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Artesia on air  
La stazione ferroviaria di un ridente paese francese 
diventa la stazione di Parigi è il visual della nuova cam-
pagna Artesia, la società creata da SNCF, Ferrovie 
Francesi e FS, Ferrovie Italiane. 
Da ieri, e per un mese,   Artesia offre la possibilità di 
raggiungere in treno la "ville des lumières", partendo da 
Milano o da Torino, a soli 25 euro. Un’offerta così con-
veniente che, nel radio-comunicato, finisce per sconvol-
gere anche la professionale annunciatrice della Stazio-
ne Centrale di Milano e addirittura l’impassibile speaker 
istituzionale. 
La campagna, realizzata da Go Up sotto la Direzione 
Creativa di Giorgio Fiora,  è stata pianificata su radio, 
stampa, web, affissioni in me-
tropolitana a Milano e taxi a 
Torino. Credits: Copy: Ales-
sandro Coppi, Michela Galma-
rini;Art: Gerlando Mandrac-
chia; Produzione Radio: Ve-
triolo; Voce: Maurizio Modica. 

Spot on Web 
clicca qui 

per ascoltare 
 lo spot radio di 

Artesia 

892.500 è utile...  
E’ partita ieri la nuova campagna ideata e realizzata da 
Grey Worldwide Italia per il lancio di 892.500, il Numero 
Utile di Pagine Utili. 
Il nuovo servizio telefonico fornirà in tempo reale informa-
zioni e servizi agli utenti quali  nominativi degli abbonati, 
ristoranti, meteo, farmacie ed altri servizi in rapida evolu-
zione. La campagna è sviluppata su tutti i principali media 
e partirà con la pianificazione tv…            continua a pag. 3 

www.holeinone.it
www.holeinone.it
www.spotandweb.com/archivio_2005/artesia.mp3
www.mauriziomodica.com


“Vip” è partner 
del cinefestival 
di Salerno 
 
Il settimanale “Vip” è media partner ufficiale del 58° 
Festival Internazionale del Cinema di Salerno, che si 
svolgerà da oggi a sabato 26 novembre. 
E’ il secondo anno che la rivista diretta da Paolo Mosca 
e pubblicata dalla Piscopo Editore (Gruppo Piscopo) è 
partner di questa storica manifestazione. 
Il programma prevede una settimana densa di eventi, 
film in concorso, anteprime, fiction, corti, documentari, 
convegni e retrospettive. In rassegna oltre 120 pellicole 
italiane e straniere, con la presenza di numerosi attori e 
registi. Durante il festival, saranno anche celebrati i 70 
anni del Centro Sperimentale di Cinematografia e sarà 
reso omaggio al grande Nino Manfredi a poco più di un 
anno dalla sua scomparsa. 
Le premiazioni si svolgeranno sabato 26 novembre al 
Teatro Verdi di Salerno, in una serata di gala presenta-
ta da Deborah Caprioglio: nell’occasione, il settimanale 
“Vip” assegnerà un premio ad un protagonista delle 
migliori fiction televisive dell’anno. 
 

L’ultimo numero del settimanale “Vip” 
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www.cartaematita.it
www.tangozebra.com/?lang=it


MSN: cliccatissimo Figo  
Il centrocampista dell’Inter ha il record di ricer-
che online. “Goal! Il Film” ha ispirato l’inchiesta 
In occasione del debutto sugli schermi 
di “Goal! il Film”,  MSN Search svela 
quali sono le superstar del calcio italia-
no. 
La ricerca Fantasy Football League 
rivela che Luis Fuigo è il giocatore del 
campionato italiano oggetto del mag-
gior numero di ricerche online, seguito 
da Francesco Totti e Alessandro Del 
Piero. 
I dati di MSN Search per l’Italia: 
 1° Luis Figo 
 2° Francesco Totti 
 3° Alessandro Del Piero 
 4° Paolo Maldini 
 5° Alessandro Nesta 
 6° Pavel Nedved 
 7° Andriy Shevchenko 
 8° Zlatar Ibrahimovic 
 9° Gianluigi Buffon 
 10° Fabio Cannavaro 
 11° Cristian Vieri 
Questi dati sono stati ricavati dai milio-
ni di ricerche che sono state effettuate 
lo scorso anno su MSN Search.  
Accedendo all’ultima versione di MSN 
Search  gli utenti trovano tutto ciò che 
desiderano in modo ancora più veloce 
e più semplice: grazie alla Ricerca 
Verticale agli appassionati di calcio 
basta un attimo per avere tutte le noti-
zie, e le immagini sulla propria squa-
dra del cuore. In più, con la funzione di 

