
TIM Club, De Sica non paga... 
Le vicende di Christian De Sica alias Conte Max si arricchiscono di una nuova puntata 
nello spot ideato da Mortaroli&Friends per sostenere la nuova offerta TIM Club, l’unica 
tariffa senza scatto alla risposta e che in più rimborsa le telefonate verso tre numeri 

“amici”, in onda da oggi, 
1° febbraio, su tutte le 
principali tv.  
Nello spot ritroviamo De 
Sica e gli amici Rodolfo 
Laganà e Paolo Contici-
ni in un elegantissimo 
ristorante di Roma.  
Lui perfetto nel suo abito 
Principe di Galles, gli 
altri due un po’ fuori 
luogo con gli abiti di tutti 
i giorni. Solo lui sta man-
giando mentre gli altri 
due assistono “a pancia 
vuota” alla lezione di 
bon-ton in cui De Sica, 
in stile Conte Max, mo-
stra tutta una serie di 

azioni da evitare ma che in realtà regolarmente compie. Il tormentone “mai, mai!” sigla 
ogni gag (“Tovagliolo al collo, mai!”, “Scarpetta con il pane “mai!”), anche quando Ro-
dolfo si fa sorprendere a tavola con il telefonino offrendo così l’occasione per presen-
tare la nuova offerta TIM. L’arrivo del cameriere con il conto prelude ad un finale “in 
cucina” dove De Sica conclude la lezione con la consueta simpatia.  
La creatività è della coppia Mauro Mortaroli - Nicola Brunialti, mentre la produzione è 
di Buddy Film con la regia di Daniele Luchetti e la fotografia di Alessio Torresi Gelsini. 
La colonna sonora dello spot è "Give a lil love”, nuovo brano di Bob Sinclar. 

di Biagio Vanacore* 
È la prima cosa che mi è venuta in mente 
quando ho letto oggi sulle news dell’ANSA 
la notizia di quanto successo in una par-
rocchia di Torre Annunziata, segnalata dal 
quotidiano Metropolis. 
Pare, infatti, che nella parrocchia della 
Trinità di Via Gino Alfani di Torre Annun-
ziata, il 
p a r r o c o 
don Anto-
nio Ascio-
ne, abbia 
organizza-
to una 
“ r a c c o l t a 
punti” con 
l ’obiett ivo 
di fideliz-
z a r e  i 
b a m b i n i 
alla messa 
della do-
menica mattina. Nello scorrere la news ho 
sorriso,  ho ripercorso con la mente le tap-
pe del Catechismo della mia infanzia con 
l’obiettivo di trovare un qualche riferimento 
che potesse illuminarmi sull’accaduto, ma 
ahimé senza successo; così alla fine mi 
sono detto beh: “anche nella chiesa i tem-
pi cambiano”. 
A questo punto, ho riletto con più attenzio-
ne “il piano di marketing” che don Antonio 
Ascione ha preparato a supporto dell’ini-
ziativa, ed i risultati che ha conseguito: 
“meno del previsto, ma in ogni modo l’ini-
ziativa è stata un successo”.  
Oddio, 8 bollini, mi sembrano pochini per il 
valore della Marca, ma forse il target 
“giovane” di riferimento probabilmente non 
consentiva di più; e poi i premi: rosari, 
crocefissi, vangeli ed altri gadget “della 
Casa”, forse non in linea con le attese, 
avranno fatto il resto. Certo, ultimamente 
un po’ di movimento nel mondo cattolico 
sotto quest’aspetto si è cominciato a regi-
strare, è stata, infatti,  pubblicata una rac-
colta di santini (sul tipo delle figurine dei 
calciatori) denominata: “Santi, i campioni 
della fede”, con una prefazione del cardi-
nale Tonini, ma mai finora una raccolta 
punti. La cosa strana, è che in 2000 anni 
l’unico marchio che ha resistito a tutto e 
tutti, è stato proprio quello della Chiesa. 
Pensierino finale: ma don Antonio avrà 
presentato al Ministero delle Attività pro-
duttive la regolare  comunicazione? 

*Vice Presidente Unicom 

FASTWEB, il secondo operatore italiano 
di servizi di telecomunicazione su rete 
fissa, ha deciso di affidare a Publicis l’in-
carico di studiare e realizzare tutte le ini-
ziative di comunicazione pubblicitaria rela-
tive ai prodotti ed ai servizi commercializ-
zati dal Gruppo.  
Stefano Parisi, Amministratore Delegato di 
FASTWEB, ha sottolineato come “la scel-
ta si sia orientata verso un’agenzia di re-
spiro internazionale in grado di contribuire 
non solo sul piano della strategia e della 
creatività, ma anche in termini di stimolo e 
confronto continui per valutare tutte le 
variabili che compongono un mix di comu-
nicazione efficace”. 
Publicis seguirà il nuovo Cliente con una 
squadra di professionisti dedicata, diretta 
da Miguel Angel Torralba.  
Giorgio Lodi, CEO di Publicis, ha così 
commentato l’assegnazione dell’incarico: 
“Crediamo di poter condividere con FA-
STWEB modalità di lavoro basate su alcu-
ni fattori chiave quali servizio, innovazione 
e qualità. Siamo particolarmente soddi-
sfatti ed orgogliosi di iniziare il nuovo anno 
con questa importante collaborazione.” 

FASTWEB si affida a Publicis Gesù in  
“offerta speciale” 
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Accordo tra TicketOne e F.I.G.C. per i biglietti 
La F.I.G.C ha raggiunto un accordo con TicketOne, società leader in Italia nei sistemi e servizi di biglietteria e marketing nel 
campo dello sport, dello spettacolo e della cultura,  per i diritti di vendita dei biglietti di tutte le gare degli Azzurri e della Naziona-
le Under 21, oltre a quelli della Nazionale femminile e delle Nazionali giovanili. 
Nella politica sportiva e commerciale della FIGC, è un’altra leva importante per l’allargare l’audience e corrispondere nel miglior 
modo possibile alla passione di milioni di italiani per la Nazionale Campione del Mondo, ma anche per promuovere una cultura 
del tifo attorno all’Under 21, alla Nazionale Femminile e a tutte le Rappresentative Giovanili. 
In virtù dell’accordo siglato tra TicketOne e la F.I.G.C., per apprezzare dal vivo le prodezze dei nostri Campioni del Mondo, sarà possi-
bile acquistare i biglietti nell’ampia rete multicanale e diversificata di TicketOne, pensata per andare incontro alle esigenze di tutti: sito 
web, punti vendita, call center TicketOne 892.101, Pronto Pagine Gialle 89.24.24, 412 Tim Trovatutto, il numero 892.892 e, infine, l’Uf-
ficio Gruppi per le aziende al numero 02/330201. Il contratto siglato tra TicketOne e la F.I.G.C. ha validità quadriennale, fino al 2011. 
TicketOne S.p.A.  operativa dal 1999, è la più importante società italiana nel settore dei servizi di biglietteria, marketing, informazione e 
commercio elettronico per sport, spettacolo e cultura. Con 450 punti vendita in tutta Italia. 

Rizzi Aquacharme hotel & spa. E’ questo il naming coniato dall’A-
genzia Go Up di Milano per l’ex Albergo Rizzi di Boario Terme 
che, dopo un ambizioso progetto di ristrutturazione, aprirà nella 
primavera 2007 completamente rinnovato nella struttura, nei  
servizi e dotato dell’innovativo centro benessere “SPA Aquachar-
me”. E’ stata infatti affidata a Go Up la comunicazione a 360 gradi 
per la nuova struttura ricettiva. L’Advertising Agency milanese sta 
lavorando, da più di un anno, su un articolato progetto che, par-
tendo dal naming e dal logo, sviluppa l’applicazione della nuova 
corporate ai materiali interni ed esterni all’hotel, sino al  sito.  
Seguirà a breve la campagna e le atre azioni above e below già 
pianificate. Parallelamente sarà Interview PR Agency a gestire gli 
eventi e le attività di ufficio stampa. “Con il lancio di Rizzi Aqua-
charme Hotel & Spa -commenta in proposito Albert Redusa Levy, 
CEO del Gruppo Go Up- avremo modo di applicare la consolidata 
esperienza dell’agenzia nei settori del turismo, del leisure e del 
benessere”.   
L’espressione internazionale di immediata comprensibilità, 
“Aquacharme”, è rafforzata dal pay-off  “hotel & spa”, che sintetiz-
za  il duplice collocamento della struttura ricettiva: un albergo di 
lusso completamente rinnovato e un centro benessere all’avan-
guardia che si avvale delle acque delle terme di Boario. 

Rizzi Aquacharme... 
“Meglio cambiare, no?”. In amore, nella telefonia e, perché no, 
anche nell’advertising. Bcube firma per 3 Italia la nuova campa-
gna TV San Valentino in onda in questi giorni. Protagonista una 
splendida Paris Hilton nel ruolo di se stessa: una bionda bellissi-
ma, icona delle nuove tendenze giovanili, Paris si muove perfetta-
mente negli spot di 3 Italia, improvvisando questa volta una spet-
tacolare doccia sotto il sole del deserto. Il regista è Chris Apple-
baum che ha anche diretto Paris nel videoclip della hit “Stars are 
blind”, oltre ad aver firmato i lavori di star quali Britney Spears, 
Jessica Simpson ed Hilary Duff. La direzione della fotografia è 
stata invece affidata ad un altro brillante protagonista della scena 
dei videoclip, Omer Ganai, che ha curato la fotografia per gli U2, 
Lenny Kravitz e Moby. Per la colonna sonora è stata scelta “Do 
you think I’m sexy” nell’interpretazione della stessa Paris Hilton. 
Aria nuova dunque, come dicevamo, per la comunicazione di 3 
Italia. Un cambio di rotta elaborata da Bcube, la nuova agenzia 
del Gruppo Publicis guidata da Luciano Nardi. Una struttura che, 
sebbene fresca di nascita, ha già lasciato il segno sul mercato 
come dimostra la sua prestigiosa lista di clienti, che annovera 
oltre a 3 Italia anche il Gruppo Coca-Cola e Piaggio. L’ultima ac-
quisizione in ordine di tempo infatti è il marchio Gilera, che si ag-
giunge ad  Aprilia, sempre del Gruppo Piaggio. 

