
Radio Imago: culturalmente sul web 
La radio alternativa ai soliti contenitori di calcio, politica e reality show 
Inizia la rivoluzione culturale della ra-
dio su Internet. Parte infatti, con la sua 
programmazione non-stop, RADIO 
IMAGO, la prima web-emittente italia-
na dedicata interamente ad arte, cultu-
ra, musica e spettacolo, fruibile da tutti 
i  n a v i g a t o r i  a l l ’ i n d i r i z z o 
www.radioimago.net. Il sito presenta 
due layout ,uno per il giorno, l’altro per 
la notte, e rispetta i requisiti di accessi-
bilità per i visitatori ipovedenti. 
Un diverso ascolto 
Radio Imago è un salotto di conversa-
zione, mai didascalico, senza toni pro-
fessorali, ma con tante notizie, curiosi-
tà e rubriche abbinate a generi musica-
li differenti. 
“Abbiamo scelto il nome, dal latino 
immagine, non solo per sottolineare il 
connubio tra tradizione culturale e nuo-
ve tecnologie ma anche per indicare 
come, partendo dal suono, si possa far 
giungere all’ascoltatore un’immagine - 
dice Attilio Torrone, scrittore, ideatore 
e fondatore della stazione in Rete - È 
una radio diversa, senza classifiche, 

libera e indipendente, con tanti spazi 
dedicati a tutte le forme d’arte e di 
spettacolo, che si pone come alternati-
va ai palinsesti ormai unicamente pieni 
di calcio, politica e reality show” 
Le alternative 
Radio Imago propone rubriche settima-
nali condotte da professionisti dei vari 
settori, scelti per i loro carisma, perso-
nalità e semplicità nell’esporre. Qual-
che esempio: la pittrice Emanuela Vol-
pe che racconta l’arte attraverso l’uso 
del colore, il percussionista Massimo 
Carrano che parla di musicoterapia e 
altri aspetti del mondo delle note poco 
conosciuti al grande pubblico, l’avvo-
cato Bruno Poli che narra storie che 
nascono del blues per poi sfociare 
nelle problematiche del presente, la 
restauratrice Emanuela Furia che in 
questa Era “dell’usa e getta” tratta di 
conservazione interiore attraverso la 
filosofia del restauro. 
E poi, anteprime nazionali dei film, 
resoconti di mostre, incipit o estratti di 
libri recitati da attori (il pubblico potrà 

scoprirne titoli e autori tramite il sito), 
jingle istituzionali fatti con aforismi e 
citazioni che fanno riflettere, trasmis-
sioni innovative come È libero (finte 
interviste in taxi a personaggi soddi-
sfatti del lavoro che svolgono), rubri-
che quali quella cinematografica con 
novità e news specialistiche sottolinea-
te da temi musicali tratti dalle più belle 
colonne sonore… e molto altro. Una 
programmazione varia e coinvolgente 
fatta di musica di qualità e format inno-
vativi. 
“Abbiamo scelto di fare qualcosa di 
inusuale usando un nuovo Medium, e 
per questo,  a differenza di tutti quelli 
che vanno sempre sul sicuro, affrontia-
mo un rischio—aggiunge Torrone—Ma 
crediamo in questo progetto, non certo 
di massa ma neanche di nicchia, che 
si rivolge a chi è scontento dei canali 
tradizionali: siamo convinti che arte e 
cultura siano le uniche strade per ri-
scoprire quanto di buono c’è nell’uo-
mo”. 
CLICCA SUL TESTO E ASCOLTA... 
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Mercato auto, la Logica di Logan è Publicis 
Stampa, radio, affissioni e internet per il lancio della nuova vettura Dacia  
Publicis  cura lo sviluppo italiano della campagna lancio 
di Dacia Logan del gruppo Renault. 
La  campagna, sviluppata con Angelo Bencivenga, 
Advertising Manager di Renault Italia, e Davide Brunetti, 
Advertising Executive, ruota attorno al  concetto  di  logi-
cità:  il  claim  “Siate logici, siate Logan” è un semplice  
quanto immediato invito ad affrontare l’acquisto dell’auto 
con razionalità. 
In  un  mercato  come  quello  dell’auto  in  cui  il  pro-
dotto è spesso comunicato  come oggetto carico di valo-
ri emotivi o fonte inaspettata di meraviglie,   Logan  si  
mostra  al  pubblico  con  estrema  semplicità, dimo-
strando  con pochi ma concreti argomenti, di avere tutte 
le carte in regola per riscuotere consensi.  
La  spaziosa  berlina  5 posti dotata di ABS, airbag e 
una garanzia di 3 anni  che  prova  tutta  la  sua affidabi-
lità, sarà infatti in vendita a partire  da  7.950 €, offrendo 
un  rapporto qualità/prezzo davvero allettante. 
La  campagna  è  on  air in questi giorni su stampa, ra-
dio, affissione e internet. 
Credits: 
Direttore Creativo Esecutivo: 
Alsdhair  Macgregor-Hastie.   

