
MyTV, la prima Media Company italia-
na specializzata nell’ideazione, svilup-
po e gestione di progetti per le diverse 
aree digitali, broadband, mobile e TV, 

insieme a TIM-
Spot, allarga i con-
fini della comuni-
cazione digitale e, 
per la prima volta 
in Italia, permette 
l’invio di uno spot 
sul telefonino. 
Da oggi, la nuova 
campagna di Re-
nault New Clio si 
trasforma in un 
video-spot di 10 
secondi da tra-
smettere in esclu-
siva sul cellulare 
ad una significati-
va base di utenti 
che hanno sotto-
scritto il servizio 
TIMSpot. 
MyTV gestisce in 
esclusiva TIM-
Spot, il servizio 
informativo gratui-
to via SMS e MMS 
di Telecom Italia 
Mobile che rag-

giunge più di 5 milioni di persone in 
Italia. La media Company è in grado 
inoltre di sviluppare progetti ad hoc 
per il mobile: la sua esperienza nell’i-

deazione, produzione e adattamento 
video è stata recentemente ricono-
sciuta anche dalla giuria dell’ultimo 
MIPCOM. E’ infatti proprio alla mani-
festazione per l’audiovisivo che si 
tiene a Cannes che Tim Calcio, il pro-
gramma sportivo ideato e prodotto da 
MyTV  appositamente per Telecom 
Italia Mobile, ha ricevuto la nomination 
tra i “best mobile content”. 
Giuseppe Liguori, Director di MyTV, 
ha dichiarato: “E’ un risultato storico 
che ridisegna i confini dell’advertising 
legittimando a tutti gli effetti il cellulare 
come nuovo media su cui pianificare. 
E’ da tempo che MyTV lavora su con-
tenuti video per il telefono cellulare e 
oggi, con questa operazione,si aprono 
nuove e interessanti strade. Nell’utiliz-
zo dello spot Renault abbiamo tenuto 
conto delle peculiarità del mobile: 
schermo piccolo, tempi brevi di fruizio-
ne e necessità di fruizione e necessità 
di soluzioni create ad hoc. Il risultato 
ottenuto conferma ancora una volta 
quanto siano determinanti le specifi-
che capacità editoriali e tecnologiche 
di MyTV, un connubio che ci permette 
di operare con estrema flessibilità in 
tutti gli ambiti della sempre più ampia 
arena digitale”. 
Nella foto a destra Renault New Clio 

E’ di MyTV il primo spot sul cellulare 
La Media Company che gestisce TIMSpot ha lanciato la prima 
campagna sul telefonino per promuovere Renault New Clio  
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E’ nata Markglobe, la prima associa-
zione italiana non-profit per il marke-
ting e la comunicazione. 
La sua mission è riuscire a sensibiliz-
zare gli operatori del marketing e della 
comunicazione perché inseriscano nel 
proprio business una parte dedicata al 
sociale delle nuove generazioni. 
Markglobe è rivolta ai professionisti, 
ma anche ai giovani ed appassionati 
ai quale interessa capire e sviluppare 
in maniera semplice e pratica le tecni-
che ed i meccanismi del marketing e 
della comunicazione. In base a questi 
due target specifici, sono stati studiati 
eventi relazionali che hanno come 
obiettivo quello di dare la possibilità 
concreta di conoscersi e confrontarsi 
in prima persona, in modo da svilup-
pare un know-how di conoscenza 
diretta. 
Creata da Clay Montana ed Edward 
Voskeritchian, Markglobe vuole mette-
re in contatto i professionisti della 
comunicazione con i manager di a-
ziende e agenzie per individuare e 
sviluppare nuove occasioni di busi-
ness che partano dal sociale. Stru-
menti di questo nuovo approccio al 
marketing, oltre al sito, alla rivista on 
line Media Hype e la newsletter, sa-
ranno una serie di eventi relazionali 

