
ADV Company è cinema 
In occasione del lancio sul mercato del nuovo prodotto online 
“Coming Soon al cinema”, un contenitore speciale appositamente 
studiato dall’Anica flash per trasmettere in modalità streaming i 
trailer cinematografici delle pellicole in sala, ADV Company è 
stata coinvolta in un’opera-
zione di visibilità senza pre-
cedenti nella storia del cine-
ma in rete. Rappresentato 
da ben tre dei suoi portali 
(University.it, Studentville.it 
e Castlerock.it),  il network 
mediatico dedicato ai giova-
ni e all’intrattenimento ha 
rivoluzionato il proprio “look 
& feel” andando ad ospitare 
nelle home page dei suoi siti e nelle sezioni interne a maggior 
traffico l’interessante box video…         continua a pag. 2 

di Mauro Albera 
Dopo che La repubblica, ieri, ripor-
tava la notizia del sequestro dei 
documenti prelevati dalla Guardia 
di Finanza nell' ambito dell' inchie-
sta romana su un presunto giro di 
fatturazioni fittizie riconducibili a 
Fastweb, in una nota la compagnia 
telefonica ha respinto la ricostruzio-
ne fornita dal quotidiano, precisan-
do di “non aver mai prodotto fattu-
razioni fittizie per accrescere il pro-
prio credito Iva”. Inoltre, la nota 
precisa che “il presidente Silvio 
Scaglia e il consigliere Mario Ros-
setti non sono mai stati oggetto di 

indagine e non hanno mai ricevuto 
alcun avviso di garanzia”. La nota 
ricorda inoltre che il gruppo “fin 
dall'inizio delle indagini (fine 2004) 
ha garantito alla autorità giudiziaria 
la più totale collaborazione”. 
La società ha inoltre dato mandato 
ai propri legali di segnalare alla 
magistratura e alla Consob possibi-
li ipotesi di turbativa di mercato. 
Tuttavia, secondo un lancio Ansa, il 
tribunale del riesame avrebbe con-
fermato il sequestro dei documenti. 
Con una nota successiva diffusa 
nel pomeriggio da Fastweb, viene 
specificato che...continua a pag. 2 

Saatchi & Saatchi ha presentato ieri la campagna 
sociale contro il bullismo realizzata per la  
Regione Autonoma della Valle d’Aosta     a pag. 2 

Fastweb smentisce: non 
ci sono inchieste in corso 
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Seat lancia la nuova station wagon “Seat Altea XL” scegliendo 
TV, stampa e 
radio per vei-
colare in mo-
do fresco e 
spontaneo le 
potenzialità di 
un veicolo 
dalle caratte-
ristiche uni-
che nella sua 
categoria. La 
nuova cam-
pagna di lancio della Seat Altea XL nasce dalla stretta collabora-
zione tra Atletico Barcellona e Grey Italia, intesa che ha dato vita 
a uno scenario accattivante che ammicca al mondo fantastico 
delle fiabe. Protagonista della campagna è il concetto “allargato” 
di spazio. Un concetto perfettamente su misura per un target di 
famiglie anche loro sempre più allargate.        continua a pag. 2 

Lo spazio di Seat Altea 
E’ firmata dalla sede di Roma di Publicis la nuova comunica-
zione istituzionale Rai, declinata su stampa periodica e quoti-

diana.  
La campagna multi-
soggetto si concen-
tra ancora una volta 
su ciò che l’emitten-
te  televisiva rappre-
senta per gli italiani: 
una compagna fe-
dele. 
Se da sempre la Rai 
è vicina ai propri 
telespettatori e, co-
me una persona 
cara, è sempre 
pronta ad ascoltar-
ne le esperienze, i 
bisogni, le passioni, 
il claim che recita 
“negli ultimi 50 anni 
ci siamo sempre 
detti tutto” serve ad 
enfatizzare quel 
rapporto di recipro-
ca artecipazione/
identificazione che 

lega l’azienda agli italiani. Nonostante il passare degli anni, il 
rapporto che lega la Rai ai suoi telespettatori è rimasto immu-
tato; perciò il visual della campagna mostra degli apparecchi 
televisivi e un videoregistratore, che rappresentano al contem-
po il fedele elettrodomestico, eventualmente mutato nell’aspet-
to rispetto alle origini, ed il suo contenuto che, in questo caso, 
corrisponde alla Rai, che da più di 50 anni racconta la vita, la 
storia e le storie degli italiani. 
Credits: 
Direttore Creativo Esecutivo: Alasdhair Macgregor-Hastie. Diret-
tori Creativi sede di Roma: Gaetano La Rosa, Patrizio Marini. 
Art Director: Elena Carrozza. Copywriter: Daniele Dionisi. Client 
Service Team: Alessandro Cedrone, Giuseppe Mele. 

Rai è on air su stampa 

www.spotandweb.it
www.cartaematita.it


Fastweb smentisce: non ci sono inchieste... 
segue dalla prima… l'azione dei magi-
strati “é relativa ad alcuni gestori di servizi 
a pagamento che si avvalgono della rete 
di trasporto di operatori telefonici italiani, 
tra i quali, con un ruolo del tutto margina-
le, Fastweb”. Secondo il gruppo si tratta 
comunque di una “attività di natura ordina-
ria e, come tale, svolta da numerosi ope-
ratori telefonici in Italia e all'estero”. Una 
attività che viene poi definita “secondaria 
rispetto ai volumi d'affari della società che 
ha generato negli ultimi anni un modesto 
contributo al margine operativo lordo pari 
a circa l'1%”. Fastweb, ribadisce la nota, 
ha emesso regolari fatture, registrate nei 
libri contabili in ottemperanza alla normati-
va fiscale vigente e ha regolarmente effet-
tuato gli adempimenti Iva”. Il gruppo ricor-
da come “ogni altro comportamento ipotiz-
zato sarebbe contrario al buon senso e 
agli interessi economici della società che 
ha investito, nel corso della sua attività, 

oltre 3 miliardi di euro, accumulando in-
genti crediti Iva per la realizzazione della 
propria rete”. Da escludere secondo la 
società infine l'ipotesi di false comunicazio-
ni sociali, tenuto conto che “né la magistratu-
ra né gli organi di controllo hanno sollevato 
alcun rilievo nei confronti della società”. 
La vicenda 
A ricorrere ai giudici competenti sulla legit-
timità dei provvedimenti dell' autorità giudi-
ziaria era stato uno dei sei manager inda-
gati dal pm Giovanni Di Leo per reati che, 
a seconda delle posizioni, vanno dall' as-
sociazione per delinquere alle false fattu-
razioni. Nel registro degli indagati, come 
riportato da La repubblica, ci sarebbero i 
nominativi di Silvio Scaglia, presidente 
della compagnia, e di altri cinque dirigenti 
attuali o precedenti. Si tratta di Emanuele 
Angelidis, Mario Rossetti, Alberto Trondo-
li, Lorenzo Macciò e Bruno Zito. L'ipotesi 
di lavoro della procura è incentrato su un 

presunto meccanismo che avrebbe con-
sentito, tramite un fittizio commercio di 
traffico telefonico e di phonecard con so-
cietà che hanno sede in Inghilterra e Stati 
Uniti, di gonfiare il fatturato di Fastweb e 
creare un credito Iva complessivo per oltre 
170 milioni di euro. Al centro dell'indagine 
vi sarebbe l'attività di società terze, che 
avrebbero acquistato da Fastweb servizi 
telefonici e telematici da aziende estere. I 
servizi venivano poi ceduti a Fastweb con 
addebito dell'Iva e successivamente la 
società di Scaglia li rivendeva alle società 
originarie inglesi o americane questa volta 
senza l'addebito Iva, con la conseguente 
creazione, secondo le accuse, di un inde-
bito credito nell'ordine di svariate decine di 
milioni. Secondo quanto si è appreso, 
oltre a Fastweb vi sarebbero altre compa-
gnie telefoniche che avrebbero gonfiato le 
fatturazioni. 

Mauro Albera 

Lo spazio di Seat Altea 
segue dalla prima… Per tutte le famiglie del mondo è il claim 
scelto per una serie di messaggi che hanno per protagoniste sim-
patiche famiglie di giocattoli e animali di peluche. Quello che viene 
rappresentato nello spot è un mondo che richiama una fantomati-
ca Arca Di Noè dove durante un acquazzone notturno i giocattoli 
si animano e magicamente trovano il loro spazio nel bagagliaio 
della Seat Altea.  
Ancora più paradossale è la loro vita all’interno del bagagliaio 
raccontata nei 6 spot radio in onda sui principali network nazionali 
dove dinosauri giocano a nascondino, topolini ed elefanti reclama-
no il proprio diritto a stare sul cruscotto e cervi e maialini si imbo-
scano nei sedili posteriori.  
Credits: Direttore Creativo Associato: Dario Monsonico, Federico 
Ghiso. Copy: Federico Ghiso, Marco Carucci. 

ADV Company è cinema 
segue dalla prima… dell’importante emittente satellitare.  
L’accordo, di durata pluriennale, prevede l’erogazione del servizio 
di videospot come arricchimento dell’offerta contenutistica dell’a-
zienda. Ed è in questa direzione che vanno interpretate le parole 
di Sergio Bonomi, Amministratore Delegato e responsabile dello 
sviluppo marketing di University.it: “Da subito ci è piaciuta la 
proposta di Coming Soon in quanto proponeva un’attività di 
brand awareness legata alla fruizione di un prodotto video edi-
toriale capace di informare i nostri utenti senza per questo in-
vaderne lo spazio di azione e vampirizzare il nostro mercato 
che, ormai da due anni a questa parte, ci vede protagonisti nel 
settore dell’intrattenimento cinematografico. Coming soon al 
cinema è facilmente individuabile all’interno dei siti che lo ospi-
tano e facilita un’interazione ed un consumo on demand…”. 

