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20 milioni  
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Roberto Marini ha da poco occupato il suo 
nuovo posto di Direttore Generale di Dan-
delio, agenzia di pubblicità e media a ser-
vizio completo con sede a Milano e Roma. 
Il manager avrà il compito di sviluppare, 
coordinare e supervisionare l'offerta di 
comunicazione dell’agenzia. 
È proprio con Marini che approfondiamo  
alcuni temi che hanno reso incerto lo sce-
nario della comunicazione in Italia in que-
sti ultimi mesi. 
Come stanno i grandi spender? 
“ I grandi spender soffrono poco. Auto e 
telefonia investono ancora molto e indub-
biamente trainano il mercato. Il panorama 
è però generalmente attendista: si aspetta 
l’impatto della Finanziaria sui bilanci. Direi 
che più che di depressione possiamo par-
lare di attesa. Nel frattempo c’è però da 
dire che la tendenza a stornare quote di 
investimento dai media tradizionali a 
Internet prosegue: non come in altri Paesi 
perché l’Italia è più lenta in questo setto-
re”. 
La discussione suI limiti della pubblici-
tà televisiva ha influito sul mercato? 
“Non c’è dubbio che se le telepromozioni 
saranno abolite e se gli spot saranno limi-
tati questi ultimi costeranno di più. 
Ma non dimentichiamo che questa tenden-
za è iniziata da qualche anno col lievitare 
dei costi di produzione. I grandi spender 
possono incassare queste variazioni ma le 
piccole e medie aziende che vogliono co-
municare soffrono e soffriranno ancora. 
Non è un caso che gli investimenti abbia-
no privilegiato, in certi settori ed anche in 
valore assoluto, la radio e le affissioni. La 
radio, ad esempio, con le nuove certifica-
zioni, ha rafforzato notevolmente la sua 
capacità di comunicazione. Non è una 
barzelletta l’aneddoto sul consumatore 
che dopo aver sentito lo spot radiofonico 
ed aver visto l’affissione per strada dice 
all’amico di aver guardato lo spot in televi-
sione” 
Gli investimenti si sposteranno  
sempre più su Internet? 
“Non sono esperto della rete ma sono si-
curo che in Italia abbiamo già ottimi talenti 
per gestire questa realtà. Gli investimenti, 
a mio giudizio, sono frenati piuttosto dalla 
attuale cultura delle aziende italiane che, 
in gran parte, non sanno cosa chiedere e 
cosa aspettarsi da Internet. Per il momen-
to è così. In futuro…” 

GianCarlo Mercuri 

Wall Street è un’altra cosa 
Questo è un anno di cambiamenti 
per Wall Street Institute che, pur 
continuando a dare rilievo ai plus 
del proprio metodo di studio, ha 
abbandonato la strategia delle 
lesson per adottare quella dell’iro-
nico paragone con i metodi tradi-
zionali. L’ironia, già sperimentata 
con successo nella campagna 
autunnale di Wall Street Institute 
dedicata al Maccheronic Day, è 
dunque la chiave di comunicazione 
della nuova campagna multisog-
getto…     continua a pag. 2 
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Inizio 2007: 
molte le attese 

Mostra Convegno Expocomfort, Expoba-
gno, Infosecurity, Storage Expo e Tra-
ckability, sono le fiere organizzate da 
Fiera Milano International, che hanno 
scelto MailUp per gestire l'invio di 
newsletter e Dem. Si tratta di un caso 
significativo per diversi aspetti. Innanzi-
tutto la decisione del management di 
essere più flessibili e veloci nella gestio-
ne delle newsletter: “Con MailUp la com-
posizione è effettuata direttamente dal 
Cliente, che in pochi minuti è in grado di 
predisporre e inviare la newsletter. L'or-
ganizzazione di questi eventi richiede 
infatti tempi di reazione molto rapidi, oltre 
che linguaggi e modalità di comunicazio-

ne differenti a secondo che l'interlocutore 
sia il gruppo degli espositori, dei visitatori 
o dei giornalisti” afferma Sabrina Spero-
ni, Web Marketing Manager di FMI. Per 
FMI NWeb ha realizzato anche un set di 
template grafici pronti, da utilizzare per le 
diverse tipologie di comunicazione. Se-
condo Nazzareno Gorni, Business Deve-
lopment di NWeb “L'aspetto interessante 
è l'integrazione di MailUp con i diversi 
sistemi informativi, non tutti gestiti diret-
tamente da FMI. In particolare MailUp, 
grazie a procedure già pronte e collauda-
te di tipo standard XMLHTTP e batch 
FTP, si è integrato facilmente con Expo-
page, che gestisce…   continua a pag. 2 

Fiera Milano ha scelto Mailup 

Renault Logan  
ha tutto, anche  
il prezzo…  
Cosa si nasconde dietro a un marchio automobili-
stico ancora poco conosciuto come Dacia, ad 
un’auto chiamata Logan MCV (Multi-Convivial 
Vehicle) e al suo prezzo così basso? 
Una grande casa automobilistica come Renault e 
un progetto industriale innovativo,  in cui tutto è 
stato pensato per abbattere i costi, eliminando il 
superfluo ma mai la qualità. 
Questo è ciò che vuole comunicare la campagna 
realizzata da Publicis, in collaborazione con An-
gelo Bencivenga, Advertising Manager di Renault 
Italia, e  Davide Brunetti, Advertising Executive, 
per il lancio della nuova station wagon  firmata  
Dacia-Renault; un variegato mosaico di annunci, 
ognuno focalizzato su un singolo plus dell’au-
to.Vere protagoniste di questa campagna sono le 
dettagliate e corpose bodycopy che  evidenziano 
la vera forza dell’auto: la sua filosofia, i suoi nu-
meri, i dati  concreti. Così come reali sono le im-
magini, che mostrano...         continua a pag. 2 

Lagostina 
cambia 

immagine 
a pag. 2 

www.spotandweb.it
www.broadcast.it


segue dalla prima… l’auto, l’abitabilità  e  
la modularità dei suoi interni, la robustez-
za della carrozzeria. Insomma, la pura 
verità di un’auto che mantiene tutte le sue 
promesse. Come recita il claim di campa-
gna: “Logan MCV. L’unica vera Station 
Wagon da 8.950€.” La campagna è decli-
nata su stampa quotidiana e free-press, 

affissione ed internet.  
Credits: Direttore Creativo Esecutivo: 
Alasdhair Macgregor-Hastie. Direttori Cre-
ativi sede di Roma: Patrizio Marini, Gaeta-
no La Rosa. Art Director: Claudia Ganapi-
ni. Copywriter: Francesco Martini. Client 
Service Team: Alessandro Cedrone, 
Francesca Giorio. 

Renault Logan ha tutto,... Fiera Milano ha 
scelto Mailup 

segue dalla prima… che gestisce la registra-
zione agli eventi, con i diversi portali degli 
eventi (sia su Windows che Linux), e con il 
sistema di 
d a t a w a r e 
house che 
raccoglie e 
conso l i da 
tutti i dati, 
c o m p r e s i 
quelli stati-
stici: apertu-
ra del mes-
saggio, clic, 
bounce...”. 
È stata  
infine ap-
prezzata la 
modalità di prezzo di MailUp, che prevedendo 
un canone fisso con invii illimitati ha permes-
so una estrema liberta nella comunicazione, 
senza vincoli di budget da verificare prima di 
ogni invio. NWEB è una società di Web Engi-
neering e Internet Marketing. Progetta e rea-
lizza servizi Internet, siti aziendali, portali di-
namici e applicazioni Intranet distribuite, inte-
grate con sistemi pre-esistenti. Nata nel 2000 
ha sede a Cremona e Milano, ed e’ operati-
va su tutto il territorio italiano ed estero.  

Wall Street  
è un’altra cosa 

segue dalla prima… “Tutta un’altra school”, che 
riproduce aspetti caratteristici dell’insegnamento 
tradizionale, esasperandoli in modo divertente, con 
l’intento di favorire processi identificativi ed empati-
ci. Ogni situazione negativa in cui possono incorre-
re gli studenti dei “soliti corsi” è poi affiancata, in 
positivo, dalla situazione corrispondente in chiave 
Wall Street Institute. Ideata, come di consueto, dal-
l’agenzia milanese TheHookCom, la campagna 
verrà strategicamente sviluppata durante tutto l’an-
no puntando, ogni volta, su un nuovo plus. “Tutta 
un’altra school” esordisce con la declinazione “Più 
coinvolgimento, meno noia” - in circolazione dal 22 
gennaio al 4 febbraio attraverso affissioni, stampa, 
radio e azioni promozionali locali - che raffigura uno 
dei timori più comuni per coloro che intendono av-
viare un percorso di studi, ossia quello di annoiarsi 
e di non portare a termine il percorso stesso, e lo 
raffronta con la dinamicità e la capacità di coinvol-
gere proprie del metodo Wall Street Institute. La 
campagna è firmata da Walter Cancheri, Copy, e 
Laura Strommer, Art. Delle PR è incaricata l’agen-
zia Patrini & Partners di Milano 