che prenderanno il via da Milano per 
poi diventare degli appuntamenti fissi 
su tutto il territorio nazionale. 
L’obiettivo è ideare e realizzare una 
serie di progetti di comunicazione, 
alcuni già in cantiere, che hanno co-
me obiettivo sia la promozione di ini-
ziative che la raccolta di fondi attra-
verso accreditati organismi ed orga-
nizzazioni di controllo a favore di sele-
zionate Associazioni e Fondazioni che 
si occupano attivamente di problema-
tiche sociali giovanili. 
I vantaggi per gli associati sono diver-
si: il primo: la quota di iscrizione è 
gratuita fino al 31/12/2005, la creazio-
ne di un Comitato per la promozione 
di idee degli associati, numerose le 
convenzioni per prodotti o servizi, 
inviti per particolari eventi, feste e 
presentazioni che riempiono di ener-
gia il network. 
“Essendo noi outsider - afferma Clay 
Montana - abbiamo deciso di fare 
cose concrete. A giorni saremo impe-
gnati in alcune presentazioni di Fla-
gstore a Milano. Per l’anno prossimo 
ci stiamo attivando per un grosso e-
vento che dovrebbe coinvolgere alcu-
ne decine di migliaia di persone”. 
Ma l’aspirazione di Markglobe è più 
ambiziosa: “La nostra speranza - dico-

no Montana e Voskeritchian – è di 
diventare la prima fondazione italiana 
per il marketing e la comunicazione. 
Da tre anni lavoriamo alla nostra idea 
di rilanciare l’attenzione sul mondo 
giovanile: con prodotti e marketing 
sociale. La fondazione potrebbe esse-
re il motore principale di queste ed 
altre proposte”. 
 

www.markglobe.com 
 
 
 

  a sinistra 
  Clay Montana 

 
 
 
 
 
 

 
 

a destra 
Edward 

Voskeritchian 

Markglobe, primissimi nel marketing sociale 
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Regis ter . i t  S.p.A. ,  Gruppo DA-
DA (www.regis ter . i t ) ,  leader  in  
I ta l ia ne l la gest ione del la  pre-
senza in  In ternet  d i  persone 
ed az iende,  annuncia una vera 
e propr ia  r ivo luz ione ne l la  pro-
pr ia  of fer ta che d i  a t t i rerà  la 
c l iente la  es igente e quel la  a  
cacc ia d i  qua l i tà /prezzo.  
Da oggi  tu t t i  i  c l ient i  che ac-
qu is teranno,  t ras fe r i ranno o 
r innoveranno un dominio  con 
Regis ter . i t  r iceveranno com-
pres i  ne l  prezzo,  10 GB d i  
spaz io e 3 ind i r izz i  e-mai l  da 1 
GB c iascuno.  
Ino l t re ,  una vo l ta esaur i to  lo 
spaz io  web d i  cu i  sopra,  i  
c l ient i  d i  Regis ter . i t  pot ranno 
pers ino r ichiedere senza a lcu-
na spesa aggiunt iva una u l te-
r iore quota d i  10 GB d i  spaz io  
d isco.   
Pot ranno at t ivare gratu i tamen-
te l 'o f fer ta “NoLimi ts”  anche 
tu t t i  co loro i  qual i  hanno g ià  in 
por ta fog l io,  in  aggiunta a l  do-
min io ,  una so luz ione d i  Ho-
st ing con Regis ter . i t  oppure  
una quota d i  u l ter iore spaz io  
per  le  propr ie  casel le  d i  posta 

o  per  l ’Host ing s tesso.   
In f ine,  per  i  c l ient i  che non 
r ient rano in nessuno dei  due 
cas i  sopracc i tat i  sarà poss ib i -
le  ar r icch i re i l  p ropr io domin io  
con le  nuove carat ter is t iche 
“NoL im i t s ”  acqu is tando  ta le 
opz ione a so l i  € 9 .00 + IVA,  o  
p iù  sempl icemente r innovando 
i l  propr io domin io .  
La nuova of fer ta “NoLimi ts”  
r ient ra ne l la  s t rateg ia d i  mi-
g l ioramento cont inuo che ac-
compagna da sempre i  serv iz i  
d i  Regis ter . i t .  
La soc ietà de l  Gruppo DADA è 
in fa t t i  nota per  garant i re  a i  
propr i  c l ient i  un ’o f fer ta d i  so-
luz ion i  qual i ta t ivamente supe-
r ior i  e i l  p iù poss ib i le  complete 
ne l  mondo dei  domin i  In ternet ,  
de l le  casel le  d i  posta profes-
s ional i  e  de l l ’host ing evolu to .   
Ol t re  60.000 c l ient i  premiano 
la  s t rateg ia  d i  Regis ter . i t ,  che 
gest isce ad oggi  200.000 nomi  
a  domin io  con 235.000 emai l  
premium ed ospi ta  o l t re  qua-
rantac inquemi la  s i t i  web su l le 
propr ie  so luz ion i  d i  host ing 
evo lu to .  