Bcube per 3 Italia 

Rimmel, marchio del gruppo Coty, apre il 
2007 con una nuova campagna interna-
zionale. 
Un nuovo look più energico e irriverente 
rinforza il posizionamento di Rimmel nel 
mercato dei cosmetici attraverso un re-
styling del format, che enfatizza i riferi-
menti al mondo del fashion londinese. 
Il nuovo format nasce da una serie di ri-
cerche svolte in USA, UK, Germania e 
Italia, che hanno portato a identificare le 4 
icone del brand: Londra, il colore Rosso, 
la Union Jack e Kate Moss. Su questi 
JWT ha realizzato la nuova immagine, che 
caratterizzerà tutta la nuova comunicazio-
ne Rimmel con un format per TV, stampa, 
BTL e pack shot. 
Lo spot, girato con un ritmo veloce e inter-
mittente, ha come protagonista Kate 

Moss, che cammina per le strade di Lon-
dra e blocca il mondo grazie allo sguardo 
magnetico ottenuto con il nuovo mascara 

Magnif’eyes. Le microsetole flessibili del 
nuovo applicatore, infatti, amplificano le 

ciglia e le sollevano fino al 70%. 
Nel nuovo tv commercial sentiamo inoltre 
per la prima volta la voce della testimonial: 
sul finale dello spot pronuncia le parole 
“Get the London look”, il nuovo claim della 
campagna. 
Lo spot è on air dal 25 gennaio al 17 feb-
braio su Mediaset, MTV e All Music nei 
formati 20” e 10”. 
La creatività è di JWT Londra adattata per 
l’Italia da JWT Milano con i copy France-
sco Muzzopappa  e Rachele Proli sotto la 
supervisione del direttore creativo asso-
ciato Bruno Bertelli. 
La nuova comunicazione Rimmel è segui-
ta in Italia da Valentina Biga e Roberta 
Parollo rispettivamente Media e PR 
Manager e Marketing Director di Coty 
Italia Spa-Divisione Coty Beauty. 

Rimmel, una grintosa campagna internazionale  
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Tutta la notte 
con Carosello  

La storia di Carosello 
Carosello nasce il 3 febbraio 1957 alle 20.50. I limiti pubblicitari impongono che su 2 
minuti e 15 secondi di ogni Carosello, rigorosamente in b/n, la reclame del prodotto 
duri al massimo 35 secondi: il famoso "codino", che differenziava Carosello da tutta 
la pubblicità mondiale e faceva impazzire i pubblicitari che cercavano di fondere 
scenetta e richiamo pubblicitario rispettando i vincoli di una censura che vietava di 
usare una certa terminologia. Infatti, le scenette dovevano essere approvata da una 
speciale commissione della Sacis. Il titolo del programma, forse scelto da Marcello 
Severati, rievocava un film musicale da poco uscito, Carosello napoletano. 
La sigla fu ideata da Luciano Emmer; il teatrino,  disegnato su un bozzetto di Gianni 
Polidori, è costruito sul modello di quelli napoletani; i quadri dei siparietti sono di 

Nietta Vespignani mentre Flora Festa stira le tendine.  
La musica di Raffaele Gervasio riadatta una vecchia me-
lodia popolare napoletana di autore sconosciuto, I pa-
gliacci, a cui si aggiungono un rullo di tamburi e una bella 
tarantella. Carosello diviene il breve il programma più 
seguito della Televisione di Stato. Nel 1961 l'ascolto di 
Carosello è di 7 milioni e 800 mila spettatori. Nel 1963 la 
vecchia sigla viene cambiata con disegni eseguiti a tem-

pera da Manfredo Manfredi, raffiguranti quattro celebri piazze di città italiane: Vene-
zia, Siena, Napoli e Roma.  
L'ascolto é di 8 milioni e 200 mila. Il 5 settembre del 1971 una selezione di Carosello 
viene presentata, per iniziativa della Sipra, al Museo d'Arte Moderna di New York. Si 
svelano per la prima volta i bei nomi del cinema che fanno pubblicità: Paolo e Vitto-
rio Taviani, Mauro Bolognini, Giuseppe Patroni Griffi. Intanto Carosello diventa sem-
pre più corto: nel 1974 ogni scenetta dura 1 minuto e 40 secondi mentre il costo per 
farlo si aggira dai 3 ai 5 milioni. Il primo gennaio 1976 va in onda l'ultimo Carosello: 
una Raffaella Carrà commossa recita l'addio al programma, ringraziando tutti quelli 
che vi hanno lavorato. Gli ultimi ascolti di Carosello parlavano di 19 milioni di italiani, 
fra cui 9 milioni di bambini. Ufficialmente, la decisione di sospendere il programma è 
della Commissione parlamentare di vigilanza della Rai, che tende a ridurre la pubbli-
cità ai vari prodotti nelle ore di maggior ascolto. Il lavoro di Carosello equivale alla 
produzione di circa 80 film, il 57% della produzione cinematografica italiana. Com-
plessivamente sono andate in onda 42 mila scenette mentre il giro d'affari è stato di 
circa 95 miliardi all'anno. Durante i vent'anni in cui é andato in onda, Carosello ha 
coinvolto tutto il mondo del cinema e dello spettacolo italiano: Giorgio Albertazzi, 
Alberto Lionello, Cesco Baseggio, Pippo Franco, Nino Besozzi, Gianfranco D'Ange-
lo, Mario Soldati, Renzo Arbore e Gianni Boncompagni, Aldo Fabrizi, Totò, Ugo To-
gnazzi, Vittorio Gassman, Nino Manfredi, Ugo Gregoretti, Lionello Massobrio, Fran-
cesco Maselli, Mauro Bolognini, Giulio Questi,  Carlo Verdone e attori ancora bambi-
ni come Diego Abatantuono e Teo Teocoli. 

Rai e Sipra, per celebrare i 50 anni di Caro-
sello, hanno promosso per domani, una 
proiezione a ciclo continuo dei caroselli Rai, 
che prenderà il via alle ore 22.00 in contem-
poranea a Milano, presso il cinema Arlecchi-
no (via San Pietro all’Orto 9) e a Roma, al 
cinema Adriano (p.zza Cavour 22), e si con-
cluderà alle 6.00 del giorno dopo.  
Le otto ore di proiezione non stop 
(ingresso gratuito fino ad esaurimento po-
sti) permetteranno di ripercorre la produ-
zione più significativa di questo fenomeno 
pubblicitario e televisivo assolutamente 
unico che ha coinvolto registi prestigiosi, 
consacrato attori di cinema e di teatro, 
generato una straordinaria scuola italiana 
del film di animazione e dato vita ad un 
fenomeno di successo che ha incuriosito il 
mondo.  
E’ un’occasione importante sia per il mon-
do della comunicazione (per fare i conti 
con una tradizione importante e per sco-
prire la modernità ed attualità di alcune 
soluzioni creative), sia per gli over 40 (che 
potranno rivivere gli anni dell’infanzia e 
della giovinezza), sia per gli under 40 ( per 
avvicinare in modo divertente uno spacca-
to di storia recente). Infatti, Carosello riu-
scì a catalizzare, dal 1957 al 1977, non 
solo l’interesse delle aziende ma anche e 
soprattutto l’attenzione dei telespettatori 
piccoli e grandi, diventando un appunta-
mento quotidiano imperdibile per tutti gli 
italiani. Carosello ha di fatto segnato la 
storia italiana non solo della pubblicità ma 
anche del costume, diffondendo marchi, 
prodotti e abitudini e contribuendo anche 
linguisticamente ad unire un’Italia allora 
ancora molto divisa. 
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Il San Valentino di vivilastminute.it 
vivilastminute.it, il primo luogo d’incontro virtuale per chi vuole 
condividere le esperienze di viaggio e scambiarsi consigli su nuo-
ve mete da visitare, ha deciso di premiare i single per la festa 
degli innamorati. 
Se nelle vetrine dei negozi è un tripudio di rose e cuori, mentre 
voi siete ancora in cerca della vostra metà della mela, lastminu-
te.com vi aiuta a vincere un’esperienza mozzafiato con un par-
tner che potrebbe diventare molto più che un semplice compagno 
d’avventura! 
Nella newsletter che gli iscritti riceveranno, gli utenti verranno 
invitati a inviare una propria foto, i dati personali e a selezionare 
una tra le avventure a due proposte. 
Una giuria interna a lastminute.com sceglierà le 5 coppie più bel-
le e più affini, quelle che cioè avranno selezionato la stessa av-
ventura a cui andranno incontro. 
Le foto delle coppie formate dal Cupido Rosa di lastminute.com 
saranno pubblicate all’interno del blog dedicato al concorso su 
vivilastminute.it. La scelta delle coppie finaliste si baserà soltanto 
sui commenti positivi ricevuti sul sito, che poi saranno rese note e 
pubblicizzate attraverso la newsletter del 6 febbraio. Infine, la 
coppia più votata e apprezzata online, sarà svelata con la 
newsletter del 14 febbraio e come premio finale vivrà insieme una 
delle “esperienze di coppia” scelte all’inizio come per esempio il 
lancio in paracadute a due o una romantica gita in motoslitta. 
L’Università della Calabria ha scelto 
VEM Sistemi per le connessioni HS 
VEM Sistemi, azienda italiana specializzata nell’implementazione 
di infrastrutture di rete, è stata scelta dal Centro di Eccellenza 
MiUR per il Calcolo ad Alte Prestazioni dell’Università di Calabria 
per la realizzazione e la supervisione della propria infrastruttura 
di rete. Il Centro di Eccellenza per il calcolo ad alte prestazioni è 
stato fondato presso l’Università di Calabria, nell’Aprile 2001, con 
lo scopo di favorire e promuovere l’utilizzo ottimale dei supercal-
colatori, sia in ambito scientifico che industriale, e per aumentare 
il livello delle competenze nel calcolo parallelo e distribuito sia a 
livello locale che nazionale. Il Centro di Eccellenza si propone 
come un polo di supercalcolo per la ricerca, le applicazioni ed il 
trasferimento di tecnologie informatiche e metodologie computa-
zionali avanzate alla realtà scientifica e produttiva, non solo a 
supporto della ricerca fondamentale e applicata, ma anche a so-
stegno del trasferimento tecnologico. Negli ultimi anni, le valuta-
zioni effettuate da numerosi organismi internazionali di grande 
prestigio hanno chiaramente indicato che la crescita e lo sviluppo 
a livello globale delle società dipenderanno molto dalla capacità 
di affrontare e risolvere le cosiddette “grandi sfide” scientifiche e 
tecnologiche, per le quali è necessario rendere disponibili grandi 
sistemi per il calcolo ad alte prestazioni a un numero sempre più 
ampio di utenti nel mondo della ricerca e dell'industria. Nello spe-
cifico, il Centro di Eccellenza oggi dispone di connessioni ad alta 
velocità a 10GB ethernet e di una soluzione efficiente per la pro-
tezione della propria rete da intrusioni, garantendo un continuo 
monitoraggio del perimetro esterno del sistema. 
Direct Push con Kerio Mail Service 
In passato, i dispositivi Windows Mobile® utilizzavano la sincro-
nizzazione programmata per collegarsi al server a intervalli pre-