Nuova immagine Lagostina 
L’Azienda saluta la Linea, celebre creazione di Cavandoli, e inaugura un percor-
so di grande innovazione. A partire dal 1955 il marchio rispecchia il rapido 

evolversi del tessuto socio-
economico del paese con attenti 
restyling che si ispirano agli sviluppi 
dell’arte moderna, abbandonando la 
caratteristica figuratività della 
casetta per prediligere tratti sintetici 
e puliti. Alla fine degli anni ’60 il 
processo di evoluzione del marchio 
si è concluso: il lettering “Lagostina” 
assume la stessa importanza 
grafica della casetta stilizzata. 
Nome e sigla richiamano imme-
diatamente alla mente il prodotto e 
acquistano la valenza di simbolo. 
Lagostina è stata una delle prime 
aziende a credere nel Carosello. Gli 
anni ’70 sono stati contrassegnati 
dalla fortunata serie di spot di cui la 
celebre “Linea”, nata dalla matita di 
Osvaldo Cavandoli, è diventata 
indiscussa protagonista. Nel 2005 
la svolta internazionale e nel 2007 
l’adeguamento dell’immagine. 
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A dicembre superata per la prima volta la 
soglia dei 20 milioni di navigatori attivi  
Anche quest’anno gli italiani non hanno 
mancato all’appuntamento natalizio 
online: sono stati 18,4 milioni coloro che si 
sono connessi al web al-
meno una volta nel mese di 
dicembre da casa o dal 
luogo di lavoro, il 2% in più 
rispetto a novembre, il 5% 
in più rispetto al dicembre 
2005.  
Salgono a 20,4 milioni se 
consideriamo anche chi ha 
utilizzato le applicazioni 
internet, come l’instant 
messenger o i programmi 
per scaricare musica e film. 
Il Natale attira quindi più 
utenti online, ma le festività riducono i 
consumi medi: il tempo di connessione 
passa dalle oltre 18 ore di novembre a 16 
ore e 30 minuti a dicembre e le sessioni 
sono due in meno (da 29 a 27). 
Natale è anche il momento in cui le donne 
si avvicinano con maggiore convinzione 
alla rete. A dicembre la loro quota 
sull’utenza internet complessiva è del 
41.7%, il 5% in più rispetto al mese di 
novembre.  
Le tradizioni del Natale online:  
lo shopping, gli auguri e le ricette  
Come di consueto, nel periodo natalizio si 

ripete anche l’appuntamento con lo shop-
ping online, un fenomeno che a dicembre 
ha coinvolto 10,7 milioni di navigatori (il 
52% di coloro che si sono connessi nel 
mese), con un incremento rispetto al 

dicembre dello scorso 
anno del 6%. 
“La peculiarità di 
quest’anno è che gli 
italiani sembrano aver 
iniziato la ricerca dei 
regali natalizi con un po’ 
di anticipo: già a novem-
bre i siti di e-commerce 
erano stati visitati da 
10,7 milioni di individui e 
l’audience è rimasta 
costante nel mese di 
dicembre, rappresen-

tando un 8% in più rispetto al dato medio 
dei visitatori nei restanti mesi dell’anno.” 
commenta Ombretta Capodaglio, respon-
sabile comunicazione Nielsen//NetRatings 
“Questo induce a pensare che gli italiani 
abbiano utilizzato internet per i propri ac-
quisti natalizi in modo più consapevole e 
ragionato, non più orientati principalmente 
al risparmio (soprattutto in termini di 
tempo) che si traduce spesso in acquisti 
last minute, ma sempre più attratti dalla 
possibilità offerta dal mezzo di valutare 
con calma i propri acquisti, raccogliendo 
tutte le informazioni possibili e confron-

tando le diverse offerte”.   
L’e-commerce. Passando dalla più ampia 
categoria e-commerce (che include le 
directories o guide allo shopping  e le 
aste online) ai soli siti dei merchant o 
rivenditori, i visitatori a dicembre sono 
stati 7,9 milioni, il 5% in più rispetto a 
novembre, il 17% in più (oltre 1 milione 
e 100 mila individui) rispetto al dicembre 
2005. Tra i siti con gli incrementi più 
significativi nell’anno vanno sicuramente 
citati eBay, che cresce dell’8% e raggi-
unge 6,8 milioni di individui (un naviga-
tore su tre), Ciao! (2,7 milioni, +57% 
nell’anno), Internet Bookshop (1,7 mili-
oni, + 20%), PIXMania, D-Mail, BuyCen-
tral, DVD e Euronics.  
Auguri e cucina. Un milione e 700 mila 
navigatori si sono scambiati gli auguri 
con cartoline virtuali (un incremento del 
128% rispetto a novembre!). Il 
fenomeno è però in calo negli anni: er-
ano stati circa 2 milioni nel dicembre 
2005 e oltre 3 milioni nel 2004. Il sito 
leader è Cartoline.net, che nel mese di 
dicembre è stato visitato da oltre 900 
mila visitatori unici (quasi triplicata 
l’audience rispetto a novembre). Questo 
delle cartoline è un ambito peculiar-
mente femminile: il 50% del pubblico è 
stato infatti costituito da donne, un con-
centrazione importante rispetto alla me-
dia del mezzo.     continua a pag. 4 

Gli italiani in Internet sono ora più di 20 milioni 

Gli analisti  
Nielsen//NetRatings 
commentano i dati 

dello scenario 
internet italiano,  

utenza casa+ufficio 
del mese di  

dicembre 2006. 
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Classifica delle top 15 Internet Application nel mese di dicembre 2006 

Internet Application 
Utenti 
Unici  
(000) 

Variazione   
su novembre 

2006 

Penetrazione Sessioni 
Per  

Persona 

Tempo 
Per Persona 
(hh.mm.ss) 

TOTAL: 14,360 2% 70.36 18.80 4.50.11 
Windows Media Player (App) 10,436 0% 51.14 6.81 1.08.48 
MSN Messenger Service (App) 6,606 11% 32.37 15.46 4.11.06 
eMule (App) 5,898 0% 28.9 20.05 2.12.05 
Skype (App) 2,249 4% 11.02 9.52 0.58.09 
WinAmp (App) 2,078 -13% 10.18 11.24 1.41.15 
RealPlayer (App) 1,880 9% 9.21 6.28 0.56.50 
iTunes (App) 1,788 -1% 8.76 6.21 0.55.31 
Apple QuickTime (App) 1,764 -10% 8.64 1.98 0.04.42 
VideoLAN Client (App) 1,530 -2% 7.49 9.02 1.29.10 
Google Earth (App) 1,246 1% 6.11 2.37 0.39.04 
DivX Player (App) 469 -9% 2.3 4.04 0.20.09 
BearShare (App) 453 5% 2.22 7.75 0.51.35 
Yahoo! Messenger (App) 404 6% 1.98 8.57 1.28.21 
MSN Zone (App) 373 6% 1.83 2.25 0.39.19 
MusicMatch Jukebox (App) 368 3% 1.8 3.82 0.22.49 

Fonte: nostra elaborazione su dati Nielsen//NetRatings, NetView, Internet Applications escluse, accessi da casa e da ufficio, dicembre 2006. 

www.spotandweb.it
http://www.overlandmusic.com


segue da pag. 3… 
Oltre 2,3 milioni di navigatori hanno cer-
cato sui siti di ricette e cucina l’ispirazi-
one per il menu delle feste, in partico-
lare su Cookaround (530 mila utenti, 
+47% rispetto a novembre) e Co-
sacucino.it (290 mila utenti, +109% ris-
petto a novembre).  

La classifica dei siti  
e delle applicazioni più visti nel mese 
Si segnalano nel mese di dicembre 200-
6 in particolare gli incrementi di audien-
ce di Seat Pagine Gialle (+6%), Tutto-
gratis (+19%), Ciao! (+18%), Poste Ital-
iane (+20%) e TIM (+7%). Tra le appli-
cazioni da rilevare la continua crescita 

di MSN Messenger, con 6,6 milioni di 
utenti (+11%) e di Skype (2,2 milioni, 
+4%), la crescita nell’ultimo mese di 
Real Player (1,9 milioni, +9%) e quelle 
di Yahoo! Messenger e MSN Zone, che 
rilevano entrambe +6% rispetto a no-
vembre 2006. 

(Fonte Nielsen/NetRatings) 

Gli italiani in Internet sono ora più di 20 milioni 
Classifica dei top 30 brand nel mese di dicembre 2006 

Brand 
Visitatori 

Unici  
(000) 

Variazione  
su novembre 

2006 

Penetrazione 
Visite 
Per  

Persona 

Tempo Per 
Persona 

(hh.mm.ss) 

Google 14,805,607 2% 72.5% 13.0 0.33.46 

MSN/Windows Live 9,250,369 2% 45.3% 8.7 0.26.40 

Alice 9,234,017 -1% 45.2% 8.0 0.33.16 

Libero 9,180,008 0% 45.0% 8.8 0.44.31 

Yahoo! 8,234,278 0% 40.3% 6.3 0.25.43 

eBay 6,782,330 3% 33.2% 7.5 1.24.09 

Microsoft 6,757,661 3% 33.1% 2.5 0.06.50 

Wikipedia 5,188,823 -2% 25.4% 2.4 0.07.17 

Tiscali 3,989,620 1% 19.5% 4.5 0.12.59 

SeatPG Directories Online 3,989,340 6% 19.5% 2.4 0.12.41 

alterVISTA 3,321,692 3% 16.3% 2.7 0.04.55 

La Repubblica 3,315,347 -1% 16.2% 7.1 0.22.10 

Tuttogratis 3,204,223 19% 15.7% 1.7 0.03.08 

Leonardo.it 3,098,667 -8% 15.2% 3.3 0.11.55 

Vodafone Omnitel 3,027,199 -4% 14.8% 3.5 0.29.27 

Corriere della Sera 2,868,461 0% 14.1% 6.2 0.17.03 

Trenitalia 2,816,278 5% 13.8% 2.0 0.11.40 

Ciao! 2,671,118 18% 13.1% 1.6 0.03.26 

Poste Italiane 2,549,207 20% 12.5% 3.8 0.14.49 

Mediaset.it 2,548,073 -1% 12.5% 5.7 0.19.20 

Lycos Europe 2,518,757 -4% 12.3% 2.1 0.10.25 

DADA 2,394,040 12% 11.7% 1.7 0.04.24 

Kataweb 2,351,892 -11% 11.5% 2.8 0.06.59 

Rai 2,323,971 -15% 11.4% 2.4 0.09.22 

Telecom Italia 2,237,529 2% 11.0% 2.0 0.18.00 

YouTube 2,230,818 8% 10.9% 3.1 0.20.04 

Adobe 2,200,167 -6% 10.8% 1.4 0.03.04 

TIM 2,142,034 7% 10.5% 2.3 0.15.58 

Blogger 1,918,232 -12% 9.4% 2.1 0.03.57 

ForumFree 1,784,260 2% 8.7% 4.6 0.23.35 
Fonte: nostra elaborazione su dati Nielsen//NetRatings, NetView, Internet Applications escluse, accessi da casa e da ufficio, dicembre 2006. 
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Nardi Elettrodomestici SpA, torna a comuni-
care in TV, nella piattaforma SKY e nel digi-
tale terrestre, dal 22 gennaio al 22 aprile 
2007. Nove settimane di programmazione 
che vedranno protagonista il piano cottura 
come elemento che prende corpo e vita da 
un magma di metallo fuso, per mostrarne la 
purezza del design e la raffinatezza delle 
forme. Metal Design: paradigma dell’espe-
rienza e competenza che Nardi mette dal 
1958 nella progettazione e realizzazione di 
tutti i suoi prodotti.  
“Ancora una volta in TV, ancora una volta 
per confermare l’importanza ed il valore che 
ha per noi il consumatore, una persona oggi 
consapevole, attenta all’estetica, alla qualità 
ed ai consumi, che dedica attenzione alle 
proprie scelte d’acquisto” – afferma il Dott. 
Marco Nardi, Presidente di Nardi Elettrodo-
mestici –. Il nostro prodotto è un prodotto di 
qualità che nasce dalla pura materia prima e 
si sviluppa grazie alla ricerca ed attenzione 
che Nardi pone da sempre anche nei detta-