La creatività della campagna stampa Logan 
Direttore Creativo  sede  di  Roma:  Mimmo  Di Lorenzo.  
Client Service Team: Paolo Meretti,  Francesca  Giorio.  
Strategic  Planning  Team: Filippo Mutani, Gabriele Pa-
sca. 
Casa di Produzione: General Jingles. 

www.spotandweb.it
www.mailup.it
www.radioimago.net


Adesso tocca alla Marcuzzi 
Riapre stasera la casa del Grande Fratello 6  
Questa sera prenderà il via "Grande 
Fratello". Prima grande novità della 
sesta edizione sarà la conduzione di 
Alessia Marcuzzi. “Grande Fratello”, il 
programma multimediale, prodotto da 
Endemol Italia, sarà in onda su Cana-
le 5, sarà in diretta 24 ore su 24 in 
digitale terrestre su Mediaset Premium 
e avrà un sito dedicato. 
Al vincitore spetterà il più alto monte-
premi mai assegnato: 1milione di eu-
ro. Caso televisivo del nuovo millen-
nio, capostipite del genere reality-
show,  programma tra i più popolari 
nelle TV di tutto il mondo, Grande 
Fratello, ogni giovedì andrà in onda in 
diretta dal Palastudio di Cinecittà con 
una scenografia completamente nuo-
va che conterrà 600 spettatori. Ancora 
una volta Marco Giorni, nella squadra 
di Grande Fratello sin dalla prima edi-
zione, sarà il conduttore dei collega-
menti esterni e  dei servizi di appro-
fondimento della puntata. La sesta 
edizione, che per 92 giorni metterà a 
dura prova i concorrenti, sarà caratte-
rizzata da un ulteriore inasprimento 
del regolamento rigoroso che già ha 
caratterizzato le precedenti edizioni, 
nessuna indulgenza dunque per i con-
tendenti che si batteranno per il ricco 
montepremi finale. A tal fine la casa è 
stata completamente ristrutturata, 
assumendo così un’aria austera, che 
ben si accorda con le ristrettezze nelle 
quali verseranno i nuovi inquilini di 
Cinecittà. La nuova casa è sorvegliata 

24 ore su 24 da 70 telecamere e da 
80 microfoni. Il gruppo di autori, coor-
dinato da Andrea Palazzo, è compo-
sto da: Luciano Bossi, Lorenzo Castel-
lano, Josè Elia, Giulia La Penna, Ales-
sandro Lostia , Gian Maria Tavanti e 
Luca Tiberio. 
Il produttore esecutivo Endemol Italia 
e’ Francesco Porcelli, il curatore RTI è 
Carmen Liguori, il produttore esecuti-
vo Mediaset Antonella Carbone, la 
regia dello studio è affidata a Fabio 
Calvi. GF è una complessa ed artico-
lata macchina organizzativa nella qua-
le lavorano oltre 150 persone che per 
tre mesi vivono come in un reality.  
Sono 21 i registi impegnati 24 ore su 
24, sette giorni a settimana per 92 
giorni, coordinati da Elena De Rosa 
per seguire le vicende della casa di 
Grande Fratello. Aiuto regia studio: 
Beatrice Gangi Chiodo.  
Grandi novità per la sesta edizione di 
“Grande Fratello” in onda su Canale 5, 
da giovedì 19 gennaio 2006 alle 2-
1.00: per la prima volta la diretta TV 
24 ore su 24 del reality verrà trasmes-
sa in esclusiva sul digitale terrestre 
Mediaset Premium e non sarà più 
visibile dagli abbonati al satellite. 
La diretta 24 TV ore su 24 di Grande 
Fratello sarà disponibile per tutti, sen-
za bisogno di parabola, di abbona-
menti, di contratti: il telespettatore con 
il decoder digitale terrestre potrà pa-
gare solo quello che vede con la tes-
sera ricaricabile Mediaset Premium. 

 
Raffaele Petrassi (nella foto) è il 
nuovo direttore di Armando Testa 
Roma e Direttore Clienti Centrale 
della sede.  
Rientra in Armando Testa dopo aver 
maturato significative esperienze in 
Grey Worldwide Italia in qualità di 
D i r e t t o re  Gene r a l e  I t a l i a ,  e 
J.W.Thompson come Direttore Ge-
nerale della sede di Roma.   
Raffaele Petrassi ha ricoperto impor-
tanti incarichi anche in grandi azien-
de come la società editrice dell’Unità 
in qualità di Amministratore Delega-
to. Petrassi ha anche ricoperto nel 
gruppo Ford la carica di Country 
Manager. 