definiti, variabili da 5 minuti a 4 ore, per scaricare e sincronizzare 
qualsiasi aggiornamento di messaggi di posta elettronica, calen-
dario, contatti e attività. Con l’introduzione dei dispositivi 
Windows Mobile 5.0, dotati del pacchetto MSFP (Messaging and 
Security Feature Pack), Microsoft® ha aggiunto una nuova fun-
zionalità ad ActiveSync®, chiamata Direct Push. Originariamente 
progettata per Microsoft Exchange 2003 SP2, questa funzione 
può essere utilizzata anche con Kerio MailServer per mantenere i 
dispositivi costantemente aggiornati con le ultimissime informa-
zioni nelle cartelle di posta, calendario, contatti e attività dell’ab-
bonato. Grazie a Direct Push, il dispositivo avvia e mantiene un 
collegamento aperto con Kerio MailServer. Utilizzando la versio-
ne basata su HTTP del protocollo AUTD v2 (Always Up To Date), 
Kerio MailServer rimane sempre collegato al dispositivo ma a 
costi ridotti. Gli utenti, utilizzando una rete GPRS, CDMA o 
UMTS, possono sempre ricevere le informazioni più recenti quan-
do lo desiderano e ovunque si trovino. Il vantaggio più importante 
per gli amministratori e le aziende che si avvalgono della funzio-
nalità Direct Push con Kerio MailServer è che nessun dato viene 
inviato mediante una rete esterna all’azienda come nel caso del 
NOC, che potrebbe invece diventare una potenziale fonte di ri-
schio per la sicurezza. 
TUC Saiwa online con DMC di FullSIX 
TUC, il biscotto salato prodotto e distribuito in Italia da Saiwa 
SpA, è per la prima volta sul web con un’iniziativa interattiva idea-
ta e realizzata da DMC - Gruppo FullSIX, visibile al sito 
www.tuctime.it. Il concept creativo “Hai fame? Non mangiare la 
prima cosa che capita, scegli TUC Pocket”, si evolve sul web 
sfruttando l’interattività propria del mezzo, con un progetto realiz-
zato con tecniche 3D e flash. Il sito Internet propone le avventure 
di Mr. Hungry, vorace protagonista, che, colpito dalla fame, inizia 
a divorare tutto quello che gli capita sotto mano. L’utente interagi-
sce con il video, scegliendo cosa far mangiare a Mr. Hungry in 
una gag esilarante, grazie alla tecnologia 3D che rende 
“commestibili” gli oggetti presenti sulla scrivania. La campagna di 
advertising online, pianificata in esclusiva su Libero.it, utilizza 
formati assolutamente innovativi e divertenti per le 3 settimane di 
campagna. Si parte dalla personalizzazione del background per 
arrivare ad un formato studiato appositamente, nel quale il prota-
gonista esce dal banner sconfinando in tutta la pagina per affer-
rare qualsiasi cosa (bottoni, news, immagini e quant’altro) e sa-
ziare la sua irrefrenabile voracità. La creatività è di Giuseppe 
Bizzarro e Luca Comino, con il supporto tecnico di Piero Orlandi 
(Multimedia Developer) e la supervisione di Simonetta De Bru-
matti (creative manager) e Daniela Robba (account manager). 
Casa di produzione Rumble Fish. 
Sony Ericsson vola con Jamiroquai  
Sony Ericsson e la band inglese dei Jamiroquai saranno protago-
nisti di un evento assolutamente unico: per la prima volta, infatti, 
una band si esibirà in concerto a bordo di un aereo a più di 
35.000 piedi da terra. L’evento Gig in the Sky vedrà protagonisti i 
Jamiroquai che si esibiranno live per un pubblico selezionato a 
bordo di un aereo che volerà sui cieli d’Europa. Il 27 febbraio 
2007, su un jet appositamente realizzato, i Jamiroquai canter-
anno davanti ad un pubblico di circa 200 ospiti provenienti da 
tutto il mondo. L’aereo atterrerà in una località segreta in Europa 
dove gli ospiti potranno godersi un altro concerto della band. 
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E' prevista per febbraio 2007 l'operazione Machiavelli Music Box 
volume 1 2 e 3. La società torinese di licensing e consulenza 
musicale inaugura l'anno inviando a tutti i suoi clienti un prezioso 
strumento di lavoro che in tre soli DVD-Rom raccoglie una sele-
zione di oltre 4.000 brani pronti per essere licenziati e sincroniz-
zati in produzioni pubblicitarie, cinematografiche, televisive. 
I DVD-Rom saranno inviati gratuitamente a tutti i contatti di Ma-
chiavelli International Musical Images e a tutti gli operatori dell'au-
diovisivo che ne faranno richiesta. 
Registi, producer, creativi, consulenti musicali, agenzie e case di 
produzione pubblicitaria, documentaristi, produttori televisivi e 
cinematografici sono solo alcuni dei referenti primari di Machia-
velli, che ad oggi gestisce in esclusiva per l'Italia i diritti di oltre 
45.000 brani, un'offerta in grado di accontentare tutte le esigenze 
produttive perché completa di ogni genere e stile musicale, non-
ché di sonorità difficilmente reperibili nella produzione discografi-
ca tradizionale. Il Machiavelli Music Box vuole appunto offrire un 
assaggio di questo ricco catalogo, ma allo stesso tempo fornire 
agli operatori uno strumento immediato, pratico, efficace e soprat-
tutto sicuro nell'identificazione degli aventi diritto.  
I DVD-Rom sono stati suddivisi in cartelle e sottocartelle con 
l'indicazione dei vari generi e stili musicali per facilitare la ri-
cerca e, sebbene i brani originari siano tutti in qualità CD au-
dio, essi sono poi stati salvati in formato mp3 ad alta qualità 
per offrire in poco spazio una scelta musicale vastissima e in 
un formato digitale ormai utilizzato dalla maggior parte degli 
operatori. Grazie a questa scelta, in tre DVD-Rom sono state 
inserite oltre 160 ore di musica: dalla classica al rock, dal jazz 
al pop, dal blues al funk, dalla world music alla musica etnica 

delle più disparate nazionalità, fino a generi più eccentrici co-
me il vintage e il comedy. 
Il cofanetto offre quindi un panorama di scelta vastissimo, an-
che se – trattandosi di una selezione - non può assolutamente 
considerarsi esaustivo dell'intero repertorio. 
Pietro Giola, fondatore di Machiavelli, sottolinea che 
“l'obiettivo di essere considerati partner efficienti e affidabili da 
tutti i nostri referenti ci muove da sempre nel ricercare soluzio-
ni innovative e in grado di rendere la scelta della colonna so-
nora un valore aggiunto e non una problematica. A questo 
scopo nel Machiavelli Music Box abbiamo deciso di inserire  
solo brani di cui gestiamo in esclusiva per l'Italia sia i diritti 
editoriali sia di master discografico e quindi velocemente licen-
ziabili secondo varie formule. Il nostro rapporto con il cliente è 
ulteriormente arricchito dalla possibilità di usufruire dei nostri 
servizi di consulenza musicale, grazie ai quali gli esperti di 
Machiavelli elaborano selezioni di brani su misura e in linea 
con i brief forniti dai registi, dai creativi o dai producer”. 

Machiavelli, musica per la comunicazione 

È in edicola l’ultimo numero di “All Casting Magazine”, il mensile 
letto da oltre 300.000 persone in Italia legate al mondo dello spet-
tacolo: Artisti, Agenzie, Scuole, 
Giornalisti, Fotografi, Registi, Pro-
duzioni. Questo mese i lettori trove-
ranno: Lele Mora si racconta, una 
intervista da non perdere. Ampio 
spazio per il mondo del Teatro: 
compagnie teatrali e recensioni; 
audizioni, recensioni e mondo dei 
giovani filmakers, cortometraggi e 
festival di Cinema; Casting e ap-
puntamenti per la Danza; tutti i 
Casting aperti per Fiction Tv, Film; 
il mondo del Cabaret: audizioni, 
recensioni, interviste; Who is who: 
Le Facce di chi conta nello spetta-
colo italiano. Con la copia di “All 
Casting Magazine” il lettore ha la 
possibilità di entrare gratis a “Danza in Fiera 2007” a Palazzo 
Pitti. Tra le rubriche da segnalare, Mondo Fotografi con l’Associa-
ziona Nazionale Fotografi Professionisti, l’Avvocato risponde: 
Problematiche legali legate allo spettacolo, Le Scuole di Forma-
zione Artistica in Italia. L’ultima novità di “All Casting Magazine” 
riguarda il sito www.allcasting.it che tra pochi giorni diventerà 
maxi-portale da 100.000 visite al giorno, con target spettacolo. 

All Casting Magazine 
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Grazie alla collaborazione fra Carta e 
Matita e il prestigioso marchio 
Alinari, azienda leader nell’edito-
ria fotografica e custode del pre-
zioso Archivio Alinari, è da oggi 
possibile visionare anche su Ar-
tGallery all'indirizzo Internet  
www.artgallery.cartaematita.com 
la collezione delle cartelle Alinari 
Focus curata da Silvia Lelli, ele-
ganti cartelle rigide contenenti 
ognuna 4 fotografie stampate 
con la tecnica della collotipia.  
Le cartelle sono corredate da 
testi di Francesca Alfano Migliet-
ti, Franco Masotti, Giovanni Pel-
loso, Ettore Sottsass e Isa Tutino 
Vercelloni 
Da più di un secolo la Stamperia 
d’Arte della F.lli Alinari è l’unica 
al mondo ancora attiva e custode dell’-

antica e preziosa tecnica di stampa det-
ta collotipia: 
gli abili stam-
patori Alinari 
si occupano 
di stendere, 
su una matri-
ce costituita 
da una lastra 
di cristallo, 
uno strato 
uniforme di 
gelatina sen-
s i b i l i z z a t a , 
che viene poi 
i nch ios t ra ta 
manualmente 
per mantene-
re un costan-
te aggiorna-

mento sulla quantità e sui toni del colo-

re. Ogni foglio stampato in collotipia è 
dunque un’opera unica, frutto della com-
binazione operata dallo stampatore dei 
diversi fattori che continuamente si mo-
dificano.  
Tecnicamente, la collotipia consente di 
stampare da ciascuna lastra soltanto un 
numero limitato di 300 copie. 
Da oggi gli appassionati di arte e di foto-
grafia avranno un motivo in più per visi-
tare ArtGallery. 
Ognuna delle eleganti cartelle rigide 
Alinari Focus ha un formato di 43x53 
cm. e contiene 4 fotografie numerate su 
carta in fibra di cotone, incollate ma-
nualmente su supporto, con marchio a 
secco e foglio introduttivo. 
Per acquistare una cartella Alinari Focus 
contattare la responsabile del progetto: 
Ursula De Gaspari - Carta e Matita, ude-
gaspari@cartaematita.it tel. 02 58102678. 

