, come riportato da Le Monde, l’arrivo 
sul mercato pubblicitario del settore che spende di più per la pub-
blicità (oltre 11 miliardi all'anno) accentuerà la tendenza all'au-
mento dei costi che si è già fatta sentire nel 2006, con una pro-
gressione del 7,2%. E ciò potrebbe spingere un certo numero di 
inserzionisti ad abbandonare la tv per altri media, come la stam-
pa o la radio che però, ora, vivono un momento di forte preoccu-
pazione in quanto temono che la grande distribuzione si concentri 
negli spot sul piccolo schermo riducendo i suoi bilanci pubblicitari 
sugli altri fronti. 
Biavardi nuovo direttore di Airone 
Cambio della guardia alla direzione della rivista Airone: dall’inizio 
del nuovo anno, infatti, Andrea Biavardi ha preso il posto di Luigi 
Grella (a sua volta passato a dirigere la rivista maschile Men's 
Health). “Aumenteremo la quantità e la qualità informativa di Airo-
ne – ha dichiarato il nuovo direttore – mantenendo salda la tradi-
zione della rivista. Il mensile, infatti, vanta venticinque anni di 
pubblicazioni.  
E' stata forse la prima rivista ad occuparsi di scienza, di natura, di 
antropologia e di argomenti che di solito erano trattati da speciali-
sti. Prevedo in ogni numero un paio di inchieste giornalistiche 
sulla situazione di diverse zone naturali italiane, specialmente 
quelle danneggiate. Nel numero di febbraio dedicheremo non 
solo uno spazio al nuovo film sui Maya di Gibson, ma faremo 
anche un servizio su Al Gore, l'ex vice presidente degli Stati Uniti, 
autore del documentario Una scomoda verità in uscita in Italia a 
metà gennaio”. 
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Con questa nuova rubrica, promossa da 
Àdest, affrontiamo il tema dell’internazio-
nalizzazione, ovvero parliamo del proces-
so di imprendere, da parte delle aziende 
italiane, all’estero, in particolare nei paesi 
dell’UE, dove è possibile proiettarsi in 
nuovi mercati, difendere le posizioni già 
acquisite in quelli maturi, accrescere la 
competitività delle imprese: queste sono le 
sfide che l’internazionalizzazione pone 
oggi all’economia europea e mondiale. 
I Fondi strutturali UE 
Lo stesso Parlamento Europeo ha dato il 
via libera al pacchetto dei Fondi strutturali 
per il 2007-2013. Sono stati definiti gli 
obiettivi, le risorse finanziarie disponibili 
nonché i criteri per la loro ripartizione nel-
l'Unione allargata.  
Circa 308 miliardi di euro - equivalenti al 
35,7% del bilancio totale UE - saranno ora 
disponibili, come previsto, a partire dal 1° 
gennaio 2007. 
Le strategie cambiano da Paese a Paese 
perché in ogni area vi sono potenzialità e 
segmenti di mercato diversi. 
Dai Paesi UE, alle economie emergenti 
dell’Europa Centrale ed Orientale ed in 
generale alle aree geo economiche ester-
ne all’Unione Europea, le imprese italiane 
sono ormai sempre più presenti sui mer-
cati internazionali. 
Gli investimenti italiani 
E sempre più vengono privilegiate  forme 
approfondite di internazionalizzazione, 
quali l’investimento, le partnership o la 
joint venture, rispetto alla mera esporta-
zione, oppure eventi di promozione quali 
azioni di marketing del prodotto italiano, 
incontri di match-making tra imprese, e 
manifestazioni realizzate in sinergia con 
eventi artistico-culturali. 
Il sistema italiano è costituito soprattutto 
da imprese che hanno necessità di essere 

accompagnate nel momento in cui si af-
facciano sui mercati dei Paesi esteri. 
E se in alcuni Paesi ciò non è necessario, 
in altri invece è essenziale. Ecco, dunque, 
divenire il sostegno all’internazionalizza-
zione delle imprese una delle priorità an-
che della politica estera italiana dell’ultimo 
triennio con l’obiettivo di assistere e pro-
muovere il sistema produttivo italiano nel 
processo di penetrazione e radicamento 
sui mercati esteri, nella graduale transizio-
ne dal Made in Italy al Made by Italy. 
La cultura non è solo rappresentata dalle 
nostre opere d’arte, ma anche dalle nostre 
aziende.  
E a chi viene in Italia dobbiamo far cono-
scere come nascono i nostri prodotti di 
eccellenza. Sarà così più facile che li ac-
quistino, una volta tornati in patria. 
L’importante è mantenere alto il livello 
della qualità del Made in Italy e supportare 
i prodotti italiani con azioni di  promozione 
mirata ed un sostegno coordinato. 
Il contributo di Àdest 
Da anni il Gruppo Àdest è leader per 
servizi operativi, legali, consulenza eco-
nomico-finanziaria, fiscale, gestionale, 
organizzativa e di comunicazione per 
seguire e interpretare le esigenze e i 
mutamenti che i suoi Clienti, privati o 
istituzionali, in Italia o all'Estero, devono 
affrontare. Aggiornamento continuo, 
visione integrata dell'assetto economico, 
istituzionale e normativo, rapidità e coe-
renza nelle scelte fanno dei soci e dei 
collaboratori di Àdest un team altamente 
qualificato in grado di rispondere alle più 
svariate richieste, in tema di internazio-
nalizzazione. 
 Àdest può contare su un network di 
consulenti italiani e stranieri in grado di 
offrire per l'area internazionale assisten-
za nei progetti di internazionalizzazione 

delle imprese, nelle trattative societarie, 
nella costituzione di società, negli accor-
di di joint venture, nei servizi operativi 
alle imprese nei Paesi del Centro-Est 
Europa, Area balcanica e Russia, nella 
stesura di contratti internazionali, tratta-
tive societarie, costituzione di società, 
consulenza e pianificazione fiscale inter-
nazionale, nei rapporti con gli istituti di 
credito locali e richieste di finanziamenti 
e per il reperimento di sovvenzioni e 
finanziamenti nazionali e comunitari.  
Inoltre Àdest fornisce attività di comuni-
cazione, ufficio stampa e immagine per 
imprese e istituzioni in Italia e per lo 
sviluppo di progetti internazionali. 

Àdest guida all’investimento nei paesi UE 

Come investire: 
Contatti e Opportunità 
 
http://www.esteri.it/ita/index.asp 
 
http://www.welfare.gov.it 
 
http://ec.europa.eu/index_it.htm 
 
http://www.confcommercio.it/home/ 
 
http://www.unioncamere.it/ 
 
http://www.ice.gov.it/ 
 
http://www.italtrade.com/ 
 
http://www.italplanet.it/ 
 
http://www.mincomes.it/ 
 
http://www.globus.camcom.it 
 
http://www.adest.biz/ 
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R101 on air 
segue dalla prima… in panne, a rinunciare a 
più di un passaggio, finché non arriva un 
altro automobilista sintonizzato su R101. 
Non musica qualsiasi dunque, ma “la” musi-
ca, quella che distingue R101 da tutte le 
altre emittenti: “Le altre radio suonano, R101 
canta. Ascolta R101” La campagna si artico-
la con pesi diversi su tv (60%), in esterna, 
con affissioni e dinamica (20%) e sulla stam-
pa (20%). Lo spot, realizzato da Saatchi & 
Saatchi sotto la direzione creativa di Guido 
Cornara e Agostino Toscana, nelle versioni 
da 30” e 15” è pianificato su reti Mediaset, 
La 7 e Sky, nelle settimane dal 7 al 14 e dal 
21 al 28 gennaio. 
Dal 22 gennaio partirà la campagna in ester-
na, con affissioni e dinamica nelle città di 
Milano, Genova, Firenze, Roma, Napoli, 
Torino, Palermo, Catania, Messina, Agrigen-
to e Caltanissetta; a Milano inoltre fino a 
metà febbraio circoleranno 30 Shuttle (in 
servizio verso la Fiera e gli aeroporti) bran-
dizzati R101 e saranno esposti 11 striscioni 
bifacciali collocati sulle principali direttrici in 
entrata e in uscita dalla città. 
Infine, sempre dal 22 gennaio, la pubblicità 
sulla stampa, con doppie pagine a colori sui 
periodici Mondadori e vari formati sulla free 
press (Metro – City – Leggo – E Polis) e sui 
quotidiani locali del Veneto. 

segue dalla prima… di comunicare attraverso una campagna affis-
sioni perché siamo convinti che sia il mezzo più adatto alla nostra 
esigenza di raggiungere, in maniera immediata e capillare, il target 
delle mamme in attesa proprio nelle città dove sono presenti i punti 
vendita -  ha affermato Francesca Petetti, Responsabile del prodotto 
Faire Dodo - Sebbene la tv rappresenti un media estremamente 
efficace per veicolare i valori di un marchio, questo tipo di investi-
mento per il momento risulta prematura per i nostri obiettivi. La no-
stra strategia ha, quindi, privilegiato i mezzi più tradizionali che ven-
gono affiancati da altre iniziative”. Tra queste ultime la partecipazione 
dell’azienda a Pitti Bambino 2007 che ha recentemente introdotto 
una sezione dedicata alla moda premaman a cui Faire Dodo parteci-
perà con uno stand espositivo. Il brand Faire Dodo, nato del 2003 

e già presente in 4 città italiane (Roma – Bologna – Milano - Tori-
no) con sette boutique monomarca, offre alle donne in attesa di 
diventare mamme la possibilità di continuare ad essere trendy e 
mantenere il proprio fascino con abiti adatti al nuovo status, ma in 
linea con le più attuali tendenze. Colorate d’estate, con tonalità 
più neutre d’inverno, le collezioni Faire Dodo si caratterizzano per 
uno stile in cui l’attualità dei capi si fonde con l'armonia e la fles-
suosità delle linee, senza trascurare la praticità in ogni momento 
della giornata. 
“Il nostro prossimo obiettivo è l’espansione del marchio nel centro 
sud Italia e in Europa – ha concluso Francesca Petetti -  con a-
pertura di nuove boutique monomarca: prima tappa Parigi con un 
investimento di circa 500 mila euro e poi Barcellona o Madrid.” 