Presentata ieri nel corso di una conferenza stampa la campagna 
sociale realizzata per la Regione Autonoma della Valle d'Aosta 
contro il bullismo. Per affrontare questo tema Saatchi & Saatchi 
ha concepito non una campagna ma un vero e  proprio progetto 
di comunicazione sociale. 
L'idea innovativa è che un problema così complesso e dalle di-
verse  sfaccettature richieda iniziative differenti. 
Il primo obiettivo è stato affrontare la sottovalutazione del proble-
ma da parte degli adulti. Chiedendo loro di immedesimarsi. 
Nasce così uno spot tv nel quale vediamo un uomo chiedere aiu-
to al proprio anziano padre: è stato licenziato, ha bisogno di soldi. 
In risposta, il padre lo vezzeggia come se avesse davanti le la-
mentele di un bambino "Cosa vuoi che sia! Impara a cavartela da 
solo". Nella scena successiva, l'uomo si trova adesso con il pic-
colo figlio che gli racconta "Papà* a scuola mi picchiano".  Il pa-
dre lo guarda come riconoscendo quel momento e un super reci-
ta: "E' il problema più grande che hanno. Ascoltali sul serio". 
Secondo obiettivo: sensibilizzare il mondo della scuola.  E' nata 

così una campagna stampa che cita la classica foto di gruppo 
scolastica. Nel gruppo un solo studente reca i segni di percosse. 
Ma bisogna cercarlo. L'head sottolinea l'idea, ricordando il dovere 
dell'attenzione sul tema: "Il bullismo è un problema loro. Finché 
non te ne accorgi". 
Il progetto prevede poi una terza fase nella quale saranno i bam-
bini stessi ad essere coinvolti e responsabilizzati. L'idea, che si 
colloca fuori dall'advertising tradizionale, sarà affrontata nella 
seconda parte dell'anno. 
Hanno lavorato il copywriter Giuseppe Mazza e l'art director Ales-
sandro Stenco. La direzione creativa è di Guido Cornara e Ago-
stino Toscana. Lo spot è stato prodotto da The Family per la re-
gia di Luca Lucini,  che ha diretto un vero gioiello di recitazione, 
una storia dal carattere intimista e toccante, con un'atmosfera 
vera, quasi documentaristica, firmata da un trattamento registico 
che rivela l'esperienza cinematografica maturata da Lucini in que-
sti anni. Il fotografo è Stefano Gilera, qui al meglio della sua ele-
gante essenzialità. 

Saatchi & Saatchi: campagna contro il bullismo 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 13, mercoledì 24 gennaio 2007, pag. 2 

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


Internet : rapporto sulla Cina 
Con una crescita del 23,4%, gli utenti di internet in Cina hanno 
raggiunto la quota record di 137 milioni, il valore più alto dal 1997 
data di inizio del monitoraggio. Lo scorso anno, infatti, la popola-
zione di navigatori in rete è cresciuta di 26 milioni, secondo il 19° 
rapporto del Centro d'informazione della rete di Internet. Inoltre, 
sempre dal rapporto si evince che in Cina, dove sta per uscire lo 
standard di cellulari di terza generazione, 17 milioni di persone 
usano i telefonini per navigare online, e 104 milioni hanno un 
accesso a banda larga. 
Nielsen: cala la pubblicità sulla mail 
Secondo i dati Nielsen/NetRatings AdRelevance , sono in calo gli 
investimenti di pubblicità online sui siti di posta elettronica, nono-
stante costituiscano gran parte delle loro entrate. Infatti, a dicem-
bre 2006, i siti di posta elettronica hanno raccolto appena il 4-
4,2% dei banner pubblicitari (contro il 47,5% di novembre e il 
51,1% di ottobre) . Gli investitori di pubblicità online hanno gestito 
257,7 miliardi di dollari di pubblicità a fine 2006, in diminuzione 
rispetto ai 259,6 miliardi di novembre 
Teatro: assegnati i Premi Ubu 
Si è conclusa la 29° edizione dei Premi Ubu per il teatro 2006, 
promossi dall'annuario del teatro Il Patalogo, edito da Ubulibri. Al 
Piccolo Teatro Studio di Milano sono stati premiati come migliori 
attori del 2006 Luigi Lo Cascio e Maria Paiato, entrambi per lo 
spettacolo ''Il silenzio dei comunisti'' di Vittorio Foa. Il premio per il 
nuovo attore under 30 è andato, ex equo, a Raffaele Esposito, 
Alessandro Argnani e Lorenzo Gleijeses. Il Premio Speciale è 
stato assegnato al Progetto ''Domani'' di Luca Ronconi e Walter 
Le Moli, prodotto dal Teatro Stabile di Torino, per la complessità 
e la riuscita artistica dell'iniziativa. “Il Premio a Luca Ronconi e a 
me – ha dichiarato Walter Le Moli, direttore della fondazione del 
Teatro Stabile di Torino – è un riconoscimento a tutta la città di 
Torino che ha creduto in questo progetto, a tutte le persone che 
ci hanno lavorato, soprattutto agli attori, perché è  raro trovare 
una partecipazione e un impegno simili, e poi, ovviamente, al 
Teatro Stabile di Torino. Questo progetto dovrebbe spingere non 
all'invidia, ma all'emulazione da parte del Teatro italiano perchè 
possiede in sé un grande valore sul piano nazionale”. 
Il bando del Premio Ilaria Alpi 
E’ stato emanato il bando (on line sul sito www.ilariaalpi.it/premio) 
per la 13° edizione del Premio Ilaria Alpi, dedicato alla giornalista 
Rai uccisa a Mogadiscio il 20 marzo 1994 e al cineoperatore Mi-
ran Hrovatin, morto nello stesso agguato. Il termine per la parteci-
pazione scade a mezzogiorno del 14 aprile; la premiazione si 
terrà a Riccione (Rimini) dal 7 al 9 giugno. Oltre ai temi classici 
del concorso (giustizia, verità, non violenza, diritti umani) i servizi 
giornalistici d'inchiesta che intendono partecipare potranno af-
frontare anche il tema del lavoro. Infatti, è prevista anche la se-
zione 'Il lavoro che non si vede', promossa da Nidil (il sindacato 
dei lavoratori atipici aderenti alla Cgil), Arci, Articolo 21 e dalla 
Regione Lazio, dedicata ai video che approfondiranno le temati-
che legate al lavoro. Una parte importante del concorso verrà poi 
riservata anche quest'anno ai filmati inediti. I servizi mai andati in 
onda nelle tv nazionali potranno concorrere per aggiudicarsi il 
'Premio Produzione', che consisterà in 10.000 euro e nella messa 
in onda del reportage da parte di RaiTre e di Rai News 24. Ricon-
fermate anche le sezioni 'storiche' del Premio: la sezione 'A' ve-

drà in concorso servizi andati in onda nei telegiornali nazionali, 
mentre concorreranno per la sezione 'B' servizi tv che superano i 
quattro minuti e vanno in onda nei contenitori informativi. Ai re-
portage e alle inchieste che superano i 15 minuti è riservata la 
sezione 'C'. Ai prodotti informativi delle Tv locali e regionali è in-
vece dedicata la sezione 'D'. Ai servizi giornalistici prodotti dagli 
operatori dell' informazione europei è dedicato il 'Premio Europa'. 
Riservato ai telecineoperatori italiani ed europei il 'Premio Miran 
Hrovatin': i contributi video ammessi al concorso verranno giudi-
cati in base alle immagini proposte. E' invece rivolto ai giovani il 
'Premio Giovane', cui parteciperanno automaticamente tutti i gior-
nalisti in concorso che non hanno ancora compiuto i 32 anni. 
Torna inoltre il 'Premio della Critica', riservato ai servizi andati in 
onda nelle tv nazionali e segnalati da una giuria di critici televisivi. 
Per gli esperti resta un reato  
scaricare file anche dopo la  
sentenza della Cassazione 
Commenti entusiasti, reazioni scettiche, puntualizzazioni giuridi-
che: la sentenza sul downloading dei file emessa dalla Terza 
sezione penale della Corte di Cassazione continua ad essere 
oggetto di discussioni e precisazioni. Se sui vari blog, gli utenti si 
dimostrano entusiasti, gli esperti concordano sul fatto che la sen-
tenza, su un caso avvenuto prima dell'entrata in vigore dell'attua-
le normativa, non costituirà un precedente . E scaricare file pro-
tetti rimabne un reato ed un illecito. “La sentenza della Cassazio-
ne non cambia nulla – ha affermato Simona Lavagnini, responsa-
bile affari legali di Business Software Alliance, organizzazione per 
l'uso legale di software e Internet – essenso relativa a un fatto del 
1999; la sentenza riscontra un'assenza di fini di lucro, mentre 
l'attuale normativa ha sostituito il concetto di fine di lucro con sco-
po di profitto, quindi anche la duplicazione allo scopo di risparmio 
è una violazione, un reato. Inoltre, la legge 43 del 2005 ha qualifi-
cato come reato la condotta di chi mette a disposizione del pub-
blico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante 
connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta. 
Tale condotta è poi più severamente punita (con la pena della 
reclusione da 6 mesi a 3 anni e della multa fino a 15.493 euro) se 
svolta con il fine di procurarsi un lucro. Anche Francesco Celen-
tano, esperto di diritto delle nuove tecnologie e Internet ritiene 
che la sentenza di Cassazione non rappresenti una svolta: 
“Quello che resta, in sostanza, è che non vi è stata alcuna depe-
nalizzazione del reato”. Inoltre, l'avvocato prevede una nuova 
offensiva da parte delle associazioni di categoria a difesa del 
copyright minacciato dalla copiatura di file: “E' molto probabile 
che vengano realizzate campagne a tappeto sull'illiceità sociale, 
oltre che giuridica, del download pirata. Non si escludono azioni 
giudiziarie 'esemplari' contro chi fa file-sharing. Un po' come è 
accaduto in questi anni negli Usa”. Anzi, sembra proprio che que-
sta sarà la direzione che prenderanno le major. Sul suo sito, la 
Federazione dell'industria musicale italiana (www.fimi.it), ha pre-
cisato che “si conferma che le norme in vigore colpiscono, con 
diversi livelli di intensità sia chi scarica, sia chi condivide” e Paolo 
Ferrari, presidente dell'Anica (Associazione delle industrie cine-
matografiche audiovisive e multimediali) ha ribadito che: “ogni 
utilizzazione di contenuti non autorizzata è pirateria...l'abbandono 
delle opere al saccheggio distrugge i presupposti della creazione, 
è una scelta regressiva ed oscurantista”. 
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L'Unione europea ha 27 membri dal 
primo gennaio del 2007; Romania e Bul-
garia hanno fatto il loro ingresso ufficiale 
tra i Paesi membri dell'Ue. 
Un avvenimento di portata storica per 
Bucarest e Sofia che sal-
da i Balcani all'Europa e 
che arriva 17 anni dopo la 
caduta del comunismo. 
Anche la Slovenia è entra-
ta a far parte dei paesi di 
Eurolandia: è il tredicesi-
mo Stato entra nella mo-
neta unica. La Slovenia 
adotta l'euro dopo essere 
divenuta dal maggio 2004 
membro della Ue. 
Con l'ingresso di Sofia e 
Bucarest e trenta milioni di 
nuovi cittadini europei, il 
baricentro dell 'Unione 
europea si sposta ancora 
di più ad Est, dopo la 
grande ondata di adesioni del maggio 
2004, quando entrarono dieci nuovi pae-
si, otto dei quali appartenenti all'ex bloc-
co comunista. 
I due nuovi paesi portano in dote tassi di 
crescita invidiabili dal punto di vista del-
la 'vecchia Europa', attestandosi fra il 5 
e il 6%. Per i due Paesi a partire da oggi 
inizia una sfida per portare a compimen-
to quelle riforme necessarie a colmare il 
ritardo che li separa dagli altri paesi 
dell'Unione. 
Prendiamo la Romania: questo paese è 
uno fra i più dinamici fra i media markets 
di quelli del sud est europeo. 
Il passaggio della Romania da un’eco-
nomia centralizzata ad un’economia di 
mercato ha determinato un’evoluzione 
vertiginosa dell’attività nel campo della 