Stampe Alinari, vediamole con Carta e Matita 
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Forte del successo ottenuto nella scorsa 
edizione, riaprono le porte del Cisco E-
XPO, www.ciscoexpo.it, un appuntamento 
quest’anno ancora più ricco di temi e idee 
nel corso del quale esperti, rappresentanti 
dell'industria e delle istitu-
zioni si confronteranno sui 
temi della produttività, del 
cambiamento  e dell'inno-
vazione, in un Paese ag-
giornato al presente e pron-
to al futuro: l’Italia 2.0. La 
nuova edizione del 2007 si 
svolgerà il 7 e l’8 marzo e 
uno dei  temi portanti sarà il 
web 2.0 come strumento 
per potenziare l’azienda e 
utilizzare la rete in modo 
nuovo ed innovativo, una rete fatta di tec-
nologia ma soprattutto di persone in grado 
di cambiare, crescere, collaborare ed e-
volvere. 
Cisco Expo 2007 sarà caratterizzato da 
dibattiti, incontri e aggiornamenti sull’inno-
vazione tecnologica e sul suo impatto sul 
business e sulla qualità della vita, con 
ospiti di alto profilo e contributi di profes-
sionisti ed esperti. Le due giornate di lavo-
ri si svilupperanno tra sessioni plenarie 
che ospiteranno esperti del settore ICT e 
rappresentanti dell'industria e delle istitu-
zioni del nostro Paese, sessioni parallele 
di approfondimento, demo live e un open 
space per conoscere e sperimentare le 
potenzialità del web 2.0. 
Prima giornata 
Il primo giorno del Cisco EXPO, 7 marzo, 
– Noi 2.0 – sarà dedicato all’approfondi-
mento tecnologico e si aprirà con una 
sessione plenaria che prevederà un mes-
saggio introduttivo da parte di Stefano 
Venturi, Amministratore Delegato Cisco 
Italy e Vice Presidente Cisco Inc., seguito 
da un ‘intervento di Danilo Ciscato, Diret-
tore Business Development e Marketing di 
Cisco Italy, intitolato “La Rete come Piat-

taforma” , quindi di Maurizio Decina, Pro-
fessore di Telecomunicazioni al Politecni-
co di Milano. La mattinata si concluderà 
con un intervento di Paolo Campoli, 
Director Service Provider Solutions Deve-

lopment Cisco Europe e 
intitolato “Rete pubblica: 
non tutte le reti sono ugua-
li”. Nel pomeriggio sono 
previste sessioni parallele 
gestite da Cisco insieme ai 
partner tecnologici per 
approfondire le soluzioni 
più innovative nel campo 
della Comunicazione Unifi-
cata, della Sicurezza, della 
Mobility, del Data Center e 
del Video. 

Seconda giornata 
La seconda giornata, 8 marzo, – Italia 2.0 
– sarà dedicata al mondo delle imprese e 
delle istituzioni, un dibattito sui fattori de-
terminanti dello sviluppo e del business 
nonchè sul ruolo dell’evoluzione e dell’in-
novazione tecnologica. La sessione plena-
ria, aperta dal Sindaco di Milano Letizia 
Moratti, prevederà una relazione introdutti-
va di Stefano Venturi Amministratore De-
legato Cisco Italy e Vice Presidente Cisco 
Inc.  e di Alfredo Ambrosetti, Presidente 
Club Ambrosetti sul tema “L'intelligenza 
diffusa come fattore competitivo fonda-
mentale e sostenibile”. A conclusione, è 
prevista una tavola rotonda intitolata 
“Innovare per competere nel mercato glo-
bale” alla quale parteciperanno illustri rap-
presentati del mercato tra cui: Ferdinando 
Beccalli Falco (Presidente e CEO di Ge-
neral Electrics International), Pierluigi Ber-
nasconi (Amministratore Delegato e Diret-
tore Generale di Media Market), Alessan-
dro Mondini Branzi (Amministratore Dele-
gato di Nokia Italia), Andrea Pontremoli 
(Presidente e Amministratore Delegato di 
IBM), Mauro Righetti (Amministratore De-
legato, Italtel), Marco Roveda (Presidente 

d i  L i fegate) ,  Mar ina Salomon 
(Amministratore Unico di Altana) e Corra-
do Sciolla (Amministratore Delegato, BT 
Italia). 
Nel pomeriggio è previsto un interessante 
workshop interattivo dal titolo “Come si 
entra nel web 2.0: vivere i cambiamenti in 
atto nei media e su Internet” e una sessio-
ne dedicata alle Netwrking Academy, oltre 
a un Demo Lab aperto dalle 13.00 alle 
18.00. Per tutta la durata della manifesta-
zione sarà a disposizione del pubblico 
un’area espositiva in cui i partner di cana-
le e tecnologici presenteranno al pubblico 
le proprie soluzioni con demo di prodotto. 
Partner e Media Partner 
Organizzato in collaborazione con IDC, il 
Cisco EXPO radunerà alcuni tra i più im-
portanti partner tecnologici e della carta 
stampata, tra cui, ad oggi: Partner Plati-
num: BT Italia, IBM, Italtel, Nokia e Tele-
com Italia, Partner Gold : Ascom, EMC2e 
Panduit, Partner Silver: Emerson Network 
Power, Linksys e Systimax Solutions, Pla-
tinum Media Sponsor: Il Sole 24 Ore 
Media Partner: Agenzia Ansa (Ansa.it), 
Gruppo Ed. AGEPE (Linea EDP, Compu-
ter Dealer&VAR, PC Open, Reseller Busi-
ness, 01NET), ATMA (Computer Business 
Review e Financial Business Review), 
Edizioni ICT (Corriere delle Comunicazio-
ni), Ed. IENS (Sistemi delle Telecomuni-
cazioni), Edizioni Professionali Italia (Lab 
Italia) F.lli Pini Editore (Data Manager), 
Interrupt Format TV, Quasar Editoriale 
(Top Trade Informatica e Top Trade Re-
tail), Maggioli Editore (E-Gov), Mario Mo-
dica Editore (Spot & Web), Next Editore 
(Zerouno), Nomadvillagge.it, Soiel Interna-
tionl (Office Automation, ICT Professio-
nal), VNU Business Publications Italia 
(CRN, Data Business, PC Magazine e 
Pubblicità Italia).  
Per partecipare è possibile registrarsi al-
l’indirizzo: http://www.ciscosystems.it/
expo/2007/registrazione.html. 

Cisco EXPO 2007, come sarà l’Italia nel web 2.0 

Cisco, leader 
mondiale delle 

tecnologie per la 
comunicazione, 
chiama il mondo 
Imprenditoriale, 
accademico e 

politico a discutere 
di Italia 2.0 
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Club Med punta al riposizionamento del brand 
di Assunta Corbo 

Da due anni il tour operator internazio-
nale Club Med ha attivato una politica di 
riposizionamento del brand sulla base 
delle strategie delineate nel 2005 dal 
Presidente Henri 
Giscard d’Estaing.  
Il gruppo, che ha 
chiuso l’esercizio il 
30 ottobre 2006 con 
1,68 miliardi di euro 
(+5,6% rispetto all’-
anno precedente), 
ha stilato una ben 
precisa strategia di 
comunicazione per il 
2007. Protagonisti 
sono: il catalogo 
Tridente, il sito 
internet e le agenzie 
di viaggio.  
Il nuovo catalogo 
Il nuovo catalogo, 
presentato in ante-
prima a Milano, con-
serva i 5 stili di va-
canza e lo stile visi-
vo in linea con i visual delle campagne 
pubblicitarie internazionali di Club Med. 
Tra le novità la maggiore ricchezza di 
informazioni, la precisione dei prezzi 
indicati, maggiore presenza di immagini 
fotografiche, un formato tascabile, una 
complementarietà con Internet. Il catalo-
go, distribuito in 20 paesi del mondo, è 
stato strutturato per guidare il lettore 
nella scelta del Club più adatto alla pro-
pria vacanza. Le proposte sono indicate 
in base allo stile del soggiorno, alle de-
stinazioni nei 5 continenti, alle attività, al 

prezzo e al profilo del cliente.  
La comunicazione digitale 
Per quanto riguarda il sito internet, che 
nel 2006 ha contato 25 milioni di visita-
tori, è stato protagonista di un restyling 

che lo ha reso più 
fruibile. Il nuovo 
prodotto si differen-
zia dai principali siti 
di viaggio per la 
presenza di circa 
3500 foto panorami-
che, 50 visite virtuali 
e i primi video dei 
villaggi Club Med. 
La volontà di ristrut-
turazione ha coin-
volto anche le agen-
zie che sono state 
concepite come 
vere e proprie vetri-
ne.  
La rete delle  
agenzie 
Maurizio Lai, creato-
re del concept store 
di Gucci e Mont 

Blanc, ha rivisto le agenzie Club Med di 
Milano (via Larga) e Torino (via Solferi-
no). I tre strumenti di comunicazione del 
marchio (catalogo, internet e agenzie) 
non sono gli unici ad aver cambiato ve-
ste come dichiara Giorgio Palmucci, 
direttore generale Club Med Italia: 
“Vogliamo continuare la nostra strada 
verso il miglioramento della qualità dell’-
offerta turistica. Il nostro obiettivo è in-
tervenire su due livelli: i villaggi e i servi-
zi offerti. In quest’ottica sono stati impie-
gati gli investimenti degli anni scorsi e lo 

saranno quelli pianificati per l’anno ap-
pena iniziato”. Le ristrutturazioni riguar-
dano alcuni villaggi in Italia, paese il cui 
comparto turismo vale il 10% del PIL 
nazionale.  
Dopo la riapertura, a giugno 2006, del 
villaggio di Otranto ristrutturato con un 
investimento di circa 11 milioni di euro, il 
nuovo piano di ristrutturazione coinvolge 
i villaggi di Cefalù e Caprera. Il progetto 
per Cefalù porta la firma dello studio 
King Roselli Architetti di Roma e costerà 
50 milioni di euro.  
La struttura sarà riaperta nel 2008. Il 
restyling completo del villaggio di Capre-
ra, invece, è in fase di progettazione e 
sarà terminato nel 2009. 