Nuovo direttore 
per la sede romana di Testa 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 9, giovedì 19 gennaio 2006, pag. 2 

www.spotandweb.it
www.screenweek.it
www.screenweek.it


Fatturato Huawei a 8,2 mld 
Nel 2005 il colosso cinese è cresciuto del 40% 
Huawei Technologies Co., Ltd., uno 
dei più importanti fornitori di 
a p p a r e c c h i a t u r e  d i  r e t e  e 
telecomunicazioni al mondo, ha 
annunciato che nel 2005 il fatturato 
globale derivante da contratti ha 
raggiunto gli 8,2 miliardi di dollari 
statunitensi, cifra che rappresenta 
un tasso di crescita del 40% anno 
su anno. L’incremento è il risultato 
di una continua crescita di mercato 
nel settore prodotti legato alle 
categorie rete mobile wireless, NGN 
(rete di prossima generazione), reti 
o t t i che ,  comun i caz i on i  da t i , 

applicativi, software e terminali. 
Ad oggi, Huawei serve 28 dei 50 
operatori più importanti a livello 
mondiale, tra i quali British Telecom 
(“BT”), Vodafone, Telefonica, KPN 
nei Paesi Bassi, SingTel, AIS in 
Tailandia, MTN in Sud Africa, Tele-
mar in Brasile e altri noti carrier che 
vanno ad aggiungersi ai clienti di 
Huawei in Cina. Inoltre, Huawei è 
presente in 14 nazioni dell’Europa e 
del Nord America tra le quali Ger-
mania, Francia, Gran Bretagna, 
Spagna, Portogallo, Stati Uniti e 
Canada. 

SonicWALL, Inc. ha annunciato che gli 
utenti della propria tecnologia di pre-
venzione delle minacce provenienti da 
Internet sono protetti attivamente con-
tro l’exploit di esecuzione di codice da 
remoto relativo ai file WMF (Metafile 
Format) che attacca gli utenti di 
Microsoft Windows. 
La vulnerabilità viene sfruttata su siste-
mi con patch complete. I ricercatori 
stanno tenendo sotto controllo migliaia 
di siti Web che distribuiscono il codice 
exploit che, nel caso riuscisse nel suo 
intento, potrebbe consentire al software 
nocivo di installare furtivamente uno 
spyware sul PC dell’utente o permette-
re a un hacker di controllare il compu-
ter in remoto. 
“Gli abbonati ai servizi di prevenzione 
delle minacce sul gateway sono stati 
immediatamente protetti da questo 
exploit in modo automatico - ha dichia-
rato Boris Yanovsky, vicepresidente dei 
servizi di sicurezza di SonicWALL. - La 
capacità dimostrata da SonicWALL di 
saper proteggere i clienti da questa 
minaccia è particolarmente significativa 
in quanto questa falla utilizza un forma-
to di file mai utilizzato nel corso di pre-
cedenti attacchi. Di conseguenza per 
alcuni fornitori di soluzioni antivirus può 
essere più difficile offrire protezione da 
questi attacchi. Se un aggressore fosse 
in grado di eseguire il codice locale 
all’interno del sistema di un utente, ci 
sarebbero i presupposti per una sua 
totale compromissione”  

Allerta di 
SonicWall 

19,7 milioni di italiani sul 
web a dicembre 2005 

In Italia, nel mese di dicembre 2005, gli utenti di Internet sono stati quasi 20 mi-
lioni, metà dei quali, forse a causa delle festività, hanno visitato siti di shopping o 
acquistato on-line. Per il download musicale da segnalare iTunes che, con 1,1 
milioni di visitatori, registra una crescita del 30% rispetto a novembre 2005. 
Ad affermarlo è una ricerca di Nielsen/NetRatings. 
"Pronostici rispettati per l'Internet italiano a dicembre 2005: il trend stagionale ha 
visto un'audience sostanzialmente stabile (19,7 milioni di individui connessi da 
casa o dall'ufficio) che per via delle festività ha parzialmente ridotto le frequenta-
zioni in rete ma che si è dimostrata molto dinamica in alcune attività digitali" si 
legge in un comunicato Nielsen/NetRatings. 
Nel dettaglio, gli acquisti sul web hanno totalizzato circa 9,9 milioni di utenti. Di 
questi, almeno 3 milioni hanno scambiato cartoline di auguri digitali. Impennata 
dei siti gastronomici con una crescita del 20% rispetto a novembre 2005. 
"Trainanti - prosegue il comunicato Nielsen/NetRatings - si sono rivelati i siti di 
aste e di annunci: eBay ha superato i 6,2 milioni di utilizzatori (+400 mila da no-
vembre), ed un contributo importante viene anche dalla crescita di AnnunciGra-
tuiti.it, canale di Secondamano: + 47%, 267 mila visitatori unici nel mese". 
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www.eDreams.it   
 

sito leader nel settore turistico 
 

RICERCA  Agente monomandatario  vendita spazi pubblicitari per la propria sede di Milano 
 