BMW Serie 5 xDrive a Cortina 
In linea con il concept della campagna 
della scorsa stagione dedicata a BMW 
Serie 5 con trazione integrale xDrive, il 
cui claim recitava “Sono le condizioni 

peggiori a rendere le cose straordinarie”, 
i creativi dell’agenzia D’Adda, Lorenzini, 
Vigorelli, BBDO portano il sistema di 
trazione integrale intelligente BMW xDri-
ve sulla neve, grazie a una doppia ope-
razione pubblicitaria sviluppata a Cortina 
D’Ampezzo e sugli impianti sciistici di 
Sestrière. La maxi affissione di Cortina, 
on air sul Palazzo del Ghiaccio dal 15 
dicembre al 15 aprile 2007, raggiunge 
una superficie di quasi quattrocento metri 
quadrati. Il suo obiettivo è sottolineare le 
straordinarie caratteristiche della trazione 
realizzata dagli ingegneri BMW che, of-
frendo al guidatore il più alto piacere di 

guida soprattutto quando le condizioni 
atmosferiche diventano difficili, come con 
pioggia o neve, trova come contesto 
ideale di comunicazione due delle più 
frequentate stazioni invernali delle Alpi. 
In coerenza con la campagna TV 
“Extreme Conditions”, prodotta un anno 
fa per comunicare il sistema xDrive, la 
creatività di Cortina, realizzata dall’art 
director Luca Menozzi e dal copywriter 
Bruno Vohwinkel sotto la direzione crea-
tiva di Giuseppe Mastromatteo e Luca 
Scotto di Carlo celebra la più estrema 
delle condizioni: un campo di hockey su 
ghiaccio viene rappresentato non in 
orizzontale, come siamo abituati a ve-
derlo negli stadi, ma in verticale.  
Le sue porte, realizzate in 3D, conferi-
scono un aspetto ancora più realistico 
e, al contempo, ancora più paradossa-
le all’impianto. Questa rappresentazione 
atipica del campo simboleggia il senso di 
sfida di BMW nell’offrire il suo tipico pia-
cere di guidare, attraverso l’xDrive, an-
che nelle situazioni impossibili. 
La trazione integrale intelligente viene 
comunicata anche nel comprensorio 
sciistico del Sestrière, grazie ai numerosi 
spazi presenti su seggiovie e cabinovie, 
e alla base degli impianti di risalita. 

Dodo Premaman nelle città in maxi affissione 
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RDS Radio Dimensione Suono convalida 
la sua posizione di radio di flusso più se-
guita d’Italia nel giorno medio ieri secondo 
un’analisi che tiene conto dei dati con-
suntivi 2006, quelli cioè medi reali, epu-
rati dalle impennate dei 
cicli e dei semestri più o 
meno mobili. 
I dati Audiradio relativi 
all’anno 2006 appena pub-
blicati dimostrano infatti 
che l’emittente di Eduardo 
Montefusco, nella foto, continua per la 
sua strada fatta di costante progresso 
negli ascolti non sul breve ma sul lungo 
periodo, segnando un + 10% soltanto 
nell’ultimo anno solare. 
Con una media di 4.965.000 ascoltatori, 
la radio 100% Grandi Successi, guada-
gna infatti 460.000 unità sullo stesso 
periodo del 2005, dimostrando che il 
processo di rafforzamento di ascolti, 
specialmente in quelle aree inserite ne-
gli obiettivi strategici dell’editore, non 
subisce rallentamenti di sorta. A questo 
proposito è interessante notare quanto 
concorrano a questa performance gli 
incrementi regione per regione. Pur atte-
standosi come leader incontrastata nelle 
regioni del centro-sud del Paese sono 
stati registrati aumenti molto significativi 

nelle regioni del nord. 
Il presidente di RDS, presidente anche di 
RNA Radio Nazionali Associate, infatti 
commenta così i dati: 
 “Per quanto ci riguarda abbiamo supe-

rato di gran lunga l’obietti-
vo che avevamo previsto 
di incremento di ascolti su 
base nazionale rispetto 
all’anno scorso, con un 
valore numerico veramen-
te di tutto rispetto. 

Ampliando l’analisi poi agli ultimi cinque 
anni la nostra radio è cresciuta, in que-
sto periodo, di un milione di ascoltatori. 
Dai quattro milioni del 2001 ai quasi 
cinque di oggi. A questi risultati hanno 
contribuito in maniera decisiva le regioni 
del nord, con un +18% registrato in Pie-
monte, + 22% in Liguria, +28% in Lom-
bardia, +42% in Friuli, + 74% in Veneto 
e un + 25% in Toscana. Questi dati con-
fermano evidentemente che sia le scelte 
di marketing che quelle di espansione 
degli impianti che stiamo attuando fun-
zionano. Il prodotto è sempre più forte 
ed equilibrato e piace ad un pubblico in 
evoluzione, attento e in linea con le ca-
ratteristiche della nostra radio. 
Da Presidente di RNA confermo, con 
piacere, che vedo realizzarsi una mia 

non certo recente premonizione: la 
“qualificazione” dell’etere. In ragione 
della maturazione degli ascoltatori e 
della loro capacità di valutazione nei 
confronti delle emittenti, il trend di setto-
re denota una chiara tendenza a pre-
miare sempre più le “reti storiche” che, 
dalla loro, possono vantare maggiore 
identità, coerenza, innovazione e qualità 
nel realizzare un prodotto editoriale più 
idoneo a soddisfare un ascoltatore sem-
pre più esigente e maturo.” 

Audiradio nell’anno 2006: RDS balza a + 10% 

Tempi di analisi: 
in costante  

progressione gli 
ascolti di RDS 

Tutte le tabelle 
Audiradio 2006 

clicca qui 

Tabelle Audiradio  
2° semestre2006 

clicca qui 
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Radio1 è leader nel 2006 
Radio2 cresce del 35,9% 
Ottimo il bilancio per RadioRai nel secondo semestre 2006 rispetto al corrispondente 
periodo dell’anno precedente, come emerge dalla graduatoria delle emittenti nazionali 
stilata da Audiradio nel giorno medio.  
Radio1 con 6 milioni 762 mila ascoltatori nel giorno medio - in netto progresso su 
base annua (+ 6,6%) - consolida la leadership nazionale e si conferma la fonte infor-
mativa primaria del Paese. Positivo anche l’andamento  del dato settimanale (+ 
9,5%).  
Radio2  con 5 milioni 540 mila ascoltatori nel giorno medio - con un balzo straordina-
rio rispetto allo stesso periodo del 2005 (+ 35,9%, pari a oltre 1,5 milioni), risulta in 
netta crescita di ascolti e mette a segno il piu’ alto indice di ascolto dal 2000. Ottimo 
anche   il dato settimanale (+ 29,9% su base annua).     
Radio3 conferma la sua collocazione intorno a quota 2 milioni con 1 milione 891 mila 
ascoltatori nel giorno medio, in lieve miglioramento su base annua (+ 1,4%). In cresci-
ta rispetto al 2005 anche il dato settimanale (+ 4,2%).  
Isoradiocon1 milione 119 mila ascoltatori nel giorno medio, ha messo a segno una 
crescita su base annua del 4,5%. Positivo anche l’incremento del dato settimanale (+ 
4,9%). Nel II semestre 2006 l’ascolto totale del mezzo radio – rileva l’indagine Audira-
dio- ha coinvolto 38 milioni 247 mila ascoltatori nel giorno medio, con un incremento 
pari a 1 milione di ascoltatori rispetto al 2005 (+ 2,8 %). 

Inarrestabile la crescita di Radio Kiss Kiss 
che con 1 milione 988 mila ascoltatori nel 
giorno medio (fonte: Audiradio 2° seme-
stre 2006), pari a un incremento finale del 
37,67% rispetto all’analogo periodo 2005,  
scala la classifica delle prime dieci radio 
nazionali, superando Radio 24 – Il Sole 24 
Ore e Rai Radio3. 
Gli ascoltatori nella settimana sono 7 mi-
lioni e 154 mila con un incremento del  
24% rispetto all’analogo semestre dell’an-
no precedente. 
I dati statistici danno quindi ragione al 
management come riassume la stessa 
presidente di Radio Kiss Kiss. 
“È la potenza dell’immaginazione che ci 
rende grandi”, commenta soddisfatta Lucia 
Nespolo, “Abbiamo lanciato ai nostri ascol-
tatori la sfida a tenere aperta la mente, a 
immaginare e a uscire dai luoghi comuni, 
anche da quelli radiofonici. I risultati del 
secondo semestre 2006 sono la  conferma 
che la nostra crescita non è casuale ma è 
il risultato di un lavoro editoriale che coniu-
ga con originalità musica, conduzioni, dia-
logo con il pubblico, spettacolo e informa-
zione.” I dati del secondo semestre chiu-
dono un anno eccezionale per Radio Kiss 
Kiss: +34,60% rispetto ai primi sei mesi 
dell’anno; anche nel confronto con l’anno 
precedente la crescita è stata esponenzia-
le: + 27, 23%. 
“Evidentemente tenere accesa l’immagina-
zione fa bene alla mente e anche all’au-
dience”, conclude divertita Lucia Niespolo 
parafrasando il claim della campagna pub-
blicitaria che la radio ha lanciato nelle 
scorse settimane su stampa e tv.  

Nuovo picco storico di audience per Ra-
dio 24 con 1.774.000 ascoltatori nel gior-
no medio nel secondo semestre 2006. 
Nella rilevazione Audiradio diffusa ieriRa-
dio 24 registra su base annua una cre-
scita significativa degli ascolti pari a 
+12,2% rispetto al 2005 (+ 191.000 nuovi 
ascoltatori). 
Gli ascolti di Radio 24 nel 2006 premiano 
il palinsesto varato dal Direttore Giancar-
lo Santalmassi a inizio anno. La formula 
"informazione e passione" è stata ampia-
mente apprezzata dagli ascoltatori storici 
di Radio 24 e contemporaneamente ha 
permesso di acquisire nuove fasce di 
pubblico. 