Cucina no problem 
Cucina no problem, il mensile diretto da 
Giovanna Camozzi e dedicato a chi ha 
poco tempo ma vuol portare in tavola 
piatti sfiziosi, sarà in edicola da oggi, 1° 
febbraio, completamente trasformato sia 
nella veste grafica che nel formato.  
Un piccolo libro-giornale brossurato di 
128 pagine, dalle dimensioni di 13,8 x 
17,8 cm. Anche la grafica è stata total-
mente rinnovata: a partire dal logo e 
dalla copertina. Cucina no problem, in-
fatti, si propone in una veste semplice, 
ma elegante. Cucina no problem è in 
edicola al prezzo di 1,50 euro, con in 
regalo a scelta, lo spargimiele o il pen-
nello da cucina di Pedrini.  
Le novità  sono oggetto di una campa-
gna pubblicitaria stampa su periodici 
Mondadori, materiale per il punto vendita 
e attraverso attention getters nella GDO. 
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Novità nel volantone Euronics 
Euronics Italia, catena leader nel retailing di elettrodomestici e 
elettronica di consumo, con la promozione nazionale del mese di 
febbraio e in concomitanza al lancio di Windows Vista, il nuovo 
sistema operativo di Microsoft, presenta il nuovo format del Vo-
lantone. Per Euronics questo è un mezzo importante: ogni edizio-
ne, infatti, è stampata in 13.000.000 di copie raggiungendo circa 
il 60 % delle famiglie italiane. 
Strumento di comunicazione diffusissimo e, per il momento, im-
prescindibile per quei brand che vogliono essere competitivi sul 
fronte delle iniziative promozionali, un Volantino è per definizione 
semplice, essenziale, economico.  
Deve comunicare con immediatezza il Brand, la convenienza, le 
opportunità e le offerte di prodotto.  
Da questi presupposti, e dalla consapevolezza che nelle case 
degli italiani si sovrappongono iniziative promozionali simili a 
quelle di Euronics e veicolate egualmente tramite un Volantino, è 
partito – con il supporto dell’agenzia Save As - uno studio per 
migliorare strategicamente sia la grafica sia i contenuti del Volan-
tone di Euronics Italia. 
Tra le caratteristiche sono da segnalare il Formato Maxi Tabloid e 
le dimensioni reali, nelle immagini dei prodotti reclamizzati per 
consentire al cliente di verificare, in modo empirico ed efficace, 
l’impatto del prodotto nella propria realtà quotidiana. 
Nasce PubliSACK, con sponsor Swatch 
Nasce un nuovo media, PubliSACK lo shopping-bag pubblicitario 
destinato al canale edicola - sintesi geniale di strumenti tradizio-
nali e della nuova frontiera del guerrilla marketing. Swatch, azien-
da all’avanguardia che ha elevato la comunicazione a contenuto 
di prodotto, madrina del lancio del progetto PubliSACK. 
Sembra l’uovo di colombo. Afferma Roberta Castelli, ideatrice di 
PubliSACK: “L’edicola è divenuta sempre più un negozio. Figuri-
ne, riviste con gadget e dvd, quotidiani con supplementi, collane 
di libri allegate, riviste in vendita doppia, mensili come veri tomi, 

periodici dal formato maxi, collezio-
ni... Ci siamo chiesti: come rendere 
più facile il trasporto? Come portare 
a casa tutto ciò?”. Ci ha pensato 
PubliSACK: ha inventato lo shop-
per pubblicitario, un utile e comodo 
sacchetto, personalizzato con la 
campagna dell’azienda sponsor, in 
cui mettere i propri acquisti, che il 
pubblico può trovare nelle principali 

edicole facenti parte del circuito SNAG del Provinciale di Milano 
(Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai maggiore associazio-
ne di categoria nazionale). Il lancio inizia oggi nella sola Milano, 
ma a breve è prevista la copertura nazionale. 
Terminal realizza filmato per Smart 
Terminal ha concluso il 2006 con una produzione per Smart. 
In occasione del Motor Show di Bologna, è stato realizzato un 
filmato istituzionale che illustra perfettamente le caratteristiche 
della nuova Smart: dinamismo e alte prestazioni, coniugate con 
la migliore tecnologia d’avanguardia. 
Il filmato, girato con una troupe leggera durante la manifestazione 
fieristica, è caratterizzato dal montaggio dinamico e dal gioco 
delle inquadrature, che si alternano tra lo stand Smart, il pubblico 

della fiera e i dettagli della nuova automobile. 
Il filmato è stato finalizzato in post-
produzione inserendo diverse im-
magini. Corredati da headline, que-
sti inserti sottolineano le caratteri-
stiche della nuova Smart e del 
mondo ideale a cui fa riferimento, 
con una particolare attenzione al 
pubblico più giovane. Il ritmo del 
video è ulteriormente valorizzato da 
frequenti variazioni di ritmo, fast-
forward e velocissimi fermo-immagine. Il video sarà visibile tra 
breve sul sito www.be-smart.it <http://www.be-smart.it . 
Credits: 
Agenzia VODU, Art-Direction Andres Furioso, Regia di Terminal. 
Post-Produzione a cura di Elena Gutierrez De Castro, Executive 
Producer Luca Callori di Vignale. 
McDonald’s on air fino al 4 di febbraio 
“Quando entri da McDonald’s, entri nel mondo di tuo figlio”: con 
questo claim si chiude il nuovo spot Happy Meal, realizzato dall’-
agenzia Leo Burnett, on air fino al 4 febbraio nel formato 30” sulle 
principali emittenti televisive italiane. 
Lo spot racconta le vicende di una bambina che, in macchina con 
i genitori, gioca in compagnia del suo giocattolo del cuore, Teddy, 
un orsetto di peluche che grazie all’immaginazione della piccola 
si anima. La bambina innocentemente chiede: “Mamma, Teddy 
vorrebbe andare da McDonald’s…”. Un breve consulto con il ma-
rito ed ecco che nella scena successiva la famiglia si trova in un 
ristorante McDonald’s. Seduti al tavolo, ora anche la mamma e il 
papà vedono Teddy non più solo come un orsetto di peluche, ma 
come un simpatico vero orso compostamente seduto vicino alla 
figlia che sta gustando il suo Happy Meal. Lo spot, che si caratte-
rizza per il suo tono di voce scherzoso e coinvolgente, sviluppa 
una nuova strategia di comunicazione: infatti, si rivolge non solo 
ai bambini, ma alla famiglia intera focalizzandosi sull’esperienza 
che genitori e figli insieme possono vivere ogni volta che sono da 
McDonald’s. 
PAT a Infosecurity 2007 
PAT, www.pat.it, azienda italiana di primaria importanza specia-
lizzata nella realizzazione e progettazione di soluzioni per l’hel-
pdesk, il CRM e il customer service, partecipa per la prima volta 
all’edizione 2007 di Infosecurity, in concomitanza con StorageE-
xpo e Trackability, che si terrà dal 6 all’8 febbraio a Fieramilano-
city (MIC – Ingresso Porta Gattamelata). 
PAT sarà presente alla manifestazione presso il Padiglione17, 
stand F21 con un proprio spazio espositivo completamente per-
sonalizzato e con personale specializzato in grado di offrire infor-
mazioni sulle soluzioni ‘customer-centric’ di PAT, che consentono 
alle aziende di raggiungere velocemente obiettivi di customer 
acquisition e retention, aumentando la produttività a fronte di una 
tangibile riduzione dei costi. 
In particolare, Infosecurity rappresenta per PAT l’occasione per 
presentare in dettaglio le novità introdotte dalla versione 6.5 di 
Helpdesk Advanced, la soluzione per il supporto al servizio clienti 
in aderenza alle best practice “de facto” ITIL che permette di con-
seguire significativi vantaggi competitivi in termini di riduzione dei 
costi e di aumento della customer satisfaction.  

brevibrevibrevi   brevi brevi brevi brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi 
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AXN Italia, il canale di Sony Pictures 
Entertainment dedicato all’energia e all’a-
zione, ha presentato ieri tutte le novità per 
i prossimi mesi, a partire dalla nuova sede 
che ha ospitato l’incontro con la stampa.  

E’ Susanna Vitelli, general manager di 
AXN Italia, a illustrare i progetti di questa 
nuova fase di attività del canale arrivato in 
Italia nell’ottobre 2005. “Il nostro spot 
“Move your ass” - che per i prossimi cin-
que mesi si potrà vedere nelle metropoli-
tane e negli aeroporti - comunica un  
chiaro messaggio ai telespettatori: un invi-
to  a non stare solo a guardare ma a vive-
re ogni programma in modo coinvolgente 
e attivo. Un messaggio forte che oggi en-
fatizziamo anche attraverso le scelte di 
programmi, le campagne pubblicitarie e i 
volti del canale. Per questo nuovo anno – 
prosegue Susanna Vitelli - vogliamo raf-
forzare il posizionamento di AXN come 
canale di intrattenimento all’insegna dell’a-
zione e dell’adrenalina. E soprattutto pro-
poniamo nuove serie tv in esclusiva, tele-
film cult e produzioni studiate apposita-
mente per il pubblico italiano.”  
AXN,  il canale 134 di Sky, presenta un 
palinsesto con serate tematiche:  Crime 
nights (tutti i mercoledì sera), Giovedì 
cinema (tutti i giovedì), Sci – Fi nights (tutti 
i venerdì), e appuntamenti nelle fasce pre-
serali con Cult series (tutti i giorni) e Real 
life show (tutti i giorni).  
Gli highlights di programmazione  
Proprio le serate dedicate al crime riserva-
no le prime grandi sorprese con il lancio, 
in esclusiva assoluta per l’Italia, di Kidnap-
ped. Un crime drama che ha conquistato 
la critica americana grazie alla sua storia 
avvincente. La storia racconta del rapi-

mento del giovane figlio di una famiglia 
dell’alta società newyorkese e vede un 
susseguirsi di colpi di scena sorprendenti. 
Un cast di altissimo livello rende questa 
produzione unica: il premio Oscar Timothy 

Hutton è tra i prota-
gonisti, insieme a 
Jeremy Sisto, noto al 
grande pubblico per 
la sua partecipazione 
a Six Feet Under e 
l’enigmatico Delroy 
Lindo, che ha recitato 
anche in Get Shorty. 
La grande produzio-
ne, la regia magistra-
le di Michael Dinner, 
la suggestiva am-
bientazione fotografi-
ca fanno di Kidnap-
ped un vero e proprio 
film cinematografico 
in 13 ore.  
Da segnare in agen-
da gli appuntamenti 

da non perdere: The Shield (di cui arriva-
no i nuovi episodi in primavera), Thrird 
Watch – Squadra Emergenza e The Net.  
Per le serate del giovedì AXN propone il 
grande cinema di azione e avventura. 
Adrenalina ed emozioni in puro stile AXN: 
Delitto perfetto, Rush hour, 2 Rambo I, II e 
III, e Blade 2 solo per citare alcuni titoli.  
In primavera proseguono anche gli appun-
tamenti con le serie di culto come 
Quantum Leap e Starsky and Hutch a cui 
si aggiungono due importanti novità: Mac 
Gyver e Mission Impossibile.  
A febbraio AXN propone MacGyver, un 
nuovo appuntamento con un classico de-
gli anni ‘80.  
Torna l’ex-agente segreto dalle mille risor-
se interpretato da Richard Dean Anderson 
e capace di riparare un camion con l’aiuto 
di una sola gomma da masticare!  
Il 2 aprile debutterà sugli schermi AXN la 
prima serie storica di Mission Impossibile, 
una delle più longeve serie tv, considerata 
la capostipite delle spy stories della tv. Un 
successo planetario che è  
andato in onda dal 1966 al 1973 sulla 
CBS, diventando un programma di culto 
della televisione americana.   
Continua poi un grande successo di AXN: 
Ripley’s Believe It or Not.   
Un appuntamento dove l’intrattenimento, i 
fenomeni più sorprendenti e bizzarri, le 
persone più incredibili e le imprese più 
straordinarie sono presentate dal simpati-
co conduttore Fabrizio Biggio.  