Inglese gratis 
e divertente 
Nasce un nuovo sito no-profit, English 
Gratis (www.englishgratis.com), che 
mette a disposizione gratuitamente 
una serie di risorse per imparare l'in-
glese, derivate dalla rivista English4Li-
fe. Meritano una segnalazione la 
grammatica inglese ed una serie di 
risorse "sfiziose" che consentono di 
imparare l'inglese divertendosi. 

Register offre 10 GB di spazio speciale... 
Più 3 indirizzi email da 1 GB ciascuno per dominio e per ogni 
prodotto di email & hosting  acquistato, trasferito o rinnovato 
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Play Press 
telepromuove... 

Dopo il successo editoriale dei 
magazine ”Smackdown Magazine” 
e “Raw Magazine” la casa editrice 
punta sulla tv per consolidare il 
risultato. Una nuova telepromozio-
ne su Italia 1 nel programma 
“Programma Wrestling Sma-
ckdown!”, con la partecipazione di 
Giacomo Valenti, focalizza ancora 
di più l’attenzione sui nuovi 
magazine di Play Press. La tele-
promozione è infatti dedicata ad 
entrambe le nuove riviste, 
”Smackdown Magazine” e “Raw 
Magazine”, ed ospita la “voce stori-
ca” del wrestling Giacomo “Ciccio” 
Valenti che pubblicizzerà i 
magazine con particolare attenzio-
ne ai contenuti e alle immagini e-
sclusive delle riviste. 
La telepromozione è all’interno del 
programma Wrestling Smackdown 
in onda su Italia 1 tutti i sabato 
pomeriggio. Il prossimo appunta-
mento col Wrestling è quindi per 
sabato 12 novembre: in video e 
con le riviste  “WWE Smackdown 
Magazine” e “Raw Magazine”. 
 

Profilo 
Numero: 3 telepromozioni 
On Air: 29 ottobre, 5 novembre,  
12 novembre; Durata: 30” 
Programma: 
 Wrestling Smackdown, Italia 1 
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Club del Marketing a Visual Communication 
Da oggi e fino a sabato al Portello. Eventi, seminari e premiazioni 

Il Club del Marketing e della Co-
municazione sarà allo stand B 04 
al Padiglione 15 per tutta la dura-
ta dell'evento fieristico che si ter-
rà da oggi a Sabato 12 Novembre 
2005 alla Fiera Milano Portello. 
I soci ed i loro invitati potranno 
visitare l'esposizione e connetter-
si presso lo stand del Club, che 
fungerà da meeting point e da 
area ristoro, assistiti da una ho-
stess. Una ulteriore occasione di 
marketing relazionale, di confron-
to, di informazione oltrechè di 
new business e di co-marketing. Il 
pubblico potrà Inoltre incontrare 
gli iscritti a Comunicazione Italia-
na, network di manager della Mar-
Com, che sarà presente allo 
stand. Visual Communication Italy 
è la più grande esposizione tema-
tica sulla comunicazione visiva 
che quest'anno conterrà anche 
Evexcom la prima fiera dedicata 
agli eventi. 
Ricco il panorama dei seminari, 
premi, e convegni, tra i quali spic-
cano la terza edizione di Display 
Superstar Italia all'interno dell'a-
rea omonima, organizzato dalla 
rivista Display International di 
Jurgen Bethge, associato al Club 
del Marketing. Display assegnerà 
i premi Gold Superstars per le 