La presente offerta è rivolta a persone tra i 25-35 anni con Predisposizione ai rapporti interpersonali, serietà e 
dinamismo, esperienza nella vendita di spazi pubblicitari, capacità di trattativa e autonomia nello svolgere il 
proprio operato. . Preferibile iscrizione Enasarco.  Conoscenza Internet e utilizzo PC. Costituirà titolo preferen-
ziale esperienza nella vendita advertising su Internet. 
Si offre: 
Fisso mensile interessante più provvigioni. Possibilità di crescita professionale all'interno di una realtà impor-
tante. 
Gli interessati possono inviare un dettagliato curriculum vitae a csainati@edreams.com autorizzando eDreams 
S.r.l. al trattamento dei propri dati personali, ai sensi della legge 675/1996 e successive modificazioni, a esclusi-
vo uso interno di selezione di personale. 

www.spotandweb.it
http://www.docet-lector.com/


Ascolta la radio: immaginerai Audiradio... 
La campagna istituzionale di Lowe Pirella on air su tv, stampa e radio 
Audiradio continua, parallelamente al 
suo ruolo di rilevazione degli ascolti 
radiofonici in Italia, la serie delle ini-
ziative tese alla valorizzazione, alla 
promozione e alla diffusione del mez-
zo radiofonico. 
In questi giorni è on air la campagna 
istituzionale televisiva che porta la 
firma Lowe Pirella. Il messaggio è 
declinato in modo mirato su tv, stam-
pa e radio. 
La comunicazione, “Ascolta la radio, 
ascolta l’immaginazione”, ritrae esi-
stenze quotidiane allietate e arricchite 
dall’ascolto della radio. 
“Il nostro obbiettivo” spiega Felice 
Lioy Presidente di Audiradio “è quello 
di ampliare il numero degli ascoltatori 
della radio e, al tempo stesso, quello 
di creare una sorta di “orgoglio di ap-
partenenza” per gli oltre 37 milioni di 
italiani che ogni giorno ascoltano la 
radio. La radio è un mezzo di informa-

zione, di aggiornamento culturale e di 
intrattenimento musicale che lascia 
spazio all’individuo e alla sua interpre-
tazione. E’ un mezzo che tiene com-
pagnia e può essere seguito da chi 
lavora, ma ancor più da chi viaggia.” 

Sulla stampa tre soggetti raccontano 
diverse situazioni in cui il coinvolgi-
mento dei protagonisti al programma 
radiofonico è tale da ritrovarsi all’inter-
no della situazione che stanno piace-

volmente ascoltando; anche in TV il 
coinvolgimento è tale che l’ascolto in 
macchina si trasforma da semplice 
compagno di viaggio al motivo per 
restare in auto tutta la notte; la radio, 
infine, ironizza su una vita senza tra-
smissioni radiofoniche e racconta la 
sua grande capacità di evasione. 
La creatività è di Diego Fontana 
(copy) e Paolo Montanari (art), con la 
direzione creativa di Umberto Casa-
grande ed è è pianificata a partire dal 
27 dicembre 2005 sulle reti RAI, sui 
quotidiani e periodici di maggior rilie-
vo e sulle principali emittenti radiofo-
niche. 
Credits 
Cdp: Film Master; Producer: Cristina 
Nardi; Fotografi: Laura Ronchi 
(sogg.concerto-foto d’archivio), Silvio 
Gioia (sogg.stadio), Davide Bodini 
(sogg.studio); Illustratore: Paolo D’Al-
tan; Musica: Green Movie Group. 