Anche l'audience media nei sette giorni 
segna un nuovo record per l'emittente 
del Sole 24 ORE con 4.541.000 ascolta-
tori settimanali e una crescita del +10,4% 
rispetto al 2005 (+ 427.000 nuovi ascol-
tatori). 
Commenta il direttore Giancarlo Santal-
massi: "E' stato un anno durissimo che si 
conclude nel migliore dei modi: è chiaro 
che tutto quello che abbiamo conquistato 
ci appartiene ormai definitivamente, è 
entrato a far parte dello zoccolo duro 
dell'ascolto di Radio24. Su questo gradi-
no saliremo per salire ancora di più nel 
corso del 2007. Sarà la nostra sfida e il 
nostro impegno. Mio e della redazione". 

Radio 24 + 12,2% nel 2006 Radio Kiss Kiss 
cresce del 37% 
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Sta per arrivare 10: 
il quarto quotidiano sportivo 
Dovrebbe uscire a partire da fine febbraio 10, un nuovo quotidia-
no sportivo in formato tabloid, con 40 pagine a colori. Il direttore 
del quarto quotidiano sportivo in Italia (dopo Gazzetta dello sport, 
Corriere dello sport e Tuttosport) sarà Ivan Zazzaroni; mentre è 
confusa la situazione per quel che concerne l’editore.  
Infatti, in un primo momento la testata avrebbe dovuto uscire per  
l'editore Alberto Donati, ma il diretto interessato ha dichiarato che 
quella dell'arrivo in edicola del quotidiano “non è una notizia con-
creta”. Il direttore Zazzeroni ha dichiarato, invece, che “il nome 
del finanziatore non posso farlo ma so per certo che il giornale 
uscirà”; l’editore Donati ha in seguito così replicato: “Se Zazzaro-
ni dice che lo fa, forse lo fa con qualcun altro. Forse gli investitori 
hanno dato a lui notizie che non hanno dato a me”. In realtà, co-
me ha confermato il direttore, “quella della testata 10 è un'idea di 
Donati e a me va bene perché ho dedicato molto del mio tempo 
ai numeri '10' come Baggio e Mancini.  
E' il fantasista e noi metteremo molta fantasia e follia in questa 
operazione". In attesa che il mistero si chiarisca, le indiscrezioni 
sul nuovo quotidiano parlano di una testata 'fantasista' (elemento 
implicito nel nome), diversa in tutto a partire dal rapporto con la 
tv, pensata e scritta “con molta fantasia e follia”. La prima innova-
zione sarà nella grafica: “con la presenza di moltissima infografi-
ca, molta aggressività, per andare alla ricerca degli insoddisfatti, 
soprattutto i giovani. Il progetto è nato un anno fa e il quotidiano 
uscirà a fine febbraio. Si parlerà prevalentemente di calcio ma 
anche di altri sport. L'importante é lo spirito perché sarà comple-
tamente diverso da quello che c'é oggi in edicola, a cominciare 
dal prezzo che sarà di 50 centesimi”. 
Secondo la stampa spagnola  
Endemol sarà venduta a breve 
Dopo che era uscita la notizia che John de Mol aveva acquistato 
il 5,15% di Endemol, ieri i quotidiani spagnoli (in particolare  El 
Economista, che citava fonti ben informate sull’operazione) han-
no annunciato che nel giro di tre mesi la società di produzione 
televisiva (oggi controllata dal colosso spagnolo delle tlc Telefoni-
ca, col 75% del capitale) sarà completamente venduta. E pare 
che sia interpretabile proprio in questo senso, per poter effettuare 
una cessione in blocco, l’annuncio di una fusione in un unico 
gruppo delle attività francesi di Endemol. Infine, le indiscrezioni 
portano a ritenere che gli acquirenti potrebbero essere lo stesso 
John de Mol, ex fondatore del gruppo, e Mediaset. 
Al via il video portale Rai.Tv 
Rai Net, in attesa di presentare entro una ventina di giorni il re-
styling completo del sito per arricchire i servizi offerti sul web, ha 
dato vita a Rai.Tv, nuovo videoportale che consente agli utenti di 
navigare in una playlist e vedere immediatamente i contenuti che 
sceglie. Il bilancio e le novità in arrivo sono stati presentate ieri da 
Giampaolo Rossi e Alberto Contri, presidente e amministratore 
delegato di Rai Net.  
Cliccando sui 'vagoncini' della playlist di Rai.Tv, gli utenti possono 
attualmente scegliere tra quattro blocchi di offerta: Tric & Trac 
(target 4-11 anni), la web tv per i più piccoli; Zoom (25-54 anni), il 
meglio della web tv; Cult (intrattenimento e satira); Dolcevita 
(tempo libero, viaggi, benessere). Oltre ai portali delle tre reti, 

delle testate, della Radiofonia, di RaiFiction, di RaiSport e di tutte 
le strutture e direzioni aziendali, Rai Net realizza anche un'offerta 
specifica per i bambini e ragazzi, per numerose campagne sociali 
e culturali e per ministeri e Pubblica Amministrazione.  
La distribuzione dei contenuti si va anche consolidando sulle altre 
piattaforme, con il Canale Mobile (il meglio dai palinsesti Rai sen-
za pubblicità in tecnologia Umts) e le tre reti Dvb-h. Inoltre a feb-
braio è stato lanciato il VideoPortale Rai.it Media 
(www.media.rai.it), che consente di vedere contenuti video on 
demand in alta qualità: ad oggi sono circa 10.000 quelli pubblica-
ti, costantemente aggiornati.  
Quanto al 2006, Rai.it ha avuto in media 3,4 milioni di utenti unici 
al mese (con 711 milioni di pagine viste), cioè + 53% sul 2005 e, 
a fronte di una crescita del mercato in Italia del 4%, Rai.it si è 
piazzato sempre tra i primi 10 portali italiani di contenuti, davanti 
a Mediaset (escludendo motori di ricerca, siti di community, da-
ting e servizio).  
Brasil Telecom impedisce  
l’accesso a YouTube 
 

In Brasile, le compagnie di telecomunicazione hanno cominciato 
a impedire l'accesso a YouTube. La decisione nasce dalla causa 
che Daniela Cicarelli (modella ed ex moglie del calciatore Ronal-
do) e il suo compagno Renato Malzoni Filho, hanno fatto intenta-
to al sito per costringerlo a rimuovere un video hard con lei prota-
gonista. Inizialmente, i due avevano chiesto un risarcimento dan-
ni di 116.000 dollari per ogni giorno in cui il video - che apparen-
temente ritraeva i due mentre avevano un rapporto sessuale su 
una spiaggia - è rimasto visibile sul sito (www.youtube.com). La 
causa si è prolungata per diversi mesi prima che i due si rivolges-
sero di nuovo ai giudici in dicembre chiedendo che YouTube ve-
nisse oscurato per tanti giorni quanti quelli in cui il filmato è rima-
sto online.  
E la settimana scorsa, un tribunale dello stato di San Paolo ha 
ordinato alle compagnie telefoniche che forniscono servizi 
Internet in Brasile di bloccare YouTube fino all'eliminazione del 
filmato. 
Attacchi mirati e frodi on line,  
i pericoli elettronici del 2007 
I tecnici dei laboratori di Panda Software hanno elencato i cyber-
pericoli dell’anno: attacchi mirati e ideati appositamente per colpi-
re un obiettivo specifico, software vulnerabili, molte frodi on line 
attuate con l'invio massiccio di messaggi di posta elettronica. In 
generale, il panorama del malware per l'anno nuovo è preoccu-
pante. Una delle più importanti misure di protezione è dotarsi di 
tecnologie preventive in grado di rilevare il malware in maniera 
intuitiva, a differenza dei tradizionali antivirus. Infatti, come so-
stengono i tecnici di Panda Software, nel 2007 i cyber-criminali 
perfezioneranno i loro metodi .  
Miglioreranno il disegno e la programmazione delle tecniche di 
phishing per contrastare i corrispondenti sistemi di sicurezza. 
Inoltre, probabilmente assisteremo alla comparsa di molti codici 
maligni per nascondere la loro presenza sui computer.  
Cattive notizie anche per quanto riguarda gli attacchi mirati, con 
hacker che per colpire banche o altri servizi on line, creano un 
codice maligno che permette loro di passare inosservati alle so-
cietà che si occupano di sicurezza. 
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Nuove nomine per Mediamarket: 
Mazzanti acquisti e Lanfranchi vendite 

Il 2007 di Mediamarket si a-
pre con 2 novità nella struttu-
ra organizzativa: Marco Maz-
zanti è il nuovo Direttore Ac-
quisti Mediamarket mentre 
Luca Lanfranchi viene nomi-
nato Direttore Vendite Saturn.  
Entrato in Mediamarket nel 
1996 in qualità di Direttore 
del punto vendita di Rimini 
Nord, Marco Mazzanti, 43 
anni, ha successivamente 
ricoperto la carica di respon-
sabile della divisione Home 
Entertainment e della divisio-
ne New Technology e nel 
2005 ha assunto la Direzione 
Vendite Saturn.  
Dal 1 gennaio 2007 nel nuovo 
ruolo di Direttore Acquisti 
Mediamarket Mazzanti coor-
dina e gestisce gli acquisti 
per le 3 catene Media World, 
Saturn e Media World compra 
on-line. Luca Lanfranchi, 
classe 1971 ha maturato e-
sperienze significative in 
Gruppo GS e Carrefour in 
qualità di Buyer/Category e di 
Responsabile Marketing dell’-
offerta Non-Food.  

Entrato in Mediamarket nel 2005, ha lavorato sia nella Dire-
zione Vendite Saturn, sia nella Direzione Vendite Media 
World, prima di diventare Regional Sales Manager di entram-
be le catene. Dal 1gennaio 2007 Lanfranchi assume l’incari-
co di Direttore Vendite Saturn. 