categorie durevole, non-durevole 
e internazionale. Premi speciali 
per il miglior design, la migliore 
realizzazione tecnica ed il display 
più innovativo. 
Altra occasione è il primo monitor 
sul "Mercato degli eventi in Italia: 
tendenze, prospettive e operatori" 
promosso dall’associato al Club 
Sa lv a t o re  Sagone  d i  ADC-
Agenzia della Comunicazione, 
sostenuto da Reed Exibition Italia 
e realizzato da Astra. I risultati 
della ricerca saranno presentati 
Giovedì 10 Novembre dalle ore 
11,15 presso la Sala Bolaffio alla 
Torre Padiglione 16 della Fiera di 
Milano. Interverranno il Prof. Enri-
co Finzi, Presidente dell’ Astra e 
Carlo Hermes, responsabile even-
ti Enel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slash promuove 
Europ Assistance  
Per promuovere il prodotto Auto No-
problem Europ Assistance ha ideato 
l’advergame e concorso “Play and 
Drive” online fino al 31 dicembre 2005 
sul sito www.auto.europassistance.it  
Giocando a “Play and Drive” gli utenti 
partecipano all’estrazione di uno splen-
dido viaggio “Fly and Drive” per due 
persone che li porterà negli angoli più 
belli d’Europa: due settimane in uno 
degli itinerari più suggestivi del vecchio 
continente tra le bellezze di Vienna, 
Praga, Berlino, Amsterdam e Parigi.  Il 
gioco ha una meccanica dinamica e 
coinvolgente. Scegliendo tra le diverse 
auto a disposizione l’utente parte per 
una divertente avventura on the road. 
Dovrà quindi conquistare tutte le giran-
dole che troverà sul suo cammino nel 
minor tempo possibile facendo molta 
attenzione però ai vari imprevisti. Pro-
muove il concorso un’attività di comuni-
cazione pianificata, dall’agenzia Slash 
con l’impiego di un mix di strumenti 
quali l’internet advertising e il direct 
emarketing (DEM). La pianificazione 
ha previsto una presenza su network di 
siti ad elevato traffico al fine di genera-
re un ampio volume di comunicazione, 
tra cui Virgilio (canale viaggi), Libero 
(canale motori) e il network di Intelia.  
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Il nuovo anno accademico inizia con un corso nuo-
vissimo e affascinante sui codici, i simboli e i segni 
nella comunicazione, dalla storia dell'arte agli at-
tuali spot pubblicitari e le ultime edizioni di due 
corsi intensivi di grande successo.  
Ecco le ultime novità a BlumediAcademy, accade-
mia di comunicazione di Milano, con due dei mag-
giori professionisti del settore, Fausto Crepaldi e 
Cinzia Ligas, già docenti in varie università pubbli-
che e private tra cui l'Università Statale di Bolo-
gna, l'Istituto di Moda e Design Marangoni e The 
International College of Arts and Sciences, e padri 
fondatori della Net Semiology la moderna discipli-
na che studia il modo di rendere efficace la comu-
nicazione su Internet: 
A partire dal 2 dicembre per terminare il 7 luglio 
2006, un venerdi al mese, la sesta edizione di WE-
BCOM, il corso intensivo su web usability, web 
design, net semiology e web writing, per apprende-
re le tecniche più efficaci di comunicazione sui 
new media.  
A partire dal 16 dicembre, sino al 9 giugno 2006, 
un venerdi al mese, la quinta fortunata edizione di 
CIFS, il corso intensivo di formazione superiore 
dedicato completamente alla Net Semiology, per 
formare gli esperti di comunicazione in Rete. 
Ultimo corso nato a BlumediAcademy, per le richie-
ste di tanti iscritti, il nuovissimo corso "SEMEIA, 
segni, simboli e icone. I significati reconditi nella 
comunicazione", in partenza dal 20 gennaio 2006, 
due venerdi al mese, sino al 14 luglio 2006.    
Cosa è un segno? Che differenza intercorre tra 
una icona e un simbolo? Quali codici sono utilizzati 
nelle strategie comunicative su Internet, in TV, al 
cinema, sulla carta stampata? Un viaggio alla sco-
perta dei segreti della comunicazione visiva e te-
stuale, dalla pubblicità ai telegiornali, per scoprire 
cosa sembrano dire e cosa invece realmente dico-
no i messaggi da cui quotidianamente siamo bom-
bardati. Lo studio delle teorie di comunicazione 
classiche, si interseca con le più moderne discipli-
ne che analizzano e indicano le modalità per co-
municare in modo efficace sui nuovi media.Un 
viaggio che parte dalle sempre valide indicazioni 
dei retori greci e degli oratori latini per giungere 
allo studio dei maggiori esperti mondiali odierni di 
comunicazione di massa, dallo studio delle antiche 
opere d'arte sino ai più recenti spot pubblicitari. 
Per informazioni:   www.netsemiology.com 

