
È guerra tra Rai e Codacons sul caso Meocci 
È scaduto ieri il termine concesso dal Codacons in base alla legge 241/90 per fornire copia della transazione stipulata tra la Rai e Alfre-
do Meocci e per la quale l’azienda si sarebbe fatta carico della multa inflitta dall’Agcom all’ex Direttore Generale. Per questa ragione il 
CdA Rai è riunito al fine di decidere se concedere o no copia della transazione all’Associazione utenti servizi radiotelevisivi del Coda-
cons. Intanto è partita una diffida al Ministro dell’economia, azionista Rai, perché attivi azione di responsabilità nei confronti dei consi-
glieri che hanno determinato la nomina di Meocci. L’atto è stato inviato anche all’Autorità per le Comunicazioni per segnalare che l’ex 
DG sembra percepire ancora un emolumento dalla Rai laddove la legge 481 del 1995 vietava e vieta per 4 anni qualsiasi rapporto tra 
Meocci e la stessa Rai. Nell’esposto Codacons chiede all’Autorità di avviare un secondo procedimento sanzionatorio nei confronti  del-
la Rai sulla base della stessa legge che prevede, in caso di recidiva nel comportamento illegittimo, anche la sospensione della conces-
sione che dovrebbe essere disposta dall’Autorità. Come noto il Codacons aveva ottenuto la conferma della multa dell’Agcom dinanzi al 
Tar e al Consiglio di Stato e il diritto a ricevere 7.000 euro di risarcimento per le spese legali. Quanto alla riforma Gentiloni, “il Coda-
cons – si legge in una nota dell’associazione - ritiene che essa vada nella giusta direzione, ma insiste perché siano consultati gli utenti. 

di Assunta Corbo 
E’ stato ufficializzato ieri nel corso di una 
conferenza stampa tenutasi 
a Milano l’accordo tra il grup-
po De Agostini e la società di 
produzione Magnolia.  
Il contratto prevede l’acquisi-
zione di una partecipazione 
al 53,5% del capitale sociale 
di Magnolia da parte di De 
Agostini.  
Il restante 46,5% della socie-
tà resterà in mano all’attuale 
compagine azionaria. Gior-
gio Gori, fondatore di Ma-
gnolia insieme a Ilaria Dalla-
tana e Francesca Canetta, 
manterrà il 25% del capitale 
e continuerà a ricoprire la 
carica di amministratore de-
legato. Presidente di Magnolia verrà  inve-

ce nominato Lorenzo Pellicioli, Ammini-
stratore delegato di De Agostini. 

“L’acquisizione di Ma-
gnolia è per noi un’op-
portunità importante per 
entrare in un nuovo 
mercato, quello della 
produzione di contenuti 
audio-visuali per la tele-
visione” ha dichiarato 
Pellicioli “abbiamo scel-
to Magnolia perché se-
condo noi risponde alle 
tre caratteristiche fonda-
mentali per noi. Prima di 
tutto è una realtà coe-
rente con il nostro porta-
foglio che ci consentirà 
uno sviluppo sinergico 
con altre attività del 

Gruppo, in particolare per il settore Giochi 

e quello Editoriale. In secondo luogo rite-
niamo sia una società che ci consentirà di 
creare valore e lo ha dimostrato con i suc-
cessi ottenuti nonostante la sua giovane 
“età”. Infine Magnolia è composta da un 
management di valore disposto a restare 
in carica e a condividere un progetto di 
sviluppo”. De Agostini e gli altri soci 
manager di Magnolia hanno siglato un 
patto di stabilità, accompagnato da mec-
canismi di earn-out al raggiungimento di 
obiettivi di sviluppo, condivisi in un piano 
industriale quadriennale che prevede tra 
l'altro la quotazione della società nel me-
dio periodo. “Dopo cinque anni di corsa 
indipendente abbiamo cercato un incontro 
con un partner che ci consentisse di svi-
luppare progetti che da soli non avremmo 
potuto affrontare” ha dichiarato Gori 
“questo partner è risultato essere De Ago-
stini per le sue…     continua a pag. 2 

Accordo: De Agostini ha ora il 53,5% di Magnolia 

Da gennaio, CIAK, il mensile 
di cinema diretto da Piera 
Detassis, pubblica una colla-
na di DVD dedicata agli in-
tramontabili Fratelli Marx, 
per la prima volta in edicola. 
Un’occasione esclusiva per 
riscoprire lo straordinario 
universo di Groucho Marx e 
fratelli, reso unico da una 
comicità selvaggia e allo 
stesso tempo raffinatissima. 
La collana si apre con un 
titolo ancora oggi sorpren-
dente, La guerra lampo dei 
fratelli Marx, un film sulla 
follia di tutti i conflitti magnifi-
camente interpretato da un 

indimenticabile Groucho, “intellettuale senza capo né coda”. 
Seguiranno altri tre celebri capolavori di Groucho, Chico, Harpo e 
Zeppo, che, con uno stile spregiudicato e travolgente misero alla 
berlina , ipocrisie, tic e convenzioni sociali:…    continua a pag. 2 

CIAK e i fratelli Marx 
L’agenzia Menabó di Forlì si 
aggiudica il primo premio 
nella sezione ”Tecnica Au-
diovisiva” della XI edizione 
di Mediastars, uno dei più 
autorevoli riconoscimenti a 
livello nazionale per la rea-
lizzazione di campagne di 
advertising, corporate de-
sign e comunicazione multi-
mediale, con il videoclip 
internazionale creato per il 
cliente Martelli Group. 
Una prestigiosa giuria com-
posta da esperti selezionati dalle Associazioni patrocinanti il pre-
mio e da qualificati professionisti di agenzie di comunicazione e 
case di produzione e post-produzione audiovisiva, ha infatti pre-
miato il filmato “Martelli’s World” (nella foto la cover del dvd)
iscritto dall’agenzia Menabó come primo classificato davanti ad 
“Aprilia RSV 1000” della casa di produzione “Controcampo” e 
“Dami Dream Car” dell’agenzia di pubblicità “Una Impresacreati-
va”. Oltre all’ambita stella Mediastars, che…     continua a pag. 2 

Mediastars a Menabò 
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Abbonamento Rai 
Publicis firma anche la seconda fase della campagna abbona-
menti Rai che prevede due soggetti TV diretti dal danese Kasper 
Wedendahl con due protagonisiti d’eccezione: Flavio Insinna e  

Luciana Littizzetto.  
Ancora una volta l’ide-
a è quella di ricreare 
delle situazioni para-
dossali,  ironiche  e  
divertenti che, in que-
sto caso, sono ottenu-
te tramite l’inversione  
dei  ruoli  dei  perso-
naggi.  

Così troviamo Flavio Insinna  nel primo soggetto e Luciana Littiz-
zetto nel secondo, che tampinano due personaggi comuni, proprio 
come lo sono la maggior parte degli abbonati Rai. Sotto casa o sul 
posto di lavoro, i due testimonial assumono l’atteggiamento tipico 
del fan nel tentativo di strappare un autografo al proprio idolo.  
In entrambi  i casi lo spot si conclude con l’entrata di un altro perso-
naggio apparentemente anonimo che suscita l’interesse del testi-
monial, ed il cartello che recita “Per  noi, siete voi quelli importanti” a 
sottolineare l’attenzione che la Rai rivolge al proprio pubblico. 

segue dalla prima… caratteristiche, sicu-
ramente, ma  anche per la sua italianità, 
elemento da non sottovalutare. In Italia 
siamo dei grandi importatori di format 
mentre esportiamo pochissimo nonostante 
ci siano dei talenti interessanti.” Magnolia, 
che nel 2006 ( 31 luglio) ha registrato un 
valore complessivo di produzione di circa 
67 milioni di euro con un utile netto di 4,6 
milioni di euro, punta alla diversificazione 
dei canali di distribuzione e ad una mag-
giore internazionalizzazione della propria 
realtà. “Il nostro obiettivo è di non essere 
solo un’azienda italiana ma di creare una 
struttura di distribuzione internazionale 
indipendente” ha affermato Gori che ha 
aggiunto in merito all’attuale situazione dei 
media “Non siamo in grado oggi di preve-
dere quale piattaforma prevarrà nel pros-
simo futuro tra quelle esistenti oggi. Siamo 

certi, però, che una buona creatività e 
flessibilità garantiscano un adattamento 
all’evoluzione dello scenario tecnologico e 
commerciale” . L’ad di Magnolia ha inoltre 
accennato ai propri progetti futuri in termi-
ni di produzioni. “ In questo momento stia-
mo studiando progetti nell’ambito della 
serialità ed in particolare nell’area della 
fiction sulla quale stiamo puntando la no-
stra attenzione dopo il successo di prodot-
ti come Camera Café che abbiamo portato 
anche in Spagna” Attualmente, Magnolia 
sta realizzando una serie per Raidue, dal 
titolo “Piloti”, e una di 50 minuti per il pri-
me time di Canale 5. 
Magnolia 
Magnolia, fondata nel 2001 da Giorgio 
Gori, Ilaria Dellatana e Francesca Canet-
ta, si è specializzata nella ideazione e 
produzione di formati originali di intratteni-

mento e fiction e nell’adattamento di for-
mati internazionali per la televisione e i 
media interattivi. Nel 2004 ha aperto una 
sede in Francia e una in Spagna avviando 
uno sviluppo internazionale del proprio 
business. Nel 2006 ha acquistato il 100% 
di Neo Network, società italiana specializ-
zata nel digital entertainment. 
Nella stagione televisiva 2005/2006 Ma-
gnolia ha prodotto 30 programmi per i prin-
cipali broadcast italiani. Tra questi: L’Eredi-
tà, L’Isola dei Famosi, Camera Café, Mar-
kette, Mercante in Fiera, Il Bivio, SOS Tata, 
Very Victoria, The Club per la tv generali-
sta. Per la Pay tv ha prodotto Cambio vita, 
Reparto Maternità, Primo Figlio, Wedding 
Planner, Cortesie per gli ospiti, Paint your 
Life, Geppi hour. Per Rosso Alice, Magno-
lia ha prodotto Radio Sex.  