pubblicità. La televisione è il principale 
media, seguita dalla radio, dalla stampa 
e dalla pubblicità sui cartelloni stradali 
delle principali vie di comunicazione. Ci 
sono moltissime tv satellitari, networks 

locali e pay tv che 
hanno una audience 
significativa. 
La prima radio privata 
sorse nel 1990, ora 
ce ne sono più di 100. 
Sono ormai presenti 
nel Paese le principali 
aziende multinazionali 
di marketing e pubbli-
cità. 
Lo stesso mercato dei 
quotidiani e dei perio-
dici cominciò a pro-
sperare dopo il 1989. 
I canali televisivi mag-
giormente seguiti so-
no: TVR 1, TVR 2 

(televisioni pubbliche con diffusione del 
100 % sul territorio), PRO TV, ANTENA 
1, PRIMA, TELE 7 ABC, ACASA, ATO-
MIC (tutti canali privati commerciali na-
zionali), EUROSPORT, MTV, DISCO-
VERY, EURONEWS. 
La radio è altrettanto importante per 
l’attività pubblicitaria in Romania. Ci 
sono tre reti radio A.M. nazionali pubbli-
che che hanno, ognuna, un settore spe-
cifico di audience: popolare, culturale e 
giovanile. In più operano varie stazioni 
F.M. a Bucarest e nelle grandi città. Altri 
media impiegati come veicoli pubblicitari 
sono sia i giornali (quotidiani, settimana-
li), sia le riviste. Esistono vari quotidiani 
a diffusione nazionale che si differenzia-
no per le diverse opinioni 
politiche. Ci sono anche quotidiani e 

settimanali a diffusione locale, specie 
nelle grandi città. Le pubblicazioni spe-
cializzate completano la sfera dei setti-
manali e riviste, ma hanno una minore 
diffusione, sicché il principale veicolo 
promozionale dei diversi settori merceo-
logici sono le fiere specializzate a carat-
tere internazionale. 
La pubblicità nei cinema sta crescendo 
rapidamente e permette la diffusione di 
messaggi pubblicitari di elevata qualità. 
E’ molto comune anche la pubblicità sui 
mezzi di trasporto pubblici e le tele-
vendite promozionali sono in una fase di 
rapida espansione. 

Romania, mercato pubblicitario in espansione 

La prima radio  
privata nel 1990,  

ora ce ne sono più di 
100. Sono presenti 

nel Paese le  
principali aziende 
multinazionali di 

marketing  
e pubblicità.  

Il mercato principale 
è quello televisivo. 
attivo il radiofonico 

Come investire: 
Contatti e Opportunità 

 
www.mpips.gov.pl 
 
http://news.bbc.co.uk/ 
 
www.jurnalul.ro/ 
 
www.romania.it 
 
www.ice.gov.it/estero2/bucarest/ 
 
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.italtrade.com 
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Sono i servizi ad avere maggior peso nel 
nuovo sito web di CSP, online da qualche 
giorno con alcune novità importanti. 
I contenuti di valore scientifico e le pubblica-
zioni sono infatti disponibili online agli utenti 
registrati che possono così ricevere la 
Newsletter che il centro di ricerca piemonte-
se invierà con le ultime novità che lo riguar-
dano su tutti i fronti di attività che spaziano 
dalla ricerca applicata in ambito ICT, all'inno-
vazione, alla diffusione della società della 
conoscenza. 
Tutti i contenuti sono inoltre messi a disposi-
zione dei visitatori con Licenza Creative 
Commons per garantire la titolarità autoriale 
senza impedire alla comunità scientifica e in 
generale ai navigatori di accedere alla cono-
scenza condivisa da CSP attraverso la pub-
blicazione delle sue competenze. 
All'interno del press kit, rivolto alla stampa 
ma utile per tutti, sono inoltre disponibili i 
materiali promozionali e informativi sulle 
attività del centro e l'annual report, che rac-
coglie un quadro completo delle attività di 
ricerca svolte nel 2005 in tutti gli ambiti di 
interesse di CSP, a cui seguirà presto l'edi-
zione 2006. 
Altra novità importante l'ingresso nelle 
“logiche” del web 2.0, uno degli ambiti di 
ricerca di CSP, grazie all’attivazione dei Fe-
ed RSS che permettono al navigatore di 
rimanere quotidianamente informato su e-
ventuali aggiornamenti e novità. 
Non mancano infine i materiali multimediali, 
raccolti in una sezione dedicata e in continuo 
aggiornamento e la sezione “lavora con noi” 
dove vengono pubblicati i bandi delle nume-
rose borse di studio, oltre 40 solo nel 2006, 
messe ogni anno a disposizione da CSP per 
sviluppare attività di ricerca sui temi dell'in-
novazione tecnologica. 

L’agenzia Brain Emotion ha partecipato 
come caso-studio alla ricerca etnografica 
sviluppata da Chiara Vernari nell’ambito 
del progetto di tesi “Creativity as 
Wonderland: una ricerca etnografica su 
pratiche di creatività e forme di 
leadership carismatica”. 
Chiara Vernari, guidata dal relatore Prof. 
Salvatore La Mendola, ha dedicato infatti 
la propria tesi a studiare i laboratori crea-
tivi e le loro dinamiche organizzative. I 
risultati di quanto emerso sono stati di-
scussi giovedì 7 dicembre presso il Pa-
lazzo del Bo, sede storica dell’Università 
degli Studi di Padova dove Chiara Ver-
nari si è laureata in Scienze della Comu-
nicazione, a pieni voti e magna cum lau-
de. Brain Emotion ha partecipato alla 
ricerca, vedendo in essa un importante 
momento di crescita e di approfondimen-
to delle proprie dinamiche di gruppo. 
L’agenzia è stata dunque oggetto di os-
servazione per circa due mesi da parte 
della laurenda Vernari che sperimentan-

do anche tecniche di shadowing si è 
dedicata a cogliere le pratiche rituali or-
ganizzative all'interno dell’agenzia, sia 
nelle interazioni fra membri che negli 
incontri di lavoro, sia nelle ideazioni dei 
progetti che nel corso delle loro esecu-
zioni. Ne sono emersi interessanti risulta-
ti che rappresentano l’agenzia come una 
struttura giovane, dalla “personalità a-
ziendale distintiva e fresca”, dove la con-
divisione degli obiettivi riguarda soprat-
tutto la volontà che l'agenzia cresca e 
dove l’organizzazione si presenta circola-
re, basata sulla collaborazione e comuni-
cazione fra membri. La gestione di ogni 
progetto è infatti affidata al gruppo che 
partecipa di concerto alla creazione del 
risultato finale secondo un modello orga-
nizzativo che ricorda quello giapponese. 
“Non siamo nuovi alle collaborazioni con 
l’Università ma questa è stata un’espe-
rienza davvero originale.” – commenta 
l’ing. Ianeselli, titolare dell’agenzia – 
“Leggere il nostro vissuto attraverso lo 
sguardo di Chiara è stato uno squarcio 
su Brain Emotion che ha offerto vari 
spunti di riflessione e ha costituito un’oc-

casione per fare un bilancio su ciò che 
siamo oltre a ciò che facciamo. Quanto 
emerso dall’analisi di Chiara ci riempie di 
orgoglio e di soddisfazione per un’orga-
nizzazione che sa vivere la propria quoti-
dianità in maniera coerente alla propria 
filosofia.”  
“Fin dalla scelta delle metafore visive e 
testuali della filosofica dell'agenzia Brain 
Emotion, ho capito che sarebbe stato un 
ottimo campo di osservazione per la mia 
tesi di ricerca sui laboratori creativi.” – 
commenta la dott.ssa Chiara Vernari – “Il 
periodo di osservazione partecipante 
trascorso in agenzia, infatti, mi ha per-
messo di cogliere come le pratiche di 
creatività siano connaturate al contesto 
organizzativo e ne rispecchino le dinami-
che e come la leadership carismatica 
giochi un ruolo essenziale nell'interioriz-
zazione della cultura aziendale da parte 
dei membri, come d'altra parte nella va-
lorizzazione del lavoro di gruppo. Il clima 
di apertura e di ascolto attivo instaurato 

dalla leader carismatica, l'ing. Ianeselli, 
ha dimostrato di garantire ai suoi collabo-
ratori la possibilità di esprimere il proprio 
punto di vista e di confrontarsi liberamen-
te per ottenere la qualità totale del pro-
cesso produttivo e creativo. Il setting 
organizzativo della Brain Emotion, acco-
gliente ed originale, contraddistinto da 
chiari segnali di stile, indica come al suo 
interno le persone esprimano il proprio 
gusto individuale e la raffinatezza dei 
lavori eseguiti nonché la ricchezza quali-
tativa del portfolio evidenzia ineluttabil-
mente la trasposizione di tale eleganza 
nelle realizzazioni stesse. Inoltre, l'atmo-
sfera di armonia e di complicità che ca-
ratterizza la vita quotidiana dell'agenzia 
mi ha consentito di equilibrare felicemen-
te il mio ruolo di osservatrice e di parteci-
pante, realizzando le condizioni situazio-
nali ideali per un'aspirante ricercatrice.” 
Lo staff di Brain Emotion ringrazia la 
dott.ssa Chiara Vernari per la stimolante 
esperienza che ha permesso di vivere 
all’agenzia e per la sua discreta e al con-
tempo piacevole presenza nei due mesi 
di lavoro.  

