
A Memphis si 
cerca la nuova 

riforma dei media 
a pag. 2 

L’indipendenza di Lapo Elkann 
"Essere indipendenti è scrivere ogni giorno la propria 
storia. Questa è la prima pagina".  
E' il manifesto di lancio - uscito per la prima volta sui 
quotidiani il 2 gennaio - di Italia Independent, il nuovo 
brand creato da Lapo Elkann, la cui nascita è stata 
seguita sin dall'inizio da Saatchi & Saatchi che ne ha 
ideato logo e corporate image, campagna stampa e 
sito web. Il sito web, ItaliaIndependent.com, è on line 
dal 10 gennaio con una prima release di quella che si 
preannuncia una web experience magmatica, adre-
nalinica e fortemente interattiva. Figlio dell'era del 
crowdsourcing, in cui il consumatore diviene al tem-
po stesso target ed elemento cardine per la ideazio-
ne, progettazione e comunicazione del prodotto, 
italiaindependent.com è il primo passo di una self-
building platform che saranno gli utenti stessi a gene-
rare, uploadando i propri contenuti. Logo, corporate 
image e campagna stampa sono stati ideati da Va-
lentina Moccia e Valentina Vetere con la direzione 
creativa di Luca Albanese e Francesco Taddeucci.  
Al sito web, curato da Saatchi & Saatchi Vision, la 
divisione interactive di Saatchi & Saatchi guidata da Giuseppe Mayer (managing director), 
hanno lavorato Antonio Di Battista (copy) e Matteo Giuricin (art director), con la supervisio-
ne creativa di Bernardo Notargiacomo e la direzione creativa di Alessandro Orlandi. 
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E’ on air sulle reti Publitalia e Rai un nuo-
vo soggetto a 30” per la campagna Saldi 
“Fragments” di  Divani & Divani by Na-
tuzzi realizzata da JWT Italia. 

L’idea creativa della campagna si basa 
sull’accostamento tra sogno e realtà. 
In un mondo onirico danzano fluttuati 
frammenti di immagini di Living Room 
che giocano dolcemente intorno  e con 
una donna. In chiusura al sogno si sosti-
tuisce la realtà, con il risveglio della don-
na in uno showroom Natuzzi, ricreato 
dagli stessi frammenti. 
“Perché sognarli quando puoi averli?” è 
la voice over che chiude lo spot  
Con questo film l’azienda comunica il 
periodo promozionale dei Saldi Natuzzi, 

facendo leva sulla varietà della gamma, 
che rappresenta tuttoggi uno dei valori 
che hanno consacrato l’azienda Natuzzi 
leader  nel settore. 

Alla campagna TV è colle-
gata anche la stampa, na-
zionale e locale,  ed un 
radiocomunicato. 
Il gruppo creativo che ha 
realizzato il lavoro è com-
posto dall’art director Cristi-
na Grazioli e dal copywriter 
Mario Manasse, sotto la 
direzione del direttore crea-
tivo associato Fabrizio Gra-
nata e con la supervisione 
del Direttore Creativo Ese-
cutivo Pietro Maestri.   
La regia è di Fabrizio Mari 
per la casa di produzione 
The Family. Responsabile 

postproduzione in X Changes è Luca 
Loschi. 
Il trattamento registico gioca sulla luce 
quale elemento fondamentale per anima-
re i frammenti e farli fluttuare nello spazio 
limbo circostante. La musica del film è il 
brano “It’s how you live” che sottolinea 
ancora una volta la capacità della marca 
di saper soddisfare le diverse e personali 
esigenze che nascono in relazione al 
living room. La campagna si sviluppa 
sulle principali reti  Tv nazionali e locali. Il 
centro media è Starcom. 

Il sogno di Divani & Divani... 

Per il nuovo prodotto a fascicoli di manuali-
stica femminile Punto Croce, Fabbri si affida 
nuovamente alla cdp Cow&Boys scegliendo 
di utilizzare, con Massimo Salomoni dell’a-
genzia LEGA, il valore del ricordo: per la 
bambina ormai donna riguardare il ricamo, 
regalatole dalla madre alla fine di un saggio 
di danza, è ritrovare momenti racchiusi nella 
scatola dei ricordi, ritornare al volto della 
madre e al suo tenero affetto in un momento 
di totale serenità.  
Il ricamo come la madelaine proustiana, 
dunque, inserito in un mood di delicata emo-
zionalità che ben si addice al taglio del regi-
sta Marcello Lucini. La fotografia è di Renato 
Alfarano, la post produzione video è di EDI, 

mentre quella audio è di Top Digital. Le ri-
prese sono state effettuate i primi di dicem-
bre, la programmazione è prevista dal 20 di 
gennaio. 
Credits: 
Regia: Marcello Lucini 
Fotografia: Renato Alfarano 
Direttore Creativo: Massimo Salomoni 
Executive Producer CdP: Lorenzo Borsetti 
Montaggio: Claudio Bodoni 
Post Produzione Video: EDI 
Post Produzione Audio: Top Digital 
Speaker: Claudia Massironi 
Durata: 1x20”  1x5” 

Il punto 
del ricordo 



Club Med on air sulle radio 
E’ on air in questi giorni sulle principali emittenti radiofoniche nazionali la  nuova  
campagna  che Publicis ha realizzato per il prestigioso Tour Operator con l’obietti-
vo di sostenere in  comunicazione i Villaggi Neve e l’esclusività della gamma di 
servizi offerti da Club Med. La  creatività della campagna, costruita intorno al con-

cetto del “Nuovo All Inclusi-
ve Club Med”, è incentrata 
su una simpatica e ironica 
gag tra un ragazzo e una 
ragazza che, in vista della 

sua  imminente partenza per una  vacanza sulla neve, chiede consiglio all’amico 
su cosa mettere in valigia. Peccato che il ragazzo ignori che la ragazza trascorre-
rà la sua vacanza in uno dei Villaggi Club Med. 
Attraverso  un  approccio  giocato su un’ironia raffinata, emergono così per  con-
trappunto  l’esclusività  ed  i plus dell’offerta del “Nuovo All Inclusive Club  Med”: 
ski pass e corsi di sci, relax, hammam e cucina gourmet; il tutto in un contesto di 
lusso. Solo in un soggiorno Club Med c’è già, infatti, un esclusivo mondo costruito 
tutto per te. 
Credits: 
Direttore Creativo Esecutivo: Alasdhair Macgregor-Hastie. Direttore Creativo:  
Roberto Caselli. Copywriter: Sonia Cosentino. Client Service Team: Anna Varisco, 
Alberto Marazzini, Carlotta Di Iorgi. Centro media: Carat. 

Si terrà a Memphis, Tennessee, da oggi, 
12 gennaio, a domenica 14 gennaio, la 
terza "Conferenza Nazionale per la rifor-
ma mediatica" che viene organizzata 
negli Stati Uniti dal 2003 con scadenza 
biennale.  
Durante i tre giorni si incontreranno attivi-
sti, creatori di mezzi, educatori, giornali-
sti, politici, cittadini e chiunque sia inte-
ressato allo stato dei media e voglia im-
pegnarsi per un loro miglioramento.  
La conferenza presenterà idee e strate-
gie e metterà in contatto le migliaia dei 
riformisti di tutti gli Stati Uniti.In discus-
sione, durante i vari incontri della confe-
renza, gli argomenti più caldi dell'infor-
mazione non solo statunitense ma globa-
le: le regole sulla proprietà dei media; la 
credibilità dei corporate media; media e 
elezioni politiche; l'avanzata della pubbli-
cità e dello spirito commerciale; la con-
servazione di internet; come le politiche 
dei media influiscono sui loro contenuti; 
costruzione e sostentamento dei media 
indipendenti; politiche dei media per l'in-
fanzia; giornalisti di qualità per un giorna-
lismo di qualità; media e diritti degli immi-
grati; l'impatto del citizien journalism nel 
panorama dei new media; stampa e pro-
paganda: fiducia o verifica; informazione 
globale e politica delle comunicazioni; i 
media etnici: voci della nuova maggio-
ranza; la riforma della musica e dei me-
dia; la crescita del wireless; MySpace, 
YouTube, rete sociale e cambiamento 
politico; gettare un ponte sul Digital Divi-

de; la stampa sulla Guerra e la guerra 
sulla stampa.In programma anche un 
incontro sulla riforma, la giustizia dei 
media e l'eredità di Martin Luther King in 
occasione della festività USA del 15 gen-
naio in ricordo del premio Nobel per la 
pace che fu ucciso proprio a Memphis il 
4 aprile del '68. 
L'elenco dei relatori include personaggi 
eterogenei quali Jane Fonda, attrice e 
co-fondatrice del Women Media Center, 
il reverendo Jesse Jackson, leader dei 
diritti civili, John Stauber del Center for 
Media and Democracy, l'attore e attivista 
Danny Glover, il professor Tim Wu della 
Columbia University, Davey D, dj e attivi-
sta hip hop, l'attrice Geena Davis, Bernie 
Sanders, primo senatore statunitense 
socialista, e Van Jones, giovane fondato-
re afroamericano dell'Ella Baker Center 
per i diritti umani. 
Il convegno è organizzato e promosso da 
Free Press, organizzazione nazionale 
indipendente, che lavora  per riformare i 
media e che - attraverso formazione, 
organizzazione e appoggio legale - pro-
muove la proprietà di mezzi svariati e 
indipendenti e l'accesso universale alle 
comunicazioni.  
Scopo di Free Press è aumentare la par-
tecipazione pubblica informata per gene-
rare politiche che producano un sistema 
dei media più competitivo e più attento al 
pubblico interesse. 
(Fonte: Federazione Relazioni Pubbliche 
Italiana, News Letter 11-01-2007). 