Assunta Corbo 

Accordo: De Agostini ha ora il 53,5% di Magnolia 

CIAK e i fratelli Marx 
segue dalla prima… Una notte all’opera (1935), Un giorno alle 
corse (1937) e infine Horse Feathers - I fratelli Marx al college. Le 
quattro pellicole all’epoca suscitarono scalpore, ancora oggi man-
tengono intatta la loro straordinaria carica corrosiva e la perfezio-
ne dei tempi comici. “Perché dovrei preoccuparmi dei posteri? 
Cosa hanno fatto per me?” In quale altro modo Groucho poteva 
sfidare la propria fama e la propria immortalità? Ma è stato lui, 
insieme ai suoi Fratelli, a fare qualcosa per i posteri: segnare in-
delebilmente il corso della comicità mondiale, contemporanea e 
futura.  
La collana dedicata ai fratelli Marx è in edicola con CIAK da gen-
naio, al prezzo di € 9,90 a DVD, rivista esclusa. 

Mediastars a Menabò 
segue dalla prima… nell’edizione precedente era stata attribuita 
al filmato “Torino 2006” iscritto dalla casa di produzione “Playteam 
Soleja”, al videoclip “Martelli’s World” vengono anche assegnate 
due Special Stars per il montaggio e la regia; altri due importanti 
riconoscimenti che ne conferiscono valore per la professionalità 
tecnica. Nel filmato “Martelli’s World”, si racconta l’attività dell’a-
zienda leader nei finissaggi e trattamenti di tessuti, con immagini 
che mostrano i diversi macchinari industriali che vengono utilizzati 
per “rovinare” i capi di moda. La regia è di Ezio Massimo Arrigoni 
– art director dell’agenzia Menabó, gli effetti speciali, studiati della 
casa di produzione Anteprima, e i contenuti testuali di Elisa Rava-
glia – copywriter dell’agenzia. 

Per un amico e per SKY 
SKY e Forchets ci portano in un lago ghiacciato canadese. Due 
amici annoiati guardano il galleggiante delle loro canne da pesca. 
Non si muove. Poi, improvvisamente qualcosa ha abboccato. il 
nostro amico si volta euforico a cercare il compagno d’avventura. 
Non c’è! Ma ecco l’imman-
cabile colpo di scena. La 
camera va sott’acqua e 
sotto uno spesso strato di 
ghiaccio è proprio l’amico 
che nuotando in apnea si 
avvicina all’amo e vi ci at-
tacca un pesce. Lo SPK 
prima commenta: “Sempre 
pronto a far felice un ami-
co”.  Poi ci illustra l’offerta: 
“Presenta un amico a SKY. 
Un mese gratis per te e uno per lui”.  
Firma la campagna il direttore creativo Niccolò Brioschi. Il regista 
è a.k.a. Todor. Direttore della fotografia, Massimo Faletti. Produ-
zione Alto Verbano, executive producer Giacomo Pozzetto, post 
produzione interna P&P, montaggio di Francesco Crotti. Il film è in 
onda sulla piattaforma SKY.  
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Respinta la richiesta di risarcimento 
relativa a “Distretto di polizia” 
Il giudice della nona sezione civile di Roma ha rigettato la richie-
sta di un risarcimento di 11 milioni di euro fatta da  Claudio Boni-
vento che rivendicava la paternità di Distretto di polizia, fiction di 
Canale 5. Questa la cronistoria della vicenda. L’autore aveva 
fatto causa a Pietro Valsecchi e Camilla Nesbitt, a Mediaset, alla 
Taodue film e alla Nova film, sostenendo di esserne "l'unico idea-
tore" della fiction e di aver proposto nel 1996 il progetto di una 
serie televisiva a puntate alla Rai. Come si legge nelle carte della 
causa, Bonivento ha sostenuto che “erano iniziate le consuete 
trattative per la definizione della sceneggiatura, del cast artistico 
in relazione al quale si erano già indicati i nomi degli attori Clau-
dio Amendola e Riccardo Fortunato (in arte Ricky Memphis) e 
della determinazione dei costi”, discutendo anche dell’utilizzo del 
titolo. Inoltre, Bonivento ha sostenuto di aver collaborato con Pie-
tro Valsecchi già a partire dal 1988 “il quale per diversi anni ave-
va partecipato assieme ad altri alla sua attivita' di produzione 
acquisendo in larga misura, a seguito di tale collaborazione, e-
sperienza e professionalita' in merito alla produzione di opere 
televisive e cinematografiche”. Stando all'atto di citazione, la Rai 
non avrebbe poi “dato seguito alla realizzazione della serie a 
causa dell'elaborazione di un prodotto similare da parte di Media-
set avente il medesimo contenuto e persino lo stesso titolo”. A 
queste argomentazioni Valsecchi e Nesbitt hanno replicato che la 
“collaborazione professionale sorta nel 1988 tra il primo e Boni-
vento si era conclusa nei primi mesi del 1989 subito dopo il com-
pletamento del film 'Pummaro” e che dopo tale data non c’è più 
stato tra i due alcun incontro. 
On line la free press del Sole 24 ORE 
Da ieri, sul sito www.24minuti.it, è possibile scaricare e sfogliare 
VentiquattroMinuti, la free press quotidiana del Sole 24 ORE nel-
le due edizioni di Milano e Roma. Due le modalità di accesso: 
dalla home page (da cui è possibile sia sfogliare le pagine interne 
del giornale sia scaricare la versione pdf del giornale), oppure 
con richiesta di ricezione via e-mail (gratuitamente). Il sito pre-
senta in apertura alcuni titoli dell'edizione del giorno suddivisi per 
sezione (a loro volta consentono di accedere all'intero testo del-
l'articolo). Inoltre, nelle pagine interne, è possibile selezionare 
l'edizione, la sezione e la pagina da visualizzare. 
Serventi Longhi favorevole  
alle linee guida per la riforma Rai 
Paolo Serventi Longhi, segretario Fnsi, ha espresso un giudizio 
positivo sulle linee guida proposte dal Ministro Gentiloni per la 
riforma della Rai, considerandole un'utile base per quel radicale 
rinnovamento del quale il servizio pubblico ha bisogno. 
“Importante è il riconoscimento del fondamentale ruolo sociale 
della tv pubblica – ha dichiarato il segretario – che deve continua-
re ad avere alti ascolti ma una più distinguibile qualità dell'offerta. 
Essenziale inoltre è il rigetto di ogni ipotesi di privatizzazione, 
all'interno di una permanente unitarietà aziendale: il sindacato dei 
giornalisti valuterà la proposta di creare società distinte per diver-
sificare le missioni delle differenti aree Rai, ma contrasterebbe 
con ogni mezzo ipotesi di dismissione e quindi di privatizzazione. 
L’indicazione della Fondazione viene incontro ad un'altra delle 
richieste avanzate da anni dai giornalisti, per aumentare di molto 
la distanza della Rai dal governo di turno e dal sistema dei partiti. 