TANDBERG è prima in videoconference 
Per il sesto anno consecutivo, TANDBERG®, leader nella comunicazione visiva, è stata nominata ‘Videoconferencing 
Company of the Year’ da Videoconferencing Insight Newsletter. 
Nell’annunciare la scelta di TANDBERG quale vincitore per il 2005, la settima vincita negli ultimi otto anni, la rivista con-
ferma l’azienda ‘leader nell’innovazione tecnologica nel settore della videoconferenza’. La newsletter cita i miglioramenti 
apportati da TANDBERG lo scorso anno alla soluzione di comunicazione visiva, che comprende endpoint e prodotti di 
infrastruttura di rete. In particolare, ha ricordato la tecnologia per l’attraversamento dei firewall/Network Address Transla-
tion (NAT) e il video streaming che offrono tutto il necessario per creare, operare e gestire una rete IP video completa. 
“Nessun’altra azienda può confrontarsi con l’ampiezza e la completezza dell’offerta TANDBERG – si legge nelle motiva-
zioni del premio di Videoconferencing Insight - La qualità e facilità d’uso dei prodotti TANDBERG, l’impegno dell’azienda 
nel training e nello sviluppo della rete di partner, oltre al programma Constant Care per i clienti posizionano TANDBERG 
al primo posto della nostra classifica per il sesto anno consecutivo”. 
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www.digitalprintingforum.it


Sul web, ma senza computer 
NETGEAR e Skype studiano il futuro cellulare 
NETGEAR®, fornitore a livello mondiale 
di prodotti di networking tecnologica-
mente avanzati, distribuiti con il proprio 
marchio, e Skype®, l’azienda globale per 
le comunicazioni via Internet, hanno 
annunciato ieri che stanno lavorando su 
una famiglia di nuovi e innovativi prodotti 
tra i quali il primo cellulare wireless 
Skype al mondo e un router ideato per 
l’ottimizzazione di Skype. 
Il telefonino WiFi di NETGEAR trasfor-
merà la telefonia mobile via Internet per 
gli utenti Skype. A differenza di altri di-
spositivi che devono essere collegati a 
un PC, il telefonino WiFi Skype di NE-
TGEAR funzionerà ovunque un utente 
abbia la possibilità di collegarsi a un 
access point Internet wireless: a casa, in 
ufficio, al bar, ad un hotspot pubblico o a 
qualsiasi altro access point wireless non 
protetto in  ogni parte del mondo. 

Le modalità di utilizzo del servizio Skype 
rimangono quelle di sempre, gli utenti 
potranno continuare ad effettuare telefo-
nate nazionali e internazionali gratuite 
oltre a tenere teleconferenze e chattare 
con altri utenti Skype di tutto il mondo e 
con utenti non Skype pagando una cifra 
minima. 
Con questo dispositivo non sono neces-
sari auricolari o telefoni USB collegati a 
un portatile o a un PC.  
Jupiter Research  prevede che, entro il 
2010, 20,4 milioni di famiglie americane 
si abboneranno a un servizio telefonico 
a banda larga basato su Internet. 
In-Stat ritiene infine che il diffuso ricorso 
a Internet per la telefonia da parte di 
aziende e consumer dipenderà dalla 
disponibilità globale di apparecchi telefo-
nici wireless compatibili (report agosto 
2005). 

Fabrizio Caparra, DG di Saatchi & Saatchi 
 

Dopo una consultazione il Consor-
zio Vino Chianti Classico, connota-
to da sempre dallo storico marchio 
Gallo Nero  ha assegnato a Saatchi 
& Saatchi il proprio budget di comu-
nicazione  pubblicitaria. 
Il Consorzio Vino Chianti Classico 
riunisce oltre 600 associati che pro-
ducono oltre l'80% di tutta la deno-
minazione Chianti Classico. 
La campagna sarà pianificata su 
stampa periodica e quotidiana e 
vedrà la luce nella prossima prima-
vera. 
Il progetto di comunicazione  è sta-
to ideato sotto la direzione di Guido 
Cornara e Agostino Toscana. 

Saatchi & Saatchi 
Acquisisce Chianti 

Softpeople ha scelto Diesis 
Softpeople Esperia, la business unit di Softpeople Group specializzata nella 
realizzazione di soluzioni per la comunicazione digitale innovativa, ha affidato 
a Diesis Group l'incarico per la gestione del proprio ufficio stampa. 
Diesis avrà il compito di trasmettere attraverso i media la capacità dell'azienda 
di rispondere alle esigenze di comunicazione digitale avanzata delle imprese e 
delle istituzioni. 
Dice Alberto Cohen, amministratore delegato e socio di Softpeople Esperia 
S.r.l.: "Abbiamo scelto Diesis per la particolare impostazione del lavoro e la 
conoscenza che ha dimostrato nel settore dei media. " Giorgio Tedeschi, diret-
tore esecutivo e socio di Diesis Group afferma: "L'incarico di Softpeople Espe-
ria ci dà molta soddisfazione perché è un'azienda che ha sempre puntato sulla 
qualità. Inoltre, la loro competenza è per noi anche formativa, ci consente di 
conoscere l'evoluzione della tecnologia al servizio dei media e quindi di miglio-
rare la nostra cultura su un segmento in continua evoluzione". 
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La Common Malware Enumeration, 
CME, è costituita da numerose organiz-
zazioni attive nel campo della sicurezza, 
il cui obiettivo è quello di facilitare l’adat-
tamento di una funzionalità condivisa e 
neutrale per i malware. L’impegno di 
questa organizzazione consiste nel ri-
durre la confusione generale mediante 
la definizione delle minacce e degli at-
tacchi di malware, nonché rafforzare la 
comunicazione e la condivisione delle 
informazioni tra i fornitori di antivirus e il 
resto della community impegnata nella 