Negli USA si cerca la nuova riforma mediatica 

Email Power 
I professionisti della comunicazione si danno 
appuntamento a Email Power 2007 (18 gen-
naio, Unione del Commercio, del Turismo, 
dei Servizi e delle Professioni della Provincia 
di Milano – Corso Venezia, 49 – Milano), 
www.emailpower.it, evento organizzato da 
Wireless in collaborazione con Asseprim, 
patrocinato dal Forum della NetEconomy, 
istituito da Comune, Provincia e Camera di 
Commercio di Milano. Con il contributo di 
IAB Italia, in qualità di Main Partner, e con il 
supporto di Adico, Aidim e Assodigitale. 
Focus sulle dinamiche dello strumento dell’-
email marketing, con l’obiettivo di rispondere 
alle specifiche esigenze commerciali di di-
verse aziende con soluzioni concrete. Per 
tutti i partecipanti la possibilità di avvicinarsi 
ai principali player di mercato sia nell’area 
convegni, ascoltando gli interventi in agenda 
in sessione plenaria, sia durante l’intera gior-
nata grazie a incontri specifici con alcuni 
operatori del settore, per conoscere meglio 
le soluzioni presenti sul mercato. 
La giornata si concluderà con la premiazione 
dei vincitori del concorso XMas Email A-
wards. Le email natalizie inviate da aziende, 
istituzioni e terzo settore sono state valutate 
da una Giuria composta da esperti di marke-
ting e comunicazione web, creativi ed opera-
tori web marketing. 
Queste le principali tematiche che verranno 
trattate durante l’evento: scenari di mercato, 
strategia e pianificazione, deliverability delle 
email, privacy e sicurezza, gestione del 
database, misurazione dei risultati,  email e 
web 2.0, casi di successo. 
Interverranno: 
Umberto Bellini, Presidente Asseprim; Fabio 
Cannavale, Presidente Viaggiare; Carmen 
Cimirro, Direct Marketing Manager eBay Italia; 
Massimo Fubini, Amministratore delegato, 
Tomato Interactive / ContactLab; Alberto Giu-
sti, Responsabile strategie Hoplo; Roberto 
Ghislandi, Consulente Internet e Web Marke-
ting; Nazzareno Gorni, Business Development 
NWeb; Matteo Ulrico Hoepli, Strategy Manager 
Hoepli.it; Marco Maglio, Presidente Comitato di 
Controllo e Giurì Autodisciplina AIDIM e Avvo-
cato Studio Legale Maglio e Associati; Gian-
franco Mancuso, Rappresentante Forum Net 
Economy; Layla Pavone, Presidente IAB Italia 
e Managing Director Isobar Communications;  
Moreno  Pe tazz i ,  Ammin is t ra to re 
ADD@Consulting; Annalisa Quaranta, Account 
Director Slash; Massimo Ricchi, Responsabi-
le Italia Agenzie Small, Fastweb. 
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Gli  organizzatori del Cannes Lions Inter-
national Advertisng Festival hanno  an-

nunciato  la nomina di Bob Scarpelli, 
Chairman & Chief Creative Officer di DDB 
Worldwide, quale nuovo presidente della 
giurie nelle categorie Film e  Stampa in 
occasione della prossima edizione del 
Festival ’07. 
Nei suoi oltre trent’anni di carriera alla 
DDB, Bob Scarpelli e il suo team hanno 
creato e dato origine ad alcune delle più 
celebri e premiate campagne pubblicitarie, 
diventate vere e proprie icone del mondo 
della comunicazione. Crede a tal punto 
del motto “Talk Value” da farne un mar-
chio registrato e uno dei fondamenti dell’a-
genzia. Il cuore del pensiero creativo che 
Bob ha nei confronti dei propri clienti e 
dell’agenzia si concentra su idee e solu-
zioni per creative il business che trascen-
dano il concetto classico di advertising per 
diventare parte della cultura popolare.  
 “Bob ama la creatività, è un leader nato 

ed un maestro entusiasta dal quale le due 
giurie che andrà a presiedere non potran-
no che trarre ispirazione e motivazione” 
cosi commenta Terry Savage, Executive 
Chairman of the Festival. 
Bob Scarpelli ha invece cosi commentato 
la sua nuova nomina: “ E’ un onore per 
me e per l’agenzia che rappresento esse-
re chiamato a presiedere la più prestigiosa 
giuria del mondo dell’industria pubblicita-
ria. “Spero e mi aspetto che il lavoro da 
noi selezionato sia di vera ispirazione per 
questo festival e per i suoi vincitori, così 
come lo è stato nel passato per me e per 
la mia agenzia” 
La Carriera di Scarpelli 
Bob Scarpelli ha iniziato la sua carriera 
nel 1977 come copywriter per poi spostare 
la propria  attenzione alla componente 
creativa divenendo presidente e direttore 
creativo dell’ufficio di Chicago. Nel 2000 
stato nominato  direttore creativo di DDB 
U.S,  mentre  nel 2005 ha assunto il ruolo 
di direttore creativo a livello globale. Un 
anno più tardi ha aggiunto alla sua carica 
anche quella presidente of DDB Worldwi-
de trasferendosi a New York presso la 
sede generale di DDB. 
Sotto la sua guida DDB si è aggiudicata 
diversi riconoscimenti importanti nel mon-
do delle pubblicità, compresi alcuni Leoni 
e diversi Cannes Grand Prix (8). I recenti 
successi a Cannes comprendono: un Film 
Grand Prix nel 2000 per la campagna 
Budweiser “Whassup” e nel 2005, 2006 

un Radio Grand Prix per “Real Man of 
Genuis”. Come se non bastasse DDB e 
stata giudicata il network più premiato al 
mondo da Creativity and The Gunn Re-
port. Bob Scarpelli è stato membro della 
giuria Cannes Lions Film nel 1997 , ha 
partecipato inoltre a numerose manifesta-
zioni internazionali sia in qualità di giurato 
che di presidente e nel  20O4 ha ricevuto 
la medaglia d’argento, la più  alta onorifi-
cenza assegnata dalla Chicago 
Advertising Federation,  per il suo impor-
tante contribuito allo sviluppo del settore. 
Il 54° Festival Internazionale della Pub-
blicità si svolgerà dal 17 al 23 giugno 
2007 a Cannes, Francia. 
Il Festival dei Leoni di Cannes, é il più 
grande evento dedicato al mondo dei 
professionisti del marketing e della pub-
blicità e costituisce il  premio più presti-
gioso della pubblicità. Ogni anno, oltre 
10.000 professionisti della pubblicità e le 
aziende assistono a questo evento per 
celebrare la migliore di creatività in tutti i 
più importanti mezzi di comunicazione.  
Sono stati presentati circa a 25.000 spot 
e un unico programma di alto profilo con 
seminari e workshop, organizzati da 
alcuni dei più grandi protagonisti del 
settore. Le aziende vincitrici  ricevono 
come premio il Leone per la migliore 
creatività nelle categorie  premi, TV/
cinema, stampa, outdoor, online, radio, 
pubblicità integrata, miglior media e di-
rect marketing. 

Cannes: Scarpelli presiede giuria film e stampa 

Bob Scarpelli 

Ritorna nelle sale cinematografiche a grande richiesta durante 
il prossimo fine settimana il film “Il lato grottesco della vita” 
della regista Federica Di Giacomo. 
Dopo l’enorme successo dei primi tre giorni di proiezione, la 
pellicola sul “lavoro abusivo” girata a Matera sarà proiettato al 
Cinema Duni sabato e domenica alle ore 17 e alle ore 15. La 
pellicola sarà proiettata anche al Cine Teatro Andrisani di 
Montescaglioso in via Bellini 6. sempre nei giorni di sabato e 
domenica alle ore 17 e 30. “Le proiezioni in contemporanea a 
Matera e a Montescaglioso –afferma la regista e produttrice- 
sono state decise, in via straordinaria per soddisfare l’enorme 
richiesta da parte dei cittadini che non erano riusciti a vedere il 
film nei giorni scorsi. Inoltre per consentire la visione ad un 
numero maggiore di persone abbiamo deciso di proiettarlo al 
Duni e a Montescaglioso visto che il film è stato apprezzato 
anche in provincia. Non mi aspettavo un successo simile, ma 
evidentemente i personaggi del film esercitano un richiamo 
enorme sulla gente per la loro carica esplosiva di comicità ed 
originalità”. Nonostante i 200 dvd venduti in questi giorni sono 
ancora in tanti coloro che non hanno potuto vedere il film, le 
cui riprese sono durate due anni, insignito al Torino Film Festi-
val del premio Cipputi. 

Il “Lato Grottesco” 
Cambio al vertice della storica testata Abitare, autorevole punto di 
riferimento nel settore dell’-
architettura  e del design a 
livello nazionale e interna-
zionale. 
Stefano Boeri, architetto, 
docente di progettazione 
urbana al Politecnico di 
Milano e attuale direttore di 
Domus , da aprile lavorerà 
al nuovo progetto di Abita-
re che firmerà a partire dal 
mese di settembre. Italo 
Lupi , che per 14 anni ha 
diretto con successo la 
rivista , resterà all’interno 
della casa editrice con il 
ruolo di consulente edito-
riale. 
La casa editrice Abitare 
Segesta è stata acquisita 
nell’ottobre 2005 da RCS Periodici. 

Boeri firmerà “Abitare” 

Stefano Boeri 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 5, venerdì 12 gennaio 2007, pag. 3 



Di Pietro: bisogna tagliare i fondi 
statali alle testate di partito 
Con un intervento sul suo blog, Antonio Di Pietro, ministro per le 
Infrastrutture, ha espresso la necessità di tagliare i fondi statali 
alle testate giornalistiche organo di partito. Secondo il Ministro, 
infatti, “il contenimento della spesa pubblica e l'eliminazione degli 
sprechi sono due temi su cui l'Italia dei Valori si sta impegnando 
dall'inizio di questa legislatura. Tra i costi sostenuti dallo Stato c'e' 
il finanziamento alle testate giornalistiche di partito e non. Io non 
credo che lo Stato debba trasformarsi in editore e surrogare alla 
mancanza di lettori, e quindi di copie vendute, con finanziamenti 
di milioni di euro a centinaia di testate. Si discute di liberalizzazio-
ni e di libero mercato, ma se i giornalisti vivono in parte grazie ai 
contributi statali, si può ancora e legittimamente parlare di infor-
mazione libera? I giornali devono avere un unico riferimento: il 
lettore. Se il lettore apprezza i contenuti, le vendite saranno suffi-
cienti a sostenere il giornale.  
In caso contrario deve chiudere. L'editoria assistita rappresenta 
oltre che uno spreco, un condizionamento indiretto della politica 
editoriale da parte dello Stato. L'Italia dei Valori proporrà una 
riduzione dei finanziamenti all'editoria con il taglio di ogni fondo a 
tutte le testate prive di una reale valenza sociale e a tutte le testa-
te di partito. I fondi per queste ultime possono essere reperiti nei 
finanziamenti già previsti per i partiti”. 
Da oggi con Repubblica e Espresso  
Oggi, con la Repubblica e L’Espresso, è in edicola La grande 
enciclopedia medica, il primo dei quindici volumi del nuovo pro-
getto editoriale del gruppo in collaborazione con Utet Scienze 
Mediche. Con 1 euro in più rispetto al costo del quotidiano o del 
settimanale si avrà il primo volume dell’opera, che raccoglie tutto 
il sapere sui temi dalla salute e della medicina. Destinati alla fami-
glia, agli studenti, a chi è interessato al mondo della medicina e del 
benessere, i volumi successivi usciranno ogni venerdì a 9.90 euro. 
Costituita la FPA 
E’ stata costituita la Fotoreporter Professionisti Associati (FPA), 
l’associazione che si propone di promuovere il lavoro dei fotogior-
nalisti e un riordino del fotogiornalismo in collaborazione con le 
altre professionalità che operano nel settore del giornalismo visi-
vo. Infatti, per chi lavora nell’ambito del giornalismo di immagine, 
le nuove tecnologie digitali hanno permesso a molti dilettanti di 
entrare in contatto col mondo editoriale, stravolgendo così i già 
precari equilibri che regolamentavano l’attività dei fotoreporter. 
Per questo, alcuni di loro hanno sentito l’esigenza di un’associa-
zione che stabilisse un codice deontologico nel rispetto dell’eser-
cizio del diritto di cronaca e del rispetto della privacy e delle altre 
leggi vigenti in Italia e all’estero sul diritto all’immagine. Attraverso 
la divulgazione del prodotto dei suoi associati, con mostre, pub-
blicazioni e incontri, Fpa si propone quindi di tutelare il diritto d’-
autore (spesso negato a cominciare dalla firma sulle testate per 
finire all’utilizzo improprio delle stesse fotografie) e difendere il 
contenuto delle immagini (spesso sottoposte a manipolazione 
successiva alla ripresa). 
Diventa uno spot  
il video sexy dell’ex di Ronaldo 
E’ diventato uno spot il video hard di Daniela Cicarelli (ex moglie 
di Ronaldo) e del suo fidanzato, Tato Malzoni, dopo che la giusti-