Seán Glynn nominato field  
marketing manager di Sophos 
Sophos, società leader a livello mondiale nel settore della si-
curezza informatica, ha annunciato la nomina di Seán Glynn a 
Field Marketing Manager. Glynn, che opererà presso la sede 
centrale di Oxford, collaborerà con le sedi di Sophos in tutto il 
mondo, coordinando lo sviluppo e l’implementazione delle 
campagne globali di marketing e occupandosi di  analisi del 
mercato e dei clienti, demand 
generation, iniziative per il 
canale e pianificazione strate-
gica.  
Glynn approda in Sophos do-
po l’esperienza in McAfee, 
dove era responsabile marke-
ting e sviluppo business EME-
A. Il manager ha maturato una 
profonda conoscenza del set-
tore IT e ha colto, nel corso 
del suo percorso professiona-
le, una serie di successi in 
tutto il mondo nello sviluppo di 
iniziative di marketing dirette 
sia ai clienti che ai partner del 
canale. Prima di entrare in McA-
fee, Glynn aveva ricoperto incarichi di responsabilità nell’area 
commerciale, marketing e sviluppo business presso Dell, Com-
paq e BMC Software. "Sophos è un’azienda leader nel settore 
della sicurezza IT e ha tutte le carte in regola per ampliare la pro-
pria quota globale di mercato", ha dichiarato Seán Glynn, nuovo 
Field Marketing Manager. "La solidità finanziaria di Sophos pog-
gia su soluzioni ben progettate e su un eccellente supporto clien-
ti. Sono felice di poter contribuire a raggiungere altri successi in 
campo internazionale e sono davvero impaziente di collaborare 
con le filiali nell’attività di coordinamento e monitoraggio delle 
operazioni globali di marketing". "Per mantenere alto il livello di 
competitività, è essenziale raggiungere ovunque un’elevata brand 
awareness attraverso campagne marketing coerenti.” 

new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entrynew entrynew entry 

Marco Mazzanti 

Luca Lanfranchi 

Seán Glynn  
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Accordo triennale tra Warner Bros e Unoaerre 
Unoaerre Italia SpA, da 80 anni tra le aziende italiane leader a livello internazionale nel settore gioielli, ha siglato con Warner Bros 
Consumer Products, divisione della Warner Bros Entertainment che si occupa dei programmi di licensing e del merchandising relativo 
ai personaggi Warner Bros., un accordo triennale che prevede lo sviluppo e la commercializzazione di nuove linee gioiello con protago-
nisti i simpatici “Looney Tunes”. Il deal è triennale e prevede la distribuzione in Europa e Giappone. 
“Nel contesto strategico che vede unoaerre indirizzarsi verso nuovi percorsi di partnership, licensing e co-marketing – spiega David 
Stettler, direttore prodotto e marketing del gruppo Uno A Erre Italia Spa – abbiamo scelto di avvicinare WB perchè la popolarità dei 
suoi characters è in evidente crescita e coinvolge un target vasto e trasversale: non solo bambini ma anche adulti e teenagers. La 
partnership con unoaerre è motivo di particolare soddisfazione per noi - commenta Maurizio Distefano, General Manager Italy e Agent 
Markets di WB Consumer Products – perché segna l’ingresso dei Looney Tunes, nel mondo del gioiello di alto livello. Questo accordo 
è perfettamente in linea con la strategia di posizionamento di alcuni dei nostri Characters, pianificata a livello internazionale dal mondo 
del licensing WBCP: senza dimenticare il target bambino, core business per la famiglia dei Looney Tunes, i nostri personaggi si trasfor-
mano in icone di stile, grazie anche alla ‘preziosa’ interpretazione di unoaerre,  evolvendosi non solo nel mercato del bambino ma an-
che verso una fascia di pubblico più adulta. L’accordo con WB prevede lo sviluppo progressivo di diverse linee. Punto di forza delle 
collezioni: Titti, Silvestro, Bugs Bunny e molti altri. Partiremo dal mondo dei più piccoli per arrivare ad un target più adulto.” In occasio-
ne di VicenzaOro (14-21 gennaio 2007) verrà presentata la prima linea frutto della partnership con Warner con marchio unokids. 

Ad Pepper Media incrementa il network con l’acquisizione di Me-
tronews.it, la versione online di Metro,  il quotidiano d’informazio-
ne a diffusione gratuita più letto nel mondo. 
Il sito, che attualmente conta 1.500.000 pagine viste e 45.000 
utenti unici, nasce nel settembre del 2004 per affiancare la comu-
nicazione del quotidiano cartaceo. Metronews.it è il luogo virtuale 
dove leggere ma anche partecipare grazie ai commenti online, 
avviando così un dialogo tra testata cartacea e lettori. 
Fondamentale anche l’ampio spazio dedicato al Club Metro che 
da anni fidelizza i lettori del quotidiano free press con iniziative 
dedicate: sconti al cinema, anteprime, concorsi, eventi sportivi e 
culturali, tutti orientati al lettore che – iscrivendosi on-line gratuita-
mente – può parteciparvi a condizioni privilegiate. “Siamo soddi-
sfatti ed entusiasti di questa nuova collaborazione – commenta 
Luca Morpurgo, Direttore generale di Metro Italia - che permette-
rà al nostro sito online di far parte di un network affermato e di 
respiro internazionale come ad pepper. Siamo convinti che 
Internet sia uno strumento fondamentale per comunicare con i 
nostri lettori sempre più “tecnologici” e per offrire ai clienti uno 
strumento di pianificazione irrinunciabile”. “Due aziende di suc-
cesso che collaborano non possono che dare buoni frutti”. Com-
menta Mirko Planta, amministratore delegato di ad Pepper media. 

Metronews è Ad Pepper 
PSC Spa, leader mondiale nella fornitura di soluzioni integrate e 
sistemi per la raccolta automatica dei dati, ha registrato nel se-
condo semestre del 2006 un positivo andamento dell’esercizio. 
Il fatturato ha infatti segnato una crescita complessiva pari al +8 
% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 
A trainare tale trend di crescita, sono stati determinanti 2 fattori: il 
grande successo dovuto alla gamma di prodotti Magellan, gli 
scanner fissi per il mercato retail, ed il continuo sviluppo dei mer-
cati dell’area IMEA. Le ottime performance di quest’anno vanno a 
confermare, oltre alla leadership nel mercato italiano, anche la 
validità degli investimenti finalizzati a sviluppare il canale di vendi-
ta nelle regioni del sud-est mediterraneo. 
Ben presto, alla positiva risposta del mercato internazionale nei 
confronti della nuova organizzazione del canale di vendita, acce-
lerata dalla recente nomina di Roberto Schiavo a Regional Sales 
Director Italy and East Mediterranean di PSC S.p.A., si aggiunge-
rà anche un nuovo progetto che coinvolgerà il comparto Service. 
La fornitura dei servizi di assistenza e riparazione verrà affidata ai 
partner specializzati PSC, e non vedrà direttamente coinvolto il 
vendor. PSC potrà così dedicarsi esclusivamente alla progetta-
zione, alla produzione e allo sviluppo tecnologico delle proprie 
soluzioni di lettura. 

PSC: risultati positivi 
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Yahoo! ottimizza le Keyword advertising 

Genesys nel quadrante leader 
Genesys Telecommunications Laborato-
ries Inc., filiale indipendente di Alcatel-
Lucent (Euronext Paris e NYSE: ALU) ha 
annunciato di essere stata inserita da 
Gartner nel quadrante dei leader nel 
nuovo report, “Magic Quadrant for Inter-
active Voice Response (IVR) Systems 
and Enterprise Voice Portals, 2006”, 
pubblicato lo scorso 5 dicembre e scritto 
da Steve Cramoysan, Bern Elliot e Drew 
Kraus. Gartner descrive i vendor che si 
trovano nel quadrante dei leader come 
“vendor solidi con una forte offerta sui 
sistemi vocali, una significativa quota di 
mercato, un’estesa copertura geografica, 
una chiara visione di come si evolveran-
no le necessità del self-service voce e 
una robusta tradizione nell’implementa-
zione di soluzioni IVR. Sono ben posizio-
nati con la loro attuale gamma di prodotti 
e con ogni probabilità continueranno ad 
offrire prodotti leader. Hanno un forte 
ecosistema di partner in grado di fornire 
applicazioni voce, strumenti e servizi per 
le loro piattaforme. Tipicamente hanno 
una solida offerta sul contact center, con 
una buona integrazione tra questo e la 
loro piattaforma di risposta vocale. 
“Crediamo che Genesys abbia esteso la 
sua leadership di mercato nei settori 
dell’IVR e dell’Enterprise Voice Portal 
nello scorso anno. Le aziende che si 
concentrano sul servizio al cliente usano 
la Genesys Voice Platform (GVP) per 
creare un esteso ambiente self-service 
come parte di una strategia fondamenta-
le tesa ad interrompere la frustrazione 
del cliente ed al tempo stesso aumentare 
l’efficienza”, ha detto Brian Bischoff, vice 
president worldwide voice platform sales, 

Genesys Telecommunication Labs. 
“Inoltre, GVP è la base per offrire il giu-
sto mix integrato tra self-service e servizi 
assistiti per rispondere alle richieste di 
ambienti di customer service dinamici.” 
Secondo Gartner, “le aziende stanno 
sempre più adottando soluzioni di rispo-
sta vocale basate su standard Internet e 
su un’architettura voice portal. 
I vendor leader stanno migliorando l’inte-
grazione tra le funzioni di self-service 
voce e la presenza di agenti reali, e stan-
no riducendo la complessità legata allo 
sviluppo e all’utilizzo di queste soluzioni.” 
Nel 2008, l’80% delle nuove applicazioni 
voce automatizzate farà parte di una 
strategia di self-service Web-based. 
Man mano che le aziende si allontanano 
dalle piattaforme proprietarie e vanno 
verso piattaforme voice portal aperte e 
basate su standard, Genesys ha aumen-
tato la propria quota di mercato grazie al 
successo della propria soluzione softwa-
re basate su standard aperti. 
Lo scorso anno, Gartner Dataquest ha 
pubblicato un report che metteva in luce 
come Genesys guidasse il mercato dei 
voice portal per numero di porte su base 
mondiale e, con l’acquisizione di Voice-
Genie, avesse raggiunto il 22,7% del 
mercato, quasi 2 volte e mezzo in più del 
suo più vicino concorrente (“Market 
Share: Voice Response Systems, Wor-
ldwide 2004”, di S. Cramoysan e D. 
Kraus, gennaio 2006). 
Una copia del report “Magic Quadrant for 
Interactive Voice Response (IVR) 
Systems and Enterprise Voice Portals, 
2006”, è disponibile sul sito Genesys 
all’indirizzo: http://www.genesyslab.com 

La Panini ha affidato alla società romana 
Mediarkè l’incarico di curare le attività di 
ufficio stampa relative al lancio della nuova 
collezione di figurine “Calciatori 2006-07”. La 
mitica raccolta sul campionato di calcio ita-
liano è 
giunta in-
fatti alla 
4 6 e s i m a 
edizione ed 
è appena 
uscita nelle 
edicole. La 
collezione 
comprende 
un album 
da 144 
pagine e 
ben 863 
figurine adesive sulle squadre ed i calciatori 
delle serie A, B, C1, C2 e D, oltre alla serie 
A del calcio femminile. Le attività di Mediar-
kè prevedono l’organizzazione di un grande 
evento per la stampa, che si svolgerà oggi a 
Roma presso il  Grand Hotel de la Minerve, 
al quale è prevista la partecipazione di circa 
70 giornalisti delle principali testate naziona-
li. Mediarkè curerà anche altre attività di 
comunicazione per il lancio di “Calciatori 
2006-07”, tra cui un tour dei dirigenti dell’a-
zienda modenese in programmi sportivi di 
emittenti televisive commerciali.  
“La collaborazione con Mediarkè ha sempre 
dato ottimi risultati per il lancio delle nostre 
principali collezioni di figurine” dichiara Um-
berto Leone, Direttore commerciale Italia 
della Panini. 