Webcom, Cifs e 
Semeia: i nuovi corsi 

sulla comunicazione 
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La “modernità istintiva” è uno dei 
tratti distintivi della Maison Veuve 
Clicquot, al fianco della creatività 
audace, del piacere frizzante dei 
suoi Champagne e delle sue crea-
zioni di design, del lusso genuino 
e, non ultimo, della ricerca della 
qualità senza compromessi, che 
traggono tutti ispirazione dal pa-
trimonio di cultura e talento di 
oltre duecento anni costruito da 
Madame Barbe-Nicole Ponsardin, 
Madame Clicquot.  
L’istinto alla modernità di Veuve 
Clicquot consiste nella capacità di 
legare il suo percorso di marca 
all’evoluzione delle persone che 
ne decretano il successo e dei 
loro percorsi di vita che, oggi, 
solcano anche le strade digitali di 
Internet. 
Qui, la Maison apre oggi un nuo-
vo spazio: 
 www.clicquotshopping.it,  
che rende accessibile il suo mon-
do di stile, lusso e piacere con un 
semplice clic! 
Lontana dai luoghi comuni e dalle 
logiche tradizionali di consumo, 
Veuve Clicquot con il nuovo sito 
di commercio elettronico va dun-
que incontro alle persone che 

apprezzano lo stile della Maison, 
vi si riconoscono e amano i suoi 
pregiati Champagne, con l’oppor-
tunità di accedervi fuori dai suoi 
canali consueti, in un luogo vir-
tuale sinonimo di intimità e riser-
vatezza, oltre che di semplicità e 
velocità. 
Su www.clicquotshopping.it pos-
sono da oggi prender forma pic-
coli-grandi sogni colorati dal Gial-
lo – e dallo stile – Clicquot: ognu-
no può vivere il gusto unico e irri-
petibile di accarezzare un deside-
rio e soddisfarlo scegliendo uno 
degli esclusivi Accessoires pour 
le Champagne firmati Veuve Clic-
quot. Dagli accessori “nomadi” 
della linea Clicquot on the Go, 
come la sofisticata valigetta Clic-
quot Traveller e l’ormai nota Clic-
quot Ice Jacket, agli inediti ge-
melli da uomo, alle sinuose flûte, 
fino agli esclusivi ombrelli, al sof-
fice plaid o agli eleganti grembiuli 
da cucina, passando per gli auda-
ci secchielli da ghiaccio, come il 
recente Clicquot Tw’Ice Bucket. 
Difficile scegliere ma per non per-
dere la bussola e orientarsi age-
volmente nel nuovo spazio-
shopping Veuve Clicquot, la 

Maison ha strutturato il sito in 
modo che l’accesso alle informa-
zioni – e alle sue esclusive crea-
zioni di alto design – sia semplice 
e sicuro. Quattro le sezioni navi-
gabili, oltre, naturalmente, al più 
chic degli chariot, in cui riporre i 
desideri che si sceglie di soddi-
sfare: 
Il mondo Clicquot: dedicato gli 
Amis de la Maison che desidera-
no conoscere qualche particolare 
in più su Veuve Clicquot e il mood 
a cui l’iniziativa on-line è ispirata; 
I nostri prodotti: la passerella del-
la boutique on-line Veuve Clic-
quot dove sfilano tutte le creazio-
ni disponibili; a ciascuna foto è 
associata la descrizione e il valo-
re dell’accessorio; 
Guida all’acquisto: dove sono di-
sponibili tutte le informazioni sulle 
condizioni di vendita, sulla conse-
gna e sui pagamenti, oltre alle 
note legali e quelle sulla tutela 
della privacy; 
www.clicquotshopping.it è, quindi, 
la nuova frontiera dello shopping 
sofisticato, fonte di ispirazione 
per le persone più esigenti, atten-
te alle novità, che privilegiano la 
celebrazione del quotidiano. 