zia brasiliana aveva costretto YouTube a ritirarlo dal sito, pena 
l’oscuramento del sito stesso. Infatti, L'ente della Sanità dello 
stato del Rio Grande do Sul, per sensibilizzare la gente contro la 
febbre dengue, ha scelto il video incriminato (per altro visibile su 
decine di siti, oltre a YouTube) dove i due sono trasformati in due 
zanzaroni che si accoppiano in acqua.  
Si possono diffondere i dati  
di ascolto delle tv satellitari 
Auditel ha annunciato che la Corte d'Appello di Milano ha dato il 
via libera alla diffusione dei dati di ascolto disaggregati delle sin-
gole emittenti satellitari, canale per canale. La decisione è stata 
presa dopo che, accolta la richiesta presentata da Sky, è stata 
annullata l'inibitoria che, nell'aprile del 2005 dopo un ricorso pre-
sentato dal gruppo Sitcom, vietava la pubblicazioni di dati disaggre-
gati per quanto riguardava i canali satellitari. “Con questa decisione 
– hanno commentato in Auditel – viene superato lo stallo che ave-
va suscitato reazioni preoccupate degli inserzionisti televisivi”. 
Cisco diffida Apple:  
“il nome i-phone è nostro” 
Appena presentato e già oggetto di una causa legale l'iPhone 
di Apple. Infatti, Cisco Systems rivendicando la paternità del-
l'uso esclusivo del marchio iPhone, registrato nel 2000, ha 
annunciato ieri di aver denunciato presso la Us District Court 
del Distretto della Nord California la società di Cupertino per 
violazione delle norme a tutela dei marchi e dei brevetti. Si 
tratta di una sorta di diffida nei confronti di Apple sull'uso del 
nome iPhone. Cisco rivendica la piena titolarità sul brand con-
quistato nel 2000 a seguito dell'acquisizione di InfoGear Te-
chnology, che aveva registrato il marchio.  
Cisco sostiene di aver avvertito Apple della violazione del 
copyright e dell'utilizzo di un marchio che la Cisco possedeva 
da tempo. Cisco ha avviato un'intensa trattativa con Apple per 
l'utilizzo del merchio IPhone e sostiene che non consentirà 
alla società di Steve Jobs di utilizzarlo senza la sua autorizza-
zione. “Riteniamo che sia sciocco – ha commentato Steve 
Dowling, portavoce di Apple – dato che ci sono già diverse 
compagnie che utilizzano il nome iPhone per prodotti voice 
over IP”.  
La denuncia arriva a solo un giorno di distanza dal lancio in 
grande stile da parte di Apple del nuovo super telefonino, de-
nominato, appunto, IPhone, un ibrido tra iPod e cellulare, che 
potrebbe aprire per Apple un mercato potenziale assai più 
ampio rispetto a quello dei lettori Mp3 puri. Se finora Cuperti-
no ha prodotto oltre settanta milioni di iPod, il numero di tele-
fonini esistenti nel mondo supera infatti i due miliardi. L'ammi-
nistratore delegato di Apple Steve Jobs ha detto che nel 2008 
potrebbero essere venduti 10 milioni di iPhone. Una cifra che 
rappresenta a malapena l' 1% del numero di telefonini che si 
prevede di vendere per quell'anno. La novità e le previsioni 
non preoccupano Nokia, leader mondiale nel settore della te-
lefonia. Infatti, Anssi Vanjoki, capo del settore multimediale di 
Nokia, in un'intervista ad un quotidiano finlandese, pur soste-
nendo che  l'entrata di Apple nel settore potrebbe dare una 
spinta al mercato, ha dichirato che “le ambizioni di Apple non 
sono di alto livello. Si tratta di un prodotto molto interessante 
ma privo di alcune caratteristiche essenziali, come 3G, che 
permette di il trasferimento di dati ad alta velocità”. 
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Euphon: aumento di capitale  
sottoscritto all'86,68% 
Si è concluso con sottoscrizioni pari all'86,68% del totale delle 
azioni oggetto dell'offerta il periodo di offerta in opzione agli azio-
nisti del gruppo Euphon. Da quanto si apprende da un comunica-
to societario, alla conclusione dell'operazione sono stati esercitati 
6189110 diritti di opzione corrispondenti a 1856733 azioni ordina-
rie di Euphon, per un controvalore pari a 12997131 euro. Al ter-
mine del periodo di offerta risultano non esercitati 950890 diritti 
d'opzione pari a 285267 azioni ordinarie. I diritti non esercitati 
verranno offerti in Borsa a partire dal 10 gennaio. 
Tiscali e Fastweb: Bailo, ancora  
spazio per crescere 
Uno storno di breve ci può stare, ma entrambi i titoli hanno chance 
di fare ancora bene. Questo in sintesi il giudizio di Andrea Bailo, 
gestore di Banca Mb, sui titoli Tiscali e Fastweb. Diversi saranno 
però i futuri driver dei due titoli secondo il gestore. Per Fastweb, 
Bailo cita considerazioni fondamentali e industriali, prevedendo 

un bilancio 2007 "molto positivo", mentre per Tiscali dovrebbero 
valere ancora considerazioni speculative. Secondo Bailo, Tiscali 
sarebbe infatti "una delle società più appetibili" all'interno del 
comparto, e ben difficilmente potrà "andare avanti da sola". 
Mediaset: Centrosim, acquistare  
Endemol sarebbe strategico 
 

Una telenovela in casa Endemol, il colosso televisivo, che conta 
tra le sue produzioni anche il Grande Fratello. Da tempo si susse-
guono voci di mercato che fanno presagire una sua cessione a 
breve. Secondo la stampa spagnola, infatti, Telefonica, compa-
gnia operante nelle Tlc e proprietaria di Endemol vorrebbe cede-
re il 75% del colosso televisivo entro il primo trimestre di 2007. 
Ma non è tutto. La fonte rilancia l'ipotesi che sarebbero Mediaset 
e John De mol, co-fondatore di Endemol, a rilevare la quota. Già 
nei mesi scorsi alcune indiscrezioni riportavano che De Mol sem-
brava interessato a costruire una cordata insieme a Mediaset per 
acquistare il controllo della società. "Per il momento nessuna 
conferma, ma intanto l'idea si rafforza" notano gli analisti di Cen-
trosim. A dare maggior peso alle ipotesi è a loro avviso il recente 
acquisto del 5,15% degli asset di Endemol France da parte ap-
punto di John de Mol. "L'operazione, effettuata tramite il suo vei-
colo di investimenti Cyrte Investments Bv, potrebbe essere il pri-
mo passo verso il riacquisto della casa di produzione da parte del 
suo co-fondatore ed ex azionista", scrivono gli esperti della sim 
nella nota raccolta da Finanza.com. "Ai prezzi correnti Endemol è 
valutata circa 12 volte l'Ebitda atteso. Per Mediaset l'acquisizione 
avrebbe un importante rilievo strategico e contribuirebbe a rende-
re più efficiente la struttura di capitale del gruppo". 
Consob: Lemanik scende  
sotto il 2% in Txt E-Solutions 
 

Lemanik riduce la propria partecipazione nel capitale sociale di 
Txt E-Solutions scendendo sotto il 2% dal precedente 2,032%. Lo 
comunica il sito web della Consob, nella sezione dedicata alle 
partecipazioni rilevanti delle società quotate, riportando come 
data dell’operazione lo scorso 18 dicembre. 
DeA: Pelliccioli, nessun interesse  
per Alitalia e Telecom Italia 
 

Non c'è Alitalia nel futuro di Lorenzo Pelliccioli, amministratore 
delegato del gruppo De Agostini. Interpellato sull'argomento dai 
giornalisti l'ad della società di Novara ha detto di non aver mai 
pensato di partecipare alla gara per la privatizzazione di Alitalia. 
Sulla compagnia di bandiera "vediamo un sacco di gente che ci 
lavora, ma noi non ci abbiamo mai pensato", ha così risposto 
Pelliccioli. Anche sul caso Telecom Italia il manager ha negato 
ogni possibile interesse, mentre si è detto possibilista sul mondo 
tv. "Prima bisogna vedere se c'è un brand già affermato in vendi-
ta che abbia anche un buon prezzo ed al momento non lo vedia-
mo", ha però proseguito Pelliccioli. Insomma per un'altra operazio-
ne dopo l'accordo raggiunto con la Magnolia bisognerà attendere. 

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2006 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO -2,76%  ▼ -2,47%  ▼ 
CAIRO COMMUNICATION 7,14%  ▲ 3,40%  ▲ 
CALTAGIRONE EDIT 0,76%  ▲ 0,31%  ▲ 
CLASS EDITORI 6,15%  ▲ 4,54%  ▲ 
DADA 0,63%  ▲ -0,60%  ▼ 
DIGITAL BROS 0,82% ▲ -0,01%  ▼ 
EUPHON 1,51%  ▲ -1,29%  ▼ 
EUTELIA 7,42%  ▲ 4,36%  ▲ 
FASTWEB 6,79%  ▲ 3,51%  ▲ 
FULLSIX 12,77%  ▲ 3,05%  ▲ 
GR EDIT L'ESPRESSO 2,30%  ▲ 0,07%  ▲ 
MEDIASET S.P.A. 3,67%  ▲ 1,69%  ▲ 
MONDADORI EDIT 4,10%  ▲ 3,00%  ▲ 
MONDO TV 3,45%  ▲ 3,11%  ▲ 
MONRIF -4,80%  ▼ -4,13%  ▼ 
POLIGRAFICI EDIT 2,13%  ▲ 0,27%  ▲ 
RCS MEDIAGROUP -0,54%  ▼ -1,03%  ▼ 
REPLY 5,33%  ▲ 4,43%  ▲ 
SEAT PAGINE GIALLE 4,65%  ▲ 1,29%  ▲ 
TELECOM ITALIA MEDIA 0,56%  ▲ 0,84%  ▲ 
TISCALI 7,24%  ▲ 5,37%  ▲ 
TXT E-SOLUTIONS 0,23%  ▲ -0,11%  ▼ 
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Elsevier e Masson, editoria al servizio della salute 
Un unico Gruppo editoriale che sappia 
mettere insieme l’esperienza di due secoli 
di storia della scienza medica e che sap-
pia sviluppare innovative forme di comuni-
cazione per coltivare il sapere, condivi-
dendolo con tutti gli operatori della salute. 
Si può sintetizzare così il proposito che 
sta alla base della fusione di due marchi 
storici dell’editoria medico-scientifica inter-
nazionale, Elsevier e Masson. 
Così prende vita anche in Italia un proget-
to mondiale costruito su due pilastri: 
• un osservatorio dinamico che segue con 
attenzione e costanza il mondo della ricer-
ca sul farmaco e sulle tecnologie diagno-
stiche, di cui raccoglie e segnala i traguar-
di di tutte le sue fasi, soffermandosi in 
particolare sulle molecole autorizzate, sul 
loro impiego clinico e sui risultati in termini 
di effetti ed efficacia; 
• un laboratorio della comunicazione fatto 
di idee e strumenti innovativi per risponde-
re incisivamente alle diverse necessità 
espresse dai professionisti della salute, 
dall’operatore sanitario al produttore di 
soluzioni terapeutiche. 
Nel cantiere convivono informazione, ag-
giornamento e formazione, tradotte e inte-
grate nelle più diverse forme e tramite 
differenti mezzi: dal libro al testo multime-
diale via web, dal dizionario cartaceo all’-
archivio telematico, dalla guida didattica 
autogestita al corso residenziale interatti-