Panini Italia 
e Mediarkè 

L’inizio di un nuovo anno è da sempre 
considerato un momento molto importante 
per il business, è un periodo durante il 
quale le aziende prendono decisioni nuo-
ve e impostano cambiamenti determinanti. 
Gli Account Manager di Yahoo! sono a 
disposizione per presentare ricerche det-
tagliate per ogni settore di attività, per 
suggerire le parole chiave più pertinenti al 
settore in cui opera l’azienda. 
Le categorie che hanno registrato un in-
cremento di ricerche tra dicembre 2005 e 
gennaio 2006 sono 5. Il settore immobilia-
re si colloca in prima posizione con un 
incremento del 31%. Le parole più ricerca-
te sono: casa, vendita casa, affitto casa, 
agenzia immobiliare e mutuo casa. In se-
conda posizione il settore dei servizi finan-

ziari con una crescita del 26% determinata 
dal periodo importante per la pianificazio-
ne delle spese di tutto l’anno. 
I navigatori utilizzano Internet per trovare 
e confrontare le migliori alternative offerte 
dalle banche e dalle assicurazioni. 
Le parole più ricercate sono: mutuo, pre-
stito, carta di credito, cessione quinto e 
finanziamento. Il terzo settore è quello del 
business to business con un incremento 
del 25,9% dovuta soprattutto ai lavori di 
ristrutturazione e di riammodernamento 
che le aziende intraprendono all’inizio 
dell’anno. Le parole più gettonate sono: 
call center, recupero dati, spedizioni, affit-
to uffici e gadget. In quarta posizione il 
settore del lavoro e della formazione con 
un incremento del 25%. 

L’inizio del nuovo anno è il momento pro-
pizio per trovare un nuovo lavoro o per 
migliorare la propria posizione professio-
nale. Tra le parole più ricercate: lavoro, 
offerte lavoro, stage, annunci lavoro, a-
genzia interinale. In quinta posizione il 
settore casa e giardinaggio che, con le 
parole più cliccate arredamento, quadri, 
elettrodomestici, lavatrice e giardino ha 
ottenuto un incremento del 23%. 
“Uno dei vantaggi dell’advertising online è 
quello di poter adattare e pianificare rapi-
damente le campagne in previsione dei 
periodi in cui gli utenti dimostrano una 
maggiore propensione all’acquisto, in mo-
do da poter ottenere un ritorno sull’investi-
mento immediato” afferma Massimo Marti-
ni, General Manager di Yahoo!. 
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A Bcube il nuovo marchio Gilera 
Bcube, l’agenzia guidata da Luciano Nardi, si è aggiudicata l’in-
carico creativo per il marchio Gilera nel 2007. La prima novità 

dello storico marchio ad essere 
lanciata dall’agenzia sarà Fuoco, il 
tre ruote Gilera sportivo dal caratte-
re aggressivo e dalla grande tenuta 
di strada già presentato all’ultimo 
salone del ciclo e motociclo di Mila-
no. Con Fuoco e la creatività di 
Bcube, Gilera darà anche il via ad 
un nuovo format di comunicazione 
che ospiterà tutte le novità che con-
tribuiranno al riposizionamento 
della marca grazie alle importanti 
novità nel segmento degli scooter 
sportivi. “Il 2007 per noi comincia 
nel migliore dei modi.” – commenta 

Luciano Nardi, Amministratore Delegato di Bcube, ultima nata del 
gruppo Publicis - “Gilera è un’altra nuova conferma che l’approc-
cio creativo di Bcube funziona. Dopo i primi sei mesi di vita dell’a-
genzia, il 2006 si è chiuso infatti in modo decisamente positivo e 
ora ci sono tutte le premesse per supportare gli obiettivi di cresci-
ta che ci siamo dati per questo nuovo anno di lavoro e passione.”  
Amsa rinnova il look con Grey Italia 
Grey Italia, l’agenzia guidata da Silvio Saffirio e Mario Attalla, ha 
rinnovato per Amsa, Azienda Milanese dei Servizi Ambientali, il 
look di buona parte dei 35.000 cestini per la raccolta dei rifiuti dei 
passanti e delle campane per la raccolta differenziata di carta e 
vetro che a partire da questi giorni andranno ad abbellire la città 
di Milano. L’obiettivo del progetto è 
significativo del modo con cui Am-
sa concepisce tutte le iniziative: far 
sentire ai cittadini la sua efficace 
presenza sul territorio. 
Il progetto “Cestoni”, ideato per 
dare risalto alla componente esteti-
ca di un elemento fondamentale 
dell'arredo urbano, ha la finalità di 
comunicare ai cittadini come si 
possa unire all’idea di "utilità" an-
che la piacevolezza dell’oggetto. 
Per la progettazione e l’ideazione 
creativa Grey ha sviluppato il con-
cetto del rispetto dell’ambiente 
contenuto nel claim istituzionale 
"Insieme verso un ambiente migliore", che in passato ha ispirato 
la decorazione di tutta la flotta dei mezzi Amsa, portando alla 
realizzazione oggi di differenti soluzioni in base alla tipologia del 
contenitore, utilizzando colori e immagini legate alla natura.  
Amsa e Grey Italia hanno operato in collaborazione con l’Asses-
sorato all'Arredo Urbano, che ha fornito un importante contributo 
in tema di rispetto dei canoni  architettonici della città e dell'arre-
do urbano in generale. 
Casco Technology a Pitti Uomo 
Imprenditorialità spagnola e creatività made in Italy hanno dato 
vita al nuovo marchio di abbigliamento per uomo Casco Techno-

logy, che si presenta ufficialmente in occasione della 71° edizione 
di Pitti Immagine Uomo (Firenze, 10-13 gennaio 2007).  
Un concentrato di stile, abilità manifatturiera e ricerca avanza-
ta, tutto italiano, che ha saputo creare una innovativa linea di 
capispalla e maglieria per un uomo moderno e dinamico, alla 
ricerca di qualcosa che interpreti le proprie esigenze e lo rap-
presenti. 
Capi altamente fashion caratterizzati da materiali innovativi ad 
altissime prestazioni e da una tecnologia produttiva sperimen-
tata in applicazioni spaziali e per sport estremi: tessuti termo-
regolatori, membrane totalmente impermeabili e traspiranti, 
materiali ad elevata resistenza meccanica, capi antibatterici, 
antisudore, antiodore, antistrappo.  
Il progetto nasce con l’ambizioso obiettivo di creare qualcosa 
di veramente nuovo ed innovativo in grado di superare i limiti 
delle mode passeggere. Significativo il logo: un uomo stilizza-
to a forma di stella, capovolto, che guarda verso il futuro. 
IBM ripara la vulnerabilità di Veritas 
NetBackup 5.0, 5.1 e 6.0 di Symantec 
IBM ha annunciato che il proprio team di ricerca e sviluppo Inter-
net Security Systems X-Force® ha scoperto e protetto preventi-
vamente i propri clienti da una vulnerabilità sita all’interno di Veri-
tas NetBackup 5.0, 5.1 e 6.0 di Symantec.  
La vulnerabilità è presente nel servizio NetBackup principale e 
permette all’aggressore di innescare nel programma l’esecuzione 
di comandi dannosi. 
“Questa vulnerabilità può essere sfruttata remotamente senza 
l’interazione dell’utente, permettendo agli aggressori di acquisire 
controllo sulle macchine colpite”, ha affermato Peter Allor, diretto-
re dell’intelligence per IBM Internet Security Systems. “Non tutte 
le aziende usano Veritas NetBackup in modo sicuro, quindi data 
l’ampia diffusione in questo contesto, stiamo sollecitando le im-
prese a prendere misure immediate per risolvere questo prob-
lema”. Veritas NetBackup è un sistema di protezione dei dati uti-
lizzato in ambienti UNIX, Windows, Linux e NetWare.  
Gli aggiornamenti di sicurezza di Symantec e le correzioni neces-
sarie si possono trovare all’indirizzo internet: http://
www.symantec.com/avcenter/security/Content/2006.12.13a.html. 
Selection è la nuova agenzia  
di Budweiser Italia 
"Per l'anno 2007 l'agenzia che seguira' in Italia il brand statuniten-
se Budweiser sarà Selection”, così Gianmarco Laviola, country 
manager Italia di Anheuser-Busch Europe. 
Dopo i successi raggiunti dal brand nel 2006, anche grazie alla 
strategia di sponsorizzazioni sportive (da ricordare i due maxi-
eventi dei XX Giochi Olimpici Invernali di Torino e dei Campionati 
del Mondo di Calcio FIFA Germania 2006) il 2007 si presenta 
come un anno cruciale. Budweiser ha in programma una strate-
gia di marketing aggressiva focalizzata, in modo particolare, sul 
mondo dei board sports. 
Primo appuntamento in programma sarà il Budriders' River Jump 
di Livigno (SO) previsto dall'8 al 10 Marzo 2007. 
Anche se i dettagli della collaborazione saranno definiti nelle 
prossime settimane, sono convinto che Selection sarà un valido 
partner con cui lavorare per un anno ricco di successi. “Colgo 
l'occasione per ringraziare l'agenzia Ideogramma”, continua La-
viola, “per il lavoro svolto negli ultimi 3 anni per Budweiser." 