Ricerca Avanzata gli utenti impostano 
la ricerca secondo i criteri di Popolari-
tà, Aggiornamento, e Corrispondenza, 
in modo tale da accedere in modo 
ancora più preciso, veloce e puntuale 
a qualsiasi informazione e news sul 
mondo del calcio e sui suoi protagoni-
sti. Gli appassionati di calcio che desi-
derano scoprire in anteprima la storia 
del primo episodio di “Goal il Film!” 
non dovranno perdere di vista il minisi-
to dedicato al film accessibile diretta-
mente dal canale intrattenimento di 
MSN.it (http://intrattenimento.msn.it/
goal). All’interno dello speciale è possi-
bile partecipare a fantastici concorsi 
che mettono in palio esclusivi premi, 
scaricare i theme pack di “Goal! il Film” 
composti da emoticons, sfondi a tema, 
immagini personali e winks e infine 
visitare la Photo Gallery con immagini 
esclusive delle stelle del film. 
Simone Zucca, Information Services 
Manager di MSN.it ha dichiarato: “Il 
lancio di “Goal! Il Film” ci ha dato l’oc-
casione per analizzare i dati relativi a 
MSN Search per scoprire quali sono i 
giocatori di calcio più ricercati dagli 
utenti. In tutto il mondo MSN Search è 
oggetto di oltre 2,5 miliardi di richieste 
ogni mese: MSN Search viene utilizza-
to come guida ideale per trovare i siti 
dove poter approfondire online i propri 
interessi, sia che siano legati al calcio 
o al cinema”. 

892.500 è utile... 
segue dalla prima 
 

sulle reti Mediaset con una declina-
zione in diversi soggetti tv da 30 e 10 
secondi.  
La creatività scelta da Grey Worldwi-
de presenta diverse situazioni ironi-
che e popolari in cui si mette alla 
prova l’efficienza del servizio, quasi 
come un “torture test” estremamente 
sarcastico e applicato a momenti di 
vita quotidiana. 
La creatività e il copywriting sono di 
Antonio Maccario, Direttore Creativo 
Esecutivo, con la collaborazione di 
Dario Mondonico, che ha curato l’art 
direction. Per gli annunci stampa, si 
aggiunge come copywriter anche 
Federico Ghiso. La regia degli spot è 
di Umberto Spinazzola e la casa di 
produzione è Movie Magic. 
Il Numero Utile di Pagine Utili sbarca 
da domenica nel mercato grazie alla 
creatività di Grey Worldwide Italia 
guidata dal Presidente Silvio Saffirio 
e dall’Amministratore Delegato Luca 
Morvilli. 
Credits: Agenzia: Grey Worldwide 
Italia; Cliente: Pagine Italia; Prodotto: 
892.500, il Numero Utile di Pagine 
Utili; Casa di produzione: Movie Ma-
gic International; Executive Produ-
cer: Stefano Bonfanti: Producer: 
Claudia Tondini; Producer agenzia: 
Monica Cadringher; Regia: Umberto 
Spinazzola;Direttore della Produzio-
ne: Marco Alzati; Direttore della Fo-
tografia: Eugenio Galli; Attore Prota-
gonista: Roberto Marinelli. 
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www.giornatedirect.it


E’ stato straordinario il successo della 
Chat-Live con i Pooh del 16 novembre 
2005. La kermesse è stata lanciata 
sul sito internet ufficiale www.pooh.it, 
gestito da Meroni New Media, azienda 
di comunicazione e multimedia di Ta-
vernerio (Como), in occasione del 
PoohDay 2005, la presentazione della 
nuova collection "La Grande Festa", 
nei negozi dal 18 no-
vembre, e dei festeggia-
menti per i 40 anni di 
carriera del gruppo. 
Nel corso dello speciale 
reportage in diretta 
"PoohDay 2005 Online", 
150 fan, preventivamen-
te iscritti, hanno avuto la 
possibilità di chattare 
direttamente con i quat-
tro artisti, mentre tutti gli utenti colle-
gati hanno potuto assistere alla chat, 
leggendo i messaggi scritti dai fan, 
per un totale di oltre 1 milione. 
I Pooh si sono alternati alla Chat in 
diversi momenti, dal pomeriggio e per 
tutta le sera fino a notte inoltrata, in-
sieme ad altri personaggi del mondo 
dello spettacolo. 
Nel corso della giornata, decine di 
migliaia di persone hanno seguito dal 
vivo con la WebCam le più belle im-
magini della festa e partecipato alla 
Chat in diretta con i Pooh e con i Vip 
invitati. Il momento con gli accessi più 