protezione dei dati. Secondo Audun 
Lødemel, responsabile marketing e 
business development presso Norman 
ASA, questa cooperazione è di fonda-
mentale importanza per l’azienda, in 
quanto consente di aumentare la com-
prensione e la consapevolezza, da parte 
degli utenti, dei rischi legati alla protezio-
ne delle informazioni. Prima della fonda-
zione della CME, i fornitori di antivirus 
utilizzavano più nomi e designazioni per 
indicare lo stesso tipo di attacco. Di con-
seguenza, con il proliferare di nuovi 

virus, è diventato via via più difficile per 
le aziende coordinarsi sui nomi di tutti i 
nuovi virus. La strategia di Norman con-
siste nel rendere gli utenti consapevoli 
delle minacce e dei pericoli presenti nel 
settore IT attraverso una loro maggiore 
comprensione. Lødemel sostiene inoltre 
che la collaborazione con la CME sarà 
fondamentale per il raggiungimento di 
questo obiettivo.  
Norman ha iniziato a utilizzare la classi-
ficazione CME la scorsa settimana, con 
la diffusione del virus Zober. 

CME, una comunità nell’impegno antivirus 
Norman ASA aderisce a CME per informare gli utenti sulle ultime minacce 

Marazzi ha deciso: “Disegniamo il mondo” 
Nel 2006 la comunicazione istituzionale del gruppo è affidata a Göttsche 
Marazzi Group, la multinazionale leader mondiale nelle piastrelle ceramiche, 
presente in130 paesi, ritorna in comunicazione con un importante progetto 
istituzionale realizzato dall’Agenzia Göttsche che ha acquisito l’incarico per il 
2006. 
La campagna stampa che appare sulle  testate specializzate dedicate al de-
sign, alla casa e  all’arredamento ma anche su  periodici e settimanali di infor-
mazione, si articola con più soggetti  in  cui sono rappresentati  protagonisti 
del settore provenienti da diversi paesi del mondo: uno per tutti  Isao Hosoe, il  
grande designer giapponese che dal 1967 lavora e progetta in Italia. 
I risultati di successo del gruppo Marazzi sono sintetizzati  nell’headline 
“Disegniamo il mondo”. 
Di straordinaria importanza l’autore dell’immagini: Elliott Erwitt, uno dei mae-
stri della fotografia mondiale che in 50 anni  di attività ha segnato l’immagina-
rio collettivo con foto che sono in mostra nei più grandi musei del mondo  e 
che hanno immortalato da Che Guevara a Nixon, da Marilyn Monroe a Grace 
Kelly. 
La Direzione creativa e l’art direction della campagna sono di Michael Göt-
tsche, il copywriter  è Giuseppe Pavone. 
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7,6 miliardi di euro in pubblicità: +2,9% 
I dati Nielsen gennaio-novembre 2005. Balzo delle TLC che crescono del 12% 
Gli investimenti pubblicitari di gennaio-
novembre 2005 hanno superato i 
7.645 milioni di euro con una crescita 
del +2,9% sul corrispondente periodo 
dell’anno scorso e del +5,9% sul mese. 
La spesa dei cinque Settori più impor-
tanti ha ancora andamenti disomoge-
nei: Alimentari -0,8%, Auto +2,5%, 
TLC +12%, Bevande/Alcoolici -9,9% e 
Media/Editoria +2,7%.  La classifica 
dei Top Spender del mese di novem-
bre vede ai primi posti, nell’ordine: 
Ferrero, Unilever, Vodafone, P&G e 
TIM. 
La Televisione chiude il mese di no-
vembre a +3,9% e il cumulato a 
+2,8%. Per quanto riguarda i Settori, si 
presentano in flessione gli Alimentari (-
1,9%) e le Bevande/Alcoolici (-8,9%), 
mentre sono positivi le Automobili 
(+1,6%), le TLC (+14,1% sul cumulato 
e +23% sul mese) e il Media/Editoria 