Brain Emotion si laurea a Padova CSP on line 

A Text 100 le pr 
The Mathworks 

The MathWorks ha affidato le proprie pubbli-
che relazioni a TEXT 100 Italy società  di 
consulenza PR specializzata nelle tecnolo-
gie. Text 100 si occuperà di promuovere la 
visibilità dell’azienda presente in Italia dal 
2002 con la sede di Torino, da dove The 
MathWorks opera con attività di distribuzio-
ne, training e consulenza connesse alla fa-
miglia dei suoi prodotti basati su MATLAB® 
e Simulink®. “Siamo lieti di collaborare con 
una società prestigiosa che opera in aree 
vitali per la ricerca e lo sviluppo tecnologico” 
- afferma Allen Montrasio, Managing Consul-
tant di Text 100 Italy. 
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HANNspree con Imageware 
HANNspree, marchio emergente a livello 
mondiale nella produzione di televisori 
LCD dal design unico ed esclusivo, si 
affiderà a Imageware quale consulente di 
comunicazione per l’Italia.  
In particolare, l'agenzia di Relazioni Pub-
bliche curerà le media relation per l’even-
to di gala che si terrà a Milano il 6 feb-
braio per ufficializzare la collaborazione 
della società con Honda Motor Europe 
alla presenza dei protagonisti del Moto 
Mondiale e il campionato Superbike.  
HANNspree ha concluso, infatti, un ac-
cordo di sponsorizzazione con Honda 
Motor Europe e team Gresini che preve-
de la presenza del marchio taiwanese 
nelle competizioni della MotoGP, della 
Superbike, della SuperSport e del trofeo 
RS125 2007. 
Il progetto di comunicazione con Image-
ware è nato dalla collaborazione con 
Matmos, la società italiana specializzata 
nel Marketing, che ha seguito il lancio 
italiano di Hannspree nel 2005 e si occu-

perà anche per il 2007 delle iniziative 
trade e promozionali per HANNspree.  
HANNspree è stata fondata a Taiwan nel 
2004 da HANNstar, multinazionale 
leader nel settore della produzione di 
pannelli LCD per notebook, desktop e 
TV. HANNstar annovera tra i propri par-
tner alcuni dei più importanti nomi nel 
settore dell’informatica e dell’elettronica 
di consumo. 
La sinergia con HANNstar ha permesso 
ad HANNspree di valorizzare l’esperien-
za e il know consolidati nel campo delle 
tecnologie di nuova generazione per 
realizzare modelli di TV sempre più inno-
vativi e di eccezionale qualità.  
La particolare focalizzazione nel Design, 
basata su costanti investimenti in Ricer-
ca e Sviluppo e sulla presenza di talenti 
creativi, ha reso HANNspree un punto di 
riferimento nel mercato Home 
Entertainment con un portafoglio di solu-
zioni ricco, articolato in linee diverse stu-
diate per fasce di pubblico eterogenee.  

Parte VlogAwards, il premio per il miglior videoblogger e il miglior video del 2006 pro-
mosso da TheBlogTV, il primo editore interamente dedicato ai contenuti video-prodotti 
dagli utenti. VlogAwards è il concorso aperto a tutti i video-blogger italiani che nel 200-
6, con vlog personali o video pubblicati in Rete, hanno contribuito alla costruzione di 
una narrazione collettiva fatta di voci, parole, immagini, pensieri, avvenimenti e opinio-
ni attraverso il video.  
Ogni settimana, fino al 1° aprile 2007, gli utenti potranno segnalare e votare il video o 

il videopost preferito sul sito www.vlogawards.it eleggendo il migliore della settimana 
che si aggiudicherà un premio di €100. I vlogger e i video più votati di ciascuna delle 
10 settimane parteciperanno inoltre alla competizione finale che premierà i migliori del 
2006 durante la serata dei VLOG AWARDS che si terrà a Roma a fine aprile.  
Chiunque può segnalare un video o un videopost direttamente sul sito 
www.vlogawards.it oppure esprimere le propria preferenza tra le segnalazioni della 
settimana. Al termine delle votazioni settimanali, per l’intero mese di aprile, ancora 
una volta la parola sarà data agli utenti per eleggere i migliori vlogger e video dell’an-
no. Bruno Pellegrini, fondatore e Amministratore Delegato di TheBlogTV, dichiara: 
“Ilfenomeno degli user generated content sta esplodendoanche in Italia elaqualità dei 
video e dei vlog, come negli Stati Uniti staaumentando. In alcuni casi i video degli 
utenti non hanno niente da invidiare a quanto vediamosulla televisione tradizionale. 
VlogAwardsèaperto a tutti ivideo e i vloggers italiani senza distinzione dipiattaforme e 
di genere, nel pieno spirito open di Internet e dellaTheBlogTV”  

Al via il premio VlogAwards 

La direzione generale del Festival Interna-
zionale della Pubblicità di Cannes, ha nomi-
nato  David Guerrero, Chairman e direttore 
creativo di BBDO Guerrero Ortega, Filippine, 
presidente della Radio per la 54ma edizione 
del Festival che si svolgerà a Cannes dal 17 
al 23 giugno. David Guerrero è il primo pre-
sidente delle giurie del festival  a provenire 
dal sudest asiatico. David Guerriero ha fon-
dato la  BBDO nel 1998; sotto la sua guida 
l’agenzia si è accreditata  come una delle 
migliori realtà creative del mercato asiatico. 
BBDO è stata nel 2006 l’Agenzia dell’Anno 
nelle Filippine (secondo la rivista Campaign 
Brief Asia), che ha anche riconosciuto David 
Guerriero come uno dei 10 migliori direttori 
creativi dell’intera regione. Guerrero ha pre-
sieduto  le giurie  dell’Asia Pacific Adfest, e 
dell’Art Director Club di Melbourne e lo scor-
so anno è stato membro della giuria radio a 
Cannes. “David ha una grande passione per 
la pubblicità ed è particolarmente consape-
vole del potere della pubblicità radiofonica.  
Avendo  già partecipato a giurie radio a livel-
lo internazionale, David porterà a Cannes 
tutta la sua esperienza e il suo entusiasmo” , 
cosi ha commentato la nomina Terry Sava-
ge, Direttore generale del Festival Interna-
zionale della Pubblicità di Cannes. 
“La radio rappresenta una grande opportuni-
tà per tutti noi. E’ l’unica categoria a poter 
essere giudicata ad occhi chiusi. Certamente 
non è un compito facile. La giuria che presie-
derò guarderà a quei lavori che esplorano le 
nuove possibilità  espressive offerte da que-
sto mezzo”, ha commentato David Guerrie-
ro. Presentata nel 2005 i Radio Lions pre-
miano le migliori  campagne di pubblicità 
radiofonica.  
Lo scopo è quello di incrementare il livello 
qualitativo della pubblicità in radio, così co-
me è avvenuto per le altre categorie presenti 
a Cannes, riconoscendo alla radio il suo 
ruolo di mezzo fondamentale del media mix.    

Cannes 2007 

David Guerrero 
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I migliori calciatori, allenatori ed arbitri sfile-
ranno ancora una volta alla  tradizionale e 
prestigiosa serata degli “Oscar del Calcio 
2006 AIC”, che da dieci anni appassiona sia 
i tifosi che gli stessi protagonisti del mondo 
del pallone. 
Lunedì 29 gennaio, dall’ “Auditorium di Mila-
no”, Sportitalia trasmetterà in diretta, in pri-
ma serata, la premiazione che vedrà la par-
tecipazione e l’intervento di grandi ed impor-
tanti ospiti. 
Protagonisti saranno gli stessi campioni del 
nostro campionato che con la loro votazione, 
effettuata durante i ritiri estivi, hanno decre-
tato per ogni categoria, il miglior calciatore 
della stagione precedente. Anche quest’an-
no nel corso della serata saranno assegnati 
tre premi “Sportitalia”: “Il goal più bello”, da 
scegliere via sms tra quelli selezionati dalla 
redazione di Sportitalia ed “Il campione più 
a m a t o ”  d a  v o t a r e  s u l  s i t o 
www.sportitalia.com.  Il terzo premio, “Il tifo-
so dell’anno” sarà assegnato dalla redazione 
del canale alla storia di tifo e passione più 
bella tra quelle pervenute. Per maggiori in-
formazioni su come partecipare al concorso, 
consultare il sito www.sportitalia.com 
Anche per questa edizione saranno sette le 
categorie premiate (portiere, difensore, gio-
vane, arbitro, italiano, straniero, allenatore), 
oltre naturalmente all’ottavo e più importante 
oscar che premia il miglior calciatore assolu-
to. La serata sarà presentata da Daniele 
Caiola e Monica Mattiolo.           
Le nomination delle diverse categorie saran-
no annunciate in diretta su Sportitalia, vener-
dì 26 gennaio, alle ore 21.15, nel corso dello 
Speciale Oscar del Calcio. 

TANDBERG e IBM, click to call 
TANDBERG®, azienda leader nella comunicazione visiva, presenta le potenzialità 
della comunicazione face-to-face su IBM Lotus® Sametime® 7.5 con la soluzione 
Movi che permette ai clienti IBM di effettuare videoconferenze click-to-call diretta-
mente dal PC, facilitando la comunicazione tra utenti Sametime 7.5 o utilizzatori 
di altri sistemi video. Il video da PC assicura agli utenti IBM Lotus Sametime un 
più ricco ambiente di collaborazione per migliorare la comunicazione e ridurre i 
tempi decisionali. “L’aggiunta delle funzionalità video di TANDBERG alla comuni-
cazione unificata permette agli utenti di IBM Lotus Sametime 7.5 di migliorare 
ulteriormente la loro esperienza collaborativa”, ha dichiarato Ken Bisconti, vice 
president Lotus software products in IBM.  