vo guidato da tutor; dalla notizia approfon-
dita sul tabloid alla news per telefonia 
mobile. 
Forme e mezzi avrebbero un valore par-
ziale se a monte non ci fosse un laborato-
rio attivo di contenuti scientifici. Ed Else-
vier Masson è leader mondiale nel settore 
delle scienze mediche perché è la voce di 
Società scientifiche e di Istituti di ricerca 
con i quali l’Editore crea un rapporto di 
collaborazione e di cui amplifica il poten-
ziale comunicativo a livello internazionale. 
Mattone su mattone, il cantiere della cultu-
ra della salute si sviluppa così: creando un 

ponte virtuoso tra domanda di salute della 
popolazione ed erogatori di soluzioni e 
prestazioni diagnostico-terapeutiche. La 
mission di Elsevier Masson è quella di 
porsi come partner di chi, tra questi, è in 
grado di offrire risposte appropriate di 
cure. 
I numeri di Elsevier Masson 
Con l’unione delle due Case editrici 
prende anche corpo il più vasto catalogo 
di prodotti editoriali che il mondo medi-

co- scientifico abbia mai visto. Elsevier, 
grazie alla stretta collaborazione instau-
rata con la comunità internazionale, 
pubblica più di 2.000 riviste e lancia sul 
mercato 2.200 nuovi libri all’anno; inol-
tre, offre una serie di prodotti e servizi 
web innovativi come Science Direct, 
MDConsult, Scopus, banche dati biblio-
grafiche e pubblicazioni on line. Mas-
son, dal canto suo, è leader in Italia nel-
la comunicazione e formazione 
medico-scientifica con un ampio venta-
glio di testate rivolte alla medicina di 
famiglia e a quella specialistica, alla 

farmacia e all’odontoiatria, molte delle 
quali realizzate in collaborazione con 
autorevoli società scientifiche nazionali 
e internazionali; inoltre, vanta un catalo-
go attivo con circa 600 testi di medicina, 
odontoiatria, fisioterapia, infermieristica 
e veterinaria, mentre con i marchi l’Infor-
matore Farmaceutico, Codifa e Refi 
Masson è il primo editore nazionale 
nel campo dell’informazione sul farma-
co. 
Soluzioni per il medico di famiglia 
A supporto dell’attività del medico di 
famiglia Elsevier Masson realizza una 
serie di strumenti editoriali dedicati al-
l’informazione e all’aggiornamento pro-
fessionale, capaci di creare un vero e 
proprio Sistema di comunicazione inte-
grata. Il settimanale Giornale del Medi-
co, il quindicinale Tempo Medico e il 
mensile La Rivista del Medico Pratico 
(rivista partecipante al progetto speri-
mentale del Ministero 
della Salute per la Formazione a distan-
za) garantiscono puntualmente l’attualità 
medica e la politica sanitaria.All’interno, 
o allegati a questi periodici, si distinguo-
no dossier e approfondimenti sul tratta-
mento delle patologie. Il panorama di 
servizi rivolti al medico di Medicina ge-
nerale continua con progetti mirati per il 
web e con il grande bagaglio culturale 
costituito dalle riviste internazionali, tra i 

quali spicca The Lan-
cet, di cui è disponibi-
le un’edizione bime-
strale in lingua italia-
na. 
Soluzioni per i medi-
ci specialisti 
Per il mondo universi-
tario e ospedaliero 
sono disponibili, oltre 
agli ampi cataloghi di 
libri, affermate riviste 
realizzate con Società 

scientifiche e Istituzioni di spessore in-
ternazionale. Si va dal già citato The 
Lancet all’edizione italiana del Journal 
de Chirurgie; da Argomenti di Gastroen-
terologia Clinica a Medicina Toracica; 
da Cortex (rivista di ricerca in neuropsi-
cologia con alto Impac factor) a Quader-
ni italiani di psichiatria; da Tempo Medi-
co Cuore ad Area Pediatrica; da Facts 
News & Views a World Psychiatry. Nel 
vissuto di ogni medico non manca la 
presenza degli atlanti e delle tavole ana-
tomiche di Netter, oggi disponibili in 
molteplici formati e supporti. 

Stephanie van Duin, 
Amministratore Delegato 
di Elsevier e Masson 
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AD TESTING di advoptin.it 
Advertise Opt-In!, - www.advoptin.it - 
società partecipata da Comprabanner 
– www.comprabanner.com, ha raggiun-
to un accordo con l’agenzia inglese 
Qubiq-online Ltd - parte di MMR Group 
- azienda specializzata in market rese-
arch per il lancio in Italia del nuovo 
servizio AD TESTING 
L’accordo prevede l’erogazione di un 
servizio di pre-analysis delle creatività 
pubblicitarie presentate dagli inserzio-
nisti.  
Perchè testare le creatività da utilizza-
re prima della partenza delle campa-
gne pubblicitarie? 
Perchè solo in questo modo è possibile 
analiticamente determinare il messag-
gio più efficace, massimizzando l’inve-
stimento pubblicitario e riducendo il 

rischio di una percezione da parte del 
pubblico differente da quella desidera-
ta. In questo modo è il clientea operare 
la scelta definitiva e la calibrazione 
dell’investimento.  
Attraverso un applicativo web based un 
campione rappresentativo di utenti 
compilerà un questionario online crea-
to ad-hoc per le diverse creatività 
(costituite da un insieme di testi, imma-
gini o contenuti audio/video).  
Il report finale sarà consegnato diretta-
mente al cliente e consentirà di indivi-
duare il messaggio pubblicitario miglio-
re. Advertise Opt-In! amplia quindi la 
sua offerta commerciale verso quei 
clienti che cercano uno strumento in-
novativo e sicuro per migliorare le per-
formance delle proprie campagne.  

Key21, multinazionale europea che si occu-
pa della distribuzione di prodotti multiutility 
del mercato finanziario, delle telecomunica-
zioni e dell’energia, affida a FullSIX la cura 
della nuova campagna di marketing. 
Il progetto completo, che comprenderà la 
costruzione di un’area online dedicata ai 
consulenti multiutility e la creatività della 
campagna di advertising, sarà diretta alla 
costruzione di contatti sempre più stretti con 
la rete di distributori, supportando al con-
tempo la brand awareness. 
Dario Barbuti, New Business e Marke-
ting Manager di Key21, ha commentato: 
“In questo 2007 puntiamo molto sulla 
comunicazione. Abbiamo infatti intenzio-
ne quest’anno di investire 2,5 milioni di 
euro complessivamente per i nostri pro-
getti di comunicazione integrata”. 

Key21 e FullSIX 

Nel corso del 2006 su eBay.it è stata 
comprata un’auto o una moto ogni 11 
minuti, una bottiglia di vino ogni 6.5 mi-
nuti, un lettore mp3 ogni 3.5 minuti, uno 
strumento musicale ogni 3 minuti, un 
oggetto d’arte ogni minuto, un libro ogni 
57 secondi, un computer o componente 
ogni 24 secondi, un articolo di abbiglia-
mento ogni 12 secondi. La tendenza è 
confermata anche dalle parole più cerca-
te sul sito: Nokia, Ipod, Psp, Gps, Sam-
sung, Mp3, ma anche la parola “scarpe” 
e i principali marchi della moda. La lista 
continua con i motori; soprattutto Vespa, 
BMW, minimoto, Ducati, Smart. Su e-
Bay.it sono stati comprati nel 2006 anche 
articoli di grande valore. Tra gli oggetti 
comprati al costo maggiore, al di fuori 

della categoria Auto e Moto, spicca un 
biliardo in radica dell'800, acquistato per 
20.000 euro. E ancora: due monete da 
collezione da 100 e 50 lire del 1936 
(15.500 euro), un quadro di Antonio Cor-
pora del 1970 (15.000 euro), una colle-
zione (dal numero 52 al numero 120) del 
fumetto Zagor Zenith (12.550 euro), un 
soppalco in ferro verniciato grigio usato 
(12.500 euro) e una collezione di 700 
automobiline d'epoca (12.050 euro).  
Tra i primi 10 articoli aggiudicati per cifre 
straordinarie, due oggetti il cui ricavato è 
andato in beneficenza: la tuta indossata 
da Valentino Rossi durante la gara di 
Valencia 2006, 19.600 euro e il Quadro 
dei Nababbi del Grande Fratello 6, asse-
gnato per 14.050 euro. 

eBay.it: il bilancio del 2006 
La prima tappa del Roadshow Canyon Te-
chnology 2007, gratuito e riservato ai riven-
ditori, si terrà il 25 gennaio 2007 presso CS 
Distribuzione, in via Ss630 "zona commer-
ciale" - San Giorgio A Liri (Frosinone). La 
presentazione dei prodotti di Canyon si terrà 
alle ore 11, 14 e 16.30. Lo scopo dell’evento 
è offrire ai partecipanti l’opportunità di visio-
nare e testare i prodotti Canyon e di diven-
tarne rivenditori ufficiali a condizioni partico-
larmente vantaggiose. La rete di rivenditori 
ufficiali porterà il marchio a diretto contatto 
con l’utente finale. Durante la giornata, il 
responsabile dell'Agenzia Canyon Techno-
logy in Italia e lo staff saranno a disposizione 
per domande e chiarimenti. Le prossime 
tappe previste il 31 gennaio a Nocera presso 
MTA e il 16 febbraio 2007 a Palermo. 

Canyon Days 
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Sophos, società leader a livello mondia-
le nel settore della sicurezza informati-
ca, ha reso nota la classifica del malwa-

re e dei falsi allarmi che hanno dominato 
la scena nel mese di dicembre 2006. 
Il rapporto, compilato sui dati raccolti dai 
SophosLabs, la rete mondiale dei centri 
di monitoraggio Sophos,  rivela che l’or-
mai consolidato worm Dref ha riguada-
gnato inaspettatamente la pole position 
della Top Ten, grazie a due nuove va-
rianti che stanno  rendendo la vita diffici-
le agli utenti di tutto il mondo. 
Il worm Dref-V, distribuito in massa ma-
scherato da cartolina d’auguri elettroni-
ca, è stato identificato il 30 dicembre 
2006 e nell’arco delle ventiquattro ore 
seguenti ha rappresentato il 93,7% di 
tutte le mail infette in circolazione. Que-

sta percentuale ha consentito a Dref, 
avvistato per la prima volta a luglio 200-
5, di scalzare Stratio, il worm più danno-

so dello scorso mese, 
dalla vetta della classi-
fica. Attualmente in 
quarta posizione, Stra-
tio rappresenta ormai 
solo il 7,8% di tutto il 
malware in circolazio-
ne. 
"Consigliamo di fare 
molta attenzione, negli 
ultimi giorni Dref è sta-
to inviato in massa, gli 
utenti che rientrano al 
lavoro corrono il ri-
schio, nella fretta di 
smaltire le e-mail nata-
lizie, di aprire inavverti-
tamente l’allegato ma-
levolo", ha dichiarato 
Walter Narisoni, Secu-
rity Consultant di So-

phos Italia. "Le sue tattiche di ingegne-
ria sociale non rappresentano una novi-
tà, quindi la maggior parte delle aziende 
dovrebbe già disporre di una protezione 
adeguata per fronteggiare il worm. È 
sorprendente che, pur essendosi diffuso 
per pochissimo tempo nel corso dell’in-
tero mese, Dref si sia piazzato in cima 
alla classifica delle minacce più diffuse". 
Il volume di mail infette continua a man-
tenersi basso: una sola mail infetta su 
337, pari allo 0,30% di tutte le mail in 
circolazione.  
Durante il mese di dicembre, Sophos ha 
identificato 6.251 nuove minacce, per-
tanto il numero totale di malware da cui 

è in grado di proteggere è salito a 20-
7.684. 
I grafici di questa top ten sono disponibi-

li all’indirizzo: 
w w w . s o p h o s . c o m / p r e s s o f f i c e /
imggallery/topten/I grafici di questa top 
ten sono disponibili all’indirizzo: 
w w w . s o p h o s . c o m / p r e s s o f f i c e /
imggallery/topten/ 
Per maggiori informazioni sull’uso sicuro 
del computer, incluse le regole per pro-
teggersi dai falsi allarmi, visitate: 
www.sophos.it/security/best-practice/. 
Nota: Sophos mette a disposizione tra-
mite feed RSS informazioni gratuite e 
costantemente aggiornate sul malware 
più recente e news sulla sicurezza. Per 
maggiori informazioni visitate: http://
www.sophos.it/feed. 