Clicquot: adesso il piacere è online 
Veuve Clicquot ha ora il nuovo spazio shopping elettronico 
dove è possibile acquistare i suoi esclusivi accessories 
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La generalizzata contrazione del pote-
re d’acquisto, la transizione dal consu-
mismo a modelli di consumo respon-
sabile e la significativa affermazione 
dei prodotti low cost incidono pesante-
mente sulla redditività di produttori e 
retailer, imponendo l’adozione di stra-
tegie e tecniche promozionali in grado 
di aumentare le opportunità di guada-
gno e consolidare le quote di mercato. 
Di fatto, oggi, le dinamiche promozio-
nali influenzano in maniera significati-
va le abitudini d’acquisto del consu-
matore, offrendo una leva strategica 
determinante per industria e trade. 
Per analizzare efficacia, diffusione e 
tendenze di sviluppo del promotion 
marketing nell’attuale scenario di mer-
cato la Repubblica Affari&Finanza e 
Somedia organizzano la conferenza 
LE PROMOZIONI COMMERCIALI per 
fidelizzare il cliente e incrementare le 
vendite, che si svolgerà il 29 novem-
bre 2005 a Milano, all’ Hotel Michelan-
gelo. 
I contributi dei responsabili marketing 
di associazioni e aziende, di consu-
lenti ed esperti del settore e la presen-

tazione di testimonianze aziendali si 
concentreranno su temi quali:  
• dimensioni e tendenze del mercato 
della promozione in Italia 
• ruolo strategico del promotion mar-
keting  
• come definire il target  
• misurazione dei risultati  
• il quadro normativo di riferimento 
delle promozioni  
• come utilizzare i dati delle carte fe-
deltà per attuare strategie di marke-
ting  
• la collaborazione tra industria e tra-
de  
• come modificare la relazione tra 
prodotto, cliente e punto vendita per 
favorire l’acquisto  
• la comunicazione delle promozioni 
commerciali  
Completa il convegno un workshop di 
approfondimento su Strategie, tecno-
logie e strumenti operativi per costrui-
re un programma fedeltà che si terrà il 
30 novembre nella stessa sede della 
conferenza. 
L’iniziativa si rivolge ai Direttori Mar-
keting, Acquisti e Vendite, ai Respon-

sabili Promozioni della Grande Distri-
buzione e della Distribuzione Organiz-
zata e ai Direttori Marketing delle a-
ziende industriali. 
 
 
 

Radio e Reti Tv 
nuova unit radio 
 
Con la nascita di Radio e Reti 
TV,  presso la concessionaria gui-
data da Enzo Campione è operati-
va una unit interamente dedicata 
alla commercializzazione delle 
emittenti incluse nel portafoglio di 
Radio e Reti: Radio Italia Solo 
Musica Italiana, Radio kiss Kiss, i 
circuiti Italia5, Radio5 e Radio 
Teen. “La linea di vendita dedica-
ta esclusivamente alla radio -dice 
Campioni-  sapra’ valorizzare al 
meglio la nostra offerta” 
La divisione radio di Radio e Reti 
è guidata da Stefano Marzo sulla 
l i n e a  c l i e n t i ,  m e n t r e 
ad  Alessandro Berardinelli è affi-
dato l’incarico di seguire le cen-
trali media. 

Repubblica e Somedia per il promotion 
Una conferenza per fare il punto della situazione sulle nuo-
ve strategie di promotion marketing nell’attuale scenario 
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Sat2000 è sempre la tv dell’incontro 
Lunedì prossimo parte il nuovo palinsesto di Sat2000. 
La novità è il coinvolgimento del pubblico in diretta tv 
Lunedì 14 novembre 2005 prende il 
via il nuovo palinsesto di Sat2000, tv 
che con l’ingresso nel digitale terre-
stre nel giugno scorso ha scelto di 
rinnovarsi  rafforzando il dialogo con i 
suoi telespettatori. Sat2000 ha avvia-
to un profondo rinnovamento editoria-
le che ha interessato non solo il palin-
sesto ma anche le scenografie e gli 
studi. Primo elemento di novità della 
stagione 2005/2006 è la forte intera-
zione con il pubblico, che attraverso 
un Numero Verde e il sito web 
(www.sat2000.it) può intervenire nelle 
trasmissioni. 
I cinque nuovi volti della rete sono: 
Fabio Bolzetta, 26 anni, Valentina 
Cerrone,  30 anni, Maria Cristina Blu, 
30 anni, Nicola Petrocchi, 26 anni, e 
Valeria Oppenheimer, 25 anni. Cin-
que giovani che accompagnano la 
programmazione dell’intera giornata 
prendendo parola tra una trasmissio-
ne e l’altra per leggere una notizia, 
raccontare una curiosità, rispondere 
ad una e-mail. 
Novità assoluta nella programmazio-
ne è lo spazio dedicato ai giovani con 
il contenitore pomeridiano “Dammi il 
cinque!”, in onda dal lunedì al venerdì 
dalle ore 14.00 alle 16.00: due ore 
interamente riservate agli under 20. 
“@ tu x tu”, la rubrica in cui don Anto-
nio Mazzi risponde quotidianamente 
alle lettere di giovani e adolescenti, e 
“Cortomio”, una selezione di cortome-
traggi inviati dai telespettatori. Mo-
mento clou di questo palinsesto po-
meridiano è “1x1”, un talk show firma-
to da Gianfranco Scancarello che in 
ogni puntata affronta un tema ricon-
ducibile al mondo degli adolescenti. 
Entra a far parte della grande famiglia 
di Sat2000 anche Paola Saluzzi, che 
da dicembre raccoglierà il testimone 
di Paola Quattrini nell’appuntamento 
quotidiano con “Buongiorno con…” e 
da gennaio condurrà “Novecento 
controluce”, nuovo programma in 