elevati è stato dalle ore 18 alle 21 in 
cui si sono registrate punte di 1600 
utenti simultanei in Chat con i Pooh. 
In una sola giornata il sito ha registra-
to oltre 1 milione 141mila contatti da 
ogni parte del mondo. 
Nuovo materiale del PoohDay 2005 
ve r r à  p u b b l i c a t o  on l i n e  s u 
www.pooh.it anche nelle prossime 

settimane, attraverso 
foto, commenti e tante 
video-interviste. 
Questa è una fra le tante 
iniziative che, attraverso 
il sito, consentiranno alle 
migliaia di utenti che, 
ogni giorno dal 1996 si 
collegano a www.pooh.it 
da tutto il mondo, di sco-
prire e seguire il nuovo 

album e tutte le prossime attività del 
gruppo, attraverso anteprime, curiosi-
tà, approfondimenti, esclusivi eventi-
internet e tanti aggiornamenti online. 
Nel corso del PoohDay 2005 è stata 
consegnata una targa per 10 anni di 
multimedialità di Pooh e Meroni New 
Media, anniversario che ricade proprio 
nell'anno in cui il gruppo celebra 40 
anni di carriera. 
Ieri, infine, i Pooh sono stati ospiti 
d’onore a “Domenica in”. 
Pippo Baudo ha annunciato un prossi-
mo speciale sul gruppo, con la storia 
dei Pooh, sempre a “Domenica in”. 

1milione per i Pooh. 40anni “online” 
Mercoledì scorso il sito ufficiale è stato visitato da 1.141.000 utenti da 
ogni parte del mondo. Tutti in coda per la chat, anche 1600 simultanei 

Baj&Baj 
firma la moda. 
Da oggi nuovo sito 
istituzionale 
 
Lo Studio di Architettura Baj&Baj è 
stato tra i 10 promotori dell’esclusivo 
evento dedicato alla moda che si è 
svolta la scorsa settimana, al Movida 
Club di Monza. 
Baj&Baj conferma così la sua voca-
zione alla ricerca dell’eleganza, dopo 
oltre 80 anni di progetti nei quali ha 
interpretato la personalità di chi abita 
ogni spazio, per trasferirla in ambienti 
che ne sapessero raccontare storia e 
cultura. 
L’architetto Arrigo Baj, titolare dello 
Studio e appassionato musicista, ha 
selezionato personalmente la colonna 
sonora della serata. 
Oggi Baj&Baj ha portato anche sul 
Web il proprio stile, inaugurando un 
sito che raccoglie i suoi più importanti 
lavori (www.bajebaj.com). 
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Pasquale Bruni on air 
 

E’ on air fino a dicembre la campa-
gna locale Pasquale Bruni a supporto 
della Boutique monomarca di Via 
Spiga, 5. 
L’attività prevede la Station Domina-
tion della fermata Metropolitana di 
Montenapoleone sulla linea 3, con 
più di 100 mq di spazi di diversi for-
mati. 
La campagna affissione, ideata e 
pianificata da Starcom che segue il 
Cliente fin dal 2000, ha dato luogo ad 
un lavoro innovativo di abbinamento 
e sinergia tra Brand, Location e crea-
tività, firmata Armando Testa. 
Per lo sviluppo nazionale della cam-
pagna, Pasquale Bruni è presente 
continuativamente tutto l’anno sulle 
testate più prestigiose Fashion e Life-
style e sui principali Newsmagazine e 
Quotidiani. 
Starcom conferma la vocazione a 
crescere con i propri Clienti, con solu-
zioni a tutte le necessità sia di posi-
zionamento, sia commerciali delle 
Brand gestite. 