Sophos, i virus sono arrivati anche con gli auguri 

Sophos: top ten malfare, dicembre 2006 

1. Dref 35,2%  

2. Netsky 22,2% 

3. Mytob  10,7% 

4. Stratio 7,8% 

5.Bagle 5,2% 

 6.Zafi 4,8% 

 7.MyDoom 3,3% 

8. Sality 2,8% 

9. Nyxem 1,3% 

10. StraDl 0,9% 

 Altri 5,8% 

Sophos: top ten falsi allarmi, dicembre 2006 

1.Hotmail hoax 23,1% 

2. Olympic torch 9,4% 

3. Elf Bowling 5,6% 

4. Applebees Gift Certificate 4,4% 

5. Sainsbury's gift vouchers 3,7% 

6. Bonsai kitten 3,3% 

7. A virtual card for you 3,0% 

8. ATM Theft 2,3% 

9. Meninas da Playboy 2,2% 

10. Budweiser frogs screensaver  2,1% 

 Altri 40,9% 
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Si chiama DIMS, Dynamic Intelligence Management System, è 
stata sviluppata da IntelligenceFocus, un’azienda italiana specia-
lizzata nella realizzazione di soluzioni Non-Convenzionali fondata 
a Torino nel 2004 da Maurizio Attisani e Paola Boschetti, esperti 
di sicurezza e di intelligence. Dims è in grado di monitorare e 
correlare in tempo reale tutto il flusso informativo digitale di reti, 
sistemi ed utenti in modo da fornire proattivamente i dati fonda-
mentali per consolidare la sicurezza dei processi e prendere deci-
sioni strategiche. Consente di prevenire situazioni pericolose co-
me: spionaggio industriale, pedopornografia, complotti e recluta-
mento di terroristi. L’utilizzo della nuova tecnologia è inoltre un 
supporto decisivo anche in altre aree strategiche: CRM, Business 
Intelligence, Knowledge Management. “Il valore aggiunto di Dims 
è la sua capacità di analizzare l’eco-sistema informativo digitale e 
tutti i sui contenuti e flussi indipendentemente da dove si trovino: 
non solo le tracce archiviate sul server ma anche il traffico di rete 
e i processi in corso. Li correla in tempo reale con i profili compor-
tamentali per fornire sicurezza, compliance e valorizzazione delle 
attività delle organizzazioni. In questo modo realizziamo sistemi 
innovativi ed automatici che garantiscono la sicurezza e la com-
pliance dei contenuti in rete, forniscono un servizio utile alle Istitu-
zioni e tutelano la reputazione aziendale dei gestori.”, commenta 
Maurizio Attisani, fondatore di IntelligenceFocus. 

Intelligence Focus 
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con delibera 663-
/06/Cons, ha avviato una consultazione pubblica sui criteri per la  
cessione del 40% della capacità trasmissiva delle reti digitali ter-
restri da parte degli operatori che siano titolari di più di una con-
cessione televisiva. L’Autorità ha sottoposto a consultazione uno 
schema di provvedimento invitando i soggetti interessati a formu-
lare osservazioni ed eventuali proposte di modifica. A-C ha quindi 
formulato le proprie osservazioni e proposte esprimendo un giudi-
zio molto critico sullo schema di provvedimento e auspicando che 
lo stesso sia oggetto di nuovo integrale esame in un’ottica di ri-
spetto del ruolo delle imprese televisive locali, del pluralismo in-
formativo garantito dalle stesse e dal titolo preferenziale loro 
spettante ai sensi dell’art. 1, comma 1 della legge 66/2001 e dell’-
art. 29 della delibera 435/01/Cons della stessa Agcom. 
Sulla problematica, l’avv. Marco Rossignoli, coordinatore A-C, ha 
dichiarato: “Le tv locali dovranno assumere nei nuovi scenari digi-
tali il ruolo di operatori di rete. Nella attuale fase di transizione, la 
veicolazione dei contenuti delle tv locali da parte dei soggetti te-
nuti alla cessione della capacità trasmissiva  è sicuramente op-
portuna in quanto le stesse tv locali, essendo per lo più prive dei 
canali necessari per effettuare il simulcast, sono costrette ad ef-
fettuare la sperimentazione solo nelle ore notturne, al fine di evi-
tare perdite di ascolto relativamente alla trasmissione analogica.” 

Aeranti-Corallo 

Fila fa il suo esordio al BREAD&butter di Barcellona, con uno 
stand nell’area Sport&Street - Hall 4 Stand S 8.02.2. Lo stand è 
dedicato alle 2 collezioni FW07 che meglio interpretano l’italianità 
del brand: da un lato la storia, rappresentata dalla collezione Vin-
tage, che riprende per stile, colori e tessuti i capi che hanno fatto 
storia negli anni ’70. Grazie alla sua preferenza per l’avanguardia 
e il gusto per le cose belle della vita, nel 1973 ha introdotto, per la 
prima volta sui campi da tennis, il cotone a costine. Dall’altro lato 
il futuro, che trova espressione nei capi della linea Gold, impre-
ziositi dal logo F-Box dorato, che ne costituisce il tratto distintivo 
insieme all’attenzione per i dettagli, alla scelta accurata dei tessu-
ti e alla vestibilità. Il comune denominatore è l’inconfondibile logo 
F-Box, che nella collezione Vintage rimane ancorato agli storici 
colori blu, rosso e bianco, mentre si tinge d’oro nella linea Gold. 
Fila torna a Barcellona dopo aver recentemente inaugurato il pri-
mo Flagship Store europeo situato in Rambla de Calunya, 68. 

Fila e l’italianità 
Si svolgerà lunedì 16 gennaio, preso il Quark Hotel di Milano in  
via Lampedusa 11/a, dalle 9,15 alle 18.30 il seminario promosso 
dalla rivista Millecanali sul tema “Digital Radio, tra evoluzione 
tecnologica e nuovi modelli di business”. Un appuntamento gra-
tuito e da non perdere, quello proposto dal seminario “Digital Ra-
dio” promosso dalla rivista Millecanali, che si rivolge a tutti gli 
operatori del settore e non, che vogliono comprendere e appro-
fondire le nuove tecnologie dedicate alla produzione e alla gestio-
ne dei contenuti multimediali, con particolare attenzione ai sistemi 
di archiviazione, gestione e emissione dei programmi radiofonici. 
Verranno approfondite le tecnologie inerenti i differenti  standard 
di trasmissione digitale, grazie ai contributi e alle testimonianze 
degli ospiti presenti in sala tra i quali si annoverano  progettisti, 
project manager, direttori tecnici e rappresentanti delle istituzioni. 
Verrà presentato un ampio speciale di Millecanali della serie 
“Insight” di oltre 70 pagine dedicato al tema della Digital Radio. 

L’evoluzione della radio 
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Sicurezza informatica: 
AIPSI rinnova i vertici 

In dicembre 2006 si sono svol-
te le votazioni per il Comitato 
Direttivo di AIPSI, Associazio-
ne Italiana Professionisti Sicu-
rezza Informatica, capitolo 
italiano di ISSA (Information 
Systems Security Association). 
Confermati Elio Molteni alla 
presidenza, Maurizio Mapelli, 
Marco Misitano, Giorgio Giudi-
ce, Massimo Agrelli, Claudio 
De Paoli, Andrea Pasquinucci, 
Alessio Pennasilico, Claudio 
Telmon e Stefano Zanero 
membri del comitato direttivo 
dell’Associazione. 
Le votazioni si sono svolte in 
concomitanza all’assemblea 
ordinaria dei soci, in videocon-
ferenza fra Milano e Roma, 
con un sistema sicuro di vota-
zioni online ideato e sviluppato 
da Andrea Pasquinucci (http://
eballot.ucci.it/) ed hanno regi-
strato, grazie alla flessibilità 
del sistema, una partecipazio-
ne elevatissima, superiore al 
50%. 
Costituitasi poco più di un an-
no fa, oggi AIPSI può contare 
su oltre un centinaio di profes-
sionisti associati, rappresen-
tando un autorevole catalizza-
tore per chi in Italia della sicu-
rezza informatica ha fatto o 
vuole fare una professione. 
Nello scorso anno AIPSI, si è 
distinta per avere proposto al 

pubblico, una serie di incontri 
con formula innovativa dal 
titolo: “Facciamo quadrato 
sulla sicurezza”.  
Una sorta di talk show che 
inizia alle 18 e termina con un 
rinfresco per permettere a tutti, 
ospiti e relatori, di scambiare 
opinioni e conoscersi meglio. 
In Giugno, AIPSI, ha organiz-
zato a Roma la ISSA Europe-
an Conference, che con un 
enorme successo di pubblico e 
contributi dei più autorevoli 
esperti del settore mondiali si 
e’ imposta come uno dei piu 
significativi eventi di sicurezza 
in Italia nel 2006. Sono inter-
venuti fra l’altro David Cullina-
ne, presidente di ISSA Interna-
tional, assieme a rappresen-
tanti di Burton Group, RSA, 
Cisco, CA, Vodafone, ENISA, 
British Telecom, ISCOM, CLU-
SIT, Italtel, Citygroup, ENI, 
Verisign, CNIPA, Getronics e 
Microsoft. 
Fra le più rilevanti attività per il 
2007, AIPSI propone la certifi-
cazione sulla Localizzazione 
delle Competenze di Sicurez-
za Informatica, un percorso di 
orientamento a garanzia della 
preparazione sulle peculiarità 
normative italiane. I seminari 
di orientamento per le sessioni 
di esame si svolgeranno que-
st’anno a Milano e Roma. 