gli. Questo è quello che comunichiamo.  
Una pubblicità che parla al consumatore 
senza volerlo a tutti i costi persuadere, che 

mostra semplicemente lo stile e la creatività 
Nardi. Per Nardi – prosegue il Dott. Nardi - la 
comunicazione è un ulteriore ed efficace 
mezzo per conseguire i risultati delineati per 
il 2007, anno anche questo ricco di opportu-
nità e sfide che intendiamo raccogliere e 
sfruttare per crescere.”   
Saranno trasmessi complessivamente 
5040 spot, pari a 26 spot al giorno sui 
canali: Alice: La televisione del lifestyle 
femminile Marcopolo: La televisione 
interamente italiana di viaggi ed avven-
tura Sitcom: La televisione generalista a 
target familiare e femminile Ad interpre-
tare lo stile Nardi è Slogan – con la su-
pervisione di Gigi Nespoli - agenzia di 
comunicazione, nata a Como nel 1993, 
che dal 1996 collabora con l’azienda 
nella realizzazione di tutto il materiale 
tecnico e che ha saputo realizzare una 
proposta creativa in linea con lo stile 
giovane, dinamico ed innovativo del 
management e degli obiettivi Nardi. 

Nardi ritorna in tv con ventisei spot al giorno 
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Sperimentazione DT a Cagliari:  
Rete4 e Rai2 sul satellite 
Saranno Retequattro, RaiDue e, forse, Mtv a passare dal prossi-
mo primo marzo sul digitale terrestre, nell'ambito della sperimen-
tazione che prenderà il via a Cagliari e provincia. Lo ha confer-
mato il ministro delle Comunicazioni, Paolo Gentiloni, a margine 
dell'audizione in commissione Vigilanza sul contratto di servizio 
Rai-governo per il triennio 2007-2009. Il Ministro ha spiegato che 
nei giorni scorsi aveva scritto ai vertici di Rai, Mediaset e Tele-
com Italia Media, i tre broadcaster che operano sull'analogico in 
Italia, chiedendo appunto di indicare quale rete dovesse passare 
al digitale terrestre nel quadro della sperimentazione. Nella rispo-
sta, Fedele Confalonieri ha confermato che, per Mediaset, 'la 
sperimentazione sarà fatta con la migrazione di Rete4 sul digitale 
terrestre, mentre per la Rai, Claudio Petruccioli, ho fatto sapere 
che la rete prescelta sarà Raidue. Quanto a Telecom Italia Me-
dia, Gentiloni ha detto di non aver avuto ancora modo di cono-
scere la risposta, per ragioni legate ad impegni istituzionali, ma 
appare prevedibile che la scelta riguardi Mtv. La tendenza è dun-
que a un rifiuto dei grandi broadcaster a digitalizzare la rete am-
miraglia. Quanto alle future sperimentazioni, '”sono in corso con-
tatti positivi con i rappresentanti della provincia autonoma dell'Al-
to Adige – ha affermato Gentiloni – che hanno mostrato interesse 
e disponibilità a sperimentare la migrazione al digitale terrestre 
nel loro territorio”. 
Screensaver una puntata per il  
Giorno della Memoria 
 

Domenica 21 gennaio 2007 alle ore 9.10 Raitre propone una 
puntata di Screensaver interamente dedicata al Giorno della Me-
moria. Federico Taddia ha raggiunto l’ex campo di concentra-
mento di Fossoli (Carpi), che dall’8 febbraio al 2 agosto 1944 fu 
usato dalle SS come punto di raccolta e di transito dei prigionieri 
italiani diretti ai campi di morte nazisti in Germania e Polonia. A 
fargli da guida tra l’ex campo e il "Museo-Monumento del Depor-
tato" sono gli studenti di una della scuola media Odoardo Foche-
rini, una delle scuole annualmente impegnate nel lavoro di rico-
struzione della storia della deportazione locale. Gli studenti carpi-
giani a Screensaver raccontano storie di viaggi senza ritorno, e 
delle poche persone sopravvissute e tornate a casa: storie tra-
mandate dai nonni, e dai volontari della Fondazione ex Campo 
Fossoli, impegnati soprattutto nelle scuole a far ricordare i circa 
5.000 deportati (di cui la metà ebrei) transitati qui in 7 mesi. Il 
viaggio di "Screensaver" nella memoria non finisce qui. Verranno 
proposti anche i tanti video arrivati in redazione dalle scuole di 
tutta Italia, con cui i ragazzi hanno proposto la loro visione dell’O-
locausto. 
Gentiloni in visita a Fastweb 
 

Il ministro per le Comunicazioni Paolo Gentiloni, che oggi era in 
visita alla sede milanese di Fastweb, ha comunicato che “è in 
corso la selezione dell'adviser” e che le licenze per il wi-max do-
vrebbero essere assegnate “entro il primo semestre”. Gentiloni 
ha parlato anche del processo guidato dall'Agcom per definire le 
regole di accesso alla rete: “Potrebbe completarsi entro l'anno”, 
ha detto. In materia di comunicazioni, “il Governo è impegnato 
anche nella lotta al digital divide per completare la copertura della 
banda larga anche a quel rimanente 12-15% finora scoperto e 

nell'ampliamento dell'offerta attraverso l'operatore digitale mobi-
le”. Inoltre, ha proseguito il ministro “bisogna lavorare con la A-
gcom per completare l'offerta anche attraverso l'Mvo e favorire un 
quadro di certezze che garantiscano il ritorno sugli investimenti 
nell'ambito delle realizzazioni di reti di nuova generazione”. 
 

Cina: dipendenza da internet  
e criminalità tra i teenager 
Ieri, i media di Stato cinesi hanno comunicato che i teenager ci-
nesi stanno diventando sempre più internet-dipendenti e finisco-
no nella rete della criminalità a un'età inferiore rispetto agli altri 
Paesi. China Daily, infatti,, citando una ricerca della Lega dei 
Giovani Comunisti, ha scritto che dei 18,3 milioni di adolescenti 
che usano internet, oltre due milioni non possono fare a meno del 
web, e sono proprio “i bravi bambini che impressionano genitori e 
insegnanti” i più esposti alla dipendenza. Gli internet-dipendenti 
in Cina hanno dieci anni in meno rispetto agli adolescenti degli 
altri paesi occidentali. La maggior parte dei ragazzini che cadono 
nella dipendenza da internet sono maschi e hanno un'età com-
presa tra i 15 e i 20 anni; di questi il 15% vive in città di grandi 
dimensioni. Sarebbe la mancanza di diversivi a scuola che spin-
ge i ragazzi a recarsi in internet café spesso illegali, mettendoli a 
diretto contatto con il crimine e la violenza. La scorsa settimana, 
un altro quotidiano di stato ha detto che la Cina ha assistito a un 
incremento del 68 per cento nella criminalità giovanile in cinque 
anni, un dato destinato a crescere. 
al via il primo auditel degli spot 
 

Come si sa, i dati di Nielsen sono uno dei fattori determinanti per 
gli inserzionisti su come spendere circa 70 miliardi di dollari al-
l'anno in spot tv. Ora, Nielsen Media Research ha annunciato per 
fine maggio l’introduzione di un servizio di rilevazione di pubblico 
in Usa per verificare quante persone guardano gli spot pubblicita-
ri. Il nuovo sistema di rating Nielsen renderà possibile per gli in-
serzionisti determinare quanti spettatori restano sintonizzati sugli 
spot e quando registrano il programma per guardarlo più tardi 
usando un digital video recorder, or Dvr, grazie ai dati provenienti 
dalle set-top box. Il lancio di Nielsen del primo auditel per gli spot 
Usa segue incontri con pubblicitari, inserzionisiti e dirigenti tv 
dalla fine dello scorso anno e dopo un rinvio di sei mesi per di-
saccordi sul funzionamento del sistema. Proprio per questo rin-
vio, il nuovo sistema di rating sarà introdotto dopo che le reti tv 
Usa avranno svelato i nuovi palinsesti agli inserzionisti a metà 
maggio. 
MySpace: i genitori controllano  
i dati generali dei figli 
MySpace.com, il sito di social network di News Corp., ha inten-
zione di offrire gratuitamente ai genitori Zephyr, un programma 
per controllare i figli. Col programma, i genitori possono identifica-
re il nome, l'età e il luogo che i figli hanno scelto per comparire su 
MySpace. Il programma tuttavia non permetterà ai genitori di 
leggere la posta dei figli o di vederne i profili che compaiono sulle 
pagine Web, ma avviserà i ragazzini che le loro informazioni ver-
ranno condivise. La notizia arriva dopo che un gruppo di 33 pro-
curatori generali ha preso in considerazione l'ipotesi di fare causa 
al sito, se non fosse stato innalzato il limite di età per accedere ai 
servizi, da 14 a 16 anni, e il sito stesso non avesse cominciato a 
verificare la vera età degli utenti. 
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Buon domani, Polonia: un inciso per de-
scrivere potenzialità assolute per una real-
tà relativa a un Paese che è il cuore dell’-
Europa. E questa definizione descrive 
perfettamente da un lato la condizione 
geografica della Polonia, dall’altro la sua 
collocazione strategica nella politica eco-
nomica dell’Europa a Venticinque. 
La collocazione geografica 
Geograficamente è un ponte tra est ed 
ovest, essendo situata nel nord dell’Euro-
pa Centrale, posta tra la Germania ad 
ovest, la Repubblica Ceca a sud-ovest, la 
Slovacchia a sud e l’enclave russa ove ha 
sede Kaliningrad a nord. Possiede oltre 
520 chilometri di coste sul Mar Baltico. 
Nella politica invece, la Polonia costituisce 
la frontiera ad Est dell’Unione Europea e 
per ciò costituisce una piattaforma di lan-
cio rivolta a questi mercati. 
L’evoluzione del Paese 
La Polonia è quasi irriconoscibile oggi 
rispetto all’affaticata nazione del 1989.  
L’economia è in crescita impressionante, 
con un tasso quasi pari al 5% annuo, le 
esportazioni stanno incrementandosi oltre 
ogni aspettativa, è divenuta moderna e 
benestante con una rapidità che appare 
ancora sorprendente ad occhi stranieri, e 
forse pure locali. La sua capitale, Varsa-
via, è una città di rilievo internazionale a 
pieno titolo, per la viabilità, le infrastruttu-
re, la situazione degli immobili, il cablag-
gio pressoché totale che consente di utiliz-
zare connessioni internet senza fili a ban-
da larga gratuitamente perfino nei nume-
rosi caffé sparsi per la città. 
Gli stessi polacchi appaiono determinati 
ad avere un ruolo determinante e fonda-
mentale in questo cambiamento, acqui-
sendo competenze significative: ciò ri-
guarda sia coloro che sono in Patria, sia 
coloro che stanno vivendo all’estero, per 
tornare con ruoli competitivi in una Polonia 
che nel frattempo si adegua e modernizza 
avvicinandosi, e frequentemente superan-
doli, agli standard europei. L’emigrazione 
di massa e senza ritorno, tipica dei tempi 
andati, è ora un ricordo senza significato 
attuale. La stessa politica estera polacca è 
in continuo divenire. Sono chiari i disegni 
strategici, e la politica polacca vuole avere 
– e di certo l’avrà – un ruolo determinante 
nel panorama europeo, seppur dopo un 
entrata nell’Unione timida ed incerta. 
Non intende far la parte della “sorella po-