Rana bussa tre volte. . .  
La terza performance del testimonial Giovanni 
Rana on air da ieri. Gusto ? formaggio con le pere 
E’ da ieri on air il terzo soggetto della nuova campagna Rana ideata da Leo 
Burnett. Ovviamente anche in questo nuovo soggetto a portare gli Sfogliavelo 
Rana nella casa degli italiani è Giovanni Rana, che si fa ambasciatore della 
qualità e delle caratteristiche del suo prodotto. 
Questa volta Giovanni Rana porta con se un nuovo prodotto: si tratta infatti del 
lancio degli Sfogliavelo al formaggio con le pere. 
In questo “episodio” del nuovo system di comunicazione Rana - a cui sotto la 
direzione creativa esecutiva di Sergio Rodriguez hanno lavorato Francesco 
Bozza  (copywriter) ed Alessandro Antonini (art director) - Giovanni Rana va a 
casa di una coppia di giovani sposi e parte della conversazione verte proprio 
sul binomio formaggio e pere, innescando una situazione di scherzo tra i giova-
ni sposi. 
Anche questo nuovo soggetto è stato prodotto da Bedeschi Film, con la regia di 
Giovanni Bedeschi, mentre la seconda unità era diretta da Edoardo Lugari. 
La fotografia è stata di Alessandro Bolzoni, i table top da Luca Perazzoli. 
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Direct Marketing, voglia di lottare 
Compressi dalla normativa sulla privacy, gli im-
prenditori del DM sono decisi a trovare alternative 
 
 

Iniziano oggi i tre giorni di seminari sul Direct Marketing organizzati da Italo De 
Mas, Vicepresidente dell’Associazione Italiana per il Marketing Diretto. 
A palazzo delle Stelline in corso Magenta a Milano si daranno appuntamento i 
massimi esperti del settore. Molto attesa la relazione di Alan Rosenspan, figura 
centrale del convegno, che risponderà all’interrogativo “Il Direct Mail è morto?” 
Come uscire dalla ragnatela della privacy e come governare i nuovi media. 
 

Programma 
 

Lunedi 21 novembre 2005 Gli Scenari 
Alan Rosenspan 
Il Direct Mail è morto? 
Crescenti pressioni sono esercitate sul direct mail dalle nuove regole legislative, ambientali e 
a difesa della privacy e, inoltre, dalla competizione dei nuovi media, come il web e la televi-
sione interattiva. Come adattarsi, resistere e cambiare, per riconoscere le nuove opportunità 
di comunicazione. 
Tavola rotonda 
Più Qualità = Più Libertà 
L'avvocato Marco Maglio, Presidente del Comitato di controllo e Giurì Autodisciplina della 
Comunicazione Interattiva, guida un confronto fra i rappresentanti di settore: agenzie, utenti, 
web, e-mail, Telecomunicazioni, TV, Radio, servizi postali) per ridefinire ruoli e responsabilità 
nella difesa professionale del Direct Marketing. 
Un’occhiata in Europa  
Il CRM tradotto dagli Inglesi, Mark Reddick - Tullo Marshall Warren  
Il Business to Business premiato dagli Svizzeri, Andrea Besomi - La Posta Svizzera  
Il DM oltrefrontiera coltivato dagli Olandesi, Pieter Van de Busken - Interdirect Network  
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-- 

Martedi 22 novembre 2005, I Protagonisti  
Trenta professionisti si confrontano per l’intera giornata su tre percorsi paralleli nelle aree più 
diverse di applicazione del marketing interattivo. 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-- 

Mercoledì 23 novembre 2005, Formazione  
Una scelta fra quattro seminari di quattro ore per approfondire le strategie più efficaci della 
comunicazione one-to-one.  
Il grande seminario di Alan Rosenspan dedicato alla creatività.  
In una giornata. Alan Rosenspan,“guru” del DM internazionale, conduce un workshop ricco di 
di suggerimenti pratici, tecniche e idee da mettere in uso e sfruttare subito.  
4 Mini seminari 
1 Caro cliente ti scrivo... Approccio al copywriting. Paolo Scafoletti - RCD&Partners  
2 E-mailing a costo zero?. Gianni Lombardi - Copywriter  
3 Digital print. Carlos Garaycochea - Direct Smile. Gabriella Moretti - Hewlett & Packard  
4 Fund Raising: acquisire, gestire e fidelizzare il donatore. Beatrice Lentati, Emanuela Angeli-
ni - Lentati & Partners. 

C.d.A. DADA: 

cooptati Vittorio Co-
lao, Aldo Bisio, Al-
berto Ronzoni, Gior-
gio Valerio e Pietro 
Varvello 
Il Consiglio di Amministrazione di 
DADA, presieduto da Paolo Barbe-
ris, ha preso atto delle dimissioni 
dei Consiglieri Fabio Palumbo, 
Vittorio Pessina, Giorgio Riva, 
Roberto Sottani e Fabio Massimo 
Ventura e, dopo averli ringraziati 
per il contributo prestato, ha deli-
berato in favore della loro sostitu-
zione con Vittorio Colao, Aldo Bi-
sio, Giorgio Valerio, Pietro Varvel-
lo, e Alberto Ronzoni, tutti in rap-
presentanza dell’azionista RCS 
MediaGroup, che venerdì scorso 
11 novembre è salito al 41,6% di 
DADA. 