Non ci si potrebbe credere, ma il program-
ma propone fatti reali!   
Tra le grandi novità del canale, per la pri-
ma volta in Italia e in esclusiva per il cana-
le 134 di Sky, arriva Most Shocking, un 
programma in cui gli spettatori possono 
assistere a scene poliziesche uniche e 
soprattutto rigorosamente e pericolosa-
mente vere tra comportamenti criminali di 
ogni genere, inseguimenti tra polizia e 
malviventi, corse in auto ad alta velocità e 
spaccio di droga.  
Dal 10 marzo debutta anche Man's Work 
una sorta di reality-documentario di sicuro 
effetto. Il protagonista Ashley Hames, un 
londinese snob e sfaccendato, deve af-
frontare in ogni episodio delle prove diffici-
lissime che lo porteranno da  un continen-
te all’altro, dal Canada al Brasile,  
mettendo a dura prova la sua tempra fisi-
ca e mentale.  
Da martedì 6 febbraio arrivano poi le pun-
tate della prima serie di Ultimate Force, 
programma basato sulle avventure del 
militare Jamie Dow, interpretato dal bra-
vissimo Jamie Draven (Billy Elliot), e del 
suo graduale inserimento nel team della 
Red Troop e la relazione con il leader 
Henno Garvie. 
Tutte le loro operazioni segrete vengono 
risolte grazie all’allenamento unico e parti-
colare, nonché a supporti ipertecnologici.   
Oltre alle grandi esclusive internazionali, il 
palinsesto di AXN presenta importanti 
novità pensate per l’Italia, come spiega 
Susanna Vitelli: “la strategia del canale 
prevede una forte impronta locale sulle 
produzioni originali. Il nostro intento è pre-
sentare delle offerte in linea con i gusti dei 
telespettatori italiani, dando loro un’ampia 
scelta di intrattenimento. Il primo appunta-
mento per il 2007 è AXN faces.”  
Il programma presenta una serie di ritratti 
di persone famose e altre assolutamente 
normali che, in linea con i valori di AXN, 
vivano e raccontino piccole storie di adre-
nalina. Tra i primi ospiti noti:  
Natasha Stefanenko, Sergio Muniz, Alena 
Seredova e Kristian Ghedina. 

AXN presenta il nuovo palinsesto per il 2007 

Susanna Vitelli 
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Studio Universal - la Tv del cinema da chi fa cine-
ma - distribuita da SKY, è conosciuta dal 40% 
della  popolazione italiana adulta.  
E’ quanto emerge dai risultati della ricerca realiz-
zata dall’Istituto per gli Studi sulla Pubblica Opinio-
ne, diretto da Renato Mannheimer, su un campio-
ne telematico di ben 4341 casi, rappresentativi 
della popolazione italiana di età superiore ai 17 
anni. La ricerca è stata condotta alla fine dello 
scorso anno con l’obiettivo di esplorare il grado di 
conoscenza del Canale di cinema americano cre-
ato in Italia nel 1998 dalla Universal Studios.  

Questi, in sintesi, i principali risultati della ricerca. 
Aumenta la crescita della notorietà (sia spontanea 
che suggerita) del Canale: più di un italiano su tre, 
ovvero il 40% della popolazione,  dichiara di cono-
scere Studio Universal. Studio Universal è al 4° 
posto in graduatoria tra i canali che vengono citati 
spontaneamente dagli italiani rispetto alla pro-
grammazione di film di qualità; confermando un’i-
dentità di Canale molto forte. 
Dati molto incoraggianti, quindi, sia per la notorietà 
raggiunta dal brand del Canale in 8 anni di attività, 
sia per il riconoscimento della qualità della pro-
grammazione che va a confermare quanto già 
rilevato da un’altra ricerca condotta dallo stesso 
ISPO lo scorso anno. Da quelle interviste, effet-
tuate su un campione di 1.035 abbonati al pac-
chetto Cinema SKY, risulta: un aumento degli 
spettatori assidui del Canale (coloro che lo seguo-
no tutti i giorni o quasi) +6% rispetto al 2005. Un 
aumento, rispetto al 2005, del grado di soddisfa-
zione per i vari elementi della programmazione: 
giudizi positivi sugli speciali (+5%), sull’orario 
(+6%), sulla qualità e varietà dei film (+4%). Si 
conferma, inoltre, l’influenza che Studio Universal 
ha avuto nella scelta di abbonarsi a Sky: il 40% 
degli abbonati al pacchetto Cinema dichiara che la 
presenza di Studio Universal influisce molto/
abbastanza nella scelta all’abbonamento. 

 

Studio Universal  
piace, lo dice 
la statistica Le Agenzie di Pubblicità appartenenti 

ad AssoComunicazione hanno eletto il 
nuovo Presidente di Consulta. Si tratta 
di Peter Michael Grosser (nella foto)
Amministratore Delegato 
di Cayenne Italia.  
“Sono onorato di questa 
nomina – afferma Gros-
ser – e della fiducia che 
gli associati hanno voluto 
concedermi. Gli obiettivi 
che mi sono imposto di 
perseguire sono quelli di 
far ritornare ad  accre-
scere il valore e la credi-
bilità delle Agenzie di 
Pubblicità, in particolar 
modo a quelle apparte-
nenti ad AssoComunicazione. A tal fine 
avrò bisogno del sostegno e dell’attiva 
partecipazione di tutti gli associati.” Le 
attività in fase di studio riguardano il 
rilancio dei corsi di formazione e di 
aggiornamento professionale – non 
solo per le agenzie ma anche per le 
aziende che investono in pubblicità – e 
l’organizzazione di una serie di incontri 

con i vertici delle aziende su tematiche 
specifiche. “Vorrei proporre  inoltre 
l’adozione di maggiori criteri di qualità 
per tutti gli associati in quanto l’appar-

tenenza ad AssoComuni-
cazione deve ancor più 
diventare sinonimo di alta 
professionalità.” Uno dei 
temi caldi che andrà af-
frontato con decisione nel 
2007 riguarda le gare. “La 
degenerazione delle gare 
è stato sicuramente uno 
degli elementi che più 
hanno contribuito a scre-
ditare e mettere in difficol-
tà le agenzie. A partire da 
quest’anno la grande mag-

gioranza delle agenzie ha deciso di adot-
tare una Scheda Gare, da sottoporre alla 
firma delle aziende, a fini di Monitoraggio. 
L’iniziativa ha avuto il sostegno anche di 
molte aziende che hanno capito la sua 
finalità di miglioramento  della trasparen-
za e qualità del nostro lavoro. Nel ruolo di 
Presidente della Consulta farò del mio 
meglio per supportare questo progetto”.  

AssoComunicazione, Grosser 
è presidente della consulta 
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FinecoBank: al via la campagna tv e Internet 

Convegno giornalismo on-line 
Si terrà a Udine sabato 3 febbraio (dalle 
9.30 alle 17.00, palazzo Belgrado), il 
primo convegno nazionale su Giornali-
smo on line, informazione e new media 
promosso dal GSA - Giornalisti specializ-
zati associati, con il Patrocinio di Assodi-
gitale – Associazione Italiana Operatori 
Media Digitali.  
Sarà un prestigioso parterre di esperti 
nazionali della stampa multimediale e di 
relatori locali a dare vita al confronto. 
Ospite d’onore, Angelo Maria Perrino, 
fondatore, direttore ed editore di Affari 
italiani,  il primo quotidiano on-line.  
“E’ per me un grande piacere essere 
coinvolto nella realizzazione di un evento 
così prestigioso che si pone l’obiettivo di 
fare il punto sulla comunicazione e il 
giornalismo on line in Italia  – ha dichia-
rato Michele Ficara Manganelli Presiden-
te di Assodigitale – in un momento dove 
il web 2.0 ha rimesso in gioco le sorti 
dell’informazione digitale, è di fondamen-
tale importanza capire la genesi del rap-
porto tra giornalisti e lettori che a loro 
volta oltre che fruitori di informazioni, 
grazie ai Blog, ne diventano produttori”.  

“Da tempo stavamo preparando un even-
to che non fosse solo di immagine ma 
che si ponesse l’obiettivo primario di 
analizzare con puntualità e precisione 
l’evoluzione dei media digitali in Italia – 
ha affermato Roberto Bonin Presidente 
Nazionale di GSA – GSA continuerà a 
monitorare l’evoluzione delle nuove for-
me di giornalismo tradizionale e digitale 
in Italia in relazione alle nuove forme di 
comunicazione determinate dall’evoluzio-
ne dei Media Digitali”. 
Sono previsti due collegamenti in video-
conferenza a Milano e a Chieti rispettiva-
mente con Emiliano Tosi, consigliere e 
responsabile informatico di GSA e con 
Simona Petaccia, Presidente Vicario del 
centro Italia di GSA.  
Il Convegno, aperto a tutti, rappresenterà 
altresì l’occasione per presentare al pub-
blico partecipante un seminario intensi-
vo, di due giornate, dedicato alla 
“Comunicazione on-line”.  
L’evento è sponsorizzato da SPIT Events 
& Fashion, IL Simposio, Cantine Castel-
vecchio. Le telecamere di IALweb regi-
streranno l’intero l'evento.  

Al fine di incrementare la visibilità delle 
inserzioni e offrire agli inserzionisti un ser-
vizio ancora più accurato, AdBoom.it ha 
scelto di rivolgersi al prestigioso Gruppo 
Editoriale l’Espresso, una delle più impor-
tanti aziende italiane del settore media.  
Grazie a questo accordo, gli inserzionisti 
possono da oggi godere di una vetrina 
ampia e rinomata a livello nazionale, come 
quella della sezione Annunci del sito Re-

pubblica.it e disporre anche di questo ulte-
riore canale per pubblicare in pochi istanti 
i loro annunci. Il sito del quotidiano nume-
ro uno in Italia per numero di lettori, costi-
tuisce un nuovo importante riferimento per 
AdBoom.it, che può così procedere ad 
ottimizzare la propria offerta, certo di av-
valersi di un partner affidabile e concreto. 
Secondo Marco Gherardi, Presidente di 
Live Shape e ideatore di AdBoom.it, “la 
partnership con il Gruppo Espresso rap-
presenta un’opportunità di migliorare ulte-
riormente il servizio finora offerto ai nostri 
inserzionisti. Nostro obiettivo è infatti allar-
gare il network di partners editoriali affin-
ché gli utenti possano avere sempre mag-
giori possibilità di multipubblicare annunci 
in modo semplice e veloce, moltiplicando 
le opportunità di vendita”.  