Serve però che, scegliendo fra le diverse ipotesi sui nuovi criteri 
di nomina dei vertici, Governo e Parlamento abbiano il coraggio 
di rompere davvero con il monopolio fin qui esercitato dalle forze 
politiche, evitando di riproporre la logica di scambio fra centrode-
stra e centrosinistra che segna pesantemente il sistema oggi in 
vigore. Al confronto che il Ministro ha annunciato per le prossime 
settimane la Fnsi andrà, d'intesa con l'Usigrai, per ottenere ga-
ranzie che la radicale riforma che da sempre i giornalisti sollecita-
no sappia dare nuove prospettive di solidità ad un servizio pubbli-
co più autonomo, più riconoscibile, più capace di innovazione”. 
Radio Gas, la nuova web radio  
Sono iniziate ieri sera alle ore 20 le trasmissioni di Radio Gas, la 
nuova web radio di Prato, che opera e promuove attività editoriali 
e culturali esclusivamente attraverso Internet. La radio sarà strut-
turata in modo tale da offrire trasmissioni in diretta ("streaming"), 
registrate e scaricabili ("podcasting"). Si tratta di una radio che 
intende offrire un nuovo modello di radiofonia, a carattere non 
commerciale (le trasmissioni saranno prive di pubblicità) e che 
punti essenzialmente sulla qualità dell'offerta musicale, valoriz-
zando al massimo la creatività dei singoli collaboratori. Infatti, tra 
questi ci sono Sandro Veronesi ed Edoardo Nesi, due fra i più 
stimati autori della letteratura italiana. L'ambizione dei fondatori 
(un gruppo di persone provenienti da precedenti esperienze nel 
settore negli anni Settanta) è quella di fare una "radio d'autore" di 
alto livello culturale e musicale, tesa a far conoscere agli ascolta-
tori, soprattutto alle giovani generazioni, il meglio di 40 anni di 
musica. 
Valeria Corbetta torna  
in Condè Nast Italia 
A partire dal 1 marzo 2007, Valeria Corbetta sarà Editorial deve-
lopment director di Condè Nast Italia. Per Valeria Corbetta si trat-
ta di un ritorno nella società, che aveva lasciato per dirigere Ma-
rie Claire e Flair: infatti, il rientro avviene dopo aver ricoperto la 
carica di direttore dell'edizione italiana di Glamour. Nel nuovo 
incarico, dovrà sviluppare nuove idee editoriali per la società ita-
liana e, contestualmente, svolgere anche un nuovo ruolo interna-
zionale, lavorando per le diverse edizioni di Glamour e per altre 
testate Condè Nast che sono state lanciate nei mercati minori in 
tutto il mondo. 
Authorithy inglese contro pubblicità 
D&G: esalta la violenza 
Due uomini minacciano una terza persona con dei coltelli, mentre 
un altro uomo giace a terra ferito. Questa, in estrema sintesi, la 
pubblicità di Dolce & Gabbana che, apparsa sul Times, ha scan-
dalizzato gli inglesi tanto da cosstringere l’Asa (Advertisting stan-
dard authority), l’autorità britannica per la pubblicità, a condanna-
re l’immagine.  
La decisione è stata presa in seguito a oltre 150 messaggi di 
protesta di persone per le quali l'immagine è una pericolosa esal-
tazione della violenza criminale che, realizzata in forma estetica, 
corre il rischio di rendere accettabile l’idea stessa di violenza. 
Con una nota, la casa di moda ha difeso la campagna, sostenen-
do che “quelle immagini, parte di una campagna internazionale, 
erano fortemente stilizzate e intendevano imitare l'arte napoleoni-
ca dell'inizio del XIX secolo. Non c'e stata alcuna lamentela in 
Europa, Cina, Giappone e Usa”. 
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Fini: partnership con Barabino 
Gruppo Fini - il polo di eccellenza ga-
stronomica, specializzato nella produ-
zione e commercializzazione di pro-
dotti alimentari di tradizione italiana di 
alta gamma - ha nominato Barabino & 
Partners consulente per la comunica-
zione e le relazioni con la stampa. 
Il Gruppo che preso vita con l’acquisi-
zione di Le Conserve della Nonna nel 
2005, primo passo verso la creazione 
di un progetto di più ampio respiro, 
punta a diventare un riferimento nel 
settore per la qualità e il prestigio dei 
suoi brand e ha tra gli altri l’obiettivo 
di consolidare e rafforzare il posizio-
namento sul mercato dei suoi marchi. 
Presente nella GDO e nella distribu-
zione tradizionale con un’ampia gam-
ma di referenze, il Gruppo si articola 

oggi in due divisioni: conserve e pa-
ste, comprendenti tre differenti marchi 
italiani: Le Conserve della Nonna, Fini 
e Paf. 
L’incarico ricevuto da Barabino & Par-
tners è volto a creare un costante 
flusso comunicativo tra il polo alimen-
tare e i media, attraverso una puntua-
le attività di informazione dedicata ai 
vari stadi evolutivi raggiunti dal Grup-
po e agli importanti obiettivi di crescita 
per il prossimo futuro.  
L’intervento di Barabino & Partners, in 
particolare, verterà sulla valorizzazio-
ne dell’attività corporate, assicurando, 
inoltre, la più tempestiva ed esaurien-
te risposta alle richieste di informazio-
ne che dovessero pervenire da parte 
dei mass-media. 

Market Share ha scelto di affidare a Softpeo-
ple Connexia, l’incarico di coordinare e gesti-
re le attività di comunicazione e ufficio stam-
pa. Market Share, frutto dell’ispirazione di un 
gruppo di professionisti guidati da Marco 
Viciani, nasce dalla volontà di aiutare i suoi 
clienti a migliorare le performance commer-
ciali e a rafforzare la competitività sul merca-
to italiano.  
“Siamo fieri che Market Share abbia deciso 
di affidare le attività di comunicazione a Sof-
tpeople Connexia che, nel panorama delle 
agenzie di PR italiane, si contraddistingue per 
avere al suo interno un team dedicato all’am-
bito Marketing e Comunicazione” ha com-
mentato Paolo d’Ammassa, Presidente di 
Softpeople Connexia. “Il lavoro svolto dall’are-
a MarCom nel corso del 2006 ha favorito la 
crescita dell’area che oggi conta 4 clienti”. 

Market Share 

Brandt Italia, filiale italiana del Gruppo 
Fagor Brandt, protagonista del mercato 
italiano dei grandi elettrodomestici con la 
doppia presenza di due marchi storici 
come Sangiorgio e Ocean, ha assegnato 
a Business Press le attività di pubbliche 
relazioni e ufficio stampa.  
Fagor Brandt si posiziona tra le aziende 
Top-5 del “Made in Europe” e con i suoi 
marchi è presente da oltre 50 anni sul 
mercato degli elettrodomestici. Mercato 
in cui si afferma tra i leader grazie all’in-
vestimento continuo nell’innovazione 
tecnologica; una chiara e forte connota-
zione riconosciuta universalmente, se-
guita da una grande attenzione all’impat-
to ambientale e al risparmio energetico.  
“Il nostro obiettivo è comunicare qualità e 
innovazione che da sempre rappresenta-

no i punti di forza di questo grande grup-
po che è Fagor Brandt, rafforzando la 
comunicazione dei due marchi Sangior-
gio Elettrodomestici e Ocean, valorizzan-
done le differenze specifiche e sostenen-
do i prodotti” ha commentato Diego Bia-
si, Presidente di Business Press. 
“Abbiamo affidato con entusiasmo la 
comunicazione dei nostri marchi a Busi-
ness Press, confidando nello spirito crea-
tivo e innovativo che la contraddistingue, 
pienamente in linea con i nostri obiettivi e 
valori” ha dichiarato Giulia Alloisio, Mar-
keting Manager di Brandt Italia. 
Le attività di media relations e ufficio 
stampa saranno coordinate e gestite dal 
team PR Technology composto da Elena 
Santoro, PR Senior Consultant, e Laura 
Vecchi, PR Professional. 

Brandt Italia e Business Press 
In occasione dell’apertura di Pitti Uomo2007 
Ginnico Celeste Comunicazione ha realizza-
to una maxi-affissione per Sutor Mantellassi. 
Il maxi-poster, realizzato con la creatività del 
direttore creativo dell’agenzia, Enrico Porro, 
sarà per tutto il mese di gennaio nel pieno 
centro di Firenze in via dei Tornabuoni, per 
riaffermare attraverso il concetto Opere Uni-
che, l’artigianalità e l’unicità delle calzature 
realizzate da Sutor Mantellassi. Roberto 
Fuso Nerini, AD di Ginnico Celeste ha di-
chiarato: “Con questa iniziativa di comunica-
zione si consolida il rapporto tra l’agenzia e 
Sutor Mantellassi: da luglio 2006 sono stati 
infatti realizzati la nuova immagine coordina-
ta, i materiali di presentazione dell’azienda e 
dei prodotti, una campagna stampa istituzio-
nale ed sono in fase di sviluppo il nuovo 
packaging di tutti i prodotti ”. 