Per inviare 
I  vostri comunicati stampa: 

 
redazione@spotandweb.it 

www.initiative.com
www.initiative.com
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Autunno creativo 
per Mercurio 
 
Ottobre è stato un mese particolarmente positivo per 
la  casa di produzione Mercurio Cinematografica, so-
prattutto per la qualità degli spot  girati. 
I film Costa Crociere  sono tre soggetti di grande 
umorismo  dell’agenzia  Mc Cann Erickson  nei quali i 
protagonisti appaiono in competizione fra  di loro per 
raggiungere l’agenzia  di viaggi  e prenotare  subito la 
vacanza, usufruendo  così dei vantaggi proposti. 
Kryci ha girato il nuovo spot di AXN, canale di  su cui 
vengono trasmessi solo programmi d’azione e a forte 
impatto. Da qui  parte l’idea (Red Cell) di un attacco a 
tutto ciò che rilassa e impigrisce,  una battaglia contro 
cuscini e divani infuocati che vogliono conquistare il 
mondo e tentano irruzioni e assalti alle nostre case. 
“La prima regola è” dunque “non rilassarsi mai”, la 
seconda è di nuovo “non rilassarsi mai”. Il  film è stato 
girato a Praga ed è in onda da metà Ottobre. 
Crodino  ha per la prima volta un testimonial , Victo-
ria, personaggio  molto frizzante  e paricolarmente 
gradito  al pubblico di MTV. Quattro i soggetti girati in 
cui la protagonista  si trova ora nel ruolo della rapita  e 
abbandonata dal  Gorilla, poi lo seduce sentendosi 
forte del proprio fisico palestrato, dunque lo invita a 
cena dai suoi e infine lo costringe a giocare a palla col 
fratellino. Gli spot sono dell’agenzia Erminio Perocco, 
girati da Erminio Perocco. 
Segue la Gialapppa’s che di volta in volta, intervista 
nel suo solito stile sarcastico, alcuni dei dipendenti 
San Paolo al fine di ottenere informazioni e consigli 
circa i vantaggi e le soluzioni che questa offre in rispo-
sta alle diverse esigenze. L’agenzia è la STV, con la 
regia di Marcello Cesena e la fotografia di Enzo Fu-
magalli. I film sono in onda dal 13 Novembre. 
Proseguono le gag di Aldo, Giovanni e Giacomo 
che, nell’ultimo film salgono sul palco dichiarando di 
volersi scusare per non essere stati in grado di inven-
tare uno spot per la nuova offerta Special Card. Il mo-
tivo è però dovuto all’offerta di Wind “troppo esagera-
ta” per poterne parlare in modo adeguato. Wind è 
stato girato da Marcello Cesena con la fotografia di 
Agostino Castiglioni. 
Di ottobre è anche Obi, in cui i protagonisti utilizzano 
attrezzi e materiali per il giardinaggio come oggetti di 
uso quotidiano. Fanno pesi aiutandosi con i martelli, 
la barba col pennello per imbiancare i muri e friggono 
le uova servendosi di una pala per scavare. 
Obi è stato girato da Va-h, fotografia di Enzo Fuma-
galli e montaggio di Davide Mauti. Obi è in onda dal 
14 di Novembre. 

www.clubdelmarketingedellacomunicazione.com
www.tangozebra.com/?lang=it




Tribal marketing, un marketing che si 
sforza di creare gruppi di consumatori 
con gusti omogenei o comunità attor-
no ad un prodotto o servizio, consente 
alle aziende di colmare la separazione 
strutturale tra il contesto della produ-
zione e quello del consumo per in-
staurare un legame più intenso con i 
consumatori, soprattutto quelli più 
giovani. Questa è una premessa do-
verosa prima di parlare di TeamWorld, 
perché si tratta di una delle più geniali 
esemplificazioni di tribal marketing 
applicata all'industria dell'entertain-
ment, e nello specifico all'industria 
discografica. 
Il fan vuole fare materialmente qualco-
sa per supportare il proprio idolo. 
Comprare il disco è sicuramente il 
primo passo, ma da solo non basta. 
Infatti il singolo ha bisogno di essere 
promosso in radio, il video deve esse-
re trasmesso il più possibile dalle tv 
musicali, la presenza dell'artista deve 
attirare orde di fan, come pure l'ante-
prima di un nuovo lavoro organizzata 
presso un locale.L'etichetta discografi-
ca mira a questi stessi risultati, e li 
persegue tradizionalmente attraverso 
costose campagne mediatiche, che 
però non sempre riescono ad arrivare 
al preciso target di riferimento.  Il fan è 
il preciso target di riferimento, ma può 
anche diventare da oggetto a sogget-
to di comunicazione presso altri po-