AdBoom e  
Gruppo Espresso 

FinecoBank, la società del gruppo Capi-
talia leader in Italia nella finanza online, 
torna a comunicare in TV con una cam-
pagna multisoggetto dedicata agli inve-
stitori moderni, realizzata da Wlf, l’agen-
zia di pubblicità del network Brand Por-
tal. La campagna promuove, attraverso 
quattro diversi soggetti, l’area investing 
(nel sito www.fineco.it), dove vengono 
spiegati i numerosi vantaggi della propo-
sta Fineco: poter scegliere i migliori fon-
di delle migliori marche al mondo, esse-
re guidati da uno specialista dedicato, 
avere la possibilità di investire sui mer-
cati di tutto il mondo attraverso gestori 
esperti e  realmente “locali”. La creativi-
tà, realizzata da Paola Rizzo (art) e Pa-
olo Chiesa (copy) sotto la direzione cre-

ativa di Oscar Morisio e Paolo Gorini, ha 
l’obiettivo di presentare Fineco come la 
banca in grado di offrire ai propri clienti i 
migliori prodotti di investimento presenti 

sul mercato, contrariamente a quanto 
accade nelle banche tradizionali, solita-
mente propense a vendere i prodotti di 
casa propria. Tutti e quattro gli spot so-
no incentrati sul dialogo tra un investito-
re tradizionale e un cliente Fineco. La 
pianificazione è stata curata da Piano!, 
l’agenzia di media planning del network 
Brand Portal. Gli spot, nei formati di 10, 
15 e 30 secondi, sono pianificati fino a 
fine febbraio su La7, sui canali satellitari 
Sky e su Bloomberg TV. La campagna è 
inoltre pianificata sui principali portali e siti 
di informazione, sia con videobanner, sia 
con l’inserimento dello spot all’interno dei 
contenuti video. Olà!, l’agenzia di marke-
ting digitale di Brand Portal, si è occupata 
della trasposizione digitale degli spot. 

Buon compleanno Opodo 
E’ già passato un anno da quando il brand Opodo è sbarcato nel nostro Paese. Il 
risultato raggiunto in termini di transato totale Italia è decisamente positivo. La 
crescita è stata pari al +161%, sostenuta in particolare dalla biglietteria aerea che 
ad oggi rappresenta circa l’80% delle transazioni. Il settore aereo in alcuni casi ha 
raggiunto punte di sviluppo mensili pari a +300-400% e ha fatto registrare una 
crescita in termini di vendite pari a +142% e un +190% nei ricavi anno su anno, 
grazie ad accordi di overcommission, ottenuti grazie al raggiungimento del più alto 
growth rate annuale dell’intero settore online. Anche il settore vacanze ha segnato 
incrementi importanti, pari a oltre +299% anno su anno. 
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Easy Life cambia  
grafica e contenuti 

Con l'inizio dell’anno, Easy 
Life, la newsletter aziendale 
interna di SPMC, ha cambia-
to veste grafica, arricchendo i 
contenuti informativi e mutan-
do periodicità, da quindicinale 
a mensile.  
“Il restyling e la nuova impo-
stazione – ha detto Salvatore 
Acciardi (nella foto, direttore 
responsabile – 
permetterà di 
avere anche un 
sommario in pri-
ma pagina, con 
le anticipazioni 
delle notizie in-
terne e una cas-
setta per eviden-
ziare gli argo-
menti più impor-
tanti. Pur mante-
nendo i nostri 
tratti caratteristici, come la 
testata ed i nostri colori so-
ciali, abbiamo scelto di utiliz-
zare una nuova grafica, più 
agile e senza particolari fron-
zoli, sempre allo scopo di 
rendere la lettura delle notizie 
facile e veloce, anche se e 
quando quest'ultime dovesse-
ro aumentare di numero. A-
vremo anche in quarta di co-
pertina, una rubrica fissa con 
la foto del mese”. SPMC è 
una realtà emergente e in 
forte sviluppo nel campo ICT 

(Information and Communica-
tion Technology), in particola-
re nell’ambito delle telecomu-
nicazioni fisse e mobili. O-
rientando l'attività di ricerca 
sulla costante evoluzione dei 
mercati e della tecnologia, 
grazie ad un team di profes-
sionisti con competenze di 
alto profilo, è in grado di offri-

re prodotti ad alto 
contenuto innova-
tivo e servizi pro-
fessionali che 
spaziano dall’a-
nalisi economica 
e tecnica all’attivi-
tà di system inte-
gration su solu-
zioni proprietarie 
o di terze parti, 
fino al manteni-
mento in eserci-

zio di una soluzione. Per que-
sto, la newsletter interna rive-
ste una ruolo strategico es-
senziale, un modo simpatico 
e informale per far conoscere 
i volti o le attitudini dei dipen-
denti. Tra i progetti per il 200-
7, inoltre, c'è quello di poten-
ziare la redazione, trasfor-
mando ogni dipendente in un 
potenziale giornalista, in gra-
do di suggerire al Comitato di 
Redazione un argomento e, 
dopo aver ricevuto l'approva-
zione, di scrivere un pezzo. 

StageUp studia  
il poker sportivo 

La Federazione Italiana Gioco 
Poker (F.I.G.P.) ha adottato la 
ricerca Sponsor Value di Sta-
geUp e Ipsos per fotografare 
l’attuale conoscenza del poker 
sportivo nel nostro Paese, le 
modalità di seguito e di pratica 
del gioco e l’idea che gli italiani 
hanno del poker.       
L’importanza che sta assu-
mendo il Poker Sportivo in 
Italia ha attirato l’attenzione di 
Sky che dopo aver trasmesso 
alcune tappe del “World Head 
Up Poker-Championship” ha 
registrato le fasi salienti del 1° 
Venice Poker Open, svoltosi al 
Casinò di Venezia dal 10 al 14 
gennaio scorso. Le immagini, 
con il commento di Fabio Ca-
ressa, Stefano De Grandis e 
Pupo, sono state trasmesse 
dal 25 al 31 gennaio su Sky 
Sport 2 all’interno della tra-
smissione la ‘Notte del Poker’. 
Il Poker Sportivo è una discipli-
na relativamente giovane in 
Italia ma, dopo il successo in 
Usa ed in molti Paesi europei, 
in primis Inghilterra e nelle 
nazioni scandinave, il Poker 
Sportivo sta registrando un 
forte incremento di interesse 
anche nel nostro Paese. Infat-
ti, da mesi il Poker Sportivo sta 
contagiando l’interesse di una 
fetta sempre più ampia di ita-
liani: oltre 3mila sono stati, ad 

esempio, gli appassionati che 
hanno partecipato ai tornei 
organizzati recentemente nei 
Casinò di Sanremo e Venezia. 
Il Poker Sportivo, a differenza 
del poker d’azzardo, si gioca in 
tornei organizzati con il rischio 
di perdere la sola quota di 
iscrizione. L’alto numero di 
partecipanti ai tornei permette 
di formare montepremi propor-
zionalmente molto elevati ri-
spetto alla quota di partecipa-
zione. La Federazione Italiana 
Gioco Poker (www.figpi.it), 
nata nel giugno 2006, sta cer-
cando di diffondere la passio-
ne del poker sportivo alla più 
ampia base di appassionati 
credendo in questo sport come 
gioco appassionante, socievo-
le, stimolante, che richiede 
poco impegno per imparare le 
regole ma molta abilità per 
diventare dei giocatori di alto 
livello. Per questo risulta es-
senziale la scelta di StageUp 
(www.stageup.com) è leader 
nella realizzazione di ricerche 
e studi finalizzati a conoscere 
approfonditamente il mercato 
dello sport e della comunica-
zione sportiva. coi suoi servizi 
di ricerca orientati alla soluzio-
ne delle problematiche di mar-
keting e comunicazione di tutte 
le organizzazioni coinvolte nel 
mercato dello sport  
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Muccino sbarca sul piccolo schermo 
Reduce dal successo ottenuto con il suo film “La ricerca delle 
felicità” per cui Will Smith ha ottenuto la nomination agli Oscar 
come Miglior Attore Protagonista, Gabriele Muccino firmerà una 
serie tv per il network CBS. Lo ha annunciato il sito Telefilm Cult. 
Sempre più internazionale il nostro giovane regista che da 
“L’ultimo bacio” ha fatto molta strada. Viva Laughlin", questo il 
titolo del serial, vedrà impegnato Muccino sia nelle vesti di regista 
che di produttore esecutivo, in quest'ultima veste al fianco di 
Hugh Jackman, l'interprete di Wolverine nella saga cinematografi-
ca degli "X-Men", nonchè protagonista del più recente "The Pre-
stige".  
La storia, una commedia musicale tratta dalla serie inglese della 
BBC "Blackpool", racconta il sogno di un uomo che vuole aprire 
un resort nella Las Vegas degli spogliarelli. Jackman dovrebbe 
comparire in un cameo nella puntata-pilota. Le riprese comince-
ranno questa primavera in America. Muccino non è il primo cine-
asta affermato che sceglie i telefilm per esprimersi e sperimenta-
re. Oltre a lui in lista d’attesa per sbarcare sul piccolo schermo 
americano anche Spike Lee, al lavoro su un progetto televisivo 
ancora segreto (probabilmente per la NBC), e il regista P.J. Ho-
gan che dirigerà la serie "Nurses" per il canale FOX. 
Donelli: accertamenti in corso su  
Raniero del Grande Fratello 
Casi dubbi, situazioni non definite aleggiano sulla casa del 
Grande Fratello. Protagonista è Raniero Monaco Di Lapio che 
secondo alcune indiscrezioni sarebbe coinvolto in una vicenda 
giudiziaria. Massimo Donelli, direttore di Canale 5 si è così 
espresso “ Siamo veramente dispiaciuti per la fuga di notizie 
che riguarda Raniero Monaco Di Lapio, uno dei concorrenti 
del Grande Fratello. Stiamo raccogliendo informazioni sulla 
sua vicenda giudiziaria per capirne gli esatti contorni e assu-
mere le decisioni conseguenti. A quanto ci risulta fino a questo 
momento, Raniero sarebbe stato condannato in contumacia, 
ovvero non sarebbe stato presente al processo. Non solo. Allo 
stato attuale (ma sono evidentemente necessarie delle confer-
me) sembrerebbe che Raniero fosse del tutto ignaro dell'inda-
gine giudiziaria a suo carico, non avendone mai ricevuto noti-
zia né a Londra né a Milano né a Roma, le tre città fra le quali 
si divide.  
In ogni caso, fatte le debite verifiche e regolamento del Gran-
de Fratello alla mano, ci riserviamo di decidere se lasciarlo 
dentro la casa oppure espellerlo. Di più, al momento, non pos-
siamo assolutamente dire”. In attesa di saperne di più domani 
sera andrà in onda la  terza puntata del programma condotto 
da Alessia Marcuzzi con Marco Liorni. Nel corso della serata 
si aprono le porte della discarica per i concorrenti che hanno 
vissuto tra i comfort e il lusso della casa: tranne Milo ed An-
drea, dovranno trasferirsi tutti tra i “rifiuti” dell’abitazione paral-
lela, mentre, per i quattro “discaricati”, si prospetta una como-
da settimana.  
I due gruppi non si incontreranno neanche questa volta ma, i 
neo-discaricati verranno a conoscenza dell’esistenza dell’altro 
gruppo e della missione “Robin Hood” che Milo ed Andrea 
hanno portato avanti con tanto zelo: il furto di cibo dalla ricca 
dispensa della casa a vantaggio di quella povera della discari-
ca. I guai per i nuovi inquilini della discarica non finiscono qui: 