(+3,5%).  
Il totale Stampa segna sul mese un 
+5,9% e sul progressivo da inizio anno 
un +3,6%. La raccolta complessiva dei 
Quotidiani cresce del +2,9% superan-
do i 1.603 milioni, con trend differen-
ziati a livello di tipologie di testate. La 
Commerciale Nazionale è a +4,5%, la 
Locale a +1,3% e la Rubricata e Di 
Servizio sono a +1,1%. Sui Quotidiani 
crescono gli investimenti delle Auto 
(+9,1%), della Finanza/Assicurazioni 
(+16%), dei Servizi Professionali 
(+3,3%), mentre rallentano la Distribu-
zione (-18,1%) e le TLC (-7,5%).  
I Periodici sul cumulato da gennaio 
registrano il +4,5%. Aumenta in modo 
deciso la spesa degli Alimentari 
(+16,8% sul cumulato e +14,8% sul 
mese), ma il segno positivo è presente 
anche sull’Abbigliamento (+9%) e sugli 
Oggetti Personali (+5,5%). Sul fronte 

opposto troviamo l’Abitazione (-5,1%), 
la Cura Persona (-6,7%) e le Auto (-
3,4%).  
La Radio fa registrare il -0,5% sull’an-
no in corso, ma in novembre presenta 
un valore positivo (+8,2%). Exploit di 
Finanza/Assicurazioni (+68,7%), men-
tre pesano sul dato complessivo del 
mezzo le performances negative di 
Auto (-8%), Alimentari (-8,5%) e Me-
dia/Editoria (-1,2%). Grazie ad un’im-
portante crescita a novembre migliora-
no le performances di Affissioni 
(+2,3%) e Cinema (che però presenta 
ancora il segno negativo: -4,2%). 
Nielsen Media Research, in collabora-
zione con IAB Italia e AssoInternet, 
fornisce anche i dati relativi agli investi-
menti pubblicitari su Internet. Nei primi 
undici mesi del 2005 la spesa è stata 
pari a 118,4 milioni di euro (+16,2% 
sul 2004).  

Western Digital presenta il primo HD trasparente 
Western Digital Corp. ha presentato il primo hard drive dotato di cover trasparente di serie. “Creato esclusivamente per i 
fanatici delle prestazioni, WD Raptor X offre loro proprio quello che chiedono, il massimo di performance unito a perso-
nalità nello stile, oltre alla qualità e all’affidabilità” ha commentato Tom Mc Dorman, vice presidente e general manager di 
WD. Essendo l’unica componente all’interno di un PC con parti in movimento, i dischi rigidi vengono solitamente chiusi 
con un top solido di metallo. WD Raptor X integra nel coperchio un’ampia lente trasparente, attraverso quale il processo 
di read and write della testina e del disco può essere visto, mentre il drive mette a disposizione dell’utente PC o Mac dati 
e contenuti audio e video nell’arco di millisecondi. Il nuovo WD Raptor X offre funzionalità NCQ per prestazioni random I/
O ottimali. Oltre a ciò, adotta la tecnologia RAFF (Rotary Accelerometer Feed Forward), che protegge le prestazioni del 
drive dalle eventuali vibrazioni legate alla rotazione di ventole e altri hard drive, che potrebbero incidere sulle performan-
ce. Tra le caratteristiche del drive WD Raptor X: 10.000 RPM, 150 GB di capacità, 1,5 GB/s external data rate, NCQ, 4,6 
ms tempo medio di ricerca, 16 MB di cache, 5 anni di garanzia. 
I dischi WD Raptor X da 150 GB (modello WD1500AHFD) saranno disponibili entro questo trimestre ad un prezzo indica-
tivo al dettaglio di 349 dollari USA. 
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Gli ascolti Rai 
 

Rai si e' aggiudicata martedì gli ascolti nella fascia del 
prime time, totalizzando uno share del 44.01 con 12 mi-
lioni 316mila telespettatori. 
Vittoria Rai anche nell'intera giornata con il 43.75 di 
share.  
Ottimi ascolti, in prima serata su Raitre, per il programma 
d'informazione "Ballaro'", che e' stato seguito da 3 milioni 
895mila telespettatori e ha registrato il 14.78 di share. La 
trasmissione ha superato piu' volte i 4 milioni di telespet-
tatori, con punte d'ascolto di 5 milioni 500mila telespetta-
tori e oltre il 19 di share.  
In prima serata Raiuno ha riproposto il film "La finestra di 
fronte", seguito da 4 milioni 802mila telespettatori con il 
18.20 di share. 
Su Raidue "Suonare Stella" ha ottenuto un ascolto di 2 
milioni 620mila telespettatori con il 9.98 di share.  
In seconda serata su Raiuno buon risultato di "Porta a 
porta" che ha registrato il 24.92 di share con 2 milioni 
183mila telespettatori, e ha superato nettamente "Il sen-
so della vita" su Canale 5 (share 20 per cento, 1 milione 
574mila telespettatori). 
Su Raitre "Primo Piano" e' stato seguito da 1 milione 
4mila telespettatori con l'8.28 di share.  
Nell'access prime time di Raiuno "Dopo Tg1" e' stato 
seguito da 6 milioni 982mila telespettatori con il 25,77 di 
share. "Affari Tuoi" ha ottenuto un ascolto di 7 milioni 
633mila telespettatori, pari al 26.73 per cento. 