vera” degli apparentemente più ricchi Pae-
si sia della nuova che della vecchia Euro-
pa. Tuttavia l’economia polacca cresce - e 
di molto - in qualità rispetto alla sua linea 
politica, che ancora si mantiene su basi 
non propriamente competitive; come ha 
scritto Grzegorz Kolodko che fu ministro 
delle finanze ed ora dirige una business 
school a Varsavia, l’emergente mercato 
polacco lavora ed opera assai meglio che 
l’emergente democrazia locale. 
Prima in Europa per crescita del PIL 
Di fatto, la Polonia ha il mercato in mag-
gior crescita in Europa: questo risulta con-
fermato da diversi indicatori, quali il pro-
dotto interno lordo, l’indice dei prezzi ai 
consumatori, la struttura del mercato del 
lavoro, la competitività degli stipendi, e la 
dinamicità dello scambio commerciale con 
l’estero. Il prodotto interno lordo della Po-
lonia è cresciuto nel 2005 del 3,2%, dato 
di molto superiore alla media sia della 
cosiddetta Eurozona, ferma ad una media 
dell’1,3%, sia dell’Europa a Venticinque, 
che ha registrato una media del PIL pari 
all’1,5%. Peraltro il prodotto interno lordo 
polacco sembra destinato a crescere sfio-
rando il 4% al termine di quest’anno e 
superando quella soglia nel 2007. 
L’indice dei prezzi al consumatore appare 
strabile: la media dell’inflazione annua nel 
2005 è stata pari al 2,1%. 
La Polonia, in forza della sua collocazione 
geografica e geopolitica, è divenuta un 
mercato attrattivo per gli investitori: da uno 
studio recente circa l’accessibilità al mer-
cato locale, laddove Londra è al 1° posto, 
Varsavia si posiziona al 18°, contro il 21° 
ove si trova Praga ed il 25° che vede inve-
ce Budapest. 
La legislazione commerciale polacca: 
strumenti agili e rapidi 
Il diritto commerciale polacco garantisce 
flessibilità nella individuazione della forma 
giuridica più consona per la costituzione di 
entità giuridiche locali, adeguato controllo 
della governance aziendale, nessun limite 
alla quantificazione del capitale sociale 
straniero, stabilità e certezza del diritto, 
velocità negli adempimenti, celerità di 
registrazione presso gli uffici locali e buo-
ne condizioni per la gestione fiscale e 
tributaria. 
Di fatto, avviare un’attività economica in 
Polonia, consente di fruire della locale 
esperienza nella gestione d’affari con l’ex 

blocco sovietico, come pure di garantirsi 
un mercato locale competitivo e di sbocco 
considerevole. 
Alla luce di questo, Varsavia, la capitale, è 
indicata come una delle più significative 
città ove le aziende mirano a stabilire i 
loro centro d’affari ed interessi nei prossi-
mi cinque anni: Varsavia in stima supera 
Praga, Mosca, Budapest e Londra, che in 
quest’ordine la seguono. 
Il contributo dell’Unione Europea 
Un futuro ricco di speranze attende dun-
que questo paese: lo stanziamento da 
parte dell’Unione Europea di quasi 60 
miliardi di Euro di Fondi Strutturali per il 
periodo 2007-2013 abbinato alla organiz-
zazione del territorio in Zone Economiche 
Speciali, e cioè speciali aree in cui gli in-
vestimenti hanno indici di fiscalizzazione 
inferiori rispetto alla media del Paese, 
garantirà una spinta propositiva di portata 
considerevole. Tali misure infatti saranno 
primariamente destinate ad aumentare la 
competitività delle imprese, a migliorare le 
condizioni delle infrastrutture e del siste-
ma pubblico e privato, a formare le risorse 
umane, a sostenere investimenti a medio 
e lungo termine, a rispettare l’ambiente 
secondo parametri europei, e quindi di 
principio garantendo una completa inno-
vazione del Paese. 

Buon domani, Polonia ponte tra l’Europa e l’est 

Come investire: 
Contatti e Opportunità 
 
www.mpips.gov.pl 
 
www.prodest.org 
 
www.fundacjacopernico.pl/page.asp 
 
www.esteri.it/ita/index.asp 
 
www.welfare.gov.it 
 
http://ec.europa.eu/index_it.htm 
 
www.confcommercio.it/home 
 
www.unioncamere.it 
 
www.ice.gov.it 
 
www.italtrade.com 
 
www.adest.biz 
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E’ valso il primo premio Mediastars per la 
corporate identity il progetto che Integra So-
lutions, agenzia pubblicitaria forlivese ha 
realizzato per B&S-Balducci&Sparagi, azien-
da nazionale di trasporti e logistica con sede 
a Forlì. 
La B&S-Balducci&Sparagi, in seguito dell’ac-
quisizione di un’azienda del settore, ha inca-
ricato Integra Solutions di realizzare la nuo-
va struttura e della nuova identità aziendale. 
L’intero lavoro sull’immagine cooordinata, 
completa del manuale che declina l’uso del 
marchio dell’azienda e degli altri strumenti di 
comunicazione diretta si è aggiudicato il 
premio Mediastars, riconoscimento naziona-
le promosso dalle principali associazioni di 
categoria. In aggiunta al premio per l’identità 
visiva, un riconoscimento specifico è stato 
attribuito al progetto grafico ed al design dei 
materiali, progettati da Mirko Cottone, diret-
tore creativo dell’agenzia. 
Balducci & Sparagi, storico cliente dell’agen-
zia, lavora da anni con Integra Solutions che 
ne cura le strategie di comunicazione e mar-
keting e che l’ha accompagnata anche nel 
progetto di ampliamento dell’azienda, che 
oggi vanta 6 filiali e 72 centri operativi in 
tutt’Italia.  
Nuovo importante traguardo per Integra So-
lutions, dopo i riconoscimenti ricevuti negli 
anni passati, e per Francesco Ferro, diretto-
re generale e socio dell’agenzia, di recente 
eletto anche nelle fila di Unicom, l’organo 
nazionale più rappresentativo delle aziende 
di comunicazione e pubblicità e già consi-
gliere regionale della Federazione Relazioni 
Pubbliche. 

SanDisk Corporation leader nel fornire ai 
fotografi che utilizzano attrezzature digi-
tali velocità e affidabilità, annuncia oggi 
la sponsorizzazione biennale per il Team 
Ducati che disputa il Campionato Mon-
diale MotoGP.   
Il nome e il logo SanDisk saranno pre-
senti sulle moto Ducati durante le gare 
del Campionato MotoGP, sull’abbiglia-
mento del Team e sulle tute dei piloti. 
L’annuncio è stato dato dalle due azien-
de durante la presentazione della nuovo 
moto Ducati Desmosedici GP7 che si è 
tenuta ieri a Madonna di Campiglio.  
“SanDisk e Ducati condividono la pas-
sione per l’eccellenza in campo inge-
gneristico e nelle prestazioni,” 
afferma Wes Brewer, vice presi-
dent per il consumer products 
marketing di SanDisk. “Le nostre 
schede di memoria SanDisk E-
xtreme® III e IV sono globalmen-
te riconosciute come massima 
espressione nel campo dell’inno-
vazione;  allo stesso modo Du-
cati è famosa in tutto il mondo 
per le sue moto caratterizzate da 
un design unico e dotate di una 
tecnologia all’avanguardia.” 
Claudio Domenicali, CEO di Ducati 
Corse, afferma, “Siamo estremamente 
lieti di dare il benvenuto a SanDisk co-
me nuovo partner nel nostro Progetto 
MotoGP. Ducati e SanDisk si dedicano 
entrambi al raggiungimento delle massi-
me prestazioni, rendendo questo accor-
do un perfetto accoppiamento.” 
Il Campionato MotoGP è uno tra i più 
importanti eventi mondiali dedicati al 
motociclismo, che traina la stagione an-

nuale con più di due milioni di spettatori, 
e un pubblico televisivo mondiale che 
supera i cinque miliardi. La stagione 200-
7 vedrà 18 gare in 15 nazioni di tutto il 
mondo. 
SanDisk prevede di lavorare a stretto 
contatto con la comunità fotografica che 
ruota intorno al mondo delle due ruote. 
Gigi Soldano, decano dei fotografi del 
Campionato MotoGP afferma, “Catturare 
i momenti più eccitanti della gara del 
MotoGP, dove i corridori possono rag-
giungere 200 miglia all’ora, significa po-
ter cogliere le differenze millimetriche tra 
un giro e l’altro, e ciò richiede le più 
affidabili e veloci macchine fotografiche 

e schede di memoria disponibili al 
mondo. Le schede di memoria SanDisk 
Extreme III e IV rendono il mio lavoro 
più facile, perché so di poter scattare 
le foto nel modo più rapido possibile, 
senza dovermi preoccupare di perdere 
tempo prezioso, utilizzabile invece per 
scattare un’altra foto.” 
SanDisk e Ducati prevedono di annun-
ciare ulteriori sviluppi sul loro accordo nei 
prossimi mesi.  