prima serata da lei stessa ideato che 
in 24 puntate ospiterà altrettanti per-
sonaggi di spessore. Sempre a gen-
naio farà il suo esordio “A Est di do-
ve”, il nuovo programma di Pupi Avati 
che andrà stavolta nei paesi dell’Est 
Europa per capire come è cambiata 
la vita dopo la caduta del muro di 
Berlino. 
Tra le novità della stagione anche 
“42.12 – Nel Mediterraneo d’Europa”, 
un talk show dedicato all’area geo-
politica del “mare nostrum”  e che dà 
voce anche agli immigrati presenti nel 
nostro Paese, condotto da Sergio 
Canelles, in onda il martedì, mercole-
dì e giovedì alle ore 20.00. 
Il tradizionale punto di forza nel palin-
sesto è rappresentato dall’informazio-
ne. Oltre al “Tg 2000”, in onda ogni 
giorno alle 19.40, quest’anno ha fatto 
il suo esordio il “Tg 2000 Flash”, un’e-
dizione breve del notiziario in onda 
tutti i giorni alle ore 12.00. Dal lunedì 
al venerdì alle ore 21 va in onda la 
quarta edizione di “Tg tg”, il metatele-
giornale che riflette sul mondo dell’in-
formazione attraverso un’analisi criti-
ca delle notizie del giorno. 
L’informazione religiosa è come sem-
pre affidata a “Mosaico”, appunta-
mento quotidiano in diretta alle ore 
17.30,  Il venerdì alle 20 e il lunedì 
alle ore 19 appuntamento con le noti-
zie di “Sport 2000”, il programma 
sportivo condotto da Giampiero Spiri-
to. Dal lunedì al venerdì alle 21.30 “Al 
Top”, giunto al suo quarto anno, pro-
pone una personalissima bussola per 
sapere cosa fare quando si entra in 
libreria. Si comincia il lunedì con “Al 
Top Idee”, condotto da Rosario Carel-
lo e dedicato all’analisi dei fenomeni 
culturali.  
Il martedì, con Saverio Simonelli, è la 
volta di “Al Top Libri” . Il mercoledì è 
la volta di “Al Top cinema”, condotto 
da Fabio Falzone. Il giovedì, Michele 
Sciancalepore conduce “Al Top Spet-

tacoli”. Il venerdì “Al Top Musica”, 
condotto da Saverio Simonelli. Il sa-
bato alle ore 22.10 va  in onda “Al 
Top magazine”, in compagnia di ospi-
ti ed esperti, artisti e “tuttologi” Fabio 
Falzone. 
Vero “fiore all’occhiello” della rete è “Il 
grande talk”. Grazie ad un’analisi 
ragionata e imparziale dei palinsesti e 
dei programmi che più fanno discute-
re, la trasmissione diventa un terzo 
occhio indagatore che svela i mecca-
nismi della tv. Nella sua quinta edizio-
ne, “Il grande talk” rafforza la collabo-
razione con l’Università Cattolica di 
Milano e lancia il progetto di 
“interattività reale”, con un potenzia-
m e n t o  d e l  s i t o  I n t e r n e t 
(www.ilgrandetalk.it) che permette a 
ognuno dei telespettatori italiani di 
trasformarsi in analista della tv. 
Curato da Brando Giordani, condotto 
da Monica Mondo e diretto in questa 
seconda edizione da Maurizio Ventri-
glia, “Formato famiglia” è il talk show 
interamente dedicato alla famiglia 
vissuta come realtà positiva, luogo di 
scambio di esperienze e rifugio nelle 
difficoltà, in onda in diretta dal lunedì 
al venerdì subito dopo il Tg 2000 
Flash delle 12.00. Con uno stile agile 
e un ritmo dinamico, senza rinunciare 
ad un pizzico di ironia, in ogni puntata 
Monica Mondo ospita una famiglia 
protagonista di una storia, spunto e 
occasione per un dibattito su un argo-
mento di attualità, con ospiti in studio 
e collegamenti in esterna. 
Ogni settimana la puntata del vener-
dì, in replica il sabato e la domenica, 
è dedicata al week-end, con suggeri-
menti su viaggi, gite ma anche passa-
tempi in casa per vivere al meglio il 
tempo libero in famiglia. 
Intreccia letteratura e storia il pro-
gramma “La Storia, le storie”, ideato e 
condotto dal poeta bolognese Davide 
Rondoni, in onda ogni lunedì alle ore 
18.35. 
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Lexmark “adotta” il masterizzatore 
 