Ginnico Celeste 
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Mypixmania Nascar presenta il nuovo portale 
Il Gruppo Toscano, azienda leader in 
Italia nel settore immobiliare, con sede 
centrale a Roma ed oltre 220 Agenzie su 
tutto il territorio nazionale, ha scelto Na-
scar Studios, New Media Agency napole-
tana, per la progettazione e lo sviluppo 
della nuova piattaforma multimediale. 
Lo scorso mese di dicembre, NS ha 
messo on line il nuovo portale del Grup-
po, lanciando un web project complesso, 
realizzato integrando avanzate tecnolo-
gie informatiche su un’interfaccia grafica 
sofisticata, un design pulito ed elegante 
arricchito da contenuti chiari, immediati, 
descrittivi di tutte le attività e le iniziative 
dell’azienda. La home page realizzata 
dagli esperti designer di NS presenta un 
cartografico in Adobe Flash, una mappa 
dell’Italia animata con funzionalità avan-
zate, che consente all’utente di effettuare 
la ricerca del proprio immobile sul territo-
rio nazionale. Lo stesso, avanzato siste-
ma, è utilizzato per effettuare la ricerca 
tra le oltre 220 agenzie Toscano operanti 
in tutte le principali città italiane. 
“La messa on line del nuovo portale è un 
momento importante per il consolida-
mento della presenza on line del Gruppo 

Toscano” – dichiara Marco Reafonzo, 
co-fondatore e Key Account Manager di 
NS. “Il nuovo portale del Gruppo Tosca-
no è sofisticato, innovativo nello stile e 
nei contenuti” - dichiara Gianluca Cozzo-
lino, co-fondatore e Direttore di Produzio-
ne NS. “Abbiamo sviluppato una piatta-
forma multimediale ad alta interazione, 
inserendo uno strumento come il Busi-
ness Blog, che accrescerà la capacità di 
recapture del portale, e consentirà all’a-
zienda  di comunicare e discutere con i 
propri utenti circa le numerose attività ed 
iniziative del Gruppo”, prosegue Cozzoli-
no. Insieme al portale del Gruppo, NS ha 
ideato e messo on line anche i mini- siti 
web dedicati alle società e divisioni spe-
cializzate facenti parte del network di 
Toscano. NS oltre ad una consolidata 
esperienza nel settore del web design e 
della comunicazione on line, ha una divi-
sione specializzata nel Marketing e nell’-
Advertising on line. Nel Marketing on 
line, ed in particolare nel settore del 
Search Engine Marketing, è tra i princi-
pali gruppi italiani, con la gestione di oltre 
200 000 click e 200 milioni di impressioni 
mensili su banner pubblicitari. 

Dopo quasi 5 anni, Antonio 
Maccario (foto) lascia la Dire-
zione Creativa esecutiva di 
Grey ed an-
nuncia l'in-
tenzione di 
p r o g e t t a r e 
una nuova 
realtà im-
prenditoriale 
nel campo 
della comu-
nicazione e 
dei contenuti 
multimedia. 
Antonio Mac-
cario era 
giunto in 
Grey dopo 
un'esperien-
za in Rai 
come capo-
struttura e responsabile dei 
nuovi format tv e un passato 
pluriennale da pubblicitario e 
direttore creativo in Mc Cann-
Erickson. 
Il Ceo Mario Attalla ha com-
mentato: "Antonio è una figura 

davvero insolita. Colto ed  ele-
gante, mi ha favorevolmente 
impressionato nei mesi trascor-

si insieme. 
Gli auguro 
di ottenere 
i risultati 
che si pre-
figge e 
personal-
mentesarei 
disposto a 
scommet-
tere che ce 
la farà". 
Silvio Saf-
firio, Chair-
man di 
Grey Glo-
bal Group: 
C'è un'età 
professio-

nale ed anagrafica per dare 
vita ai sogni. Antonio le possie-
de entrambe; in magico equili-
brio. Inoltre, non ho mai cerca-
to di trattenere qualcuno che 
volesse far qualcosa a cui te-
neva veramente. 

La versione 5.90 di Norman 
Virus Control è stata sviluppata 
per supportare le funzionalità 
specifiche della nuova genera-
zione di sistemi operativi 
Microsoft e comprende la tec-
nologia di protezione proattiva 
SandBox, leader di settore a 
livello globale, che protegge il 
computer da minacce alla 
sicurezza nuove e sconosciu-
te. Con questa nuova versio-
ne, Norman introduce un nuo-
vo motore di scansione che 
utilizza una quantità di me-
moria molto inferiore rispetto 
ai sistemi precedenti; infatti, 
test condotti internamente, 
indicano che il software NVC 
per Vista richiede solamente 
metà della memoria rispetto a 
quella utilizzata da precedenti 
versioni.  
L’utilizzo delle nuove funzio-
nalità di Vista consente inol-
tre di migliorare la stabilità e 
riduce la necessità di riavvia-
re il computer dopo che sono 
state apportate modifiche di 

piccola entità. Facile da usa-
re, proattiva e automatizzata 
sono i 3 aggettivi chiave per 
descrivere la versione per 
utente singolo di NVC per 
Vista. Il prodotto comprende 
gli stessi componenti di base 
della versione corporate di-
sponibile per le altre versioni 
di Windows, ad eccezione 
delle funzionalità di gestione 
centralizzata del software su 
una rete di PC.  Grazie a 
NVC, gli utenti di Vista ven-
gono protetti contro software 
nocivo mediante una delle 
soluzioni antivirus più sofisti-
cate oggi disponibili sul mer-
cato. L’esclusiva tecnologia 
Norman SandBox protegge 
infatti da malware nuovi e 
sconosciuti.  
I messaggi di posta elettroni-
ca vengono analizzati prima 
che raggiungano la casella di 
posta dell’utente per evitare 
la propagazione di virus attra-
verso il sistema di posta elet-
tronica.  

Maccario lascia Grey Norman Virus Control 

mypixmania.com, leader Europeo della 
stampa di immagini digitali su Internet, offre 
ai propri utenti - previa registrazione - la pos-
sibilità di salvare gratuitamente sul sito 
Internet le proprie immagini e condividerle 
con parenti e amici. Una volta effettuata l’i-
scrizione gratuita, mypixmania.com - come 
regalo di benvenuto - offre agli utenti la 
stampa gratuita di 25 foto formato 13x17 e la 
possibilità di partecipare all’estrazione di una 
fotocamera digitale Pentax. Come tutti i siti 
di pixmania, mypixmania.com è stato proget-
tato per garantire all’utente facile navigazio-
ne nel sito e assicurare un’immediata fruizio-
ne dei propri servizi, tra cui la creazione di 
album fotografici personali, salvare un nu-
mero illimitato di foto e condividerle con pa-
renti e amici. mypixmania.com è il sito 
Internet di stampa foto digitali più completo 
in Europa, offrendo prezzi assolutamente 
competitivi per la stampa e la produzione di 
foto in generale. ”mypixmania.com attual-
mente ospita più di 150 milioni di foto online 
e le festività natalizie hanno contribuito ad 
accrescere ulteriormente le visite e i servizi 
offerti ai nostri utenti”, commenta Ulric Jero-
me, Managing Director Pixmania, France, 
UK e Scandinavia.  
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I media trends USA: 
“radiografia” del 2006 
Nielsen Media Research Italia comunica che è stata pubblicata 
per la prima volta una lista dei più importanti media trends del 
mercato americano nel 2006. La classifica è stata realizzata rac-
cogliendo le informazioni dalle società del gruppo Nielsen che 
operano nella rilevazione della Televisione, del Cinema, dei Vide-
o, della Musica, dei Cellulari, di Internet, dei Libri e della Pubblici-
tà. Di seguito una sintesi dell’analisi per i principali media*. 

MediaMediaMedia   Media Media Media MediaMediaMedia   Media Media Media MediaMediaMedia   Media Media Media MediaMediaMedia   Media Media Media MediaMediaMedia 

TELEVISIONE 
La  Classifica dei Top 3 programmi più visti* 

Programmi Network Audience  
(% di case) 

American Idol 
(Martedì) Fox 17,7 

American Idol 
(Mercoledì) Fox 17,2 

Dancing with the stars ABC 12,7 

*Fonte: Nielsen Media Research 

CINEMA 
La Classifica dei Top 3 film più visti* 

Titoli Totale incassi  
in US $ 

Data d’uscita  
nelle sale 

Pirates of Caribbean: 
dead 423.315.812   7/7/2006 

Cars 244.082.982   9/6/2006 

X-Men: the last stand 234.362.462 26/5/2006 
*Fonte: EDI 

MUSICA 
La Classifica dei Top 3 album più venduti* 

Titoli Album Unità vendute 
High school musical Soundtrack 3.480.000 
Rascal flatts Me and my gang 3.060.000 