SanDisk è sponsor di Ducati Integra 
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STRHOLD sceglie Sabrina Antenucci 
dell’agenzia NickName per rafforzare 
la divisione Marketing 
STRHOLD, distributore a valore aggiunto di soluzioni IT, ha scel-
to Sabrina Antenucci per ricoprire on demand il ruolo di Marketing 
Specialist. Il suo compito sarà quello di coordinare il reparto Mar-
keting, intensificandone le attività e di curare i rapporti con Prag-

matika, agenzia di relazioni pubbli-
che dell’azienda reggiana. 
La manager ha iniziato la sua storia 
professionale nel 1990 nella filiale 
italiana di J.D.Edwards occupando-
si di servizi ai clienti e formazione, 
fino a divenire Responsabile della 
Formazione e successivamente 
Responsabile Commerciale per un 
mercato verticale. Nel 1999 ha rico-
perto lo stesso ruolo anche in Sea-
gull Business Software per poi en-
trare nel 2000 in Compuware Italia 
in qualità di Account Manager pri-

ma e di Channel Manager successivamente.  
Nel 2004 è approdata in MicroFocus con la qualifica di Alliance 
Manager per poi passare a quella di ITS Sales Manager. Nel 
2006 insieme a Massimo Poggi ha fondato NickName, agenzia 
specializzata in soluzioni di business marketing & communica-
tion. Il compito della nuova Marketing Specialist sarà quello di 
valorizzare ulteriormente l’offerta dell’azienda attraverso servizi 
innovativi ed efficaci che andranno a creare vantaggi percepibili 
anche per il cliente finale. “STRHOLD è molto più di un semplice 
distributore: sono entusiasta di poter collaborare con un’azienda 
fortemente consapevole dell’importanza dei servizi e del marke-
ting, strumenti pienamente integrati nella sua piattaforma di offer-
ta” ha dichiarato Sabrina Antenucci. STRHOLD è il Distributore a 
Valore Aggiunto, presente sull'intero territorio nazionale, che ga-
rantisce da 20 anni un servizio affidabile basato sulla fornitura di 
prodotti software e hardware ad alto contenuto tecnologico. 

Stefano Cingolani è il nuovo Direttore 
Commerciale di Selection Top 
Selection Top, azienda di servizi dedicata alla distribuzione di 
prodotti di largo consumo, che opera su tutto il territorio nazionale 
da diversi decenni con ben otto linee di prodotto - n.6 BEAUTY 
EXPERIENCE, B&H Beauty&Hair, Medical Top, Milleidee, Millei-
deeCooky, Crazy Party, Mr.Shoes, Cucito – comincia il nuovo 
anno con il potenziamento del 
management.  
Stefano Cingolani, che ha lavorato 
per oltre 15 anni nel marketing e 
nelle vendite di importanti multina-
zionali come Philips, Plasmon e 
Wilkinson, è il nuovo Direttore 
Commerciale.  
A lui vengono affidate le due aree 
strategiche di Selection Top: segui-
rà infatti l’Area Marketing, che lo 
vedrà impegnato, insieme a Fabri-
zio Beggiato, Direttore Marketing 
nell’ampliamento della gamma pro-
dotti, con particolare focus sulla linea di make-up n.6 BEAUTY 
EXPERIENCE; e l’Area Commerciale, con il supporto operativo di  
Michele Minervini, nuovo Sales Manager che, proveniente anche 
lui da Wilkinson e con una consolidata esperienza nel mondo 
della GDO, dovrà occuparsi di rafforzare la rete distributiva sul 
territorio. 
“Sono convinto della validità del marchio n.6 BEAUTY EXPE-
RIENCE la nostra nuova linea di prodotti per il make-up – dichia-
ra Stefano Cingolani –  in pochissimi mesi ha raccolto il consenso 
di stampa e consumatrici e ha raggiunto risultati di vendita estre-
mamente gratificanti. C’è molta voglia di fare, oltre alla convinzio-
ne di aver preso la strada giusta”.“Il 2007 non poteva iniziare 
meglio - dichiara Fabrizio Beggiato, Direttore Marketing di Selec-
tion Top - Forti dei risultati del 2006, abbiamo messo in piedi una 
nuova struttura commerciale che ci porterà da una parte, a coin-
volgere un numero sempre crescente di consumatrici sul tema 
che certamente le interessa molto, e cioè la bellezza” 

new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entrynew entrynew entry   
a cura di Marta Cerri 
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Shenker Culture Club 
“Invisible Women” 

Si inaugura oggi presso lo 
spazio Shenker Culture Club 
di Milano la mostra “Invisible 
Women” di Sheila McKinnon, 
fotografa canadese che ha 
documentato la condizione 
della donna nel corso di molti 
viaggi nel mondo per organiz-
zazioni umanitarie. La mostra 
è in collaborazione con AI-
DOS, Associazione Italiana 
Donne per lo Sviluppo. La 

mostra prosegue fino al 24 
marzo. 
La mostra è presentata da The 
Shenker Institutes of English, 
un network di scuole altamen-
te specializzate nell’insegna-
mento della lingua inglese, 
all’interno dello Shenker Cultu-
re Club, un contenitore d’idee 
creato per favorire la cono-
scenza della lingua e della 
cultura inglese attraverso in-
contri d’arte, musica, letteratu-
ra, teatro, e cinema, a testimo-

nianza di una identità azienda-
le che si sente chiamata a 
dare un contributo concreto 
nell’offrire cultura, e nella re-
sponsabilità sociale d’impresa. 
Fotografie di grande bellezza 
formale in cui Sheila McKinnon 
ha colto attimi di quotidianità 
femminile in India, Etiopia, 
Yemen, Turchia, Mali, Kenya, 
Vietnam, Eritrea, Sierra Leone, 
Senegal e altri paesi. Un baga-

glio di volti e storie che 
la fotografa ha raccolto 
negli anni fino alle nuo-
ve e recenti esperienze 
del Novembre 2006 in 
Congo e Nepal. 
Mani che lavorano sen-
za posa, schiene piega-
te per trasportare legna 
e acqua, braccia che 
sorreggono i bambini. 
Una quotidianità fatico-

sa e palese, ma al contempo 
così discreta da risultare invisi-
bile. Una galleria di immagini 
emozionanti, rese ancora più 
impattanti dalla stampa sui 
grandi pannelli. Scatti dai colo-
ri saturi, vividi e bellissimi - 
contrasti assoluti e potenti che 
riassumono la bellezza e il 
dolore.  
Le donne di Sheila McKinnon 
colpiscono per la dignità e, 
nonostante tutto, per la carica 
vitale che comunicano. 

40anni di basket 
femminile a Chieti 

Chieti, città che a settembre di 
quest’anno ospiterà l’edizione 
2007 del Campionato Europeo 
di basket femminile, ospita 
sino al 28 febbraio prossimo la 
mostra fotografica “Le ragazze 
del basket: 40anni di pallaca-
nestro femminile a Chieti”. Al 
vernissage erano presenti il 
vicepresidente della provincia 
di Chieti con delega allo sport 
e vicepresidente vicario del 
comitato organizzatore di Eu-
robasket Women 2007 Umber-
to Aimola e il presidente del 
CUS Chieti e vice presidente 
del comitato organizzatore di 
Eurobasket Women 2007 Ma-
rio Di Marco. L’esposizione, 
allestita a Palazzo Lepri con 
ingresso gratuito, dalle 10 alle 
18 (escluso il lunedì), ripercor-
re la storia e i successi della 
squadra femminile di basket 
teatina  dalla sua nascita fino 
ad oggi.  
L’inizio del 2007 ha visto an-
che indire una gara tra quat-
tro agenzie italiane di pubbli-
cità per la scelta della creati-
vità che porterà il messaggio 
di Eurobasket Women Italia 
2007  in Europa. A febbraio il 
Comitato Organizzatore del 
Campionato Europeo decre-
terà la scelta dell’idea creati-
va che sarà risultata mag-
giormente vicina al brief for-

nito. Eurobasket Women Italia  
2007 rappresenterà una 
grande occasione di incontro 
cosmopolita di atlete, di sport 
al femminile – nell’anno dedi-
cato da FIBA Europe al ba-
sket rosa - e, soprattutto, di 
visibilità per il territorio a-
bruzzese che ospiterà, con 
tutti i crismi dell’organizzazio-
ne di un grande evento, l’Eu-
ropeo del 2007.  
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Ecolight comunica con  
Montangero e Montangero 
Ecolight, Consorzio per la raccolta e il riciclo di rifiuti derivanti da 
apparecchiature di illuminazione e sorgenti luminose giunte a fine 
vita, ha affidato l’attività di pubbliche relazioni all’agenzia Montan-
gero e Montangero. Il Consorzio, costituitosi nel 2004 grazie alla 
volontà di 43 tra i principali produttori illuminotecnici di risolvere le 
problematiche ecologiche relative alla smaltimento degli apparec-
chi di illuminazione, conta ad oggi più di 200 aziende consorziate 
ed è presente alle principali manifestazioni di settore. In vista 
della grande attività prevista a seguito dell’introduzione delle nuo-
ve normative, Montangero e Montangero, che già seguiva Eco-
light per quanto riguarda il below the line, supporterà ora il Con-
sorzio anche nella gestione dei rapporti con media e istituzioni. 
Studio Ghiretti e FIJLKAM  
Studio Ghiretti e la Federazione Italiana di Judo, Lotta, Karate e 
Arti Marziali (FIJLKAM) rinnovano il loro rapporto di collaborazio-
ne per il quinto anno consecutivo, che continuerà fino a dopo 
Pechino 2008. L’accordo con Studio Ghiretti rientra  come ulterio-
re supporto a dimostrazione del costante impegno ad ampliare ed 
implementare l’approccio manageriale della Federazione già po-
tenziato nella passata stagione.  Molti gli elementi di novità che si 
delineeranno nel corso dell’anno e che porteranno la Federazio-
ne ad acquisire nuovi plus di sviluppo sia a livello nazionale sia a 
livello internazionale, lungo un percorso che porterà a grandi e-
venti quali il Trofeo Lido di Roma e le Olimpiadi.  Studio Ghiretti 
sarà ancora una volta al fianco di FIJLKAM fornendo consulenza 
al marketing per la creazione di nuove partnership attraverso 
l’organizzazione di iniziative promozionali e la supervisione com-
merciale e strategica di eventi. 
Le ricerche di mercato on-line 
Adico organizza  Martedi' 30 gennaio alle 17.30 il seminario/
dibattito : "Le ricerche di mercato on-line: un trend in crescita" 
A fianco dei tradizionali metodi di raccolta dei dati sta crescendo 
l'importanza dei panel on-line e delle ricerche via web: superati i 
problemi di utilizzo di Internet e di confrontabilità dei risultati, i 
nuovi strumenti garantiscono a tutte le aziende l'accesso al mon-
do delle ricerche di mercato.  TNS Infratest illustra lo stato dell'ar-
te con l'ausilio di alcuni case-history recenti, basati su indagini 
effettuate con le metodologie on-line. Il seminario si terrà presso 
Una Century Hotel Via Fabio Filzi 25/b (zona Stazione Centrale) 
Milano. La partecipazione all'incontro è gratuita. 
Zucchero contro Baudo  
alla presentazione di Fly World Tour 
Zucchero ha ancora il dente avvelenato per l’esclusione di sua 
figlia Irene Fornaciari dal Festival ed esclude la sua partecipazio-
ne come ospite: “Sanremo non farà vendere nemmeno un disco. 
Nel 2006 e quest’anno non ho mai pensato di andarci: non faccio 
accordi tipo “vengo io se prendi mia figlia”, infatti Irene è stata 
scartata per il secondo anno consecutivo. Mi spiace, lei ha molto 
più talento di me alla sua età. Io ho portato a Sanremo Bocelli 
ancora sconosciuto. Ho lanciato Fiordaliso e conquistato il primo 
e il secondo posto con Elisa e Giorgia. Quando propongo un can-
tante penso di meritare più considerazione”. E il discorso termina 
con un’esclamazione pesante contro Pippo Baudo. L’occasione 
per lo sfogo è la presentazione del Fly World Tour 2007, che do-