Luciano  
Nardi 
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La Ferilli in scena al Teatro Manzoni 
Ieri sera si è svolta la prima dello spettacolo teatrale La Presi-
dentessa che vede in scena Sabrina Ferilli nel ruolo di Gobet-
te e Maurizio Micheli nei panni del Ministro della Giustizia. La 
commedia è stata scritta nel 1912 da Charles-Maurice Henne-
quin e Pierre Veber ma l’adattamento italiano è di Gigi Proietti. 
La storia racconta di Gobette, diva del teatro di varietà, che 
introdotta nell’abitazione di un noto magistrato di provincia 
viene scambiata per la moglie di costui nientemeno che dal 
Ministro della Giustizia, ufficiosamente in visita per verificare 
la moralità nella magistratura.  
La “Presidentessa” Gobette, una volta sedotto il ministro farà 
promuovere il magistrato nella capitale favorendogli una car-
riera vertiginosa. Gigi Proietti, che firma l’adattamento del te-
sto e la regia dello spettacolo, sposta l’azione dalla Francia 
all’Italia, rendendo più riconoscibile una storia che presenta 
vezzi e vizi del potere e dell’umana natura attraverso una gi-
randola di equivoci, scambi, agnizioni. La messa in scena ri-
spetta fedelmente la struttura del testo, applica privilegia il 
naturalismo nella recitazione presentando i personaggi nella 
loro vitalità più che nell’esposizione topica di comportamenti. 
Una scelta che amplifica le possibilità comiche, facendo oscil-
lare l’attenzione e il divertimento dello spettatore tra la situa-
zione dipanata dall’intreccio e la costruzione di ogni singolo 
personaggio.  
L’ambientazione si colloca tra la provincia e la capitale in pie-
na età giolittiana, ove si odono in lontananza echi di sentimen-
ti secessionisti e di colonialismo, i primi mutuati da spunti ine-
quivocabili presenti già nel testo francese. L’adattamento cer-
ca di sottolinearli non senza una velata intenzione satirica che 
rimane tuttavia sullo sfondo di un racconto che si propone 
soprattutto di divertire. Lo spettacolo resterà al Teatro Manzo-
ni di Milano fino al 4 febbraio 2007. 
I Momix di nuovo in Italia 
Dopo il grande successo delle due stagioni precedenti i Momix 
tornano in Italia impegnati in una tournée che tocca le princi-
pali città del paese. Sun Flower Moon, questo il titolo dell’ulti-
ma creazione di Moses Pendleton presentata in occasione del 
25mo anniversario (2005) del suo gruppo di danza Momix, è 
una serata unica in cui affascinanti oggetti cosmici, tutti inven-
tati, guizzano e fluttuano nel metafisico Mare lunare.  I tre ele-
menti che compongono il titolo rimandano ciascuno ad un ele-
mento dello spettacolo.  
A partire dal sole, dai fiori e dalla luna, Pendleton crea ancora 
una volta spettacolari giochi di luce e dinamiche fantasmagori-
che, facendo apparire corpi che volano, nuotano, si scompon-
gono e si ricompongono, parti di un universo misterioso in cui 
gli elementi della natura fluttuano l’uno nell’altro. 
Il balletto suggerisce l’idea di uno spazio “altro”, di una gravità 
diversa da quella terrestre. Il senso di un mondo lontano, po-
polato da esseri immaginari che si avventurano in luoghi ine-
splorati. Lo spettacolo resterà in Italia fino all’11 marzo. 
2007: l’anno del ritorno di Renga 
E’ pronto a tornare più energico che mai Francesco Renga che 
nel 2007 proporrà un nuovo disco di inediti e un nuovo tour. 
La Universal Music pubblicherà il quarto album da solista del 
cantautore bresciano (che nel 2005 ha vinto il Festival di San-

remo con il brano “Angelo”) mentre il tour sarà organizzato 
dalla Friends&Partners. 
Max De Angeli su iTunes 
Il nuovo singolo “Nevica” di Max De Angelis è disponibile in 
download digitale in esclusiva su iTunes. “Nevica”, in rotazio-
ne radiofonica da soli 10 giorni, è già tra i primi 30 brani del 
MusicControl: il singolo anticipa l'uscita del nuovo lavoro di 
Max prevista per la primavera del 2007. Sarà un album pas-
sionale ed evocativo fatto di emozioni e poesia. Sul sito iTu-
nes è disponibile anche una speciale EP che contiene, oltre a 
“Nevica” un altro inedito, “E’ così” e due successi di De Ange-
lis: “La soluzione” e “Nuda”. 
Shooting Stars 2007:  
10 anni di successi 
Durante la prossima edizione del Festival di Berlino verranno 
celebrati 10 anni di Shooting Stars, l’iniziativa promossa da 
EUROPEAN FILM PROMOTION con il supporto del Program-
ma Media dell’Unione Europea e con  la collaborazione di Fil-
mItalia.  
Durante gli anni trascorsi ha ospitato e aiutato a lanciare deci-
ne di giovani artisti di grande talento: giovani attori europei 
che nel corso degli anni sarebbero diventati Stars internazio-
nali e soprattutto grandi professionisti. Stefano Accorsi, Maya 
Sansa, Daniel Craig, Rachel Weisz sono solo alcuni dei nomi 
che in passato Shooting Stars ha contribuito a lanciare e che 
hanno ottenuto fama internazionale. Nel corso degli ultimi 10 
anni Shooting Stars si è andata affermando come la più impor-
tante “vetrina” per i giovani attori europei, seguita con sempre 
maggiore interesse dai professionisti dell’industria cinemato-
grafica. 
Durante il week end che la Berlinale dedicherà all’edizione 
2007 di Shooting Stars (10-12 febbraio), 25 tra i più brillanti e 
interessanti giovani attori europei verranno presentati ai media 
internazionali nel corso di una conferenza stampa e avranno 
l’occasione di incontrare i più importanti casting directors. 
Momento culminante del week-end sarà la consegna dello 
STUDIO HAMBURG SHOOTING STARS AWARD che vedrà i 
25 giovani attori sul palco del Berlinale Palast. Sarà Jasmine 
Trinca il volto italiano dell’edizione 2007 di Shooting Star. Pri-
ma di lei l’Italia è stata egregiamente rappresentata da Maya 
Sansa, Stefano Accorsi, Fabrizio Gifuni, Libero de Rienzo, 
Filippo Nigro, Giorgio Pasotti, Riccardo Scamarcio.  
 Pippo Baudo su Roberto Alagna 
“Confermo quanto detto oggi da Adriano Aragozzini agli organi di 
informazione in merito a Roberto Alagna. Ci sono stati dei contatti 
e a dire il vero Alagna ha pure fatto il provino, poi, ci sono stati i 
noti fatti legati alla sua esibizione al Teatro alla Scala e infine la 
sua impossibilità ad annullare l’opera Manon di Massenet che lo 
vedrà protagonista il 3 marzo al Teatro dell’Opera di Vienna. 
Visto il momento artistico  delicato che lo riguarda, Roberto ha 
preferito declinare il mio invito a partecipare al Festival. Magari 
sarà per un’altra volta”. 
Sembra così chiuso definitivamente il capitolo relativo alla parte-
cipazione del cantante lirico alla maggiore manifestazione di mu-
sica leggera italiana. La sua partecipazione al Festival, come si 
ricorderà, era stata ipotizzata dopo la sua clamorosa uscita dalla 
Aida in scena al teatro alla Scala di Milano. 

spettacoli  spettacoli  spettacoli  spettacoli  spettacoli  spettacoli  spettacolispettacolispettacoli  spettacoli    spettacoli    spettacoli  spettacolispettacolispettacoli   
a cura di Assunta Corbo 
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È’ on air in questi giorni il teaser della cam-
pagna dedicata al musical  Cabaret, ideata 
dall’agenzia Lorenzo Marini & Associati. 
Cabaret, il nuovo musical firmato da Save-
rio Marconi con Michelle Hunziker,  è il pri-
mo progetto su cui l’agenzia Lorenzo Marini 

& Asso-
ciati ha 
lavorato, 
d o p o 
l ’ i n i z i o 
d e l l a 
co l l abo-
r a z i o n e 
con La 
C o m p a -
gnia del-
la Ran-
cia. 
La creati-
vità, sen-
suale ma 
allo stes-

so tempo regressiva, associa elementi qua-
si infantili ad elementi molto femminili: il 
cavallo  a dondolo sdrammatizzato da una 
fondo rosso e da una silhouette di una don-
na appena riconoscibile.  
La campagna teaser si svilupperà soprat-
tutto su stampa e affissione tabellare e 
speciale. Alla prima fase teaser seguirà 
nelle prossime settimane la campagna 
vera e propria su stampa quotidiana e 
periodica, affissione esterna, metropolita-
na e dinamica.  
La direzione creativa è di Lorenzo Marini;  
il fotografo è Enrico Vallin di Photomovie. 

SELESO, proximity marketing 
SELESO, software house specializzata nel settore del proximity marketing, dopo es-
sere stata la prima società in Italia a sviluppare Playblue - il sistema che utilizza la 
tecnologia bluetooth®  per fini commerciali e pubblicitari -  migliora oggi la sua offerta 
grazie alla nascita del centro servizi Playblue.net. 
Il centro servizi interno consente di gestire in modo remoto i sistemi Playblue distribuiti 
su tutto il territorio nazionale. E’ possibile quindi collegare tra loro un numero illimitato 
di dispositivi per l’erogazione di contenuti multimediali, i quali attraverso questo siste-
ma possono essere rapidamente aggiornati e modificati, permettendo così la creazio-
ne di un palinsesto personalizzato. Ciascun cliente può infatti, utilizzando Playblue 
realizzare una campagna di bluetooth advertising sulla base delle proprie esigenze. 
Grazie a questo ulteriore ed  innovativo servizio, inoltre, ciascun cliente avrà la  possi-
bilità di poter controllare, interrogando in tempo reale il sistema, l’andamento della 
propria campagna di marketing di prossimità. 