Carrie underwood 
Some hearts 
all the right  
reasons 

2.460.000 

*Fonte: Nielsen SoundScan 

Artisti Titolo Unità vendute 

Akon Smack That 1.220.000 

Justin Timerlake Sexy Back 1.130.000 

Hinder Lips of an angel 1.090.000 

*Fonte: Nielsen RingScan  

CELLULARI 
La Classifica delle Top 3 suonerie più acquistate* 

LIBRI 
La Classifica dei Top 3 libri più venduti* 

Titoli  Autore Unità vendute 

For one more day Mitch Albom 813.000 

Beach Road James Patterson 459.000 

Cell Stephen King 421.000 

*Fonte: Nielsen BookScan 

PUBBLICITA’ 
La Classifica dei Top 3 spender sui media tradizionali* 

Azienda  Investimenti  
pubblicitari in US $ 

Variaz ione%  
2006 vs 2005 

Procter & Gamble 2.903.645.851 +2,9 

General Motors 1.953.993.498 -15,7 

AT & T 1.440.567.658 +46,7 

*Fonte: Nielsen Monitor-Plus 

PUBBLICITA’ ONLINE 
La Classifica dei Top 3 spender in rete* 

Azienda  Investimenti pubblicitari in US $ 

GUS Plc 659.121.200 

Vonage Holdings corp. 294.882.000 

Netflix inc. 242.549.800 

*Fonte: Nielsen NetRatings AdRelevance 

PRODUCT PLACEMENT 
La Classifica dei Top 3 brand in Tv* 

Azienda   Numero di apparizioni 

Coca Cola Soft Drinks 3.346 

Chef Revival Apparel 1.592 

Nike Apparel 1.245 

*Fonte: Nielsen Product Placement 

*Fonte: nostra elaborazione su dati Nielsen Media Research 
del 9 gennaio 2007. 
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Debutta il nuovo brand Caledonian Plastic Line  

La costituzione del nuovo brand europeo 

Caledonia Plastic Line consacra Caledo-
nia quale punto di riferimento internazio-
nale del Gruppo PaperlinX per la distribu-
zione di supporti dedicati alla comunica-
zione visiva, all’allestimento e alla promo-
zione. Il marchio Caledonia, nato negli 
anni ottanta e divenuto leader nel settore 
della visualcom, rappresenta oggi la punta 
di diamante come Business Unit di Polye-
dra S.p.A., società del Gruppo PaperlinX, 
primo polo mondiale nella distribuzione di 
carte e supporti per la stampa. PaperlinX, 
la cui divisione Sign&Display comprende 
oggi 11 società in Europa, ha individuato 
in Caledonia la giusta realtà in-house in 
grado di offrire la gamma più completa di 
film plastici per la stampa serigrafica, 
offset e flatbed. Da un’attenta analisi del 
fabbisogno medio degli stampatori euro-
pei, Caledonia è risultata la realtà del 
Gruppo che meglio soddisfa le esigenze 
del mercato in termini di completezza di 
gamma, innovazione e servizio. Da qui è 
nata l’idea di dare vita ad un brand che 
potesse racchiudere in sé tutti i valori e le 

peculiarità che contraddistinguono e che 
hanno determinato il successo del mar-
chio Caledonia in Italia, conferendogli un 
carattere internazionale in grado di rap-
presentare l’offerta Sign&Display di Pa-
perlinX in tutta Europa. Dall’esperienza 
maturata nel mercato italiano nasce così il 
nuovo brand del Gruppo PaperlinX: Cale-
donia Plastic Line.  
Al nuovo marchio spetterà il compito di 
offrire al mercato europeo l’intera famiglia 
di specialità già distribuite a livello nazio-
nale da Caledonia, più alcune novità spe-
cificatamente studiate per la stampa fla-
tbed di grande formato. Caledonia Plastic 
Line comprende diverse famiglie di pro-
dotti, che già dal mese di dicembre 2006 
vengono distribuiti in imballi personalizzati 
con il nuovo brand internazionale: PVC, 
Polipropilene, Policarbonato, Polietilene 
tereftalato, Polistirene. Il meglio di tutte 
queste novità, già presenti nell’offerta Ca-
ledonia, sarà raccolto e presentato nel 
prossimo listino MEDIA, in uscita in Italia 
nel mese di Marzo. 
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Samsung: primi 10 anni in USA 
Samsung Electronics, in occasione dell’International CES, che si tiene dall’8 all’11 
gennaio a Las Vegas, festeggia i suoi primi 10 anni in America con la quota record di 
100 milioni di unità di cellulari vendute dall’inizio del 1996 a oggi. Samsung America 
dieci anni fa ha creato il suo quartier generale a Richardson, in Texas, in un’era in cui 
i telefoni cellulari stavano definitivamente trasformandosi in strumenti di comunicazio-
ne completi. Da allora, Samsung e il mondo intero di conseguenza, hanno visto sus-
seguirsi le tante innovazioni nell’ambito dei cellulari, tra cui la tecnologia GSM che ha 
permesso di utilizzare i cellulari in tutto il mondo e i semplici messaggi di testo che 
hanno lasciato spazio alle e-mail e all’accesso a internet. “E’ interessante osservare la 
crescita dell’industria dei telefoni cellulari negli ultimi dieci anni, così come ci riempie 
di soddisfazione vedere quanto Samsung abbia contribuito a tutto ciò con le sue inno-
vazioni e la sua tecnologia all’avanguardia,” ha detto Dale Sohn, Presidente di Sam-
sung Telecommunications America. “E per noi è ancora più importante celebrare il 
nostro anniversario con un’altra pietra miliare – 100 milioni di telefoni venduti in tutta 
l’America.” Brand Keys, una famosa organizzazione di ricerche negli Usa, ha selezio-
nato i cellulari Samsung quali “Top Brand” per cinque anni consecutivi a partire dal 
2002, poiché secondo i risultati gli americani si trovano molto bene con i cellulari della 
multinazionale coreana, valutandone positivamente i servizi e la tipologia.  
Per ulteriori informazioni è possibile visitare i siti www.CESweb.org/Innovations e 
www.samsung.com/icespress. 

Sport Life con il numero di gennaio lancia in 
edicola la nuova versione Special con 
gadget allegato, partecipa al Pitti Immagine 
Uomo di Firenze e pubblica, in esclusiva, 
un’intervista a 2 voci della nuova “coppia” 
dello sport italiano, il Ministro Giovanna Me-
landri e Juri Chechi e il debutto della nuova 
versione “Special” della rivista, con gadget 

allegato. Il primo gadget proposto ai lettori è 
l’esclusivo “Crystal Sport Watch”, un pratico 
ed elegante orologio, disponibile in 3 diversi 
colori, adatto, per la sua leggerezza e como-
dità, ad un utilizzo abituale durante le attività 
sportive, anche le più faticose. 
Per il lancio della nuova versione di Sport Life 
è on air in questi giorni un’intensa campagna 
di comunicazione con spot da 15” sulle princi-
pali emittenti televisive nazionali. Sport Life è, 
inoltre, pubblicizzata su tutte le testate del 
Gruppo Edizioni Master e tramite attività 
‘below the line’ nei punti vendita di tutta Italia. 
La seconda novità riguarda la partecipazione 
di Sport Life e Edizioni Master alla rassegna 
2007 di Pitti Immagine Uomo, in programma a 
Firenze dal 10 al 13 gennaio.  
In occasione della rassegna, infatti, oltre 5000 
copie del numero di gennaio, caratterizzate 
da una cover personalizzata “limited edition” 
verranno distribuite ai visitatori della Fortezza 
Da Basso, sede storica della manifestazione. 
All’interno della rivista sono presenti 20 pagi-
ne speciali dedicate allo sportwear e un’inter-
vista esclusiva ad Agostino Poletto, Vicediret-
tore Generale di Pitti Immagine e “anima” 
della manifestazione: “Dal momento che 
Sport Life è l’unico mensile che oggi in Italia si 
occupi non solo di sport in chiave tecnica,  ma 
di stile di vita sportivo a 360 gradi” – spiega  il 
Direttore della rivista, Gian Maria Madella – 
“non potevamo mancare ad un appuntamento 
così importante, per cui abbiamo organizzato 
un intenso “fashion planning”. Non a caso il 
claim della copertina speciale realizzata per 
l’occasione dal fotografo Michele De Andreis 
recita : ‘come la moda ha cambiato lo sport, 
come lo sport ha cambiato la moda’. Su que-
sto tema, infatti, ruota proprio la nostra pre-
senza al Pitti.” 