po sei anni di assenza riporterà l’artista in giro per l’Italia per tre 
eventi in altrettante città dove verrà registrato il disco live. “Sarò a 
Milano – ha detto Zucchero – all’Arena Civica il 7, l’8 e il 9 giugno 
alla Valle dei Templi di Agrigento il 12, 13, 14 luglio e all’Arena di 
Verona in tre date che ci devono comunicare i responsabili del 
Comune dopo che avranno deliberato. Non è un caso che abbia 
scelto il numero tre e le arene. Ormai è stato fatto tutto. Gli stadi, 
i palasport, i club, le balere. Adoro cambiare e per questo motivo 
ho pensato al giochino del tre. Magari penserete che quello che 
sto per dire è una forzatura, eppure è più facile riempire San Siro 
che l’Arena di Verona per tre giorni di seguito”. Il tour non si intito-
la Fly World a caso: Zucchero, infatti, si appresta infatti a partire 
per un viaggio che inizierà il 3 maggio all’Olympia di Parigi per 
proseguire con Lussemburgo, Germania, Slovacchia, Svizzera, 
Austria, Belgio e Olanda. A giugno la parte italiana e poi via per 
altre date europee e festival importantissimi. Dopo la pausa esti-
va, a settembre il Fly World Tour riparte dal nord Europa e solo 
ad ottobre varcherà l’oceano. Canada, Usa, Centro, Sud America 
e Autralia accoglieranno Zucchero anche nel 2008. Dal vivo Zuc-
chero porterà tutti i suoi soliti musicisti ai quali si aggiungeranno 
Kat Dyson, già con Prince e David Sancious alle tastiere. Lo 
spettacolo non vivrà di effetti speciali. 
I “Pirati dei Caraibi” all’arrembaggio 
con il gruppo Y2K 
Buena Vista Home Entertainment ha affidato a Y2K la Fabbrica 
della Comunicazione il concept e la realizzazione della campa-
gna di comunicazione integrata (above the line, trade e punto 
vendita) per il lancio del Dvd Disney “Pirati dei Caraibi - La Male-
dizione del Forziere Fantasma”. Le attività above the line si con-
centrano su spot televisivi formato 15” e 30” (sui canali satellitari 
Fox, Fox Life, Jetix e Calcio serie A e sui canali tradizionali Italia 
Uno e Canale 5), annunci stampa su free press, settimanali e 
quotidiani, annunci radio da 15” (on air su Radio Deejay), e ban-
ner sui maggiori siti internet di entertainment. Y2K non ha solo 
ideato l’intera campagna, ma ne ha anche realizzato gli aspetti 
produttivi: post-produzione video, prestampa per gli annunci, ban-
ner per il web, ecc. “La forza del Gruppo – ricorda infatti Daniele 
Magni, amministratore delegato del gruppo - consiste proprio nel 
proporsi come ‘fabbrica della comunicazione media independent’, 
cioè come una realtà in grado di coprire tutta la filiera della comu-
nicazione. 
Sabato ritira gratis M4S a Torino 

Iniziativa di distribuzione gratuita 
del periodico M4S in occasioni 
dell’ Universiade Invernale di To-
rino. 
Sabato 20 gennaio nei pressi del 
palazzetto Aldo Moro "Casa Uni-
versiade" (zona piazza Vittorio/
Università), la nuova area dedica-
ta agli eventi culturali e agli 
happening dell'Universiade Inver-
nale Torino 2007, il periodico 
M4S sarà distribuito gratuitamen-
te da “pattuglie” di giovani apposi-
tamente ingaggiate per l’occasione. 
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TIBCO è sponsor di AJAX 
TIBCO Software Inc., leader nel software per la business integration e per la ges-
tione dei processi per realizzare il business in real-time, ha scelto di sponsoriz-
zare Direct Web Remoting (DWR), la diffusa libreria di comunicazione AJAX 
(Asynchronous JavaScript and XML). La sponsorizzazione di DWR risponde all'e-
sigenza immediata degli sviluppatori di esporre con facilità gli oggetti Java come 
servizi Ajax e di estendere l'utilizzo delle SOA (Service-Oriented Architecture) 
event-driven e basate su messaggi oltre il bus al browser Web, tramite servizi 
Ajax in real-time. 
TIBCO collaborerà con Joe Walker, fondatore di DWR, per fornire punti di integra-
zione ready-made tra DWR e TIBCO General Interface™, il toolkit RIA (Rich Inter-
net Application) Ajax di TIBCO, per creare interfacce utente grafiche (GUI) ricche 
di funzionalità e accessibili tramite un browser. La collaborazione mira inoltre a 
estendere DWR per consentirne il funzionamento come un motore di servizi stan-
dard JBI (Java Business Integration) per il deployment su TIBCO ActiveMatrix™, 
la prima piattaforma di virtualizzazione dei servizi del settore.  

Toshiba Europe, con la sua divisione Perso-
nal Computer, è da quest’anno Sponsor 
Ufficiale della Lega Basket Serie A e di tutti 
gli eventi organizzati dalla stessa 
(Campionato di Serie A, Supercoppa, All 
Star Game, e Final Eight di Coppa Italia). 
Per monitorare questo importante intervento, 
il colosso dell’elettronica giapponese ha 
scelto gli strumenti proposti da StageUp, in 
particolare Sponsor Value® e la Media Ana-
lisys. Sponsor Value®, la prima ricerca multi-
client che analizza in modo trasversale tutti i 
principali eventi sportivi italiani ed internazio-
nali, realizzata in partnership da StageUp e 
Ipsos, permette di supportare l’attività di 
pianificazione, gestione e controllo di qual-
siasi attività di sponsorizzazione.  
Sponsor Value® analizzerà l’impatto della 
sponsorizzazione sulla notorietà del mar-
chio, attraverso lo studio differenziale della 
brand awareness rilevata nel pre e nel post 
su coloro che hanno seguito e coloro che 
non hanno seguito gli eventi sponsorizzati.  
La Media Analisys permette di quantificare la 
brand exposure del marchio Toshiba ottenu-
ta sui media attraverso la sponsorizzazione 
valorizzandone gli spazi occupati.    
“Con l’intervento nel basket italiano – com-
menta Rossella Destino, Marketing Manager 
Toshiba Computer Systems Division Italy – 
intendiamo incrementare la notorietà di mar-
ca e di prodotto dei nostri PC portatili. Grazie 
alla consulenza di StageUp acquisiremo  
know-how prezioso per valutare l’intervento 
e ottimizzare il nostro investimento”. 
La divisione Computer Systems di Toshiba 
Europe GmbH è leader a livello mondiale 
nelle soluzioni di mobile computing. 

Warner Bros. Consumer Products, divi-
sione della Warner Bros. Entertainement 
che si occupa del licensing e del 
merchandising relativo ai personaggi 
Warner Bros., annuncia la partnership 
con I Pinco Pallino, la celebre ed esclusi-
va casa di moda per bambini, per la pro-
duzione e commercializzazione di una 
limited edition di capi d’abbigliamento 
ispirati ad Harry Potter. La limited edition 
Harry Potter farà parte della collezione 
autunno-inverno 2007/2008 de I Pinco 
Pallino e verrà presentata in anteprima 
assoluta durante Pitti Bimbo a Firenze 
dal 19 al 21 gennaio.  
“L’accordo con I Pinco Pallino - commen-
ta Maurizio Distefano, General Manager 
Italy e Agent Markets di Warner Bros. 
Consumer Products – rappresenta per 
noi una importante presenza nella moda 
bambino di alto posizionamento, con 
l’opportunità di accedere ad una vetrina 
internazionale come Pitti Bimbo e di por-

tare Harry Potter in punti vendita esclusi-
vi, con un posizionamento decisamente 
fashion. Siamo certi che lo stile giocoso 
ma raffinato de I Pinco Pallino renderà 
Harry Potter ancora più amato dai bam-
bini, anche come icona di stile”. 
Vero e proprio idolo di piccoli e grandi, 
Harry Potter è diventato fenomeno per-
ché ha dato il via libera al sogno di poter 
vivere in un mondo fatto di magia, di 
incantesimi e di creature fantastiche; I 
Pinco Pallino, grazie a Warner Bros. 
Consumer Products, dà vita a questo 
sogno attraverso capi che trasportano 
ogni giorno i più piccoli nel mondo incan-
tato di Hogwarts. 
Gli elementi classici delle divise più tradi-
zionali dei college inglesi sono magica-
mente trasformate in preziosi capi rica-
mati, decorati con applicazioni a spec-
chio o in cera lacca. Raccontano la storia 
di Harry Potter con gli occhi de I Pinco 
Pallino. 