Oscar del Calcio 
su Sportitalia L’Associazione Neurothon Onlus e Gat-

topardo Café presentano domani, giove-
dì 25 gennaio, la serata Svuota le Ta-
sche, Riempi il cervello, serata di solida-
rietà e spettacolo a favore del Progetto di 
Ricerca “L’Officina del Cervello”, realiz-
zato con il Patrocinio del Comune di Mi-
lano, della Provincia di Milano e della 
Regione Lombardia.  
La serata avrà inizio alle ore 19.30, con 
la musica di Leo Ferro e Francesco Cuc-
ca, il cabaret di Federico Perrotta, le 
illusioni del Mago Fax e i giochi enigmi-
stici di Sala e Monti (direttamente da “La 
Pupa e il Secchione”).  
La serata sarà condotta da Linda Santa-
guida,( ex naufraga dell’ultima edizione 
de L’Isola dei famosi) e da Roberto Salvi-
ni, conduttore televisivo e giornalista 
sportivo. Al centro della sala principale 
del Gattopardo Café sarà posto un gran-
de cervello/salvadanaio dove gli ospiti 
dovranno riversare spiccioli e vecchie lire 
(perché no qualche banconota) 
“svuotandosi” le tasche. Tutti i proventi 
della serata contribuiranno all’acquisto di 
una strumentazione necessaria al pro-

getto di Ricerca “L’Officina del Cervello”, 
in particolare un’autoclave passante del 
valore di 30.500 euro, che verrà istallata 
presso la Banca di cellule staminali di 
Terni. Si può prenotare tramite l’Associa-
zione Neurothon Onlus, scrivendo a in-
fo@neurothon.it o contattando la Segre-
teria Organizzativa al numero 02-
/58014369 a fronte di una donazione di 
almeno 30 Euro. Tutti biglietti venduti 
parteciperanno quindi ad un’estrazione a 
premi che avrà luogo la serata stessa. La 
manifestazione terminerà alle ore 23.00.  
Per sostenere Neurothon si possono fare 
donazioni tramite Banca (Banca Popola-
re Commercio e Industria, Agenzia di 
Bresso (MI), Conto Corrente n. 10146 
intestato a Associazione Neurothon On-
lus, Codice ABI 05048 - Codice CAB 
32620 - Codice CIN T), Posta (Conto 
Corrente Postale n. 73933210, intestato 
a Associazione Neurothon Onlus, Via 
Fantoli 16/15 - 20138 Milano), On line 
(tramite il servizio Paypal, al sito 
www.neurothon.it, nella sezione “Fai una 
Donazione”). Per maggiori informazioni 
si può consultare il sito www.neurothon.it  

Serata “Officina del Cervello” 
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Nuova brand identity per Eurosport 
Il Gruppo Eurosport annuncia la nuova brand identity, che rappre-
senta una tappa fondamentale nella storia dell’azienda e testimo-
nia la sua evoluzione come gruppo leader dell’informazione spor-
tiva multimediale. 
Il Gruppo Eurosport è cresciuto in modo significativo negli ultimi 
anni e comprende oggi canali televisivi, siti web e servizi in cres-

cita, dall’offerta inte-
rattiva alla telefonia 
mobile. Vista la cos-
tante crescita di tutti i 
brand - Eurosport, 
Eurosport 2, Euros-
port.com, Eurosport-

news ed Eurosport Mobile – lo scopo della nuova brand identity è 
armonizzare tutti gli asset media del Gruppo sotto una medesima 
identità grafica. La nuova brand identity semplifica ed unifica l’im-
magine dei diversi prodotti e delle piattaforma di Eurosport, raffor-
za l’identità globale del Gruppo e promuove la forza e i valori dei 
singoli brand presso i consumatori e il mercato. Comune denomi-
natore dei cinque loghi è la stella: ogni prodotto Eurosport si basa 
sulla stessa grafica – il logo corporate di Eurosport – con l’ag-
giunta di un elemento grafico specifico. Questo consente una 
maggiore riconoscibilità del marchio del Gruppo, mentre l’uso di 
un diverso colore per ogni prodotto consente di esprimere la per-
sonalità e le caratteristiche specifiche di ogni brand. 
La nuova immagine è stata sviluppata dall’agenzia parigina Char-
lie, specializzata in visual brand identity e creazione di loghi, e 
sarà introdotta a partire dal 1° febbraio su tutti i materiali di stam-
pa, documenti corporate e su tutte le attività di promozione e ad-
vertising. 
La prima auto e-commerce è di Peugeot 
Peugeot presenta la prima macchina e-commerce della storia. 
Infatti, la casa francese ha deciso di  sperimentare le vendite on 
line per l'usato della sua mini-car 1007: la nuova macchina sarà 
acquistabile direttamente dal sito www.vente-privee.com. Peuge-
ot ha precisato che vuole sperimentare la volontà dei clienti di 
spendere su internet e, comunque, ha sottolinenato che non pia-
nificherà in generale una rete di vendite on line anche perché non 
ha intenzione di mettersi in competizione con i concessionari. 
È online il nuovo sito di Adsolutions 
di Adsolutions ha inaugurato col nuovo anno il sito 
www.adsolutions.it, rivisto nella grafica e nei contenuti. Questa 
trasformazione rispecchia e amplifica quella che la società mila-
nese ha vissuto, e tuttora vive, nel proporsi come media innovati-
vo; nel farlo si relaziona con il cliente offrendo servizi, originalità e 
contenuti qualitativi. 
Fin dalla Homepage, dalla quale si accede alle due sezioni, si 
nota subito la pulizia di linee e di disposizione grafica degli ele-
menti, che denotano una cura al dettaglio e alla fluidità di naviga-
zione. Ora è possibile vedere i mezzi offerti e la loro applicazione 
sul punto di vendita;”affissione dinamica, Frontecassa, Floor, 
separatori della spesa  e i pannelli perimetrali di Panorama. La 
sezione News darà visibilità alle campagne che vengono pianifi-
cate instore, nonché gli approfondimenti che di volta in volta ver-
ranno fatti su Adsolutions e quindi sul mondo della Gdo. La sezio-
ne Clienti è infine dedicata alla presentazione dei customers A-

dsolutions, con la possibilità di visionare alcune delle campagne 
instore realizzate. 
In crescita i free hot spot, wi-fi legale 
Ricerche stimano che il numero di Hot Spot (punti di accesso alla 
rete, svincolati dagli internet server provider, disponibili a chiun-
que disponga di dispositivi dotati di tecnologia wireless) aumente-
ranno esponenzialmente nei prossimi anni e che il 65% degli 
utenti sono sempre meno disposti a pagare per l'accesso alla 
rete. Per esempio, a Milano sono già oltre 50 i locali che stanno 
utilizzando la tecnologia di Bitage. I free hotspot di Bitage garanti-
scono l'autenticazione a norma di legge e in tempo reale dell'u-
tente senza bisogno di complesse procedure: gli utenti infatti rice-
vono il codice di autenticazione direttamente sul proprio cellulare 
via SMS semplicemente registrandosi nella pagina di benvenuto 
che appare appena si attiva la connessione wi-fi del proprio com-
puter. 
La Fiat 500 di Aquafresh 
Aquafresh annuncia il lancio 
della nuova Fiat 500 Aqua-
fresh in edizione limitata con 
profumo alla menta piperita.  
Il nuovo modellino, realizzato 
in collaborazione con Fiat, 
valorizza le innovazioni della 
piattaforma Denti & Lingua 
Aquafresh "di nuova generazione". Il modellino, prodotto da 
Mac Due è in vendita a 18 euro nei migliori negozi di giocattoli. 
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A partire dal 30 gennaio gli utenti italiani e quelli di altri 16 Paesi 
avranno l'opportunità di acquistare online o presso i punti vendita 
autorizzati Windows Live OneCare. Il nuovo software offrirà ai 
consumatori un'esperienza d'uso ancor più semplice e intuitiva 
del proprio PC. 
Il nuovo servizio, infatti, unificherà le funzionalità di scansione di 
virus e spyware, rendendo più semplice e veloce il backup dei file 
e supporterà il nuovo sistema operativo Windows Vista, anch'es-
so disponibile per i consumatori a partire dal 30 gennaio prossi-
mo. Ai 493 mila utenti di ogni parte del mondo che hanno parteci-
pato al programma beta della nuova versione di Windows Live 
OneCare, verrà inviata via e-mail un'offerta speciale che prevede 
uno sconto di circa il 60% sul prezzo dell'abbonamento annuale 
al servizio. Per aderire alla promozione, valida dal 23 gennaio al 
12 febbraio, basta collegarsi all'indirizzo http://onecare.live.com. 
Inoltre, molti retailer prevedono di offrire nelle prossime settimane 
sconti e promozioni per l’acquisto di Windows Live OneCare. 
Prezzi e disponibilità A partire dal 30 gennaio prossimo Windows 
Live OneCare sarà disponibile in Italia con un abbonamento an-
nuale proposto a 49,95 euro che permette l’installazione su 3 PC. 
Gli utenti possono aderire al servizio Windows Live OneCare 
accedendo all'indirizzo http://onecare.live.com. 

Windows Live OneCare 
“A” in collaborazione con Hollywood Movie Money e con Me-
dusa in occasione dell’uscita del film “La cena per farli cono-
scere”di Pupi Avati, offre un biglietto omaggio a tutti coloro 
che acquisteranno la rivista in edicola da giovedì 25 gennaio. 
Il meccanismo dell’operazione è semplice: basta esibire il bi-
glietto, presente 
nella rivista, per 
avere diritto a un 
ingresso gratuito 
valido il giorno 3 
febbraio, per il 
film in questione, 
in una delle sale 
convenz iona te 
Hollywood Movie 
Money in tutta Italia. L’iniziativa sottolinea l’interesse di “A” 
verso il cinema, interesse riconosciutole già in novembre du-
rante la XV edizione del premio “Scriveredicinema” che ha 
eletto “A” Miglior Periodico Non Specializzato che tratta anche 
di cinema. 
La promozionale è sostenuta dall’editore con una campagna 
stampa, radio,e con materiale POP. 

“A” per il film di Avati 

Ernesto Capobianco (foto), Vice President 
HP Italia,  è stato nominato Diret-
tore Vendite della Business Unit 
Technology Solutions Group. 
In questo ruolo, Ernesto Capobi-
anco ha la responsabilità del coor-
dinamento delle attività di busi-
ness e di vendita di prodotti e 
servizi a valore, volte a soddisfare 
le esigenze delle grandi e medie 
aziende nei mercati di riferimento. 
Entrato in HP Italia nel 1985 come 
consulente, Ernesto Capobianco 
all’inizio della sua carriera ha ri-
coperto ruoli in ambito sistemistico, dive-

nendo in seguito Direttore Vendite per il 
segmento Manufacturing 
e successivamente Diret-
tore Marketing per il mer-
cato Enterprise. Nel 1996 
è stato nominato Diret-
tore Vendite e Marketing 
dell’area Servizi di HP 
Italia. Nel 2000 ha as-
sunto l’incarico di Diret-
tore Vendite e Marketing 
per i Servizi con la re-
sponsabilità del Mercato 
Europeo; nel maggio del 

2002 viene nominato Vice President e Di-

rettore Marketing Strategia e Alleanze di 
HP Services con la responsabilità a livello 
Europeo dello sviluppo di strategie in am-
bito servizi e il compito di consolidare ed 
estendere le relazioni con partner e clienti e 
le alleanze strategiche con aziende leader 
nel mondo. Nel 2003 è stato nominato Di-
rettore Vendite dei Servizi a livello Emea, 
nell’ambito della nuova divisione Technol-
ogy Solutions Group. Nato a Milano nel 
1959, Ernesto Capobianco si è laureato in 
Ingegneria Elettronica presso il Politecnico 
di Milano e successivamente ha frequen-
tato l’MBA e l’Executive Master  presso la 
SDA  Bocconi di Milano. 