Decretati i vincitori della settima edizione 
dei GRA, il concorso che premia i migliori 
videogiochi dell’anno appena trascorso a 
giudizio della redazione della più autore-
vole rivista multipiattaforma in Italia e di 
tutti i suoi lettori che hanno espresso il 
loro voto. Miglior gioco d’azione: Gears 
of War (Xbox 360), miglior avventura: 
The Legend of Zelda: Twilight Princess 
(Wii), miglior strategico/gestionale: Viva 
Pĩnata (Xbox 360), miglior picchiaduro: 
Tekken: Dark Resurrection (PSP), mi-
glior gioco di ruolo: The Elder Scrolls IV: 
Oblivion (Xbox 360), miglior gioco di cor-
se: Test Drive Unlimited (Xbox 360 - 
Live), miglior gioco sportivo: Table Ten-
nis (Xbox 360 - Live) miglior console: 
Xbox 360, miglior titolo su licenza: Lego 
Star Wars II (PlayStation2), migliore gra-
fica: Final Fantasy XII, migliore colonna 
sonora: Locoroco (PSP), gioco più inno-
vativo: Barin Training (Nintendo DS), 

miglior esperienza multiplayer: Wii 
Sports (Nintendo Wii), miglior level de-
sign: Sprinter Cell Double Agent (Xbox 
360), uomo dell’anno: Keiji Inafune 
(designer), miglior protagonista: Kazuma
(PlayStation2), miglior avversario: Ra-
yman Raving Rabbids (Wii), sorpresa 
dell’anno: Table Tennis (Xbox 360), delu-
sione dell’anno: Electronic Arts. “Mai 
come quest’anno il confronto tra noi re-
dattori per l’assegnazione dei GRA2006 
è stato così agguerrito. Per questo dob-
biamo ringraziare tutti i publisher, i distri-
butori e i singoli professionisti. Un ringra-
ziamento particolare va a Sony Compu-
ter Entertainment Italia che ha sponsoriz-
zato l’iniziativa permettendoci così di 
premiare alcuni tra i numerosi utenti della 
community di gamerepublic.it” commenta 
Sergio Pennacchini, editor in chief della 
redazione videogame della Play Press 
Publishing.  

Assegnati i GRAwards 2006 Sport Life 

Politica multibrand di Euronics 
Dal 2007 in tutti i Punti Vendita ad insegna Euronics sarà possibile acquistare prodotti 
e servizi di ogni operatore di telefonia mobile (H3G, Tim, Vodafone, Wind). 
Questa decisione fa seguito a quanto anticipato nella Convention nazionale, tenutasi il 
29 novembre, in cui il Presidente di Euronics, Albino Sonato, ha dichiarato che la poli-
tica commerciale sarà sempre più omogenea in modo da rispondere in maniera più 
compatta e univoca alle esigenze del mercato. «Euronics ha deciso di adottare una 
strategia multimarca nella telefonia mobile per essere in grado di erogare tutti quei 
servizi che il Cliente si aspetta di ricevere dalla nostra Insegna», ha commentato So-
nato. “I nostri Soci potranno finalmente cogliere tutte le opportunità offerte da questo 
importante mercato. Ciascuno di loro, finora, poteva scegliere se essere un retailer 
mono o multimarca. Ora invece i membri del Gruppo esprimeranno una politica unita-
ria in modo che il servizio offerto dalla Catena Euronics in questo segmento di merca-
to sia omogeneo su scala nazionale”. 
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L’inizio dell’anno è il momento ideale per 
fare i buoni propositi che dovrebbero com-
prendere anche le abitudini di navigazione 
in internet. Elencati di seguito una serie di 
consigli stilati da McAfee, Inc. , che posso-
no aiutare a far sì che la casella e-mail 
non diventi un bersaglio degli spammer. 
Non rispondere mai allo spam. Rispon-
dendo, infatti, anche se per chiedere di 
rimuovere il proprio indirizzo e-mail dalla 
mailing list, si da conferma che il proprio 
indirizzo e-mail è valido e che lo spam è 
arrivato con successo fino alla propria 
casella di posta elettronica. 
Le liste di indirizzi e-mail confermate sono 
molto più preziose per gli spammer di 
quelle non confermate, e spesso sono 
anche oggetto di compravendita da parte 
degli spammer. Controllare se il proprio 
indirizzo e-mail è visibile agli spammer 
digitandolo su un motore di ricerca su 
Internet. Se il proprio indirizzo e-mail è 
pubblicato su qualsiasi sito Web o ne-
wsgroup, va rimosso, se possibile, per 
poter ridurre la quantità di spam che si 
riceve. Disabilitare le immagini in-line, o 
non aprire i messaggi spam. Frequente-
mente i messaggi spam includono "avvisi 
Web" che consentono agli spammer di 
determinare quanti, o quali indirizzi e-mail 
hanno ricevuto e aperto il messaggio. 
Molti degli attuali programmi di posta elet-
tronica disabilitano le immagini in-line di 
default per prevenire che questo avvenga. 
Non cliccare sui link contenuti nei mes-
saggi spam, compresi i link per cancellarsi 
dalla mailing list. Di solito questi contengo-
no un codice che identifica l’indirizzo e-
mail del destinatario, e possono dare con-
ferma che lo spam è stato ricevuto e che 

qualcuno ha risposto. Quando si desidera 
essere rimossi da una lista, la regola prin-
cipale da seguire è: se non ci si è prima 
iscritti, o se non si riconosce il mittente / o 
l’azienda che ha inviato l’e-mail, allora non 
bisogna disiscriversi. Quando si prova a 
rimuovere il proprio indirizzo da un’e-mail 
può iniziare ad arrivare una marea di e-
mail da altre fonti, così se non si è sicuri, è 
meglio non effettuare l’”unsubscribe” e 
bloccare l’e-mail in un altro modo. 
In ogni caso, quando si intende farsi can-
cellare da una lista è necessario controlla-
re sempre che i link nella mail portino al 
sito giusto della società e non a un sito di 
Phishing. Quando si compila un form su 
Web, controllare la policy di privacy del 
sito per essere certi che i propri dati non 
vengano ceduti o venduti ad altre società. 
Potrebbe esserci un’opzione da seleziona-
re per la cessione o meno a terze parti. 
Non rispondere a e-mail che invitano a 
convalidare o confermare qualsiasi detta-
glio dei propri account. La propria banca, 
la società della carta di credito ecc. di-
spongono già di quei dettagli, e non hanno 
nessun bisogno di chiedere che vengano 
convalidati. Se non si è sicuri che una 
richiesta di informazioni personali da parte 
di una società sia legittima, contattare 
direttamente la società in questione o digi-
tare l’URL della società direttamente sul 
proprio browser. Non fare click sui link 
contenuti nell’e-mail, dal momento che 
potrebbero contenere falsi link a siti di 
phishing. Se si ha un indirizzo e-mail che 
riceve una grande quantità di spam, è 
bene valutare se non convenga piuttosto 
sostituirlo con un indirizzo nuovo e infor-
mare di conseguenza i propri contatti. 

Una volta inserito in molte mailing list di 
spammer, è facile che quell’indirizzo rice-
va sempre più spam. Utilizzare due indiriz-
zi e-mail, uno per le e-mail personali ad 
amici e colleghi, e l’altro per le sottoscri-
zioni a newsletter o per renderlo pubblico 
sui forum e su altri siti pubblici. 
Se si ha più di un indirizzo e-mail, è meno 
probabile che si riceva spam.  “La maggior 
parte dello spam è possibile riconoscerlo 
senza aprire l’e-mail,” ha affermato Guy 
Roberts, anti-spam research manager di 
McAfee, Inc.  “L’e-mail arriva da qualcuno 
che non si conosce e riguarda cose ina-
spettate: ad esempio, vengono offerti falsi 
titoli di studio, farmaci da vendersi dietro 
ricetta medica o catene di sant’antonio. 
Il modo migliore per smettere di ricevere 
questo tipo di spam, in primo luogo, è 
comprare un software Anti-Spam per bloc-
carlo, o abbandonare un indirizzo e-mail 
ed utilizzarne un altro.  
Una volta che si è finiti in una mailing list 
di spammer il volume di mail spazzatura 
che si riceve è destinato certamente a 
crescere con il tempo. McAfee Anti-Spam 
è aggiornato ogni pochi minuti per mante-
nere il livello di rilevamento consistente-
mente, tra il 98% e il 99%.”  
Ci sono ancora dubbi che l’e-mail sia legit-
tima? Per legge, gli annunci via e-mail e le 
newsletter inviate da aziende rispettabili in 
Nord America devono essere conformi 
“CAN-SPAM”.  
Ciò significa che devono includere un link 
per l’opzione di ‘unsubscribe’ dall’invio di 
altre e-mail successive. Molti altri paesi 
hanno simili normative Anti-Spam; per 
maggiori informazioni si prega di visitare 
http://spamlaws.com.  

McAfee: difendere dallo Spam, mission del  2007 
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Altiris, ha annunciato l’aggiunta di nuove funzionalità per la 
gestione delle patch Linux¹ e dei server virtuali per aiutare a 
proteggere e a gestire gli ambienti server eterogenei.  
Inoltre ha reso noti gli aggiornamenti per le funzionalità inte-
grate di deployment, pacth e di monitoraggio per i server Dell.  
Le aziende possono beneficiare di un notevole risparmio eco-
nomico attraverso l’integrazione e l’automazione dei processi 
di gestione dei server.  
Utilizzando una piattaforma aperta e integrata, le soluzioni 
Altiris sono state create per semplificare le gestione dell’intero 
ciclo di vita dei server, automatizzare le operazioni, migliorare 
la disponibilità dei sistemi e la sicurezza e ridurre i costi infra-
strutturali globali.  
Steve Morton, VP of Product Management and Marketing di 
Altiris ha affermato, “Le nuove tecnologie possono aumentare 
la complessità se non vengono gestite adeguatamente.  
La gestione orientata ai servizi di Altiris aiuta a ridurre la com-
plessità della maggior parte degli ambienti server eterogenei.  
Lo stato dell’arte delle nostre soluzioni di gestione per server 
Windows¹, Linux, UNIX, blade e virtuali ci contraddistingue dai 
nostri concorrenti.”  