Torna Cabaret 
con la Hunziker Teatro inaugura oggi la sua boutique 

online www.teatroaccessories.com, con 
cui propone in esclusiva i suoi pezzi ori-
ginali, eleganti accessori per la casa e la 
persona disegnati da architetti e designer 
di esperienza internazionale per una 
clientela esigente e raffinata. 
Una strategia di vendita che affida ad 
Internet il compito di trasferire nel mondo 
lo stile e la qualità del più autentico Made 
in Italy espresso da Teatro. 
Il sito, realizzato dallo staff di Dynamic 
Foundry sotto la direzione di Caroline 
Hue(www.dynamicfoundry.com), rappre-
senta un affidabile strumento di e-
commerce, studiato per garantire al pub-
blico trasparenza nella presentazione dei 
servizi, sicurezza nei pagamenti, puntua-
lità nella gestione delle operazioni post 
vendita e particolare attenzione nella 
proposta di ogni prodotto. 
In un contesto di grande eleganza è pre-
sentata Hot Couture, una collezione che 
gioca con ironia e stile sulle raffinate 

note della sensualità e della seduzione. 
Una navigazione semplice e razionale 
permette di fare shopping tra le diverse 
categorie di prodotti, da Home Accesso-

ries a Private Accessories, fino alla sezi-
one Gift, che raccoglie piccoli e grandi 
regali per sé e per gli altri. Ogni pezzo è 
proposto con grande cura per il dettaglio 
artigianale e sartoriale, per consentire di 
apprezzarne tutto il valore anche a dis-
tanza. 

Teatro, la boutique è online 
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Il ritorno di Cochi e Renato in tv 
Direttamente dal bianco e nero tornano in tv con un “two men 
show” a colori Cochi e Renato, la celebre coppia comica nata 
dal Derby di Milano.  
Da questa sera in prima serata su Raidue andranno in onda le 
4 puntate del programma “Stiamo lavorando per noi” ideato 
dai due comici e diretto da Paolo Belbì.  
Un programma in perfetta sintonia con i due artisti che conti-
nuano la propria strada della comicità dell’assurdo e del non 
sense. Cochi, l’intellettuale astratto e bizzoso e Renato, il bi-

folco concreto e pacioccone.  
La scenografia riprende una piazza del paese con i suoi nego-
zi, la strada principale e un palazzo dove vivono i protagonisti 
di questo spettacolo: il vigile Sergio Sgrilli, il fruttivendolo Be-
bo Storti, il panettiere Stefano Chiodaroli, i muratori Bove e 
Limardi, la professionista del più antico mestiere del mondo 
Alessandra Faiella e il portinaio Maurizio Milani. Ogni puntata 
vedrà l’apparizione di ospiti d’eccezione. Si parte con Massi-
mo Boldi, Max Giusti, Simona Ventura nella prima puntata per 
poi passare a Renzo Arbore, Arturo Brachetti, Beppe Braida, 
Raul Cremona, Maurizio Crozza, Nino Frassica, Gabriella Ger-
mani, Gene Gnocchi, Francesco Paolantoni, il mago SIlvan e 
Lino Toffolo nelle puntate successive. Ospite fisso dei quattro 
appuntamenti sarà invece Enzo Jannacci. 
Un programma onesto 
“Inseguivamo da tempo l’idea di tornare in tv” ha dichiarato 
Renato Pozzetto durante la conferenza stampa “Durante le 
riprese del mio film “Un amore su misura”, a cui partecipa an-
che Cochi, ci siamo chiesti se avevamo materiale per uno 
spettacolo teatrale. E’ stata mia figlia Francesca a muoversi e 
metterci in contatto con la Rai. Abbiamo voluto creare un pro-
gramma onesto coinvolgendo la nuova generazione di comici 
che più ci diverte. Non siamo scesi a compromessi di nessun 
genere”. Uno spettacolo alla “vecchia maniera” che “è quanto 
di meglio si potesse fare in un momento in cui la televisione 
viene criticata per la sua mancanza di rispetto nei confronti dei 
telespettatori” ha dichiarato Antonio Marano, direttore Raidue 
“Questo è un programma di qualità a tutti gli effetti. Fino ad 
oggi mi sono trovato a presentare solo programmi di ascolto 
che magari guardavano meno alla qualità. Non è questo il ca-

so. E’ stato entusiasmante seguirne le prove, i lavori, l’impe-
gno.” Il duo comico è stato molto rigido sul metodo di lavoro e 
anche sugli artisti protagonisti del programma. “Abbiamo detto 
di no a molti professionisti, alcuni dei quali anche stimati da 
noi. “ ha sottolineato Cochi “volevamo artisti che potessero 
capire e utilizzare il nostro linguaggio. Ce ne sono molti in 
gamba ma con i quali noi non potremmo comunicare”. La tra-
smissione è stata registrata negli Studi di Via Mecenate. 
“Abbiamo optato per una finta diretta” ha spiegato Renato “le 
puntate sono registrate ma senza fermarsi. Non volevamo 
togliere al nostro pubblico l’illusione di qualcosa nato sul mo-
mento.” 
Gerry Scotti passa alla domenica 
E’ ufficiale: Gerry Scotti prende il posto di “Conversando” di 
Maurizio Costanzo con “Chi vuol esser milionario”.  
Il nuovo assetto andrà in onda da domenica 14 gennaio. Il 
quiz di Scotti andrà in onda quindi dal lunedì alla domenica 
alle 18.45. Maurizio Costanzo sarà invece impegnato nella 
nuova edizione del Costanzo Show in onda il giovedì in secon-
da serata e con “Buon pomeriggio” tutti i giorni. 
Antonio Marano: “basta con  
le polemiche su Crimini” 
Da alcuni giorni si sentono polemiche di ogni genere in merito 
allo spostamento della trasmissione di Rai due “Crimini” dal 
mercoledì al venerdì.  
Stanco delle continue critiche Antonio Marano, direttore Rai-
due ha dichiarato “Crimini era destinato al venerdì perché 
questo è il giorno della fiction per Raidue. Per esigenze di rete 
è stato spostato al mercoledì ma sin dall’inizio era chiaro il 
suo posizionamento, a gennaio, al venerdì. Non credo molto 
alle polemiche sugli ascolti perché se una trasmissione funzio-
na, funziona tutti i giorni. Al massimo potremmo perdere un 
punto, ma non credo assisteremo al flop del programma. Il 
problema fondamentale sono i produttori esterni che vorrebbe-
ro funzionasse solo il proprio programma. Vorrebbero che la 
loro produzione fosse mandata in onda quando non c’è altro 
sulle reti o quando gli altri sono in nero. In realtà dovrebbero 
capire che esistono dinamiche ed esigenze di rete da rispetta-
re.” 
RTL : la radio numero uno in Italia 
Secondo gli ultimi dati Audiradio RTL 102.5 è la radio più a-
scoltata dagli italiani nel corso della settimana con 5.191.00 
ascoltatori al giorno.  
L’emittente ha guadagnato un incremento del 21,6% rispeso 
allo stesso periodo dello scorso anno superando così RDS. 
Nel dato riassuntivo del 2006, RTL è la prima in classifica con 
14.179.00 ascoltatori nella settimana, seguono RDS con 1-
3.695.000, Radio Deejay con 13.682.000 e Rai Radio Uno con 
12.984.000. "E' un ottimo risultato che premia la nostra strate-
gia” ha dichiarato Lorenzo Suraci, presidente di RTL 102.5 “ 
abbiamo raccolto i risultati del costante lavoro fatto sul prodot-
to e sulla comunicazione. Il claim "Very Normal People" e le 
nostre campagne pubblicitarie, si dimostrano sempre di più 
scelte vincenti. La soddisfazione di oggi è il frutto del lavoro di 
una squadra, quella di RTL 102.5, che cerca ogni giorno, e 
cercherà sempre, di migliorare i propri risultati." 

radio   radio   radio   televisione   televisione   televisione   radio   radio   radio   televisione   televisione   televisione   radio   radio   radio   televisionetelevisionetelevisione   
a cura di Assunta Corbo 
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SanDisk presenta il suo primo  
pocketable video player: “Sansa® View”  
Il Portable Player dal design traslucido ha un display wide-
screen brillante da 4 pollici, slot di espansione per le schede 
di memoria SD/SDHC per memorizzare film e video 
SanDisk® Corporation ha presentato il suo primo portable me-
dia player con display widescreen denominato “Sansa® View” 
Il nuovo Sansa View, che utilizza al suo interno solo memoria 
flash,  ha un design raffinato ed elegante, e si caratterizza per 
essere un video player che supporta un’am-
pia varietà di contenuti in vari formati, forni-
to inoltre di un alloggiamento per schede di 
memoria flash per una ulteriore espansione 
della memoria interna.  
L’annuncio e’ stato dato al CES, dove San-
Disk presenta i suoi prodotti presso lo stand 
36206 South Hall 4, al Las Vegas 
Convention Center fino all’11 gennaio. 
Nonostante il Sansa View sia un riprodutto-
re dalle piccole dimensioni - uno dei più 
sottili presenti sul mercato oggi - può vanta-
re, tra le principali caratteristiche un ampio 
display widescreen da 4 pollici per garantire 
una ottimale visualizzazione delle immagini. 
Oltre a fornire un’esperienza video simile a 
quella di un DVD, il Sansa View può visua-
lizzare foto (con risoluzione fino a 16 
megapixel), riprodurre musica, o combinare 
entrambe le funzionalità durante uno slide-
show. Il riproduttore portatile è inoltre forni-
to di uno speaker integrato, per guardare 
ed ascoltare qualsiasi contenuto sul lettore in compagnia di un 
amico. 
Sansa View ha 8GB di memoria flash interna per memorizzare 
fino a 33 ore di video o 2.000 brani musicali e migliaia di foto.  
Il suo alloggiamento per l’espansione di memoria consente di 
incrementare la capacità di memorizzazione, e consente inol-
tre la riproduzione diretta dei contenuti che si trovano nella 
scheda di memoria SD o SDHC, come ad esempio la scheda 
Disney® Max Clips™. 
“SanDisk è lieta di svelare il suo primo dispositivo per la visua-
lizzazione portatile con avanzate funzionalità video,” afferma 
Le Tran, retail product marketing manager per il Sansa View di 
SanDisk.  “Sansa View è un riproduttore robusto, facile da 
utilizzare, perfetto per “i guerrieri della strada” o per la famiglia 
che cerca un riproduttore video che possa utilizzare per diver-
tirsi.” 
Le caratteristiche tecniche in dettaglio del Sansa View:  
• Design ricercato e lucido, estremamente compatto e portatile 
- misura 78.5mm x 123mm x 16.9mm. 
• Supporto per un’ampia varietà di formati video, musica, for-
mati fotografici. 
• Ampio display da 4 pollici widescreen a colori. 
• Slot di espansione per schede di memoria di tipo SD™ per 
incrementare la capacità di memoria. Supporto per le schede 
SanDisk TrustedFlash e per le nuove schede SD High Capa-
city (SDHC™). 