Capobianco è direttore business unit tech di HP 
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Nuovo incarico per Paolo Cannarella 
nel gruppo Finelco 
Mantenendo la carica di Amministratore Unico di Radio 105, 

Paolo Cannarella affiancherà il 
Presidente ed Editore Alberto 
Hazan nella definizione di nuove 
strategie del Gruppo Finelco ap-
portando il suo contributo nell’otti-
ca di nuove acquisizioni e amplia-
menti societari nonché nell’ambito 
dello sviluppo di opportunità di 
carattere industriale e pubblicita-
rio che vedranno coinvolte tutte le 
aree operative aziendali a partire 
dalla Concessionaria. Marco Mor-
donini, attuale Direttore Vendite 
Area Milano, assume fin da ora la 

carica di Direttore Commerciale di Concessionaria. 
ThyssenKrupp Elevator Italia: 
Carlo A. Musso e Lorenzo Berruto  
rafforzano il management 
ThyssenKrupp Elevator Italia, divisione di ThyssenKrupp Elevator 
- terza più grande azienda mondiale nel settore del trasporto ver-
ticale e orizzontale, consolida la propria organizzazione a livello 
locale con l’assegnazione a Carlo Alberto Musso di Direttore Bu-
siness Services e a Lorenzo Berruto di Direttore Vendite Nuovi 

Impianti. Queste nomine si inseris-
cono in un ampio piano program-
mato che verte sul continuo amplia-
mento e sviluppo del Gruppo sul 
territorio italiano. 
Carlo Alberto Musso ha iniziato la 
sua carriera presso la Musso As-
censori nel 1988 occupandosi pri-
ma delle attività tecniche d’impianto 
per poi ricoprire la carica di Ammi-
nistratore Delegato. Con la cessio-
ne dell’azienda nel 1996 alla 
Schindler SpA, Musso viene nomi-
n a t o 

Responsabile Commerciale Nuovi 
Impianti e Servizi di quest’ultima, 
inizialmente per l’area Nord Ovest 
ed in seguito per tutto il Nord Italia. 
Passa poi in ThyssenKrupp Eleva-
tor Italia. Nell’attuale ruolo di Diret-
tore Business Service, Carlo Alber-
to Musso si occuperà di coordinare 
le attività di business development 
della filiale italiana, dello sviluppo e 
della gestione dei servizi e delle 
iniziative commerciali verso i clienti. 
Lorenzo Berruto ha iniziato la sua 
carriera professionale con esperienze significative nell’ambito 
della logistica e delle relazioni commerciali e vanta oggi una plu-
riennale competenza nel settore degli impianti elevatori. Nel 1991 

entra in Schindler Italia come Responsabile Vendita Servizi poi 
Responsabile Commerciale Nuovi Impianti e Servizi per l’area 
Lombardia e nel 2000 viene nominato Region Manager per il 
Nord Ovest con la responsabilità dello sviluppo del mercato e 
della rete di vendita. Entra in seguito  ThyssenKrupp Elevator 
Italia. Nella sua posizione di Direttore Vendite Nuovi Impianti, si 
occuperà della creazione della struttura di vendita e di tutte le 
attività tecnico amministrative inerenti le nuovi installazioni nel 
nostro Paese. 
Entrambi i manager rispondono a Roberto Rossi, Amministratore 
Delegato di ThyssenKrupp Elevator Italia. 
Yasmine Muretti, copywriter in Go Up 
Un nuovo volto e nuove parole nel reparto creativo dell’Agenzia 
Go Up Milano che, da gennaio 200-
7, si avvale della collaborazione di 
Yasmine Muretti, Copywriter 
Executive. 25 enne laureata allo 
IULM di Milano in Relazioni Pubbli-
che e Pubblicità, Yasmine Muretti, 
nella precedente esperienza, si è 
formata professionalmente anche 
sul campo, con lavori per diversi 
clienti tra cui Afrika by Krizia, Per 
Te by Krizia , Ferrari Watch engine-
ered by Panerai, Radiomontecarlo. 
In Go Up si inserisce nel gruppo 
creativo coordinato da Giorgio Fiora, Direttore Creativo dell’agenzia. 
Maiello è Direttore Commerciale  
di Brandt Italia 
Brandt Italia, filiale italiana del Gruppo Fagor Brandt, protagonista 
del mercato italiano dei grandi elettrodomestici con la doppia 
presenza di due marchi storici come Sangiorgio e Ocean, ha 
scelto Germano Maiello come nuovo Direttore Commerciale. 
Maiello, 44 anni, seguirà le nuove strategie commerciali delle 
linee di prodotto, built in e free standing, di Ocean e Sangiorgio. 
Il nuovo Direttore Commerciale arriva da Camping Gaz, dove ha 
ricoperto un ruolo analogo dal 1998 ad oggi. Precedentemente, 
Maiello ha lavorato in aziende importanti in area IT, ricoprendo 
responsabilità progressivamente crescenti sempre in ambito sa-
les. Maiello ha lavorato in Hitachi, in Franklin Electronics e in 
Trust International. 
Gatti è Direttore Commerciale di JAL 
JAL Group, l’azienda leader in Europa nella progettazione, produ-
zione e commercializzazione di calzature professionali di sicurez-
za con i marchi Aimont, Almar, Auda, Jallatte e Lupos, ha nomi-
nato Alfredo Gatti nuovo Direttore Commerciale del Gruppo a 
livello internazionale. Gatti, prima di approdare in Jal Group, è 
stato Amministratore Delegato di Maxdata, società tedesca pre-
sente in Europa nel mercato della Microinformatica, di cui ha av-
viato la filiale italiana. Prima ancora ha ricoperto la carica di Diret-
tore Marketing (1997-2000) e Direttore Commerciale (2001-2002) 
di Compaq Computer Italia. Nel suo nuovo ruolo Gatti è chiamato 
da una parte a rafforzare la presenza dei Brand del Gruppo sul 
mercato europeo e dall’altra ad espandere la presenza dell’azien-
da su nuovi mercati, in particolare quello della Scandinavia, Euro-
pa dell’Est, USA e Canada, Australia, Nord Africa, Medio Oriente. 
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Oscar: annunciate le nomination 
Sono state annunciate ieri pomeriggio le nomination alla 79° edi-
zione degli Oscar che si  terranno il 25 febbraio prossimo al Ko-
dak Theatre di Los Angeles. I candidati al Miglior Film sono: 
 “The Departed” di Martin Scorsese; Lettere da Iwo Jima di Clint 

Eastwood; Babel di 
Alejandro Gonzales 
Inarritu; Little Miss 
Sunshine di Jona-
than Dayton e Vale-
rie Faris e The Que-
en di Stephen Fre-
ars. Scorsese e Ea-
stwood, Frears e 
Inarritu sono candi-
dati anche alla mi-
glior regia insieme a 
United 93 di Paul 
Greengrass. Si con-
tendono la statuetta 
come Miglior attore 
protagonista Will 
Smith per La Ricerca 

della Felicità; Leonardo di Caprio per Blood Diamone; Ryan Go-
sling per Half Nelson; Peter O’ Toole per Venus; Fores Whitaker 
per L’Ultimo Re di Scozia. La miiglior attrice protagonista sarà 
invece scelta tra: Penelope Cruz per Volver; Meryl Streep per Il 
Diavolo Veste Prada; Kate Winslet per Little Children; Helen Mir-
ren per The Queen; Judi Dench per Diario di uno scandalo. Tra 
gli attori non protagonisti figurano: Eddy Murphy per Dreamgirls; 
Alan Arkin per Little Miss Sunshine; Jackie Earle Haley cper Little 
Children; Djimon Hounsou per Blood Diamone e Mark Wahlberg 
per The Departed. La statuetta come Miglior attrice non protago-
nista potrà andare a Jennifer Hudson per Dreamgirl; Cate Blan-
chett per Diario di uno scandalo; Adriana Barraza per Babel; Abi-
gail Breslin per Little Miss Sunshine; Rinko Kikuchi per Babel. 
NOPOP, nuova etichetta 
discografica per Guido Elmi 
E’ nei negozi di dischi in questi giorni “BANDS – A New Adventu-
re in Rock”, il primo lavoro discografico della NOPOP, la neonata 
etichetta discografica indipendente di del produttore di  Vasco 
Rossi, Guido Elmi. Il disco, prodotto da Guido Elmi e Nicola Ve-
nieri, con la direzione artistica di Danilo Tomasetta, distribuito da 
Emi, si compone di 14 brani di sette bands, di cui sei italiane e-
mergenti e una inglese. Le sette “Bands” sono tutte alla loro pri-
ma esperienza discografica ad eccezione degli inglesi Amplifier, 
già noti in ambito rock progressive. Gli arrangiamenti sono tutti 
realizzati dai musicisti delle bands presenti nel CD; l’intervento 
dello staff dell’etichetta e dello stesso Elmi si è limitato alla cura 
dei missaggi e del mastering. Queste le band italiane. I Terzobi-
nario, col loro pop-rock ricercato ed evocativo, capaci di interro-
garsi sul disfacimento delle nostre certezze; gli Esterina con il 
loro sound “della bonifica” da definire “italian alternative folk-
rock”; i romani K’io dal suono asciutto e tagliente giocano col 
senso delle parole provando a guardarsi dentro come dietro ad 
uno specchio; i Riaffiora, caratterizzati da un suono essenziale e 