I pasticcieri italiani 
scelgono Co-munic@ 

La Confederazione Pasticcieri 
Italiani (Con.Pa.It.), Associa-
zione Nazionale che crea e 
promuove sia formazione 
specializzata sia eventi nel 
settore Pasticceria, ha scelto 
l’Agenzia Co-munica 
per gestire il proprio 
Ufficio Stampa e le 
attività di comunicazio-
ne nel mercato italiano. 
Co-munica, società che offre 
consulenza per strategie di 
comunicazione nell’ambito dei 
media (carta stampata, TV, 
Radio, Internet ecc.), si occu-
perà di favorire, produrre, 
fortificare e dirigere il sistema 
delle relazioni tra la Confede-
razione Pasticcieri Italiani e i 
suoi principali interlocutori. 
Co-munica è stata scelta per-
ché conosce a fondo l’attività 
dei media (strutture, sistemi, 
tendenze ecc.) e sa come: 
dare luce alle potenzialità dei 
servizi proposti dalla Confe-
derazione Pasticceri Italiani; 
far conoscere la qualità dei 
prodotti artigianali e tradizio-
nali offerti in tutte le regioni; 
far emergere il valore degli 
associati e la loro professio-
nalità. 
“L’Ufficio Stampa si è trasfor-
mato da struttura secondaria 
a punto centrale per lo svilup-
po delle realtà professionali e 

per la gestione delle relazioni 
sia con i mezzi di comunica-
zione sia con i target di riferi-
mento. Di conseguenza, que-
sto tipo di lavoro può essere 
svolto solo da risorse specia-

lizzate e gli esperti di Co-
munica sanno come accosta-
re il loro know-how alla capa-
cità di interagire con i clienti 
per offrire soluzioni su misu-
ra”, ha affermato Federico 
Anzellotti, Presidente Nazio-
nale della Confederazione 
Pasticcieri Italiani. 
“Il nostro primo appuntamento 
congiunto – ha proseguito 
Anzellotti - sarà a Rimini dal 
20 al 24 gennaio 2007, in 
occasione del Campionato 
Italiano di Pasticceria che si 
svolgerà nell’ambito del SI-
GEP (Salone Internazionale 
della Gelateria e Pasticceria). 
L’obiettivo del concorso, abbi-
nato a seminari e incontri 
sulla promozione e la produ-
zione artigianale sia di pastic-
ceria fresca sia di gelateria, è 
di valorizzare le creazioni 
artigianali e di incentivare, 
specialmente tra i giovani, 
un’attività che offre ottime 
opportunità di lavoro”. 
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Corso Assirm 
I responsabili del marketing, delle ricerche 
di mercato e della comunicazione nelle 
imprese industriali e commerciali, negli 
enti pubblici e nelle agenzie di comunica-
zione sono avvertiti: nella primavera 2007 
ASSIRM (Ricerche di Mercato, Sociali, di 
Opinione) celebra i dieci anni della sua 
attività di formazione con la decima edizio-
ne del Corso per le ricerche di mercato.  
Il Corso è programmato per i mesi di mar-
zo e maggio 2007 dal Centro Studi e For-
mazione dell’Associazione, diretto dal 
prof. A. Claudio Bosio, ordinario dell’Uni-
versità Cattolica di Milano e si divide in 
due tranches.  
A marzo, quattro giornate di base su Me-
todi e Tecniche, mentre a maggio, quattro 
giornate di Applicazioni, ad integrazione 
della prima parte su metodi e tecniche.  
E’ un’occasione da non perdere: la conti-
nua evoluzione dei Corsi Assirm è pla-
smata sulle richieste avanzate dal mercato 
e dai 510 partecipanti alle precedenti edi-
zioni ed è modulata sul progredire delle 
tecniche e delle specializzazioni metodolo-
giche. Chi è interessato a ricevere il pro-
gramma dettagliato nei temi  può inoltrare 
la richiesta a: Segreteria organizzativa tel. 
0258100888 – 0289423925 – co-
mim@tin.it 

PIXmania.com, il sito leader in Europa per 
la vendita on line di prodotti high-tech e 
multimediali, è la risposta giusta. 
Nuovi amori da conquistare, un amore da 
consolidare o un amore da cui farsi perdo-
nare? Basta entrare in www.pixmania.com 
per trovare la soluzione ideale a tutte le 
esigenze del cuore.  
Ogni storia d’amore racchiude momenti 
magici vissuti insieme, attimi importanti da 
fermare e fissare per sempre nella memo-
ria. E se si è amanti delle rivoluzioni tec-
nologiche e delle novità più eclatanti, San 
Valentino diventa anche un’occasione per 
regalare le nuovissime cornici digitali, la 
soluzione che PIXmania propone per risol-
vere l’indecisione di quale fotografia inseri-
re nella cornice da mostrare ad amici e 
parenti: le foto più belle potranno essere 
viste in sequenza, con un movimento che 
darà l’impressione di ritornare al momento 
stesso dello scatto. Ma ogni amore, si sa, 
ha anche una colonna sonora.  
Per gli eterni indecisi o per gli amori appe-
na nati e ancora da scoprire, ecco infine la 
soluzione PIXmania per un regalo… a 
prova di errore.  
Un buono da far avere al proprio lui o alla 
propria lei perchè possa scegliere l’ogget-
to dei suoi sogni. 

PIXmania 
Dal 12 gennaio all’8 febbraio con l’acqui-
sto di un Happy Meal i bambini ricevono 
nuove sorprese. Si tratta dei furby, i teneri 
peluche e i veicoli dalla tecnologia avan-
zata ispirati al famoso cartone animato 
Atom. Grazie ad un co-marketing con Ha-
sbro, con  l'acquisto di un Happy Meal i 
bambini riceveranno in omaggio un mini-
giornalino, contenente storie inedite di My 
Little Pony e Action Man. 
Durante la prima settimana ci sarà una 
macchinina che si aziona inserendo la 
chiave e il Furby rock star con occhiali da 
sole e i capelli di 2 colori proprio come una 
vera rock star. Nella seconda settimana ci 
saranno una moto a 4 ruote che si alza su 
2 inserendo la chiave e il Furby con i ca-
pelli gialli e lo zainetto sulle spalle che 
accompagnerà i bambini a scuola. 
La terza settimana offre una straordinaria 
macchina che può andare sull’acqua; ba-
sta semplicemente inserire la chiave e 
premere per vederla trasformare in una 
barca e il Furby con sciarpa e occhiali 
adatti alle rigide temperature invernali, il 
giusto compagno per le competizioni sulla 
neve. Nella quarta settimana saranno di-
stribuiti un incredibile veicolo a 3 ruote con 
luci intermittenti e il simpatico Furby con il 
cappellino da notte.  

Mac Donald’s 
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Il lasciapassare firmato Barbie 
Barbie Pass, l’originale progetto di suc-
cesso promosso da Mattel Italia e dedi-
cato alle bambine, inaugura il 2007 con 
eccezionali novità. Barbie Pass, il lascia-
passare firmato Barbie, nel 2007 apre le 
porte ai mondi più ambiti 
dalle ragazzine: la Moda 
e la Musica. Con Barbie 
Pass le bambine potran-
no vivere un’indimentica-
bile esperienza da prota-
goniste nel mondo della 
moda ed assistere da 
vere star ad uno degli 
eventi musicali più impor-
tanti della prossima esta-
te. Dopo un 2006 archi-
viato con successo che ha visto migliaia 
di bambine registrate alla community BP 
e più di 50.000 visite al sito ufficiale 
www.barbiepass.it, il lasciapassare fir-
mato Barbie svelerà un anno di grandi 
sorprese: oltre ai due eventi in program-
ma, ogni bambina che si iscriverà alla 

community riceverà la card BPass che le 
consentirà di usufruire di sconti in più di 
50 parchi/strutture per il divertimento e 
numerosi altri vantaggi da scoprire sul 
sito. Inoltre avrà la possibilità di vincere, 

ogni settimana, preziosi 
premi firmati Barbie - abbi-
gliamento, accessori, Bo-
ombox radio CD e gioielli. 
Nei due film da 15" le bim-
be protagoniste entreran-
no nel mondo della moda 
e della musica  attraverso 
una serie di porte fantasti-
che che si aprono grazie 
al BP, in  uno stile a metà 
fra le favole e i  videoclip 

più  cool. Barbie Pass è un progetto volu-
to da Luca Catzola, Direttore Marketing e 
Responsabile della Divisione Editoriale 
Mattel Italia, e da Alessandro Pincelli, 
Marketing Manager Girls Division Mattel 
Italia, sviluppato in collaborazione con 
Promotions Italia. 

Negli anni settanta si elogiavano in tutta Italia le vetrine dei negozi di Bari, considerate 
le più belle. Lo scenario attuale descrive purtroppo uno stato di vita del commercio 
barese abbastanza critico, sia per motivi esterni contingenti quali la crisi economica, 
che soprattutto per motivi interni come l’incombere di centri commerciali e megastore; 
la carenza assoluta di strategia e di organizzazione da parte del piccolo e medio eser-
cente, nel contrapporre interventi comuni atti a frenare e bilanciare l’evasione di acqui-
renti verso le grandi strutture organizzate ed infine i forti ritardi culturali, di oltre un 
decennio, della politica cittadina, nel non considerare il commercio Barese come la più 
rilevante risorsa della città, in quanto fonte di reale sviluppo economico e sociale. 

Il progetto Bari ShopINtown, appoggiato dal comune e dalla confesercenti di Bari vuo-
le contribuire suggerendo un percorso strategico che abbia l’effetto di valorizzare lo 
shopping in città presso il cittadino-consumatore barese. 
La strategia di comunicazione prevede la creazione di un brand che identifichi e valo-
rizzi lo shopping barese in città, una campagna di comunicazione che sensibilizzi il 
consumatore e di riflesso anche l’esercente a considerare lo shopping in città una 
opportunità di migliorare la qualità della vita.  
L’obiettivo è di sensibilizzare emotivamente il consumatore barese a riscoprire il pia-
cere  dello shopping in città, trasmettere a tutti gli esercenti di Bari sentimenti di entu-
siasmo, coinvolgimento e partecipazione, per la concreta opportunità di rinascita e 
sviluppo delle proprie attività commerciali, su basi di nuove e interessanti prospettive. 
Affinché il consumatore barese possa riconsiderare più accattivante lo shopping in 
città è necessario far leva su quei valori peculiari, molto più vicini alla sua sfera emoti-
va, che a quella razionale. 

A Bari il progetto “ShopINtown” 

Partirà a gennaio la campagna di comuni-
cazione no profit “Ombre”, ideata da Lowe 
Pirella per l’organizzazione non governati-
va Aifo (Associazione Italiana Amici di 
Raoul Follereau), in onda inizialmente su 
Sky e a seguire sulle maggiori emittenti 
televisive e radiofoniche nazionali oltre 
che sulla stampa.  
La comunicazione, ideata da Lowe Pirella, 
mira a sensibilizzare il pubblico su questo 
messaggio: di lebbra si può guarire ma la 
malattia è ancora presente in molti paesi 
in via di sviluppo e merita attenzione conti-
nua. Il gioco delle ombre cinesi mostra 
come nell’ombra si celino delle mutilazioni 
che  rendono innaturali i veri contorni degli 
animali. 