Nuovo supporto Altiris 

Adidas eyewear sfida ora la Lisbona-Dakar 
La più estrema e spettacolare edizione di rally al mondo anche quest’anno è partita da Li-
sbona con destinazione Dakar, e adidas eyewear ha raccolto la sfida. Il team della Tecno-
sport-Italia, che annovera nomi di spicco mondiale delle competizioni off-road come il pilota 
giapponese Shinozuka – vincitore della Dakar nel 1997 e svariate volte piazzato al secondo 
e al terzo gradino del podio – e Graziano Pelanconi – alla sua 17ima edizione su 28, uno 
dei massimi esperti nel settore -, assieme a tutti i co-poloti e meccanici della scuderia, sa-
ranno affiancati da 2 dei più tecnici modelli della collezione adidas eyewear: l’occhiale Ele-
vation Pro e la maschera  yodai. Elevation Pro con lenti LSTTM con protezione totale raggi 
UV e tecnologia Vision AdvantageTM che permette un elevato raggio di curvatura ed evita 
qualsiasi distorsione visiva, sarà indossato per affrontare le assolate lande desertiche, la 
montatura in SPX offrirà la massima elasticità ed una facile sostituzione asta con fascia 
elastica, per garantire un’ottima calzata anche in condizioni estreme. Quando le condizioni 
metereologiche annunceranno una delle frequenti tempeste di sabbia la maschera yodai 
assicurerà ai 30 componenti del team di lavorare al massimo delle loro capacità. Oltre alla 

Lisbona-Dakar il team tecnosport sarà presente durante le più importanti tappe della coppa del mondo ed adidas eyewear non man-
cherà di accogliere anche le future sfide che verranno. 

“Bene il progetto del Ministro per lo sviluppo economico, Pier-
luigi Bersani, di bloccare i costi di ricarica delle schede prepa-
gate, ma attenzione alla trappola di un provvedimento che 
vale solo per il futuro” – afferma Carlo Rienzi, Presidente Co-
dacons. “Chiediamo al Governo e a Bersani di far restituire ai 
gestori telefonici le somme indebitamente percepite gli ultimi 
tre anni tramite i costi di ricarica dei cellulari, pari a oltre 5 
miliardi di euro – prosegue Rienzi – Soldi che devono essere 
resi agli utenti, i quali hanno diritto ad un risarcimento da 
quando l’Antitrust e l’Agcom hanno avviato l’indagine su tale 
balzello. Non vorremmo che la misura annunciata dal Ministro 
si risolva in un danno per i consumatori; infatti disciplinando 
con una legge la vicenda e bloccando le decisioni delle due 
Autorità in materia, finirebbe per legittimare la percezione in-
debita di forti somme da parte delle compagnie telefoniche”.  
“I consumatori hanno diritto alla restituzione integrale di quan-
to versato per i costi di ricarica delle schede prepagate - con-
clude il Presidente Codacons - e stanno organizzando cause 
di massa come fu per le polizze rc auto dopo che l’Antitrust 
sanzionò il cartello anti-concorrenza nel settore delle assicura-
zioni”. 

No ai costi di ricarica 
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LG Electronics presenta il suo primo 
monitor LCD TOUCH SCREEN della  
serie FLATRON™: L1730SFK 
In arrivo anche in Italia il primo monitor LCD con tecnologia 
Touch-Screen delle serie FLATRON proposto da LG Electronics: 
L1730SFK, una vera e propria innovazione nel campo dei moni-
tor LCD che rappresenta la linea di confine in fatto di performan-
ce, affidabilità e stile. 
Il Monitor Touch-Screen è uno schermo multifunzione che rende 
qualsiasi operazione molto 
intuitiva e diretta, grazie alla 
tecnologia di cui è dotato che 
lo rende sensibile al tatto. Con 
il nuovo L1730SFK non è più 
infatti necessario utilizzare il 
mouse poichè è possibile effet-
tuare qualunque tipo di opera-
zione con la semplice pressio-
ne di un dito o con l’utilizzo 
una penna in poliestere in do-
tazione. 
Il versatile L1730SFK è lo stru-
mento ideale per un ampio 
spettro di applicazioni:  può 
essere incorporato in postazio-
ni informative collocate in luo-
ghi pubblici o in esercizi com-
merciali, per facilitare la clien-
tela nella scelta di un prodotto 
o servizio, in agenzie di viaggio 
per scegliere il proprio volo o 
vacanza, nei ristoranti per ge-
stire le ordinazioni, nelle indu-
strie per il controllo dei macchi-
nari ma anche, naturalmente, 
come monitor di fascia alta per 
applicazioni di ufficio. 
Il modello L1730SFK ha una 
risoluzione di 1280x1024, un 
rapporto di contrasto di 500:1, una luminosità di 300cd/mq e tem-
po di risposta di 12ms. La base, orientabile orizzontalmente, con-
sente di posizionare facilmente il display secondo le proprie ne-
cessità e l’angolo di incidenza visiva pari a 160° in orizzontale e 
160° in verticale, permette di visualizzare al meglio lo schermo da 
qualunque prospettiva. La superficie esterna dello schermo è 
trattata con la tecnologia antiriflesso ‘Hard Coating’ (3H), grazie 
alla quale è possibile visualizzare immagini e contenuti sempre in 

modo ottimale, senza doversi preoccupare dell’effetto riverbero 
negli ambienti molto luminosi. 
Il monitor è dotato di risoluzione XGA e questa caratteristica con-
sente la conversione automatica del segnale, qualora l’immagine 
trasmessa sia in qualità VGA. Inoltre può visualizzare fino a 16 
milioni di colori garantendo immagini sempre limpide e definite. 
Per favorire il minore ingombro, l’adattatore di tensione è stato 
inglobato all’interno del monitor, che pesa soltanto 6,7Kg. Il peso 
contenuto e le dimensioni ridotte (398x402x228mm) consentono 
di appenderlo facilmente alla parete, utilizzando l’apposito adatta-

tore opzionale. 
Il monitor L1730SFK è dotato dell’inter-
faccia seriale RS232C e di quella USB 
per permetterne il collegamento anche 
con i PC di ultima generazione. 
“LG Electronics prosegue nella realiz-
zazione di prodotti di standard elevato, 
sfruttando il know-how acquisito attra-
verso l’attività di ricerca e sviluppo. La 
funzione touch screen è richiesta e 
sfruttata in molteplici applicazioni ed in 
settori in forte espansione, dalle piccole 
e medie imprese alla ristorazione, al 
settore pubblico. Con questo prodotto, 
estendiamo il nostro raggio d’azione e 
le soddisfazioni legate alle vendite del 
primo periodo di commercializzazione 
confermano le nostre strategie.” com-
menta Stefano Beschi direttore della 
division ISP di LG Electronics. 
Prezzi e disponibilità 
Il monitor L1730SFK, come tutti i moni-
tor di LG Electronics, ha una garanzia 
di 3 anni ed è disponibile presso i mi-
gliori rivenditori di elettronica al prezzo 
di listino di 489,00 euro IVA compresa. 
Principali caratteristiche tecniche:  
Schermo: 17’ 
Trattamento superficie: Hard Coating 
(3H), anti riflesso 