scarnificato, in grado come pochi di rappresentare i sentimenti 
nella loro nudità senza per questo rinunciare alla magia della 
poesia; il trio degli SpaccailSilenzio!, napoletani con una costola 
bolognese, affida ai suoni acustici la loro urgenza espressiva 
riuscendo ad esprimere forza ed energia anche senza watts ed 
amplificatori; gli Zero Estensioni Neuronali, ipnotici e visionari, 
che sanno intrecciare chitarre ed armonie con inaspettata perizia.  
Tutte le BANDS si esibiranno in concerto il 4 febbraio a Roma 
(Auditorium Parco della Musica – ore 21.00). Ospite speciale 
della serata sarà Riccardo Sinigallia. 
Future Film Festival, 
oltre 30.000 presenze 
Si è concluso domenica scorsa il Future Film Festival 2007 dedi-
cato al cinema d’animazione e alle nuove tecnologie  applicate 
all’immagine. Più di 110 appuntamenti tra proiezioni e incontri, 
anteprime di 17 lungometraggi e 26 serie animate, oltre 30.000 
presenze, più di 250 giornalisti accreditati. Tra i momenti di gran-
de successo l'omaggio alla Gamma Film, la casa di produzione 
milanese produttrice di numerosi Caroselli degli anni Sessanta, 
l'omaggio a Quino, il papa di Mafalda, e a Partizan, la casa di 
produzione indipendente nota per aver lanciato autori quali Mi-
chel Gondry, Traktor, Alex & Martin. Sono state apprezzate le 
proiezioni di Arthur e il popolo dei Mimimei di Luc Besson, Prin-
cess di Anders Morgenthaler e Happy Tree Friends di Rhode 
Montijo e Kenn Navarro. Particolare successo ha riscosso anche 
l'anteprima mondiale delle prime immagini di The Simpsons 
Movie, alla presenza di Tonino Accolla, direttore del doppiaggio 
della serie e del lungometraggio e voce di Homer Simpson, e 
Silvia Pompei, animatrice del film.  
Il dramma della precarietà  
in scena al Ciak di Milano 
Fino al prossimo 4 febbraio sarà di scena al Teatro Ciak di Milano 
l’ultimo spettacolo di Paola Cortellesi: “Gli ultimi saranno ultimi”. Il 
monologo, scritto da Massimiliano Bruno, è incentrato sul tema 
della precarietà: un racconto teatrale dedicato a tutte le persone 
“ricattabili” da una società che non garantisce il lavoro. Si svolge 
tutto in una notte, una “nottataccia” in cui si incrociano i destini di 
uomini e donne normalmente distanti tra loro: una fredda dirigen-
te d’azienda piegata alle leggi di mercato, un’ingenua poliziotta di 
provincia, un transessuale sarcastico e disilluso, un guardiano 
notturno pensionabile e trasandato, una saggia donna delle puli-
zie fissata con le canzonette ma soprattutto Luciana, operaia 
incinta al settimo mese a cui non viene rinnovato il contratto di 
lavoro, disperata ma decisa a difendere il suo diritto alla materni-
tà. Paola Cortellesi interpreta tutti i protagonisti della pièce senza 
trucchi, senza travestimenti e senza messa in scena, affidandosi 
solo alla voce, alla mimica, alle caratterizzazioni dialettali. Ne 
viene fuori uno spettacolo che mescola i toni del dramma con 
quelli della commedia, svelando attraverso la comicità tutta la 
tragicità di un disagio sociale tanto diffuso quanto nascosto: la 
precarietà, il lavoro nero, la condizione femminile. Grazie a que-
sto spettacolo, la Cortellesi ha ottenuto numerosi riconoscimenti: 
il Premio Eti – Gli Olimpici del Teatro, come migliore interprete di 
“monologo”, il prestigioso Premio della Critica 2006 e il Premio 
Anima, per l’attualità del testo che affronta importanti tematiche 
sociali legate al mondo del lavoro. 

spettacoli  spettacoli  spettacoli  spettacoli  spettacoli  spettacoli  spettacolispettacolispettacoli  spettacoli    spettacoli    spettacoli  spettacolispettacolispettacoli   
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PRADA e LG lanciano il primo telefono 
cellulare al mondo completamente 
touch screen 
LG Electronics, pioniere nell’elettronica di consumo e nei 
telefoni cellulari, e PRADA, marchio 
tra i leader mondiali nel mercato dei 
beni di lusso, presentano il primo 
telefono al mondo totalmente touch 
screen.  
Il cellulare The PRADA Phone by LG 
(KE850) rappresenta una vera svolta 
nel mercato: è un telefono unico, 
sofisticato ed elegante, il primo ad 
avere una interfaccia avanzata sensi-
bile al tocco. 
LG e PRADA hanno lavorato a stretto 
contatto su ogni aspetto del prodotto, 
dallo sviluppo del terminale al marke-
ting, combinando l’attenzione per il 
dettaglio e la qualità senza compro-
messi di PRADA con l’innovazione 
tecnologica di LG mobile. 
Il coinvolgimento di PRADA è andato 
oltre gli aspetti meramente estetici, 
arrivando a toccare quelli più impor-
tanti della user experience, come 
l’interfaccia touch screen, le suone-
rie, i contenuti pre-caricati, gli acces-
sori del telefono e l’esclusiva custo-
dia in saffiano, uno dei materiali più 
evocativi dell’universo Prada. 
“Noi di LG siamo davvero entusiasti 
di The PRADA Phone by LG,” affer-
ma Scott Ahn, President & CEO di 
LG Electronics Mobile Communica-
tions Company. “Le due aziende han-
no lavorato congiuntamente e in mo-
do molto efficace, condividendo una 
visione comune che ha portato allo 
sviluppo del più bel terminale che il 
mercato abbia mai visto.” 
Durante una visita alla sede di LG a 
Seoul, in Corea, Patrizio Bertelli, Pre-
sidente e CEO di PRADA, ha dichia-
rato: “Come facciamo per l’abbiglia-
mento e per gli accessori, volevamo un prodotto all’avanguar-
dia. Coerentemente con il nostro approccio, non ci siamo limi-
tati ad apporre il nostro marchio su di un prodotto esistente; 
Miuccia e io abbiamo invece lavorato con LG per sviluppare 
un telefono veramente nuovo sia a livello di contenuti che di 
design, dal carattere molto deciso e dallo stile inconfondibile. I 
nostri prodotti – come quelli dei nostri partner LG - sono famo-
si per la loro qualità assoluta e per l’attenzione a ogni detta-
glio; caratteristiche che ritroviamo in questo nuovo telefono 
cellulare.” 
The PRADA Phone by LG presenta la prima interfaccia touch 
screen avanzata che elimina la tradizionale tastiera, rendendo 

l’uso del telefono un’esperienza realmente tattile. Un display 
LCD particolarmente ampio rende massimo l’impatto visivo, 
consentendo all’utente di beneficiare delle numerose funziona-
lità del telefono, compresa la fotocamera da 2 megapixel con 
lente Schneider-Kreuznach, la possibilità di fungere da ripro-

duttore video e visualizzatore di do-
cumenti. Inoltre, queste funzionalità 
contribuiscono ad accrescere la bel-
lezza del telefono, che ha un aspetto 
essenziale ed elegante.  
Le icone che brillano sulla parte fron-
tale del telefono scompaiono quando 
questo non viene utilizzato, lasciando 
un oggetto puro nel suo essere total-
mente nero. Il telefono è ultra sottile 
(solo 12 mm), tuttavia racchiude un 
insieme di caratteristiche multimediali 
aggiuntive, tra cui il lettore MP3 con 
funzione multitasking nei menù e nei 
messaggi.  
The PRADA Phone by LG è dotato 
inoltre di uno slot per la scheda di 
memoria esterna, che consente all’u-
tente di incrementare la capacità di 
memoria per la gestione di immagini, 
musica, filmati e file in genere. 
Prezzi e disponibilità 
The PRADA Phone by LG sarà di-
sponibile alla fine di febbraio 2007 
con prezzi a partire da 600 Euro 
presso i rivenditori di telefoni cellulari 
e in alcuni negozi PRADA selezionati 
in Gran Bretagna, Francia, Germania 
e Italia.  
Dalla fine di marzo sarà inoltre dispo-
nibile in Asia, in particolare a Hong 
Kong, Taiwan e Singapore. Si preve-
de il lancio della versione coreana 
del telefono nel secondo trimestre del 
2007.  
Per ulteriori informazioni sul termina-
le, è possibile visitare il sito 
www.lgpradaphone.com 
Funzionalità 
● Touch Screen Capacitivo 
● Riproduttore Musicale (MP3, AAC, 

AAC+, WMA, RA) 
● Funzioni musicali in multitasking (menu, messaggistica) 
● Riproduttore Video (MPEG4, H.263, H.264) 
● Interfaccia utente Macromedia Flash UI 
● Visualizzatore di documenti (ppt, doc, xls, pdf, txt ) 
Specifiche tecniche 
● EDGE Tri-Band (900/1800/1900MHz) 
● Dimensioni: 98,8 x 54 x 12 mm 
● Fotocamera CMOS da 2Megapixel con LED Flash 
● Slot per scheda di memoria esterna (Micro SD) 
● Batteria Li-ion 800mAh 
● Bluetooth 2.0, connettività USB 2.0 e Memoria di Massa USB. 

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    
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RTL 102.5: ancora  
sul grande schermo 
Dopo "Eccezziunale veramente - II" nel 2006 e "Tutte le donne 
della mia  vita", diretto da Simona Izzo, RTL102.5 torna sul 
grande schermo con il film "L'Abbuffata" di Mimmo Calopresti, 

girato tra 
settembre e 
ottobre in 
Calabria e 
a Roma, con 
Gerard De-
pardieu, Die-
go Abatan-
tuono, Chiara 
Mastroianni e 
Nino Frassi-
ca. Nel cast 
anche Angelo 
Baiguini, che 
interpreta la 
parte di se 
stesso, inter-
vistando i 
protagonisti. 