Lexmark presenta a tutti gli appassionati di fotografia digitale il nuovissi-
mo modello P450, l’unica stampante fotografica inkjet al mondo con ma-
sterizzatore CD incorporato. Lexmark P450  permette di creare CD con le 
proprie foto preferite direttamente dalla stampante e senza utilizzare il 
computer. 
Attraverso la semplice connessione PictBridge o chiave USB e memory 
card, si possono trasferire le immagini dalla fotocamera al CD ed è così 
possibile creare un archivio digitale per memorizzare, conservare e condi-
videre con amici e parenti i propri ricordi più belli. 
Lexmark P450, compatta e dal design innovativo, stampa foto in formato 
JPG 10x15 e offre la possibilità di eseguire operazioni di editing fotografi-
co come correzioni, perfezionamento e fotoritocco visualizzabili in antepri-
ma attraverso il display LCD a colori da 2,4 pollici, sempre senza la ne-
cessità del collegamento al PC.  
Ma le novità Lexmark non finiscono qui: il modello P450 è dotato anche di 
tecnologia Bluetooth, un sistema che permette di stampare le fotografie 
scattate con il telefono cellulare, uno strumento sempre più utilizzato per 
immortalare i propri ricordi. 
“P450 rappresenta una vera novità perché elimina tutti i problemi e le 
difficoltà associate all’utilizzo del computer e di apparecchiature, supporti 
e collegamenti esterni”, ha dichiarato Marco Tosi, Direttore Lexmark CPD. 
“Questo nuovo dispositivo presenta due novità interessanti per diverse 
tipologie di utenti, quali la presenza del masterizzatore CD e la possibilità 
di stampare foto dal telefono cellulare grazie alla connessione Bluetooth. 
P450 ha un utilizzo molto intuitivo e viene proposta al pubblico a un prez-
zo altamente conveniente”. 
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S h a r e  t v  d i  m a r t e d ì  8  n o ve m b r e  2 0 0 5  

Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 24.33 32.06 29.89 20.01 24.90 27.31 25.37 20.31 

Rai 2 11.27 7.89 11.84 16.40 16.64 10.78 8.12 8.36 

Rai 3 9.43 5.03 10.50 7.54 5.57 12.17 11.16 9.42 

Totale Rai 45.05 44.99 52.21 43.95 47.11 50.27 44.66 38.09 

Canale 5 22.20 22.50 15.62 24.85 20.18 22.06 25.11 18.40 

Italia 1 11.70 10.24 8.16 11.13 8.44 7.95 11.63 20.75 

Rete 4 8.63 7.12 10.62 10.01 8.86 7.47 8.39 8.60 
Totale 

Mediaset 42.52 39.87 34.43 45.99 37.48 37.48 45.13 47.75 

La 7 2.91 4.10 2.92 3.10 4.69 2.51 1.93 3.01 

Odeon 0.16 0.15 0.21 0.14 0.11 0.17 0.17 0.15 
Altre ter-

restri 4.73 6.46 4.32 3.95 4.15 4.78 4.40 5.51 

Altre sa-
tellitari 4.51 4.20 5.91 2.75 6.43 4.76 3.61 5.26 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 

La stampante Lexmark P450 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno I, numero 9,  giovedì 10 novembre  2005,   pag. 12 

www.cartaematita.it