Gli ascolti Mediaset 
 

Martedì 17 gennaio 2006, le Reti Mediaset si sono aggiudi-
cate la seconda serata e le 24 ore rispettivamente con: 
4.621.000 telespettatori, share 43.40% e 4.357.000 tele-
spettatori, share 42.82%. In prima serata sono state segui-
te da 12.071.00 telespettatori, share 43.13%. 
Canale 5 è rete leader in tutte le fasce: in prima serata con 
7.500.000 telespettatori, share 26.80% e in seconda sera-
ta con 2.463.000 telespettatori, share 23.13%. 
Prima Serata. Su Canale 5, continua il successo di 
"Striscia la notizia" su "Affari Tuoi": ieri il Tg satirico di An-
tonio Ricci è risultato il programma più visto della giornata 
con 8.700.000 telespettatori e il 30.54% di share, con un 
picco di oltre 10 milioni di spettatori. 
A seguire ottimo esordio per la fiction "Carabinieri 5" con 
Alessia Marcuzzi che si aggiudica la prima serata con 
7.234.000 telespettatori, share 25.61% nel primo episodio 
e 5.920.000 telespettatori, share 26.21% nel secondo. 
Seconda Serata. Su Canale 5, ancora ottimi ascolti per il 
programma "Il senso della vita" di Paolo Bonolis, che con 
1.574.000 telespettatori, share 20.00% permette alle rete 
di aggiudicarsi la seconda serata. Su Italia 1, il film 
"Traffico di diamanti", è stato visto da 758.000 telespettato-
ri, share 10.11%. Su Retequattro, il film "Come se fosse 
amore", ha raccolto 351.000  telespettatori, share 6.26%. 
Day Time. Su Canale 5 record in valori assoluti per la se-
conda parte di "MCS - Tutte le mattine" che ha ottenuto 
801.000 telespettatori, share 22.76. 

Canone tv in Gran Bretagna: guai ai ritardatari... 
E' stata lanciata sul mercato britannico la campagna per ricordare ai possessori di televisore che devono pagare il cano-
ne televisivo (TV Licence) che alimenta i conti di BBC. Quest'anno l'idea è quella di spingere gli utenti a pagare il canone 
via Internet. Senza mezzi termini e con il solito stile minaccioso tipico della cultura britannica, lo slogan recita: "Find us 
with your computer, before we find you with ours". 
I telespettatori che non pagano sono portati in tribunale nel giro di pochissime settimane. Il risultato è una evasione ridot-
ta ai minimi termini. La formula del canone prevede anche una Short Term Licence per gli over 75 e uno sconto del 50% 
per i ciechi (Fonte: e-Media Institute [info@e-mediainstitute.com]. 
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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 22.99 32.64 23.36 19.82 23.00 28.61 21.13 19.81 

Rai 2 10.47 10.21 14.94 14.28 14.29 6.80 9.52 7.94 

Rai 3 10.29 3.83 10.30 8.48 6.76 12.10 13.35 10.80 

Totale Rai 43.75 46.71 48.60 42.58 44.06 47.52 44.01 38.54 

Canale 5 24.27 22.16 18.33 25.47 21.63 25.11 26.80 23.13 

Italia 1 10.24 9.67 9.13 11.75 11.66 8.87 8.84 10.68 

Rete 4 8.31 6.20 11.53 10.30 8.15 6.22 7.49 9.59 
Totale 
Mediaset 42.82 38.05 39.01 47.53 41.45 40.20 43.13 43.40 

La 7 2.70 3.36 2.58 2.81 3.16 2.34 1.94 3.78 

Odeon 0.15 0.13 0.05 0.08 0.10 0.19 0.18 0.18 
Canale 
Italia 0.11 0.22 0.02 0.09 0.08 0.03 0.04 0.29 

7 Gold 0.43 0.58 0.02 0.19 0.39 0.33 0.60 0.65 
Altre ter-
restri 4.91 6.46 3.75 3.45 4.13 4.13 5.28 7.31 

Altre sa-
tellitari 5.14 4.50 5.99 3.28 6.63 5.26 4.83 5.86 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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