tenziali fan,  stimolato dalla possibilità 
di fare attivamente qualcosa per pro-
muovere il proprio idolo e di trovarsi 
allo stesso momento al centro di una 
comunità di persone che condividono 
interessi e passioni. 
TeamWorld si occupa proprio di que-
sto: coordinandosi con major ed eti-
chette indipendenti, riunisce virtual-
mente in “street team” i fan più attivi e 
li tiene informati su come poter aiutare 
in prima persona il proprio idolo. 
Fino a ieri questo avveniva attraverso 
la gestione di mailing list e newsletter. 
Poi Unnecessary Production è stata 
incaricata di progettare per Team-
World uno strumento più efficace. 
Unnecessary Production, agenzia di 
progettazione e sviluppo di progetti di 
comunicazione e marketing per il set-
tore new media, ha studiato un pro-
getto wed based ad hoc per sfruttare 
al massimo le potenzialità dello stru-
mento a disposizione di TeamWorld: 
decine di migliaia di fan. Il risultato è 
www.teamworld.it, il portale degli 
street team italiani. Unnecessary 
Production vi ha voluto creare il quar-
tier generale in cui convogliare vere e 
proprie community di fan di artisti del-
la scena attuale, che hanno qui la 
possibilità di sentirsi parte attiva ed 
importante nel successo del proprio 
idolo. Sul portale i fan trovano i con-
tatti giusti per proporsi come pubblico 

televisivo in programmi musicali, tro-
vano le news più aggiornate sugli 
appuntamenti promozionali dei loro 
artisti - dagli showcase ai party - in cui 
vengono presentati i nuovi lavori e in 
cui incontrarsi con altri fan,  e soprat-
tutto hanno la possibilità di diventare 
street teamer vero e proprio e offrire 
la propria disponibilità per le 'missioni' 
che la promozione del loro artista ri-
chiede, sapendo anche che i più attivi 
di loro avranno in premio l'ingresso ad 
una festa od un concerto solo ad invi-
ti, il cd autografato, del merchandising 
ufficiale non disponibile in Italia, fino 
alla possibilità ambitissima di incontra-
re i propri idoli! 
Ma il lavoro più importante Unneces-
sary Production lo ha svolto per la 
parte inerente alle modalità di gestio-
ne dei vari contenuti (back end), an-
dando ad utilizzare UPdate, un pac-
chetto modulare e personalizzato di 
applicativi rilasciati in modalità ASP 
(Active Service Providing), uno stru-
mento appositamente creato da Un-
necessary Production per rispondere 
alle esigenze legate all'aggiornamento 
dei contenuti di un sito, alla gestione 
dei file multimediali (streaming e do-
wnload), al corretto funzionamento 
dell'e-commerce e soprattutto una 
soluzione per facilitare l'aggregazione 
degli utenti web e per gestire mailing 
list e newsletter. 

TeamWorld.it, a volte, è “Unnecessary” 
Unnecessary Production ha realizzato il nuovo sito istituzionale 
di  TeamWorld,  i l  portale del le tr ibù dei  fan del lo spettacolo 
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E’ in edicola Total Computer rinnovato 
nella grafica e nei contenuti. La rivista 
è nata nel 2003 da un’idea di Vittorio 
Manti e lanciata sul mercato dalla 
Quantum Editore. Oggi Total Compu-
ter è pubblicato da Play Press Publi-
shing dell’editore Alessandro Ferri. Le  
novità apportate al numero 12, sostan-
zialmente, lasciando inalterata la strut-
tura di Total Computer, aggiungono 
nuove sezioni che completano la rivi-
sta. 
“Il kit completo per…” è la sezione 
dedicata ai prodotti e ai servizi che 
devono essere usati insieme per svol-
gere determinate attività come: scari-
care le mail ovunque, ecc. 
“Prodotti a Raggi X..” dedicata all’e-
same delle caratteristiche dei prodotti. 
“In 5 minuti…” si risolvono problemi 
legati a Windows o si spiega come 
aggiungere nuove funzionalità in pochi 
passaggi. 
Per celebrare questo restyling, la rivi-
sta ha in allegato ben 2 CD-ROM, 
sempre al prezzo di 3.90 €, con 5 pro-
grammi completi, utilizzabili senza 
alcuna limitazione: OpenOffice 2.0 in 
Italiano: la suite per ufficio compatibile 
con l’Office di Microsoft - TrueImage 8: 
per creare immagini-disco con il ba-
ckup dell’intero hard disk - Steganos 
Safe 6: per cifrare i nostri dati riservati 
e tenerli al sicuro - Kaspersky Perso-