Prodotto da Gagè, Damia e Istituto Luce, il film narra la storia 
di quattro ragazzi calabresi e del loro sogno di realizzare un 
film; varie vicende li porteranno a convincere il grande Depar-
dieu a prendere parte al progetto.. Una commedia brillante, il 
cui soggetto è tratto dal racconto "L'Invito" di Mahmoud Aidi-
ne. A curare il product placement di RTL 102.5, insieme alla 
concessionaria Openspace guidata da Virgilio Suraci, è Movie 
Inside di Milano (Gruppo Carat), con Anna D' Auria. 
Nuovo palinsesto per All Music 
Da febbraio All Music avrà un nuovo palinsesto in cui rimarrà 
la costante musicale che verrà affiancata da nuovi format e 
produzioni. Dal 14 febbraio in prima serata alle 21.00 arriva 
EDGEMONT, teen drama canadese inedito in Italia con un 
cast di giovani attori, tra cui la bellissima Kristin Kreuk, prota-
gonista anche di Smalville.  
EDGEMONT è ambientato in una high school ed è un vero 
cult tra gli appassionati dei telefilm. La trama coinvolge per le 
sue storie d’amore, ma affronta anche temi come l’omoses-
sualità, il razzismo e le discriminazioni.  
Dal 6 marzo la moda è protagonista nel racconto televisivo IN 
PROVA, programma che svela i segreti e supera i luoghi co-
muni del fashion system. IN PROVA mostrerà il percorso di 
alcuni stagisti, guidati da Michela Gattermayer direttore di Vel-
vet, che cercheranno di conseguire il proprio deal e attraverso 
le proprie competenze realizzare il sogno di entrare a far parte 
del mondo della moda.  
Gli stagisti saranno seguiti dalle telecamere di ALL MUSIC 
durante il loro periodo di prova nelle redazioni moda di impor-
tanti magazine e negli uffici stile di prestigiose firme italiane e 
straniere.  
Sempre a marzo, da giovedì 8 alle 21.00 andrà in onda PEL-
LE, “prima vera docu soap italiana” sulla vita di un gruppo di 
giovani dai 20 ai 40 anni, ispirata al primo film di Steven So-

derbergh Sesso, bugie e viedeotape e al libro Le regole dell’-
attrazione di Bret Easton Ellis.  
Nel palinsesto del 2007 restano COMMUNITY, il contenitore 
del pomeriggio che mixa musica, attualità e multimedialità 
condotto da Valeria Bilello, BI.LIVE il programma di musica 
live con artisti della scena nazionale e internazionale e MO-
NO, l’approfondimento settimanale dedicato ai grandi protago-
nisti della musica di tutti i tempi, RAPTURE,  condotto da Ri-
do, dedicato all’hip hop e all’Urban Culture e I LOVE 
ROCK&ROLL, condotto da Elena Di Cioccio, per gli amanti del 
rock&roll in tutte le sue forme.  
DEEJAY CHIAMA ITALIA è ancora il programma di punta del-
la mattinata di ALL MUSIC.  
Nato come esperimento per mostrare la radio in tv e per pun-
tare sempre di più alla multimedialità, secondo le strategie in 
atto da tempo nel Gruppo Espresso, si è rivelato un grande 
successo. 
Italia 1: al via la comicità di Sputnik 
Da questa sera alle 23.30 parte il nuovo programma di Italia 1 
dedicato alla comicità. “Sputnik”, questo il titolo del program-
ma, propone un imperdibile “pacchetto” di assurde reti temati-
che: dal canale scientifico a quello di sport estremi, dal canale 
“vietato ai minori” a quello “solo per minori”, dal canale di sola 
pubblicità a quello di chirurgia estetica. Paolo Cevoli, Debora 
Villa, Pali e Dispari, Katia e Valeria, Omar Fantini, Bianchi e 
Pulci, Scintilla, Gianni Fantoni, Alessia Ventura, Otello Cenci, 
Galli e Villo: un cast di grandi comici  provenienti da diverse 
esperienze televisive che stupirà ancora una volta il pubblico 
con una raffica di esilaranti performance per ironizzare sul 
mondo della televisione, con generi e linguaggi  umoristici  
differenti. Conduce Jessica Polsky .  
Virus: ospiti Di Pietro e Mantovano 
Questa sera ospiti del talk show di Gianfranco Funari Virus, in 
onda dalle 21.10 su Odeon, si parla dei principali temi che 
stanno caratterizzando il dibattito politico nazionale, con parti-
colare riguardo alla politica sulla giustizia del governo Prodi. 
Ospiti della puntata di mercoledì 24 gennaio, il sen. Alfredo 
Mantovano, componente dell'esecutivo nazionale di Alleanza 
Nazionale e Antonio Di Pietro, Ministro delle Infrastrutture. 
Fox: in primavera arriva “Boris” 
E’ prevista per la prossima primavera la prima fiction prodotta 
da Fox Channels Italia, che sarà trasmessa su Fox (canale 
110 di SKY). ''Boris'', questo il titolo, e' ambientata nel mondo 
delle fiction italiane e, in quattordici puntate, racconta in chia-
ve satirica la storia di una troupe intenta a girare una fiction 
per la tv dal titolo ''Gli occhi del cuore 2'', produzione che ha 
tutte le carte in regola per vincere la battaglia dello share: u-
n'attrice giovane, bella e ambiziosa, un affascinante primo 
attore e un complicato intreccio sentimentale.  
Ma sul cast e sulla troupe pende la minaccia di chiusura se i 
risultati di ascolto non saranno quelli attesi. Il successo o il 
fallimento è, dunque, nelle mani dei protagonisti che si muovo-
no sotto lo sguardo di un giovane stagista che dal contatto con 
questo mondo uscirà molto cambiato. Tra i protagonisti Pietro 
Sermonti, Caterina Guzzanti, Francesco Pannofino, Antonio 
Catania, Alessandro Tiberi, Ninni Bruschetta, Carolina Cre-
scentini e Paolo Calabresi. 

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 13, mercoledì 24 gennaio 2007, pag. 14 

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


Lunedì 22 gennaio le Reti Mediaset si sono aggiudicate la prima 
serata con 11.700.000 telespettatori totali e una share del 4-
7.09% sul target commerciale, la seconda serata con 4.820.000 
telespettatori totali e una share del 49.93% sul target commercia-
le e le 24 ore con 4.147.000 telespettatori totali e una share del 
46.09% sul target commerciale.  
Canale 5 è rete leader in prima serata con 6.078.000 telespetta-
tori totali e una share del 24.86% sul target commerciale e in se-
conda serata con 1.895.000 telespettatori totali e una share del 
19.44% sul target commerciale. 
Da segnalare in particolare: 
su Canale 5, "Striscia la notizia", raccoglie 8.222.000 spettatori 
totali con  33.42% di share sul target commerciale, con un picco 
di 10.619.000 spettatori; ”Ris”, nel primo episodio ha raccolto il 
22.48% sul target commerciale con 5.521.000 telespettatori totali 
e nel secondo il 24.22% sul target commerciale con 5.053.000 
telespettatori totali; in fascia pomeridiana  “Amici”,  ha raccolto 
2.028.000 telespettatori totali e una  share del 26.20 % sul target 
commerciale; su Italia 1, salgono gli ascolti per “Le Iene Show”, 
che raggiungono 3.527.000 telespettatori totali e una  share del 
18.92% sul target commerciale. su Rete 4, in prima serata, il film 
“Anna and the King”,  è stato seguito da 2.259.000 telespettatori, 
con una share del 9.58% sul target commerciale.  

Ascolti Mediaset 
La seconda e ultima parte di “Chi l'avrebbe mai detto”, la fiction 
proposta da Raiuno in prima serata, e' stata seguita ieri da 5 mi-
lioni 413mila telespettatori e ha registrato il 20.58 di share, con 
punte d'ascolto superiori ai sei milioni e picchi di share del 25 per 
cento. Su Raidue l'appuntamento con “E.R. Medici in prima linea” 
ha ottenuto un ascolto di 2 milioni 686mila telespettatori pari al 
9.81 di share. Il programma di servizio “Chi l'ha visto?”, su Raitre, 
e' stato seguito da 2 milioni 833mila telespettatori con il 10.76 di 
share. 
In seconda serata il programma piu' seguito e' stato “Porta a por-
ta”, su Raiuno, con il 17.84 di share e 1 milione 691mila telespet-
tatori. “Voyager notte”, share 7.40. 
Prosegue l'interesse del pubblico per “Affari Tuoi” che, nell'ac-
cess prime time di Raiuno, realizza un ascolto di 7 milioni 155mila 
telespettatori con il 25.80 di share. 
Leader degli ascolti pomeridiani e' sempre “La vita in diretta”, la 
prima parte con il 26.74 e 2 milioni 331mila telespettatori, la se-
conda con 3 milioni 171mila telespettatori e il 25.50 di share, con 
cui supera i concorrenti di Canale 5: “Buon Pomeriggio” (12.56%, 
1 milione 95mila), “Amici“ (20.30%, 2 milioni 28mila) e “Grande 
Fratello” (18.82%, 2 milioni 644mila). Gli ascolti crescono fino a 
raggiungere, nel preserale, il 31.56 di share pari a 7 milioni 179-
mila telespettatori nel gioco finale de “L'Eredita'”.  

Ascolti Rai 
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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 2.129 965 657 3.268 1.821 4.818 6.078 1.895 
share 23,96% 23,24% 19,53% 24,70% 22,43% 29,25% 24,86% 19,44% 

Italia 1 
ascolto medio 1.137 355 374 1.839 1.126 1.479 3.160 1.739 
share 14,19% 8,11% 11,33% 16,07% 13,47% 10,09% 14,25% 19,53% 

Rete 4 
ascolto medio 881 400 460 1.505 695 1.044 2.461 1.187 
share 7,94% 8,60% 8,09% 8,35% 5,75% 4,82% 7,97% 10,95% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 4.147 1.720 1.491 6.613 3.642 7.341 11.700 4.820 
share 46,09% 39,94% 38,94% 49,12% 41,66% 44,17% 47,09% 49,93% 

Rai 1 
ascolto medio 2.225 1.411 1.120 2.733 2.187 5.207 5.981 1.865 
share 18,38% 27,60% 19,07% 17,58% 17,11% 23,31% 17,60% 14,22% 

Rai 2 
ascolto medio 987 443 549 1.897 1.380 1.201 2.662 785 
share 9,95% 8,11% 12,56% 12,28% 12,54% 6,47% 11,18% 8,32% 

Rai 3 
ascolto medio 915 203 390 1.195 753 2.229 2.918 818 
share 7,55% 4,77% 6,50% 6,69% 5,99% 10,29% 8,54% 6,55% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 4.127 2.056 2.059 5.825 4.319 8.637 11.561 3.468 
share 35,88% 40,48% 38,14% 36,55% 35,64% 40,07% 37,32% 29,09% 

La7 
ascolto medio 328 206 136 423 522 464 713 411 
share 3,33% 4,93% 3,46% 2,96% 5,71% 3,16% 2,25% 3,36% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 527 266 171 616 494 902 1.519 704 
share 5,52% 6,41% 4,98% 4,73% 5,16% 4,66% 5,35% 6,86% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 661 287 438 674 904 1.100 1.631 777 
share 8,18% 7,19% 14,11% 6,10% 11,54% 7,29% 6,85% 8,76% 
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