Le mutilazioni agli arti sono solo il sintomo 
più evidente della lebbra ma non basta 
perché ad esse si aggiungono ferite anco-
ra più profonde, come l’emarginazione e 
l’indifferenza. Da qui l’invito ad uscire da 
questa oscurità che è la vera malattia. 
La campagna sarà inoltre di supporto alle 
iniziative di sensibilizzazione dell'AIFO in 
occasione della “54° Giornata mondiale 
dei malati di lebbra” che si svolgerà il 28 
Gennaio 2007 in numerose piazze italiane. 
La comunicazione TV è stata prodotta gra-
zie alla collaborazione fra l’Agenzia e la 
casa di produzione Filmmaster a sostegno 
del progetto no-profit; i radio sono stati 
realizzati con il contributo della Greenmo-
vie e la fotografia della campagna stampa 
è a cura di Moreno Monti. 
AIFO ringrazia Lowe Pirella, Filmmaster, 
Greenmovie e Moreno Monti per la campa-
gna "Ombre", che è stata realizzata in for-
ma totalmente gratuita e che permetterà di 
rafforzare ulteriormente il messaggio di 
Solidarietà e Giustizia che l'Associazione 
si impegna a diffondere.  

AIFO & Lowe 
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E’ in  distribuzione il primo numero del 200-
7  di Tribu, la free press edita da StudentiE-
ditore del gruppo StudentiMediaGroup. 
I clienti potranno fruire di nuove formule per 
i progetti speciali con inserti cartonati, ca-
valierini in copertina, giochi e concorsi cor-
relati anche all’online. Migliorata anche la 
distribuzione: da gennaio 2007 è comincia-
ta la capillare copertura delle scuole attra-
verso rastrelliere-contenitori che garanti-
ranno la presenza della free press oltre i 
giorni della 
distribuzione.  
“ P e n s i a m o 
che il 2007 
rappresent i 
l’anno del 
c o n s o l i d a -
mento” com-
menta il di-
rettore  Giu-
lia Serventi 
Longhi, “dal 
punto di vista 
editoriale i 
punti più 
qua l i f i can t i 
saranno lo sviluppo di 4 speciali editoriali 
legati a temi particolarmente significativi 
per i ragazzi e la valorizzazione del servizio 
di PromoStudents attraverso un’adeguata 
policy di geo-marketing.” “La stretta colla-
borazione con StudentiEditore” spiega Cri-
stina Pianura, responsabile di Pixel 
Advertising, “per lo sviluppo di prodotti edi-
toriali innovativi e per  l’identificazione di 
nuove e  originali soluzioni comunicative 
punterà al raggiungimento di efficaci siner-
gie tra i diversi mezzi gestiti dalla conces-
sionaria e al miglioramento della cultura del 
servizio.” 

Tribù di gennaio 
La unit di Industree Group specializzata 
nel branding ha realizzato il logo e il de-
sign del packaging per Campirossi, il 
nuovo brand che Dalter Alimentari, a-
zienda leader di mercato in Italia e in 
alcuni mercati esteri nel settore del con-
fezionamento dei formaggi grattugiati e 
porzionati freschi per il canale della risto-
razione, ha creato per il canale retail. 
Campirossi nasce per portare sulle tavo-
le del grande pubblico tutta l’esperienza, 
l’affidabilità e la professionalità che un’a-
zienda leader come Dalter ha sviluppato 
nei suoi quasi trent’anni di successi nel 
canale della ristorazione, del catering e 
dei servizi di ristorazione collettiva. 
Il nuovo brand è stato pensato quindi per 
un consumatore giovane ed evoluto, che 
predilige tagli di formag-
gio insoliti e confezioni 
innovative per una cucina 
veloce, piacevole e grati-
ficante. Per questo moti-
vo lo staff di Treebrand 
ha realizzato un’ immagi-
ne moderna e fortemente 
distintiva. L’identità visiva 
del marchio realizzato da Treebrand, che 
associa all’antica arte casearia la con-
temporaneità del design, sintetizza e 
riflette i punti cardine della filosofia Cam-
pirossi: reinterpretare il ruolo di un ali-
mento antico come il formaggio in chiave 
moderna. “Il marchio che abbiamo ideato 
– spiega Massimo Rontani, responsabile 
di Treebrand – è costituito da una morbi-
da spirale e unisce con naturalezza il 
gesto antico del mescolare il caglio du-
rante la preparazione del formaggio con 

uno stile grafico pulito e moderno. L’uti-
lizzo del colore oro trasmette autorevo-
lezza ed evoca la preziosità delle materie 
prime, ossia i formaggi della più alta qua-
lità presente sul mercato che costituisco-
no l’offerta dei prodotti Campirossi”. 
Il logotipo, realizzato con un lettering 
chiaro e facilmente leggibile, è di colore 
rosso per richiamare il nome del brand 
ed evocare la solarità tipicamente medi-
terranea dei prodotti. Il payoff  
“Praticamente buono”, semplice ma effi-
cace, coniuga in due sole parole tutta la 
bontà di un prodotto sicuro ed affidabile 
con la praticità del confezionamento; con 
Campirossi è sufficiente un semplice 
gesto per arricchire di gusto ogni menù. 
Campirossi porta sulla tavola di casa 

formaggi confezionati in 
packaging funzionali e 
presenta un’ampia gam-
ma di prodotti e di tipolo-
gie di formaggi. La carat-
teristica più evidente di 
questi prodotti è la loro 
praticità e usabilità e 
Treebrand ha curato e 

armonizzato il design delle etichette in 
modo che riflettessero queste caratteri-
stiche. La soluzione grafica realizzata, 
infatti, è stata quella di posizionare, in 
basso a sinistra dell’etichetta, il logo 
Campirossi colorato diversamente a se-
conda del tipo di formaggio confezionato, 
per aiutare il consumatore ad orientarsi 
immediatamente nella scelta del prodot-
to. Nel resto dell’etichetta domina il colo-
re rosso, utilizzato come sfondo su cui è 
visibile il logo del brand  come texture.  

Treebrand per Campirossi 
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Rivoluzione di stile. Essenza  
d’eleganza. Questi gli assi vincenti  
del nuovo U830 di LG Electronics  
Il super sottile U830, l’UMTS di LG commercializzato in esclusiva 
da 3 Italia, è pronto per cambiare il modo di interpretare il telefo-
no cellulare. Spessore minimo, fotocamera da 2 Mega pixel e 
lettore MP3 integrato con comandi frontali a sfioramento sono le 
principali caratteristiche che accendono i riflettori sull’U830. 
Scocca lucida ed elegante, look curato e ammiccante, forma sot-
tile e acciaio brillante caratterizzano l’inconfondibile stile dell’U83-
0 che è destinato a lasciare il segno. LG ha utilizzato materiali 
raffinati, studiati per soddisfare coloro che desiderano un telefono 
cellulare dal design ricercato, che non 
può restare celato. 
Lo sportellino dell’U83- 0 cela sotto il suo 
strato nero specchiato un display esterno 
che prende vita con il semplice tocco dei 
tasti che si trovano ai lati del terminale. 
Sotto il display esterno si mimetizzano i 
controlli del lettore MP3 integrato, che 
infuocandosi di un ros- so ardente con il 
semplice sfioramento, consentono la ge-
stione dei brani musi- cali memorizzati 
nell’ampia memoria interna di ben 17-
7MB.  
U830 è un vero e pro- prio terminale multi-
mediale che consentirà a chiunque di poter 
salvare e ascoltare in qualsiasi occasione 
la propria musica pre- ferita, memorizzata 
in formato MP3 o AAC, grazie alle cuffie 
stereo offerte in dota- zione e alla capiente 
memoria interna di 177MB.  
Navigare su internet utilizzando U830 
come modem non sarà più un problema 
grazie alla tecnologia HSDPA, che con-
sente una velocità di navigazione fino a 
1,8 Mb per secondo, un traguardo che 
sembrava possibile solo tramite l’utilizzo 
della rete fissa. 
Lo sportellino dell’U830 cela, una volta aperto, un ampio display 
da 262mila colori, in cui  si visualizzeranno al meglio tutte le im-

magini scattate con la fotocamera integrata da 2 mega pixel. Non 
manca la funzione videocamera, utile per registrare video alla 
risoluzione di 176x144 pixel.  
Vedere i propri amici o parenti lontani attraverso la videochiamata 
sarà semplicissimo, tramite l’utilizzo della videocamera integrata 
di cui è dotato questo nuovo telefono cellulare. 
Alle funzionalità tecnologicamente più avanzate si affianca uno 
stile attento alle tendenze e all’avanguardia per stupire anche tutti 
coloro che sono appassionati di tecnologia. Proprio per questa 
ragione, il nuovo U830 è dotato di una serie di caratteristiche che 
lo rendono un avanzato terminale UMTS. 
Caratteristiche tecniche: 
• Display Grafico interno TFT da 320x240 pixel con 262mila colori 
• Display Grafico esterno TFT da 160x128 pixel con 65mila colori 
• Fotocamera integrata CMOS/SXGA da 2 Mega pixel con risolu-
zione massima di 1280x960 pixel 
• Flash integrato 
• Registrazione video in formato QCIF con risoluzione  
massima di 176x144 pixel 
• Zoom fino a 2x 
• Lettore di file MP3, AAC, MP4, H.263, 3GP, Midi, AMR,  
i-Melody, JPG, GIF87a, GIF89, WBMP, PNG 
• Memoria utente 177MB 
• Bluetooth 1.1 
• E-mail client (POP3/SMTP) 
• Connessione al PC tramite cavo USB  
• Suonerie polifoniche a 72 toni 
• 500 contatti in rubrica (5 campi, fotorubrica) 
• HSDPA fino a 1.8Mb per secondo 
• Java – MIDP2.0 
• Video MMS 
• Download di sfondi e suonerie 
• Agenda/ Radiosveglia da spento/ Giochi 
• Funzione di voice recorder di 3 memo da 30 secondi ciascuno 
• Dimensioni: 98mm x 49mm x 14,8mm 
• Peso: 95 grammi 
Disponibilità e informazioni 
LG U830 è disponibile presso i punti vendita 3. 
Per maggiori informazioni sull’offerta commerciale di 3 è possibile 
visitare il sito www.tre.it  Per ulteriori informazioni su questo mo-
dello, o per il download di sfondi o suonerie, è possibile visitare il 
sito www.lgmobile.com. 
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Al via REMIX realizzato  
da TheBlogTV per NessunoTV  
Al via REMIX, la nuova versione del programma user genera-
ted italiano realizzato da TheBlogTV per NessunoTV.  
All’inizio del 2005 NessunoTV anticipava il trend mondiale 
degli user generated content con il primo programma televisi-
vo “BlogTV” realizzato interamente dal pubblico. A distanza di 
quasi due anni il programma - cui oggi partecipano la maggior 
parte dei vloggers italiani - si rinnova nel contenuto e nello 
stile.  
REMIX, questo il nome del nuovo programma, è oggi realizza-
to dall’editore multicanale TheBlogTV creato da Bruno Pelle-
grini e Enrico Gasperini, Presidente del gruppo Digital Magics. 
Il programma si pone un obiettivo ambizioso, quello di portare 
in televisione il punto di vista dei nuovi comunicatori individuali 
che ogni giorno alimentano con i propri contributi video i social 
network italiani.  
Ogni giorno la redazione di TheBlogTV e di NessunoTV, con 
l’aiuto dei circa 600 vloggers che partecipano al progetto, se-
lezionano i più significativi video user generated italiani. I vide-
o sono quindi remixati in un blob denso di significati e signifi-
canti dove le parole chiave (le tag del web 2.0) forniscono il 
filo conduttore dei due episodi quotidiani di 30 minuti. Gli epi-
sodi vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 19.15 e alle 2-
3.30 sul canale satellitare NessunoTV (SKY 890) e in replica il 
sabato e la domenica.  
Chiunque può partecipare al programma inviando un proprio 
video o iscrivendosi a TheBlogTV sul sito www.theblogtv.it. 
Successo per il tapiro a Marrazzo 
Striscia colpisce ancora sia i telespettatori che la sanità italiana. 
Mercoledì sera la trasmissione di Antonio Ricci condotta dalla 
coppia Greggio-Iacchetti ha trionfato raggiungendo 8.566.000 
telespettatori con il 31,38% di share. E’ stata la trasmissione più 
vista della giornata. Complice del successo la consegna del Tapi-
ro d’Oro al Presidente della Regione Lazio Piero Marrazzo per lo 
scandalo del Policlinico Umberto I di Roma denunciato proprio da 
“Striscia” nel maggio scorso e ancora irrisolto.  
Rai: il ritorno di Massimo Ranieri 
Torna in tv Massimo Ranieri con una trasmissione su Raiuno dal 
titolo “Tutte donne…tranne me”, in onda da questa sera per tre 
serate. Il  L’unico protagonista maschile sarà Massimo Ranieri. 
Intorno a lui solo donne: l’orchestra al femminile, ballerine, can-
tanti, attrici, campionesse sportive. Uno spettacolo fiabesco sotto 
un cielo stellato, dove l’elemento acqua sarà lo scenario dei rac-
conti di Massimo Ranieri che ripercorrerà la sua storia e le donne 
che ha incontrato durante i 40 anni di  percorso artistico. Momenti 
divertenti con le  rivisitazioni dei “musicarelli” anni ’60. Momenti 
di  ricordi, di riflessione, di stupore di fronte ad un imprevedibile 
Ranieri  che vestirà i panni del saltimbanco e del funambolo an-
che per il pubblico dei  giovanissimi.  Ospiti delle tre puntate il 
gruppo più amato dai giovanissimi: Le Winx. Nella prima puntata 
si esibiranno con Massimo Ranieri: Bianca Guaccero, Manuela 
Arcuri, Orietta Berti, Coro Africano, Linda, Silvia Mezzanotte, 
Mina Morano (stella del pugilato femminile), Eleonora Abbagnato 
(Etoile dell’Opera de Paris), Anna Longhi,  Laura De Mar-
chi,  Paola Mucciarelli (astronoma). 