nal Security Suite: Antivirus, Firewall, 
AntiSpyware, tutto in uno - Genie Ba-
ckup Manager 4: per avere sempre 
una copia di riserva dei dati importanti 
L’uscita di Total Computer 12 è sup-
portata da cartonati sul punto vendita e 
dalla visualizzazione negli spazi atten-
zionali presso i principali aeroporti, 
nelle stazioni e negli autogrill. Ulteriore 
visibilità sarà garantita da cross 
promotion con le altre riviste della  
Play Press Publishing. Inoltre, in colla-
borazione con Tom Tom, su questo 

Total Computer è nuovo 
Nuova grafica e nuove rubriche. Per celebrare 
il restyling due CD omaggio ricchi di software  

Tiscali: stasera e 
domani Nek online 
 
Dopo i due concerti legati all’iniziati-
va “46664- Give 1 Minute of your life 
to Stop AIDS”, Tiscali trasmetterà il 
primo concerto del tour europeo di 
Nek in esclusiva sul portale 
www.tiscali.it. Basteranno 5 euro per 
ascoltare gli ultimi successi del can-
tante emiliano. Dalle 21,00 alle 23,00 
di martedì 22 novembre l’intero con-
certo della prima tappa del tour euro-
peo “Una parte di me” sarà trasmes-
so in modalità broadcast sul portale 
Tiscali: gli utenti potranno quindi 
collegarsi e vedere lo spettacolo 
come se fosse in diretta. Dal giorno 
successivo e fino al 9 gennaio 2006 
l’evento sarà disponibile on demand: 
gli appassionati di musica italiana e i 
fan di Nek potranno scaricare o ve-
dere in streaming il concerto entro 
72 ore dall’acquisto. 
Per l’evento, Tiscali ha pensato ad 
uno speciale - http://video.tiscali.it/
nek - raggiungibile dalla home page 
del portale www.tiscali.it. Basta un 
click per entrare nel mondo di Nek e 
del suo nuovo tour europeo. Le sor-
prese non finiscono qui: Tiscali ha 
organizzato anche ad una videochat, 
dedicata non solo ai fan più sfegatati 
di Nek, ma a tutti gli argonauti, che 
lunedì 21,00 novembre alle ore 1-
6,00 potranno infatti “parlare” con 
Nek attraverso Tiscali: l’artista ri-
sponderà in diretta on line a doman-
de, commenti e curiosità. 
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S h a r e  t v  d i  G i o ve d ì  1 7  n o ve m b r e  2 0 0 5  

Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 24.50 33.65 26.38 19.96 26.28 29.11 23.13 21.89 

Rai 2 11.34 7.00 11.53 16.61 16.63 8.81 9.38 8.10 

Rai 3 8.89 5.63 11.64 7.80 5.93 11.92 9.90 7.48 

Totale Rai 44.73 46.28 49.55 44.37 48.84 49.85 42.40 37.46 

Canale 5 21.34 21.01 14.88 23.40 20.23 22.12 23.99 16.94 

Italia 1 10.92 9.40 10.86 11.89 9.12 8.29 11.77 14.17 

Rete 4 9.37 7.28 10.07 9.32 7.47 7.03 10.13 13.50 
Totale 
Mediaset 41.63 37.69 35.81 44.62 36.81 37.44 45.89 44.61 

La 7 3.19 4.04 3.08 2.52 3.74 2.54 2.67 4.81 

Odeon 0.17 0.19 0.08 0.14 0.06 0.19 0.14 0.25 
Altre ter-
restri 5.11 6.86 4.05 4.26 4.29 5.31 4.66 6.50 

Altre sa-
tellitari 5.10 4.71 7.37 3.99 6.21 4.63 4.16 6.32 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 

Presto l’e-mail sarà raccomandata 
 
E’ in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero 
dell’Innovazione relativo alla posta elettronica certificata, PEC, che di fatto 
trasformerebbe l’e-mail in una raccomandata con ricevuta di ritorno. 
La PEC sarebbe valida non solo da privato a privato ma da privato ad am-
ministrazione pubblica e viceversa. I gestori di posta elettronica, però, oltre 
a certificare il messaggio, dovranno essere iscritti allo speciale elenco del 
Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica amministrazione, Cnipa. 
La domanda, oltre che su supporto cartaceo, potrà essere inoltrata all’indi-
rizzo: cnipadir@cert.cnipa.it. Il messaggio non potrà superare i 30 MB. 
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S h a r e  t v  d i  s a b a t o  1 9  n o ve m b r e  2 0 0 5  

Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 24.42 22.03 22.62 23.32 18.60 25.47 23.80 32.15 

Rai 2 9.85 18.52 17.10 12.18 10.90 8.82 8.29 5.82 

Rai 3 8.85 6.25 5.95 9.67 5.33 12.27 9.14 8.92 

Totale Rai 43.12 46.79 45.67 45.17 34.83 46.56 41.24 46.89 

Canale 5 21.83 18.35 12.84 19.64 21.93 20.27 24.19 25.50 

Italia 1 10.38 14.64 14.91 10.80 11.87 10.37 9.91 6.94 

Rete 4 7.79 5.09 10.03 10.79 11.95 7.16 6.74 3.46 
Totale 
Mediaset 40.00 38.07 37.80 41.22 45.75 37.81 40.84 35.90 

La 7 2.66 2.66 2.85 3.49 3.32 2.48 2.13 2.08 

Odeon 0.19 0.18 0.14 0.11 0.16 0.18 0.11 0.41 
Altre 
terrestri 6.43 7.00 5.70 5.00 6.97 6.03 6.75 6.69 

Altre 
satellitari 7.53 5.11 7.73 4.86 8.95 6.91 8.89 7.98 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 

S h a r e  t v  d i  V e n e r d ì  1 8  n o ve m b r e  2 0 0 5  

Emittente 02,00 07,00 09,00 12,00 15,00 18,00 20,30 22,30 

Rai 1 23.38 32.15 27.65 18.82 24.51 27.78 23.44 18.51 

Rai 2 11.60 9.33 13.21 16.44 15.91 7.71 11.26 8.26 

Rai 3 9.17 3.94 8.87 8.04 6.31 12.86 9.17 10.14 

Totale Rai 44.14 45.42 49.74 43.30 46.73 48.35 43.87 36.91 

Canale 5 22.93 20.00 15.26 24.28 19.42 22.72 23.85 26.76 

Italia 1 10.58 10.31 9.94 11.17 9.37 8.63 12.08 11.59 

Rete 4 8.69 7.33 9.91 10.45 10.60 7.58 8.34 6.65 

Totale 42.20 37.63 35.11 45.90 39.39 38.93 44.27 45.00 

La 7 3.13 4.08 3.17 2.91 3.58 2.65 2.31 4.58 

Odeon 0.18 0.18 0.16 0.12 0.12 0.13 0.23 0.29 

Altre 
terrestri 5.30 8.05 4.86 4.01 4.24 5.17 4.93 7.22 

Altre 
satellitari 4.95 4.32 6.85 3.66 5.91 4.75 4.34 5.96 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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“Open Source” 
questa sera 
a //DigiTalk 
 
Il pinguino di Linux è diventato il 
simbolo di un movimento giovane 
volto a liberare il mondo del sof-
tware dai limiti della proprietà pri-
vata. Il software libero non vuole 
diventare l'unico sistema di distri-
buzione di materiale intellettuale 
ma vuole offrire un'alternativa, in 
termini filosofici e di mercato. Pro-
prio la filosofia dell'open source, 
secondo i suoi promotori, garanti-
sce una maggiore diffusione della 
conoscenza, un mercato più dina-
mico e uno sviluppo più rapido 
delle tecnologie della conoscenza. 
Il movimento open source è cre-
sciuto in fretta e ha raccolto con-
sensi anche nel mondo della gran-
de industria e di alcuni grandi sof-
tware house internazionali.  Il futu-
ro del software è open? 
 

Ospiti in Studio: Giacomo Cosen-
za, Co-fondatore e Presidente di 
Sinapsi SpA - Stefano Maffulli, 
Presidente della sezione italiana di 
Free Software Foundation Europe 
Giancarlo Livraghi, Studioso del-
la comunicazione e scrittore -  
Fabrizio Ghelarducci, Direttore 
generale di TAI. 
Conduce in studio Marco Camisa-
ni Calzolari (foto sotto). 
 

//DigiTalk è in onda tutti i giorni, dal 
lunedì al venerdì alle 23:00 sul cana-
le 817 di SKY, in replica alle 8:25 del 
giorno successivo e scaricabile sul 
sito www.digitalk.tv in podcasting e 
altri formati. 
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