oltre all’eliminazione di uno dei concorrenti in nomination 
(Salvatore e Diana), Grande Fratello annuncia loro  un’elimi-
nazione a sorpresa con votazione palese tra gli uomini, non-
ché un nuovo turno di nomination. Un nuovo concorrente en-
trerà in gioco: Francesco, 28 anni, impiegato di Verona. 
Ezio Mauro e la lettera  
di Veronica Berlusconi 
La giornata di ieri è stata occupata da notizie continue sul 
“diverbio familiare” tra Veronica e Silvio Berlusconi. La moglie 
dell’ex premier ha infatti scritto una lettera a Repubblica chie-
dendo al marito scuse pubbliche per i suoi atteggiamenti nei 
confronti delle donne incontrate durante la cena dei Telegatti 
2007. "La lettera è arrivata ieri via mail, ma era in gestazione 
da domenica, dopo varie conversazioni telefoniche avute con 
Veronica Lario, sia da parte mia che del vicedirettore Cresto 
Dina” così si esprime Ezio Mauro, direttore de "La Repubbli-
ca", intervistato ieri da RTL 102.5 nel corso di "Password", 
condotto da Nicoletta De Ponti e Fabio Santini.  
Sul motivo per cui la lettera sia stata spedita proprio a Repub-
blica Mauro dichiara “Questo va chiesto alla Signora Berlusco-
ni. Lei a me l'ha detto, ma io non lo riferisco. Io ho ricevuto la 
lettera e l'ho pubblicata, perché è una notizia. E la notizia ha 
fatto il giro del mondo. Del resto, se fosse arrivata una cosa 
simile firmata Cherie Blair, o Hillary Clinton, chiunque avrebbe 
pubblicato la notizia. E gli altri giornali in giro per il mondo l' 
avrebbero ripresa." Ieri sera Striscia la Notizia ha consegnato 
il tapiro d’oro a Berlusconi che nel frattempo ha inviato alla 
stampa una lettera con le scuse alla moglie.  
Finelco punta alle webradio 
Alberto Hazan ha fondato nel 1988 una delle prime radio pri-
vate italiane diffondendo il segnale su tutto il territorio nazio-
nale creando cosi il network Radio 105. Oggi, dopo 19 anni, lo 
stesso Hazan punta sulle webradio. Completamente gratuite, 
sono radio a tutti gli effetti. Il Gruppo Finelco da qualche mese 
offre agli utenti dei siti internet delle rispettive radio RADIO 
105, RADIO MONTE CARLO e RADIO 105 CLASSICS la pos-
sibilità di ascoltare le web radio tematiche curate dal direttore 
artistico Beppe Cuva e dal programmatore Davide Cavalieri.  
“Chi ascolta la web radio – afferma Cuva - la sceglie, non la 
subisce. Nel nostro caso sperimentiamo format e contenuti 
che potrebbero anche svilupparsi in fm. Valorizziamo i perso-
naggi della radio ed estendiamo i contenuti con linguaggi pro-
pri della rete”. Accendendo il computer si può ascoltare “105 
BIG SMILE” la radio delle barzellette;  “RMC ITALIA” con la 
miglior musica italiana; “RMC FILM” per gli amanti delle colon-
ne sonore; “MONTECARLO NIGHTS STORY” con il meglio 
della programmazione dello storico programma di RMC.  
Nella  settimana di San Valentino gli innamorati si scambie-
ranno messaggi d’amore ascoltando le più belle canzoni d’a-
more di “SAN VALENTINO RADIO”. Successivamente sarà 
attivata per tutti gli appassionati del Festival di Sanremo 
“RADIO FESTIVAL” che programmerà tutte le canzoni che 
hanno gareggiato nelle cinquantasei edizioni del Festival della 
canzone italiana, alternando la musica a curiosità e retrosce-
na. Completano l’offerta la web radio rock, hip hop/R’n’B, hits, 
e  latina,  house e funk, soul, disco anni 70 e 80. E il numero è 
destinato a crescere. 

radio   radio   radio   televisione   televisione   televisione   radio   radio   radio   televisione   televisione   televisione   radio   radio   radio   televisionetelevisionetelevisione   
a cura di Assunta Corbo 
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Martedì 30 gennaio  le Reti Mediaset si sono aggiudicate la prima 
serata con 12.156.000 telespettatori totali, share del 48.30% sul 
target commerciale, la seconda serata con 4.685.000 telespetta-
tori totali, share del 48.83%  e le 24 ore con 4.133.000 telespetta-
tori, share 46.04% del sul target commerciale "Striscia la notizia" 
boom di 9.200.000 spettatori (38.34% di share sul target commer-
ciale),  “R.I.S. 3”  con 6.402.000 telespettatori totali nel primo 
episodio (share del 26.17% sul target commerciale) e 5.999.000 
telespettatori totali, nel secondo (share del 29.52% sul target 
commerciale); ”Zelig Off”, 1.903.000 spettatori totali con una 
share del 22.60% sul target commerciale; “Nonsolomoda”  ha 
ottenuto una share del 17.37% sul target commerciale con 71-
1.000 telespettatori totali; "Chi vuol essere milionario" raggiunge 
un record d’ascolto di 6.245000 telespettatori totali con una share 
del 34.26% sul target commerciale su Italia 1,  “Mai dire Martedì”:  
ha raccolto 2.854.000 telespettatori totali con il 13.27% di share 
sul target commerciale; “Il Bivio – Cosa sarebbe successo se …”: 
15.46% di share sul target commerciale con 1.561.000 telespetta-
tori totali;  su Retequattro, ha realizzato 2.302.000 telespettatori 
con una share dell’8.25% sul target commerciale. 

Ascolti Mediaset 
La serata televisiva di martedi` 30 gennaio, prevedeva su Raiuno 
la riproposizione di una inchiesta del “Commissario Montalbano” 
che ha ottenuto uno share del 20.32 e 5 milioni 476 mila spettato-
ri. 
Su Raidue il telefilm “Desperate Housewives” e` stato visto da 2 
milioni 481 mila spettatori con uno share del 9.58. 
Ottimo risultato su Raitre per “Ballaro`” che ha fatto registrare il 
14.44 di share e 3 milioni 818 mila spettatori. 
Nell'access prime time “Affari tuoi” e` stato seguito da 7 milioni39-
5 mila spettatori con uno share del 27.02. 
In seconda serata su Raiuno “Porta a porta” ha registrato il 16.01 
di share e 1 milione 683 mila spettatori. 
La “Vita in diretta si conferma come il programma piu` visto del 
pomeriggio: la prima parte con il 25.02 di share e 2 milioni 122 
mila spettatori batte “Buon pomeriggio” fermo al 15.25 e 1 milione 
299 mila; la seconda parte con il 24.87 di share e 2 milioni 938 
mila supera sia Amici” con 19.95 di share e 1 milione 900 mila 
che il “Grande fratello” con il 18.48 e 2 milioni 508 mila. 
Da segnalare in seconda serata su Raidue “La grande notte” con 
il 9.06 di share e su Raitre “Blu notte” con il 9.34.  

Ascolti Rai 

televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 19, giovedì 1° febbraio 2007, pag. 17 

www.spotandweb.it
www.broadcast.it
www.clk.tradedoubler.com/click?p=15776&a=1213273&g=16403852" target="_blank


Quotidiano 
a diffusione 
gratuita 
 

Per inviare i  vostri 
comunicati stampa 
al nostro quotidiano: 
redazione@spotandweb.it 
 
Servizio arretrati: 
scarica i tuoi numeri mancanti 
da www.spotandweb.it 

Spot and Web del 31 gennaio 2007 
è stato scaricato online 
da 17.051 utenti 

 
Spot and web Media Communication Magazine 

Editore: Mario Modica Editore 

Direttore responsabile: GianCarlo Mercuri, 

mercuri@spotandweb.it 

Publisher: Mario Modica, modica@spotandweb.it 

Redazione, Via Cascina Spelta 24/D Pavia 

Tel. 0382-060490 

Fax 02-700442082 redazione@spotandweb.it 

Registrazione Tribunale di Pavia n° 234/79 del 13-02-1979, 

supplemento a Radio Luna, Diffusione per e-mail 

  
Martedì 30 gennaio 2007 
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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 2.329 1.074 457 3.300 2.016 5.071 7.030 2.422 
share 26,93% 24,70% 13,40% 25,89% 25,28% 31,10% 29,12% 26,12% 

Italia 1 
ascolto medio 934 390 297 1.580 1.103 1.087 2.558 1.182 
share 11,72% 8,57% 9,89% 14,12% 12,28% 7,68% 11,73% 13,82% 

Rete 4 
ascolto medio 870 352 438 1.506 746 1.018 2.568 1.080 
share 7,38% 7,87% 8,79% 8,56% 5,99% 4,40% 7,44% 8,90% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 4.133 1.817 1.193 6.386 3.865 7.177 12.156 4.685 
share 46,04% 41,14% 32,07% 48,57% 43,55% 43,18% 48,30% 48,83% 

Rai 1 
ascolto medio 2.180 1.446 1.136 2.619 1.992 5.369 5.997 1.676 
share 18,51% 25,58% 21,83% 18,03% 16,71% 23,87% 18,41% 13,12% 

Rai 2 
ascolto medio 961 413 529 1.922 1.179 1.128 2.320 1.009 
share 9,70% 6,22% 11,99% 12,27% 11,24% 6,33% 9,67% 10,39% 

Rai 3 
ascolto medio 972 218 357 1.132 782 1.980 3.556 1.058 
share 8,59% 4,94% 7,17% 6,95% 6,45% 9,69% 10,96% 8,74% 

Totale  
Rai 

ascolto medio 4.113 2.077 2.022 5.673 3.953 8.476 11.873 3.744 
share 36,81% 36,74% 40,99% 37,25% 34,40% 39,89% 39,04% 32,25% 

La7 
ascolto medio 285 221 109 372 426 488 551 337 
share 3,01% 4,97% 3,09% 2,56% 4,88% 3,20% 1,65% 3,36% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 486 365 239 570 496 875 1.204 570 
share 5,03% 8,34% 6,98% 4,35% 4,93% 4,64% 4,19% 5,67% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 677 337 477 741 906 1.281 1.474 741 
share 8,28% 7,63% 16,44% 6,70% 11,98% 8,43% 6,06% 8,16% 
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