Warner veste “I Pinco Pallino” StageUp 
e Toshiba 
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Stress da viaggio: la videoconferenza risolve 
I business men europei che viaggiano 
per lavoro sono stressati: è questo uno 
dei risultati più interessanti svelato 
dal l ’ inchiesta commissionata da 
TANDBERG a Ipsos MORI su un cam-
pione di 1400 individui in sette paesi 
europei. E gli italiani sono più stressati 
degli altri. Con l’81% l’Italia si posiziona 
infatti al primo posto superando anche 
Germania e Francia. E la frequenza con 
cui si viaggia sicuramente influenza 
questo dato riducendo l’efficienza e gen-
erando stress. Anche il tempo trascorso 
lontano dalla propria famiglia a lungo 
andare può avere effetti negativi sullo 
stato d’animo, provocando un malessere 
generalizzato.  
L’inchiesta, condotta dalla nota società 
di ricerche Ipsos Mori, mira a compren-
dere l’approccio dei business men nei 
confronti dei viaggi di lavoro e il modo in 
cui questi influenzano la vita, privata e 

professionale. 
I risultati dell’indagine 
Il 19% degli intervistati italiani ha di-
chiarato che i viaggi diminuiscono la loro 
produttività (15% dato EMEA) e addirit-
tura l’81% si descrive stressato (rispetto 
a un dato EMEA del 44%). Il 26% ritiene 
che i viaggi di lavoro siano un male ne-
cessario, mentre il 66% pensa che molti 
spostamenti siano assolutamente super-
flui e di conseguenza rappresentino una 
perdita di tempo, riducendo il numero di 
ore ‘produttive’ trascorse in ufficio. 
“Anche se in molte occasioni i viaggi di 
lavoro possono essere un mezzo utile 
per entrare in contatto con i propri inter-
locutori, rimane il fatto che il 19% degli 
italiani intervistati è convinto che i viaggi 
riducano la loro produttività”, commenta 
Ivano Zanni, Country Manager di 
TANDBERG Italia. “Le soluzioni di vid-
eocomunicazione rappresentano l’alter-

nativa ideale ai viaggi superflui e ga-
rantiscono efficienza, massimizzano la 
produttività e migliorano la qualità di vita 
dei manager, riducendone lo stress”. 
Secondo l’inchiesta il 7% degli in-
tervistati prende addirittura in considera-
zione l’ipotesi di cambiare lavoro al fine 
di viaggiare meno.  
Poiché le persone che viaggiano per 
lavoro sono spesso quelle di più alto 
profilo e quindi quelle più importanti per 
l’azienda, le implicazioni di questo dato 
sono evidenti. 
Le soluzioni 
“Le aziende devono affrontare questa 
questione con i propri dipendenti viag-
giatori”, continua Zanni. “Ma possono 
anche fare di più, la videocomunicazi-
one spesso è la risposta più adatta per 
migliorare il rapporto lavoro/vita privata 
dei propri dipendenti e aumentare pro-
duttività e fedeltà verso l’azienda”. 
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San Valentino hi-tech con i navigatori 
satellitari Mio Technology: Mio A701 
per lui e Mio H610 per lei 
Anche a San Valentino i prodotti della nuova gamma di Mio Te-
chnology (www.mio-tech.be) - terzo vendor nell'EMEA e terzo in 
Italia nel settore dei navigatori satellitari con ricevitore GPS inte-
grato - sono i regali perfetti per stupire il proprio partner e per 
soddisfare le più diverse esigenze: i modelli della nuova gamma 
di Mio Technology presentano, infatti, le ultime novità e gli ultimi 
sviluppi della tecnologia mobile, e sono contemporaneamente 
caratterizzati da un design estremamente compatto ed elegante e 
da un'interfaccia utente semplice da usare. Ideali per lui e per lei, 
i navigatori Mio sono pensati per il business e per il tempo libero, 
per viaggiare in auto, a piedi e in bicicletta, per comunicare e per 
divertirsi ascoltando musica e guardando le proprie foto. 
Per lui: Mio A701 (Gps + Pda + Phone) 
Il Mio A701, è un navigatore satellitare, palmare e telefono cellu-
lare, tutto in un unico prodotto dal design compatto e accattivan-
te, che sta comodamente nel palmo di una mano.  
Il Mio A701 fonde su piattaforma Windows Mobile 5, le funzionali-
tà proprie di un Pda con quelle di un telefono cellulare tri-band/
GPRS e di un sistema completo di navigazione satellitare. Il rice-

vitore GPS a 20 canali di nuova generazione 
SirfStar III è, infatti, integrato nel corpo del devi-
ce, per una navigazione facile e immediata Ora 
il Mio A701 è disponibile anche con il nuovo 
software di navigazione, più rapido e intuitivo, 
MioMapv3. Posta elettronica, office, multimedia, 
giochi, tecnologia avanzata, multifunzionalità e 
semplicità d'uso: queste le caratteristiche che 
fanno del Mio A701 un prodotto ideale per tutte 
le categorie e per tutte le età, per il business e 
per il tempo libero, per il viaggio e per l'ufficio, 

per la comunicazione e l'intrattenimento. 
Il Mio A701 è disponibile a 499 euro (599 euro con Mio Map v3 
Europa su SD card), iva inclusa. 
Per lei: Mio H610 (Gps + Multimedia Player) 
Il Mio H610, premiato in Cina con il premio International Design, 
assegnato dall'iF Design Committee, è un piccolo 
navigatore tascabile ideale per l'universo femminile. 
Il Mio H610, infatti, è un navigatore alla moda e leg-
gero ed è disponibile con tre cover intercambiabili, 
per riflettere e adattarsi all'abbigliamento o allo stato 
d'animo di chi lo usa. 
Al di là delle funzionalità GPS, che rappresentano il 
top della gamma, e del nuovo software di navigazio-
ne MioMap v3 con mappe d'Europa, compatibilità 
TMC e segnalazioni delle postazioni autovelox, il Mio 
H610 è anche visualizzatore di foto, lettore mp3, 
riproduttore video e contiene numerosi giochi. 
Tra le altre caratteristiche extra, c'è un utile software WorldMate 
pre-installato con informazioni locali sul meteo, mappa mondiale 
con i fusi orari, prefissi telefonici internazionali, convertitore di 
valute e di misure, e tabella delle taglie di abbigliamento e calza-
ture e anche la "lista per la valigia" che consente la creazione di 
una lista di oggetti da non dimenticare in caso di partenza per un 
viaggio. Il Mio H610 è disponibile a 399 euro iva inclusa. 

T-Logic, per San Valentino, lancia  
E-beat 240, l’esclusivo lettore MP3 
pensato per la coppia 
T-Logic (www.t-logic.it), marchio distributore di dispositivi digi-
tali per l’audio, il video e l’entertainment, presenta E-beat 240, 
un esclusivo music player dotato di doppia uscita audio e due 
auricolari per condividere la propria musica preferita assieme 
alla persona amata. 
Con le caratteristiche e le funzioni di E-beat 240, la musica 
portatile non conoscerà limiti d’ascolto.  

Oltre a tutti i vantaggi dell’avanzata tecnologia T-Logic infatti, 
questo lettore MP3 da 2GB di memoria interna offre agli utenti 
la possibilità di collegare contemporaneamente al dispositivo 
due differenti auricolari (inclusi nella confezione).  
In occasione della festa di S.Valentino T-Logic presenta agli 
“innamorati” questo prodotto con una veste e un omaggio spe-
ciale. E-beat TL -240 viene proposto in un packaging che 
strizza l’occhio alle coppie e che comprende, incluso nel prez-
zo, anche il coloratissimo U-Love TL-708, un morbido orologio 
da tavolo in tessuto lanoso e abs. 
Caratteristiche tecniche 
E-beat 240 riproduce file in formato MP3/WMA/WAV e VBR ed 
è utilizzabile anche come semplice dispositivo di memoria per 
trasportare e salvare file in tutti i formati. Nonostante le sue 
dimensioni ridotte è anche una Radio FM con funzioni play & 
rec in formato MP3. Inoltre è dotato di funzionalità dvr per la 
registrazione vocale in formato wav ed mp3 e consente l’enco-
ding da fonti esterne per digitalizzare la musica proveniente 
da qualsiasi supporto. 
L’ampio display OLED garantisce un’eccezionale luminosità e 
un basso consumo energetico e permette l’accesso al menù 
strutturato in cartelle in cui è possibile navigare e nominare i 
propri file.  
E-beat è collegabile al computer tramite il cavo USB che con-
sente anche di ricaricare la batteria al litio.  
“L’operazione affari di cuore, promossa da T-Logic in occasio-
ne di S.Valentino, dimostra l’attenzione dell’azienda per i clienti 
più giovani, esigenti e alla ricerca di idee innovative e di tenden-
za”, ha dichiarato Danilo Mandolini, Direttore Marketing e Comu-
nicazione di T-Logic. “Con E-beat 240 e l’orologio U-Love tutti 
potranno scandire il proprio tempo a ritmo di musica”. 

hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech    
a cura di Mario Modica 
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Il cast di Manuale d’Amore 2 a 105 
Oggi alle 11.00 su Radio 105 va in onda un’intervista esclusiva al 
regista e agli attori di “Manuale D’Amore 2. Capitoli Successivi”. 
Giovanni Veronesi, Carlo Verdone, Fabio Volo, Sergio Rubini, 
Riccardo Scamarcio, Claudio Bisio, Antonio Albanese saranno 
intervistati da Tony Severo e Rosario Pellecchia in "105 Friends". 
Un vero e proprio studio radiofonico, quello di Radio 105, su un 
barcone galleggiante sul Tevere. Questo il set che fa da fil rouge 
ai capitoli di “Manuale d’amore 2”:  da qui il dj interpretato da 
Claudio Bisio trasmette il proprio programma. Ad affiancare Dj 
Fulvio ci sono due reali speaker di Radio 105, l’emittente scelta 
dalla Produzione in virtù del posizionamento e del carattere scan-
zonato, ironico e positivo del network che offre il contesto ideale 
nel quale il personaggio interpretato da Bisio si inserisce natural-
mente. Si tratta di Ylenia e Marco Mazzoli che impersonano gli 
assistenti di studio e si muovono a proprio agio tra microfoni, 
cuffie, consolle e computer, come fanno tutti i giorni negli studi 
milanesi dell’Emittente. Ylenia presenta tutti i fine settimana “105 
Weekend”, mentre Marco Mazzoli è il conduttore dello “Zoo di 
105”, il programma più ascoltato nel pomeriggio radiofonico d’Ita-
lia. Afferma Mazzoli: “Lavorare con Giovanni Veronesi è stato un 
sogno: lui ha sempre la battuta pronta. Monica Bellucci, poi, è 
una donna splendida che sa toglierti il fiato con un solo sguardo, 
mentre Claudio Bisio recita talmente bene che non capivo mai 
quando girava qualche nuova scena e quando era in pausa”. 
GF7: edizione di sorprese 
Crisi del settimo anno? Ma no, il Grande Fratello non teme niente 
e si prepara a partire questa sera più forte che mai. Alessia Mar-
cuzzi in studio e Marco Liorni dal tappeto rosso esterno alla casa 
condurranno questa edizione che riserva molte sorprese al pub-
blico e ai concorrenti. Nuova la casa e nuova la “discarica” che 
potrà accogliere i concorrenti durante l’intera edizione. 14 i con-
correnti di età compresa tra i 20 e i 31 anni provenienti dal territo-
rio italiano e non.  Ci saranno, tra gli altri, un operatore ecologico 
di Palermo, una press agent toscana, una ragazza napoletana, 
un romano, un milanese, una ragazza spagnola, una slovena, 
una italiana di origini russe. Uno dei concorrenti sarà scelto per la 
prima volta dal pubblico tra i due finalisti de 'Il candidato', il pro-

gramma andato in onda su Mediaset Premium: si tratta di Salva-
tore, bancario di Scampia, e di Andrea, aspirante vigile del fuoco 
della Val d'Aosta e allenatore di calcio femminile. Altri due con-
correnti saranno presentati nel corso della diretta e sottoposti 
subito ad una prova atletica. Chi vincerà entrerà nella lussuosa 
casa, la più grande di tutte le edizioni: 1.600 mq con arredi lus-
suosi, piscina, sauna, sala fitness, giardino e l'immancabile con-
fessionale. L'altro con tutta probabilità finirà nella 'discarica', un 
grande spazio a cielo aperto a metà tra un deposito di rifiuti e uno 
sfasciacarrozze, dove si dormirà in un vecchio autobus e un'utili-
taria arrugginita diventerà il 'confessionauto'. 
Una nuova suite, ribattezzata 'il Paradiso Terrestre', è pronta a 
coccolare i concorrenti meritevoli. Concepita prendendo spunto 
dagli specchi della Cina del 1500 in cui venivano rappresentate in 
un unico spazio tutte le bellezze naturali della Terra, dai pesci al 
cielo. Così il soffitto, alto sei metri, è trasparente; c'è anche  una 
spiaggetta della Maldive ricostruita con sabbia bianca e palme; e 
ancora liane, cascate d'acqua, idromassaggio, aromaterapia e 
una grossa mangrovia che fa da baldacchino al letto creato su 
uno sperone di roccia. Sorprese anche per il pubblico che da 
quest’anno, partecipando al televoto, potrà vincere premi settima-
nali di 5.000 euro in gettoni d’oro. 
Ilaria d’Amico, Claudio Santamaria e 
Gianni Vattimo dalla Dandini 
Questa sera, nel corso della puntata di “Parla con me” in onda su 
Raitre alle 21.05, Serena Dandini ospiterà il filosofo Gianni Vatti-
mo che parlerà di eutanasia, di pacs e dell’attuale situazione poli-
tica. Ilaria D’Amico racconterà la sua esperienza nel mondo del 
calcio. Partecipazione straordinaria, inoltre, di Claudio Santama-
ria che giocherà con Serena, Dario e la Banda Osiris e canterà 
un successo di Rino Gaetano. Scoop della trasmissione il filmato 
inedito del rientro da Caserta sul pullman con Piero Fassino 
(N.Marcorè) e Livia Turco (G.Pasquero). E ancora l’inchiesta sul 
clima di Alberto Angela (N. Marcorè) e il ritorno in studio di Lucia-
no Ligabue (N. Marcorè). In studio insieme alla Dandini Dario 
Vergassola, con le sue personali contro-interviste; Ascanio Cele-
stini con la sua inchiesta da fermo; le incursioni al citofono di An-
drea Rivera e la musica dal vivo della Banda Osiris. 

radio   radio   radio   televisione   televisione   televisione   radio   radio   radio   televisione   televisione   televisione   radio   radio   radio   televisionetelevisionetelevisione   
a cura di Assunta Corbo 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 9, giovedì 18 gennaio 2007, pag. 16 

www.spotandweb.it
www.nicolomutarelli.com
www.nicolomutarelli.com


Martedì 16 gennaio  le Reti Mediaset si sono aggiudicate  la pri-
ma serata con 11.558.000 telespettatori totali, share del 44.41% 
sul target commerciale e la seconda serata con 4.144.000 tele-
spettatori totali, share del 42.85% sul target commerciale. 
Canale 5 è rete leader in prima serata con 6.394.000 telespetta-
tori totali e il 26.37% di share sul target commerciale, in seconda 
serata con 2.523.000 telespettatori totali, share del 26.87% sul 
target commerciale e nelle 24 ore con 2.223.000 telespettatori 
totali, share del 25.24% sul target commerciale. 
“Striscia la notizia”  ha ottenuto  7.825.000 telespettatori, e il   
31.40% di share sul target commerciale, con un picco di  
11.063.000 spettatori; “R.I.S. 3”  ha totalizzato nel primo episodio 
6.140.000 telespettatori totali, share del 25.40% sul target com-
merciale, e nel secondo 5.857.000 telespettatori totali, share del 
28.80% sul target commerciale, aggiudicandosi la serata; 
“Chi vuol essere milionario”  ha registrato 5.652.000 telespettatori 
totali, share del 30.08% sul target commerciale. su Italia 1, in 
prima serata, “Scooby Doo 2 - Mostri scatenati” ha raccolto 
2.401.000 telespettatori totali con l’8.60% di share sul target com-
merciale;  su Retequattro, ottimi ascolti per il film di prima serata 
“Giustizia a tutti i costi” (che ha realizzato 2.741.000 telespettato-
ri, share 9.65% sul target commerciale) e per quello di seconda, 
“Fuga da New York” (che ha raccolto il 12.69% di share sul target 
commerciale, con 1.009.000 spettatori totali). 

Ascolti Mediaset 
Sempre grande interesse del pubblico per “Il commissario Mon-
talbano”, la fiction riproposta martedì da Raiuno in prima serata 
con l'episodio “Il gioco delle tre carte”, che e' stata seguita da 5 
milioni 193mila telespettatori e ha registrato il 19.64 di share. Su 
Raidue 2 milioni 555mila telespettatori hanno visto il telefilm 
“Desperate housewives”, con uno share del 10.07. Ottimo risulta-
to per il programma d'informazione “Ballaro'”, su Raitre, che ha 
registrato il 13.20 di share e un ascolto di 3 milioni 449mila tele-
spettatori. 
Rai si e' aggiudicata gli ascolti nell'intera giornata televisiva con 
un totale di share del 42.22 per cento. 
In seconda serata su Raiuno la puntata di “Porta a porta”, dedica-
ta ad Arturo Toscanini, ha registrato il 18.60 di share e un ascolto 
di 1 milione 780mila telespettatori. Su Raidue la “Grande notte” 
ha ottenuto il 12.14 di share pari a 854mila telespettatori. Il 
magazine del Tg3 “Primo Piano”, su Raitre, ha registrato l'8.11 
con 942mila telespettatori. 
Alle 20.00 leader dell'informazione il Tg1 con il 31.70 di share, 
mentre il Tg5 ha ottenuto il 28.37. 
Nel preserale il programma piu' seguito e' sempre “L'Eredita'”, 
con il 32.35 di share e 7 milioni 338mila telespettttori nel gioco 
finale. Nell'access prime time di Raiuno 6 milioni 799mila tele-
spettatori, pari al 24.81 di share, hanno seguito la puntata di 
“Affari Tuoi”. 

Ascolti Rai 
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Martedì 16 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 2.223 901 496 3.182 1.912 4.772 6.394 2.523 
share 25,24% 21,36% 13,50% 24,47% 23,07% 27,90% 26,37% 26,87% 

Italia 1 
ascolto medio 921 281 338 1.808 1.145 1.548 2.480 632 
share 10,73% 7,18% 12,59% 15,54% 12,44% 10,67% 9,45% 6,45% 

Rete 4 
ascolto medio 878 452 405 1.576 783 1.067 2.683 990 
share 7,79% 10,22% 7,87% 8,77% 6,13% 4,90% 8,58% 9,53% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 4.021 1.634 1.239 6.567 3.840 7.387 11.558 4.144 
share 43,75% 38,76% 33,95% 48,79% 41,63% 43,47% 44,41% 42,85% 

Rai 1 
ascolto medio 2.164 1.418 985 2.710 2.119 5.274 5.794 1.744 
share 18,63% 29,27% 20,50% 18,43% 16,97% 23,60% 18,01% 13,66% 

Rai 2 
ascolto medio 1.024 531 523 1.878 1.393 1.118 2.416 1.170 
share 10,64% 9,44% 12,85% 11,96% 13,47% 6,07% 10,52% 12,39% 

Rai 3 
ascolto medio 931 181 357 1.251 760 1.990 3.215 922 
share 8,12% 4,05% 6,81% 7,63% 5,98% 9,85% 10,06% 7,31% 

Totale  
Rai 

ascolto medio 4.119 2.130 1.864 5.839 4.272 8.383 11.425 3.836 
share 37,38% 42,76% 40,15% 38,02% 36,42% 39,52% 38,60% 33,36% 

La7 
ascolto medio 259 178 116 366 433 472 424 272 
share 2,64% 3,88% 3,30% 2,54% 4,39% 3,20% 1,31% 2,36% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 507 287 214 535 427 870 1.496 691 
share 5,46% 6,75% 7,32% 4,47% 4,66% 4,43% 5,31% 6,87% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 763 268 384 651 937 1.274 2.076 1.124 
share 9,93% 7,16% 15,03% 5,72% 12,48% 8,84% 9,33% 13,09% 
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