Risoluzione: 1280 x 1024 
Rapporto contrasto: 500:1  
Tempo di risposta: 12ms  
Colori: 16 milioni 
Luminosità: 300 cd/m2 
Angolo di visuale: 160° orizzontale/ 160° verticale 
Dimensioni: 398x402x228mm 
Peso: 6,7 Kg 

hihihi---techtechtech   hihihi---tech tech tech hihihi---techtechtech   hihihi---techtechtech   hihihi---techtechtech   hihihi---techtechtech   hihihi---techtechtech   hihihi---techtechtech   
a cura di Mario Modica 
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Tiziano Ferro a Radio Italia 
Oggi dalle ore 16 Tiziano Ferro sarà protagonista dell’intervista di 
Paola Gallo sulle frequenze di Radio Italia. Il cantautore di Latina 
presenta agli ascoltatori il suo ultimo singolo “Ti scattero’ una 
foto” e il tour “Nessuno è solo” che partirà da Ancona il prossimo 
20 gennaio. L’ultimo album dell’artista, "Nessuno è solo", contie-
ne 11 brani sintesi degli ultimi tre anni di viaggi e di esperienze 
che Tiziano ha fatto nel mondo, unendo all’anima pop melodica 
cantautorale italiana, un’ anima più elettronica ed internazionale. 
L’artista sarà in onda anche su Video Italia (Sky, Canale 712) alle 
ore 17.00 di oggi. 
Gigi D’Ambrosio è il nuovo acquisto  
di Radio 105 Classic 
Gli ultimi dati Audiradio premiano il format 70/80 di Radio 105 
Classic che si aggiudica il primo posto a Milano fra le “urban” con 
quasi 100 mila ascoltatori al giorno nel secondo semestre del 
2006 con un incremento del 49%.  
Un successo siglato con un nuovo acquisto: Gigi D’Ambrosio che 
andrà in onda dal lunedì al venerdì alle ore 23.00 con il nuovo 
programma “Groove 80 Collection” dedicato al soul d’annata. “E’ 
molto divertente tornare a fare radio dopo un periodo di assenza. 
E l’unico modo per tornare era quello di farlo su una realtà parti-
colare come quella di 105 Classics che coniuga il mio amore per 
questo mezzo di comunicazione con la musica che a me è più 
congeniale. 
Affronto questa esperienza con grande entusiasmo e tantissima 
voglia di parlare di musica; voglio essere il dj puro, quello che 
parla dei pezzi che fa ascoltare. Penso che “Groove 80 Collec-
tion” possa diventare il programma di riferimento di chi conosce, 
ricorda e apprezza quel genere di musica”.  
Lanciato come marchio di qualità del soul d'annata, "Groove 80" 
è anche una web radio di 105 Classics.net e una serie di 
compilation edite dalla Universal con le musiche che animavano i 
club negli anni Ottanta.  

Italia 1: al via il giovedì del mistero 
Questa sera parte la nuova programmazione di Italia 1 dedicata 
al mistero e alle indagini con C.S.I. : New York e The Shield. In 
prima serata andrà in onda la seconda inedita stagione di C.S.I.: 
New York.  24 episodi che avranno ancora una volta come sfon-
do la Grande Mela e come filo conduttore le indagini della squa-
dra anticrimine che ha conquistato tutto il mondo con ascolti re-
cord.  “Penso che il segreto del successo di  CSI – ha affermato 
Hill Harper che nel telefilm interpreta il dott. Sheldon Hawkes - sia 
dovuto al fatto di essere un giallo di vecchio stile. In altri show i 
poliziotti inseguono i sospettati e cercano di spingerli a confessa-
re. In CSI noi inseguiamo le prove”. La seconda serata è dedica-
ta, invece, all’inedita quinta stagione di “The shield”, il telefilm dai 
toni molto cupi ideato e prodotto da Shawn Ryan, le cui vicende 
sono incentrate su un distretto di polizia di un immaginario quar-
tiere malfamato di Los Angeles, dove la giustizia deve fare quoti-
dianamente i conti con la violenza e la corruzione. 
Affari tuoi torna il 14 gennaio 
Il programma di Flavio Insinna tornerà su Raiuno a partire da 
domenica 14 gennaio. Il gioco avrebbe dovuto riprendere dalla 
pausa natalizia martedì scorso ma non è stato possibile a causa 
di un problema alle corde vocali del conduttore. 
Giorgio Gori: la tv non è in crisi 
Durante la conferenza stampa di presentazione dell’acquisizione 
del 53,5% di Magnolia da parte di De Agostini, Giorgio Gori ha 
espresso un suo parere sulle accuse rivolte alla televisione “Negli 
ultimi mesi si vedono quasi solo copertine dai titoli dedicate alla 
“Telecrack”. In realtà credo sia tutta un’esagerazione. La televi-
sione non è in crisi ma sta solo vivendo un momento di profondo 
cambiamento. Sono cambiati gli spettatori ed è cambiata l’offerta 
con il digitale terrestre e il satellite. Credo che la tv generalista, 
quella dedicate a milioni di telespettatori, debba trovare il modo di 
mantenersi nel tempo. Immagino per il prossimo futuro una crescita 
maggiore in termini di contenuti. La tv ha bisogno di diversificarsi”. 

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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Martedì 9 gennaio, le Reti Mediaset si aggiudicano sul target 
commerciale la prima serata con il 44.14% di share (11.201.000 
telespettatori totali), la seconda serata con il 40.95% di share 
(3.995.000 telespettatori) totali e le 24 ore con 42.85% di share 
(3.852.000 telespettatori totali).  Su Canale 5, “Striscia la notizia”, 
vola a  9.021.000 spettatori – 36.25% di share sul target commer-
ciale e un picco record di 11.360.000 spettatori.  in prima serata, 
il film tv  “Di che peccato sei?” ha raccolto 4.466.000 telespettato-
ri totali e una share del  18.74% sul target commerciale; il film 
“Persi nella bufera” raccoglie 1.464.000 telespettatori, share del 
18.64% sul target commerciale. “Chi vuol essere milionario”  regi-
stra 6.498.000 telespettatori con una share del 32.38%,; su Italia 
1, in prima serata, gli ultimi due capitoli  del telefilm “Smallville” 
hanno raccolto nel primo episodio 2.654.000 telespettatori totali 
con 11.45% di share sul target commerciale e nel secondo con 
2.874.000 telespettatori totali e il 13.13% di share sul target com-
merciale;  su Retequattro “Il Castello” ha realizzato 3.186.000 
telespettatori, share 13.97% sul target commerciale. 

Ascolti Mediaset 
Il film di Raiuno “Tutto puo' succedere” ha vinto il prime time di 
ieri, martedi` 9 gennaio, avendo ottenuto il 22.10 di share e 5 
milioni 480 mila spettatori, superando il programma di Canale 5 
“Di che peccato sei?” fermo al 17.89 di share e 4 milioni 466 mila. 
Vittoria delle reti Rai in prima serata con il 44.20 di share contro il 
41.66 delle reti Mediaset; in seconda serata con il 41.28 rispetto 
al 38.85 e nell'intera giornata con il 44.11 contro il 40.30. 
La serata televisiva prevedeva su Raidue l'incontro di Coppa Ita-
lia tra Empoli e Inter che ha realizzato l'11.03 di share con 2 mi-
lioni 923 mila spettatori. 
Su Raitre ottimo risultato per “Ballaro`” che ottiene il 14.64 di 
share e 3 milioni 777 mila spettatori. 
In seconda serata su Raiuno molto bene “Porta a porta” che rea-
lizza il 16.78 di share e 1 milione 165 mila spettatori. 
Su Raidue “La grande notte” ha fatto registrare l'11.31 di share 
con 1 milione 229 mila spettatori. 
Ottimo risultato su Raitre per “Primo piano” che ha totalizzato il 
13.30 di share e 1 milione 764 mila spettatori. 

Ascolti Rai 

televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione 
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Martedì 9 gennaio 2007 
S h a r e  1 5 - 6 4 
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 2.012 1.001 545 2.990 1.830 4.488 5.796 1.787 

share 22,70% 24,15% 17,24% 23,85% 22,79% 26,83% 22,85% 18,31% 

Italia 1 
ascolto medio 919 308 299 1.731 1.025 1.610 2.594 753 

share 11,49% 7,82% 11,87% 15,49% 12,31% 11,39% 11,58% 8,16% 

Rete 4 
ascolto medio 921 413 438 1.598 601 791 2.810 1.455 

share 8,66% 8,80% 7,93% 9,00% 4,30% 3,50% 9,71% 14,48% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 3.852 1.722 1.282 6.319 3.455 6.890 11.201 3.995 

share 42,85% 40,76% 37,04% 48,34% 39,40% 41,72% 44,14% 40,95% 

Rai 1 
ascolto medio 2.155 1.399 985 2.658 1.947 5.174 5.613 2.025 

share 20,29% 27,83% 21,26% 19,07% 16,78% 23,98% 20,36% 18,62% 

Rai 2 
ascolto medio 1.060 459 491 1.854 1.487 1.421 2.764 1.039 

share 10,58% 8,22% 11,28% 12,42% 15,89% 8,45% 9,88% 9,64% 

Rai 3 
ascolto medio 1.001 160 345 1.176 847 2.064 3.507 1.182 

share 9,13% 3,52% 7,21% 7,42% 7,57% 10,03% 11,41% 10,01% 

Totale  
Rai 

ascolto medio 4.216 2.018 1.821 5.688 4.282 8.659 11.884 4.245 

share 40,01% 39,57% 39,75% 38,91% 40,24% 42,45% 41,65% 38,26% 

La7 
ascolto medio 268 206 113 332 368 511 577 309 

share 2,66% 4,45% 3,22% 2,32% 3,70% 3,14% 1,83% 2,62% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 458 325 189 462 412 708 1.210 680 

share 4,90% 7,75% 6,20% 3,88% 4,45% 3,68% 4,17% 6,46% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 687 258 316 605 915 1.281 1.769 885 

share 8,86% 6,93% 13,37% 6,16% 11,85% 8,51% 7,43% 10,18% 
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