• Possibilità di effettuare slideshow di foto aggiungendo brani 
musicali in sottofondo. 
• Uscita AV per visualizzare contenuti audio e video diretta-
mente su uno schermo TV attraverso un connettore pin30 (fino 
a1080i con docking station) o tramite  jack da 3.5mm. 
• Altoparlante integrato. 
• Interfaccia semplice da utilizzare con tasto che consente di 
tornare alla schermata precedente per una semplice naviga-
zione 
Batteria ai polimeri di litio ricaricabile e sostituibile. 

• Gestione di contenuti 
pre-caricati, compresi 
film completi, cortome-
traggi, clip video, musi-
ca e foto. 
• Possibilità di intera-
zione con i più impor-
tanti fornitori di servizi 
online per l’acquisto di 
musica in abbonamen-
to, compresi Rhapsody, 
MTV Urge™ e Yahoo! 
Music™. 
Il Sansa View è compa-
tibile con Windows Me-
dia Player™ 10 o 11 
per la sincronizzazione 
dei contenuti, ed è sta-
to studiato per lavorare 
con Windows Vista™.  
Il lettore è fornito di una 
batteria ai polimeri di 

litio rimovibile che consente fino a 4 ore di riproduzione video 
continua e 10  di riproduzione audio4.  
La batteria può essere sostituita dal cliente per garantire molti 
anni di funzionamento continuativo. Una batteria sostituibile 
dall’utente ai polimeri di litio - per consentire una maggiore 
vita della batteria - sarà venduta separatamente. 
Questo è il primo riproduttore video che entra nella linea au-
dio/video di SanDisk, che consiste in un’ampia gamma di letto-
ri MP3: il nuovo lettore MP3 Sansa Connect WiFi; il conve-
niente lettore MP3 Sansa Express, la serie Sansa m200 e 
Sansa c200, e il top di gamma con i lettori Sansa e200 e San-
sa e200R. Ulteriori accessori Made for Sansa supporteranno il 
Sansa View. 
SanDisk, l’azienda che ha inventato le schede di archiviazione 
flash, è il maggiore fornitore al mondo di questo tipo di prodot-
ti, basati sulla sua tecnologia brevettata di memorie flash ad 
alta densità e di controller. SanDisk ha sede a Milpitas, in Ca-
lifornia, e filiali in tutto il mondo.  
Oltre la metà delle vendite sono realizzate al di fuori dagli Stati 
Uniti. 
Prezzi e disponibilità 
Disponibile con un prezzo al pubblico di 299 dollari, il Sansa 
View con memoria da 8GB sarà disponibile presso i rivenditori 
americani per primo trimestre del 2007, mentre in Canada ed 
Europa il lettore sarà disponibile a partire dal secondo trime-
stre dell’anno.  

hihihi---techtechtech   hihihi---tech tech tech hihihi---techtechtech   hihihi---techtechtech   hihihi---techtechtech   hihihi---techtechtech   hihihi---techtechtech   hihihi---techtechtech   
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Lunedì 8 gennaio  le Reti Mediaset si sono aggiudicate sul target 
commerciale la prima serata con  il 42.87% di share (10.866.000 
telespettatori totali),  la seconda serata con il 43.12% di share e 
4.297.000 telespettatori totali e le 24 ore con il 42.98% di share e 
3.948.000 telespettatori totali. 
Canale 5 è rete leader in prima, seconda serata e 24 ore sul pub-
blico 15/64 anni rispettivamente con il 23.42% di share 
(5.865.000 telespettatori totali), il 22.05% di share (2.271.000 
telespettatori totali) e il 23.64% di share (2.146.000 telespettatori 
totali). 
Da segnalare in particolare: 
su Canale 5, boom di ascolti per “Striscia la Notizia” ha ottenuto 
8.909.000 telespettatori totali con un picco da record di  
10.592.000 ed una share del 35.48% sul pubblico 15/64. a segui-
re, il film “Via dall’incubo” ha realizzato 4.973.000 telespettatori 
totali con una share del 22.03% sul target commerciale;  in  se-
conda serata,  “Matrix”,  ha raccolto una share del 17.47% sul 
target commerciale e 1.239.000 telespettatori totali; nel preserale, 
sempre su Canale 5, record di “Chi vuol essere Milionario”: il quiz 
condotto da Gerry Scotti ha totalizzato 5.426.000 telespettatori 
totali con il 28.77% di share sul target 15-64 toccando nella parte 
finale, un ascolto di 7.088.000 telespettatori, share 33.32% sul 
target commerciale;  “Cento Vetrine” ha festeggiato il sesto com-
pleanno confermandosi la soap italiana più seguita con 4.099.000 
telespettatori totali e il 28.27% di share sul target commerciale; su 
Italia 1, ascolti record  per “Smallville”, che nel secondo episodio 
ha toccato 2.861.000 telespettatori totali e il 12.98%  di share sul 
target commerciale; (il primo episodio ha registrato 2.715.000 
telespettatori totali, 11.65% di share  sul target commerciale, 
mentre il terzo,  2.655.000 telespettatori totali con il 16.48%  di 
share sul target commerciale); su Retequattro in prima serata il 
film “Il figlio della Pantera Rosa” ha raccolto 2.060.000 telespetta-
tori totali ed una share del 7.61% sul target 15-64. 

Ascolti Mediaset 
Prosegue con successo la programmazione di “Raccontami”, la 
fiction di Raiuno che lunedì  e' stata il programma piu' seguito in 
prima serata con il 23.32 di share e 6 milioni 472mila telespettato-
ri registrati nella prima parte, e il 24.29 pari a 6 milioni 32mila 
telespettatori nella seconda. Lo sceneggiato intepretato da Massi-
mo Ghini e Lunetta Savino ha superato ampiamente il filmissimo 
di Canale 5 “Via dall'incubo” (share 20.44, 4 milioni 973mila). 
Ottimo risultato per Raiuno anche in seconda serata con “Porta a 
porta”, il programma piu' seguito con uno share del 23.97 e 2 
milioni 359mila telespettatori, mentre su Canale 5 “Matrix” ha 
ottenuto il 16.89 con 1 milione 239mila telespettatori. 
In prima serata su Raidue 3 milioni 101mila telespettatori hanno 
visto il telefilm “Medici in prima linea”, che ha registrato l'11.47 di 
share. Su Raitre il programma di servizio “Chi l'ha visto?” ha otte-
nuto il 12.59 di share e un ascolto di 3 milioni 311mila telespetta-
tori. 
In totale, Rai ha vinto gli ascolti nel prime time con il 45.28 di 
share e 12 milioni 316mila telespettatori, superando nettamente 
Mediaset che ha riportato il 39.95 pari a 10 milioni 866mila tele-
spettatori; a Rai anche la seconda serata con il 40.21 di share e 
l'intera giornata con il 44.62, mentre Mediaset ha registrato, ri-
spettivamente, il 40.25 e il 39.84 di share. Raiuno e' stata la rete 
piu' seguita nel prime time con il 22.35, in seconda serata con il 
22.57 e nell'intera giornata televisiva con il 23.49 di share. 
Leader dell'informazione sempre il Tg1 che, alle 20.00, ha regi-
strato il 31.51 di share contro il 28.21 del Tg5. 
In seconda serata su Raidue buon risultato per “Voyager” con il 
12.65 di share e 1 milione 149mila telespettatori. Nel pomeriggio 
la diretta dal Quirinale, per la premiazione del Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano degli atleti italiani, e' stata seguita 
da 1 milione 147mila telespettatori con il 10.81 di share. Nella 
seconda serata di Raitre 1 milione 192 mila telespettatori per 
“Primo Piano” del Tg3, pari all'8.32 di share. 

Ascolti Rai 

televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione 
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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 2.146 996 696 3.066 1.932 4.656 5.865 2.271 

share 23,64% 25,35% 20,01% 24,21% 21,68% 27,03% 23,42% 22,05% 

Italia 1 
ascolto medio 1.040 289 253 1.752 1.175 1.721 2.691 1.313 

share 12,76% 7,11% 8,92% 15,53% 13,22% 11,66% 11,92% 14,07% 

Rete 4 
ascolto medio 762 363 424 1.543 661 855 2.310 714 

share 6,59% 7,31% 7,48% 8,31% 5,25% 3,79% 7,53% 6,99% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 3.948 1.648 1.372 6.360 3.767 7.232 10.866 4.297 

share 42,98% 39,77% 36,41% 48,04% 40,15% 42,48% 42,87% 43,12% 

Rai 1 
ascolto medio 2.328 1.368 1.143 2.801 2.199 5.299 6.078 2.409 

share 20,06% 28,13% 20,90% 18,81% 17,74% 23,87% 19,24% 19,08% 

Rai 2 
ascolto medio 1.101 482 481 1.956 1.575 1.412 3.014 1.000 

share 11,17% 8,55% 11,35% 12,51% 14,16% 8,08% 12,64% 10,08% 

Rai 3 
ascolto medio 994 242 491 1.278 914 2.197 3.224 884 

share 8,39% 6,19% 9,74% 7,87% 7,49% 10,43% 9,39% 6,64% 

Totale  
Rai 

ascolto medio 4.423 2.092 2.115 6.036 4.689 8.908 12.316 4.293 

share 39,61% 42,88% 41,98% 39,19% 39,39% 42,37% 41,27% 35,81% 

La7 
ascolto medio 270 197 113 343 439 439 441 351 

share 2,94% 4,50% 2,88% 2,21% 4,42% 2,91% 1,86% 3,60% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 476 243 196 485 494 745 1.367 675 

share 4,88% 5,54% 6,34% 3,86% 4,61% 3,59% 4,77% 6,28% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 721 241 340 671 955 1.231 1.974 923 

share 9,04% 6,57% 12,17% 6,33% 11,05% 8,34% 8,58% 10,14% 
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