Standing ovation per Costanzo 
E’ tornato ieri sera il Maurizio Costanzo Show ed è stato ac-
colto da un pubblico in sala entusiasta. Chiusa due anni fa la 
trasmissione andrà in onda ogni giovedì in seconda serata al 
posto de “Il senso della Vita” di Bonolis che ha chiuso la sua 
stagione. Applausi da stadio da parte del pubblico del Parioli 
ad un Costanzo emozionato che ha ricordato il pianista Franco 
Bracardi e il suo storico coautore Alberto Silvestri.  Al l suo 
pubblico Costanzo ha detto: “E’ più di un debutto, vi prego di 
smetterla con questi applausi, mi imbarazzo” e poi ha aggiunto 
“ho capito che uno nella vita sa fare una sola trasmissione. Io 
so fare questa”. Il tema della puntata è stato Vallettopoli. Tra il 
pubblico anche Christian De Sica, Giovanni Floris, Katia Ric-
ciarelli e i vertici di Canale 5. E’ apparso invece a sorpresa sul 
palco Fiorello, il mattatore con il quale Costanzo ha scherzato 
sul tema della serata. 
Horror su Fox 
Questa sera e il prossimo venerdì alle ore 21 andrà in onda su 
Fox la nuova miniserie horror in due puntante dal titolo “Salem’s 
Lot” con Rob Lowe e Donald Shuterland. Tratta dal romanzo di 
Stephen King la serie racconta di Ben Mears (Lowe), uno scritto-
re che torna nella sua cittadina natale per indagare su un mistero 
che ne ha segnato l'infanzia. In città accadono strani eventi dopo 
l'arrivo dell'antiquario Straker (Sutherland) e del suo capo Kurt 
Barlow (Rughter Hauer): Ben dovrà cercare di fermare il male 
dilagante. 
Gabriele Muccino si racconta su Sky 
In occasione dell’uscita in Italia del film La Ricerca della Felici-
tà di oggi, Gabriele Cuccino sarà protagonista dello speciale 
"Conversazione con Gabriele Cuccino” in onda su Sky Cinema 
1 alle ore 20.35. Una lunga intervista in cui il fortunato regista 
di L'ultimo bacio racconta la sua esperienza Usa, il rapporto di 
lavoro con Will Smith, che l'ha fortemente voluto alla regia 
della pellicola. "C'era una meravigliosa storia d'amore tra pa-
dre e figlio che assomigliava moltissimo alla mia con mio figlio 
e alla mia forte malinconica paternità. Dico malinconica per-
ché - ha sottolineato il regista - mi ero già separato dalla mia 
ex-moglie, non vedevo mio figlio tutti i giorni. C'era in me la 
necessità di essere un buon padre che si sposava completa-
mente con la storia del film". 
 Nessuna inibizione o timidezza, poi, a gestire sul set uno dei 
meglio pagati attori hollywoodiani, tanto che la segretaria di 
edizione, ha rivelato Muccino, lo ha più volte avvertito di "non 
rivolgersi in quel modo a Will Smith. "Io sono un pazzo sul 
set - ha spiegato ancora Muccino - scuotevo Will Smith, gli 
prendevo la pancia. Sono molto fisico e, per tirargli fuori le 
emozioni, devo strapazzare gli attori". 
Questa sera, a “Matrix”:  
“Via Poma: bufera e verità”  
Dopo il clamore e le reazioni suscitate dall’inchiesta sull’omici-
dio di via Poma, questa sera alle ore 23.15 “MATRIX” torna 
sul caso per spiegare quel che è successo, rispondere alle 
critiche e alle minacce delle ultime ore e per aggiungere nuovi 
elementi e nuovi particolari che potrebbero portare alla piena 
ricostruzione di quel che accadde prima e dopo l’omicidio di 
Simonetta Cesaroni. 
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Mercoledì 10 gennaio, le Reti Mediaset si aggiudicano sul target 
commerciale la seconda serata con il 42.57% di share e 
4.079.000 telespettatori totali e le 24 ore con il 42.34% di share e 
3.818.000 telespettatori totali. 
su Canale 5, “Striscia la notizia” programma più visto della gior-
nata con 8.566.000 telespettatori totali (34.93% di share  sul 
target commerciale), con un picco di quasi 10 milioni di telespet-
tatori. in prima serata, il film “Notting Hill” ottiene il 18.32% di 
share sul target commerciale e 3.741.000 telespettatori totali; 
a seguire, eccellente performance per “Matrix- esclusivo” dedica-
to al caso di via Poma che raggiunge il 19.10% di share sul target 
commerciale e 1.545.000 telespettatori totali, risultando program-
ma leader in seconda serata sul pubblico 15-64 anni; sempre 
bene “Chi vuol essere milionario” che registra 5.086.000 telespet-
tatori totali, share del 26.42% sul target commerciale e 6.399.000 
telespettatori con una share del 30.12% sul target commerciale 
nell’ultima parte; su Italia 1, ottimi ascolti per il film “Bad Boys II”, 
che raggiunge una share del 17.35% sul target commerciale e 
3.259.000 telespettatori totali; a seguire, lo speciale “Mr.Olympia” 
conquista il 12.17% di share sul target commerciale (641.000 
telespettatori totali). 

Ascolti Mediaset 
Straordinario successo per la fiction di Raiuno “Butta la luna” con 
Fiona May  che si conclude con il record d'ascolti avendo ottenu-
to il 32.47 di share e 8 milioni 412 mila spettatori. 
Ottimo risultato anche per il nuovo programma di Cochi e Renato 
“Stiamo lavorando per noi” che vedeva il loro ritorno in Rai dopo 
34 anni che ha realizzato il 12.19 di share e 3 milioni 197 mila 
spettatori. 
Su Raitre l'incontro di Coppa Italia tra Roma e Parma ha registra-
to l'8.98 di share e 2 milioni 371 mila spettatori. 
Vittoria delle reti Rai in prima serata con il 48.19 di share contro il 
37.88 delle reti Mediaset; in seconda serata con il 41.01 rispetto 
al 38.67 e nell'intera giornata con il 45.03 cobntro il 39.04. 
Nelle stesse fasce orarie netta vittoria di Raiuno su Canale 5: nel 
prime time con il 27.64 rispetto al 18.76; in seconda serata con il 
25.40 contro il 17.62 e nelle 24 ore con il 25.16 contro il 20.15. 
In seconda serata “Porta a porta” con il 19.72 di share e 1 milione 
733 mila spettatori e` stato il programma piu` visto della fascia 
oraria battendo “Matrix” fermo al 19.10 e 1 milione 545 mila.  
Infine oltre 4 punti percentuali in piu` per il TG1 delle 20 sul TG5: 
32.04 di share e 7 milioni 820 mila spettatori contro il 27.86 e 6 
milioni 851 mila. 

Ascolti Rai 
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Mercoledì 10 gennaio 2007 
Share 15-64 
Ascolto Medio Individui 

  

media 
giornaliera 

07.00 
08.59 

09.00 
11.59 

12.00 
14.59 

15.00 
17.59 

18.00 
20.29 

20.30 
22.29 

22.30 
01.59 

Canale 5 
ascolto medio 1.971 972 576 3.083 1.763 4.496 5.070 1.859 
share 22,32% 22,34% 18,58% 24,46% 21,31% 26,16% 21,47% 19,26% 

Italia 1 
ascolto medio 1.103 331 336 1.679 1.115 1.693 3.117 1.542 
share 13,77% 7,73% 10,53% 14,39% 13,12% 11,95% 14,25% 17,23% 

Rete 4 
ascolto medio 745 479 480 1.504 586 927 2.052 678 
share 6,26% 10,63% 10,20% 8,41% 4,56% 4,00% 5,89% 6,08% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 3.818 1.782 1.392 6.266 3.464 7.115 10.239 4.079 
share 42,34% 40,70% 39,31% 47,26% 38,98% 42,11% 41,61% 42,57% 

Rai 1 
ascolto medio 2.461 1.480 1.039 2.736 1.991 5.336 7.471 2.680 
share 21,63% 29,18% 19,98% 19,20% 15,46% 24,68% 24,04% 20,63% 

Rai 2 
ascolto medio 1.108 425 471 2.004 1.568 1.392 3.266 916 
share 10,78% 7,27% 10,42% 12,77% 15,79% 7,97% 11,76% 8,62% 

Rai 3 
ascolto medio 836 185 392 1.210 796 1.973 2.291 730 
share 7,64% 3,58% 7,60% 7,64% 6,54% 9,73% 8,07% 6,56% 

Totale  
Rai 

ascolto medio 4.404 2.090 1.902 5.949 4.355 8.701 13.027 4.327 
share 40,04% 40,03% 38,00% 39,61% 37,80% 42,38% 43,87% 35,81% 

La7 
ascolto medio 302 204 107 414 509 491 586 362 
share 3,17% 4,29% 2,73% 2,95% 5,40% 3,32% 1,94% 3,49% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 469 306 179 456 471 874 1.201 634 
share 4,76% 6,89% 5,45% 3,53% 4,96% 4,24% 4,11% 5,74% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 696 288 416 660 969 1.141 1.735 907 
share 8,83% 7,24% 14,17% 6,23% 12,34% 7,54% 7,69% 10,41% 
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