
Repubblica Dominicana 
pronta la campagna 
Partirà in occasione della Bit, dal 22 al 25 febbraio a fieramilano, il 
primo flight della nuova campagna istituzionale della Repubblica 
Dominicana. 
Due i soggetti destinati alla stampa trade e pianificati per tutto il 
mese di febbraio, con l’obiettivo di mettere in evidenza le bellezze 
del Paese. Due saranno anche i soggetti destinati al consumer, 
presenti in affissione nelle stazioni della metropolitana milanese 
dalla seconda metà di febbraio. La campagna in esterna vedrà la 
compartecipazione di compagnie aeree, tour operator e catene 
alberghiere e avrà come protagonista la splendida Costa Est. An-
che quest’anno, come per le passate edizioni, la BIT sarà l’occa-
sione per presentare la nuova campagna istituzionale della Re-
pubblica Dominicana. L’obiettivo è quello di valorizzare le differen-
ti risorse turistiche del Paese, puntando soprattutto ad incentivare 
il turismo high level: spiagge incontaminate, relax, benessere, 
patrimonio storico-artistico e tanto golf. L’impostazione d’insieme 
è semplice e pulita. Per tutti i soggetti si è scelto di affidare la for-
za del messaggio a immagini di forte impatto che evocano senza 
bisogno di parole tutta l’offerta turistica del Paese:  in evidenza la 
bellezza dei luoghi, la cordialità della gente, il comfort dei resort e 
la spettacolarità dei green creati dai più grandi guru del golf. A 
siglare il tutto, il consueto pay-off dell’Ente del Turismo: 
“Repubblica Dominicana, infinitamente”.  continua a pag. 2 

La linea di Spumanti Martini Sigillo 
Blu va in rete con una campagna 
pubblicitaria ideata e pianificata da 
E3 attraverso la sponsorizzazione 
settimanale di Libero con l’opzione 
Background. 
A partire dal 5 febbraio per tutta la 
durata della settimana lavorativa 
Sigillo Blu sarà presente sulla 
home page di Libero e a rotazione 
all’interno delle diverse sezioni che 
compongo il portale, come Video & 
Fun, Mail, News e Community. 
Sono state pianificate 24 milioni di 
impression e le fasce orarie sono 
state selezionate con l’obiettivo di 
massimizzare l’investimento: per 

esempio le sezioni Mail e News 
sono state pianificate nell’orario 
della mattina e primo pomeriggio 
mentre per la Community è stato 
scelto il venerdì pomeriggio, sti-
mando un aumento del traffico dal-
l’ufficio durante una giornata che, 
mediamente, è meno frenetica e si 
presta maggiormente all’accesso a 
canali di intrattenimento e svago. 
Il claim della campagna e della 
sezione del sito creata ad hoc per 
la Festa degli Innamorati è “A San 
Valentino regala un party alla tua 
dolce metà”, in ottica sia di veicola-
re il posizionamento delle linea 
Sigillo Blu… continua a pag. 2 

Superga, brand del gruppo Basic Net, è in comunicazione 
per la prima volta quest’anno dal 5 al 18 febbraio con una 
campagna in esterna sul territorio nazionale... A pag. 2 

24 milioni per Martini... 
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Nuova Kia cee’d 
Ha preso il via in questi giorni la campagna, curata da Nadler Larimer 
& Martinelli, per il lancio di cee’d: il nuovissimo modello di casa Kia, al 
suo esordio assoluto. “Nuova Kia cee’d. Sicura di sé” è il titolo dell’in-
tera comunicazione.  
Un titolo che si giustifi-
ca anche considerando 
che cee’d è l’unica 
auto che assicura 7 
anni di garanzia. Nell’o-
perazione sono pres-
soché coinvolti tutti i 
mezzi: la stampa e 
l’affissione, che inseri-
scono l’auto in un con-
testo di moderne archi-
tetture, e poi Tv, cine-
ma e radio. Cui si ag-
giungono telepromo-
zioni nel “Chi vuol es-
ser milionario” di Jerry 
Scotti. Con la direzione 
creativa di Mauro Co-
sta hanno lavorato l’art 
Dario Primache e il 
copy Niccolò Martinelli. 

www.spotandweb.it
www.comunicaconsimonetta.it


24 milioni per Martini... 
segue dalla prima… legata al concetto di party, sia anche di spingere il canale di 
commercio elettronico dell’azienda, dove è possibile sia acquistare sia gli spumanti 
sia gadget firmati Martini come i set di bicchieri o t-shirt. Attraverso la sezione del sito 
www.martini-spumanti.it creata ad hoc per l’occasione, si potrà inviare una cartolina 
personalizzabile scegliendo uno sfondo romantico e sostituendo una propria foto del 
volto a quello di un uomo e una donna elegantemente vestite in abito da sera. Con la 
direzione creativa di Maurizio Mazzanti ha lavorato l’art director Fabrizio Milioni sia per 
la campagna sia per la sezione del sito creata per San Valentino. 

segue dalla prima… “La linea di comu-
nicazione della campagna istituzionale 
segue quella delle passate edizioni. Il 

focus è anche quest’anno incentrato 

sulle molteplici opportunità che la Repub-
blica Dominicana offre ai viaggiatori. 
Importanti investimenti stanno puntando 
a innalzare lo standard qualitativo delle 
risorse turistiche in tutto il Paese. Nello 
specifico, la costa nord punta a diventare 
il punto di riferimento turistico per l’intero 
Caribe, ma è ancora la costa est –con i 
complessi di Punta Cana, Bávaro, Baya-
hibe e La Romana- che detta le tenden-
ze ed è proprio questa regione che è 
stata scelta come “testimonial” della 
campagna pianificata in outdoor. In que-
sti soggetti abbiamo scelto di valorizzare 
il golf, che coinvolge alcuni target di nic-
chia, perché si sta dimostrando un ottimo 
catalizzatore per lo sviluppo delle struttu-
re ricettive della zona” ha commentato 
Neyda Garcia, direttrice dell’Ente del 
Turismo Dominicano in Italia. “Come per 
le edizioni precedenti, abbiamo scelto di 
far partire la campagna a ridosso della 
BIT perché è in questa occasione “ conti-
nua Garcia “che presentiamo al panora-
ma italiano tutte le novità per l’anno in 
corso. Un’occasione eccellente per au-
mentare la visibilità, attraverso un pro-
cesso di comunicazione a 360°”. 

Repubblica Dominicana, pronta la campagna 

Warner Bros. 
e Majorette: 

Looney Tunes 
Racers 

Warner Bros. Consumer Products annun-
cia il lancio europeo della linea Looney 
Tunes Racers sviluppata da Smoby Majo-
rette Group. 
Prendendo ispirazione dai personaggi più 
conosciuti tra i Looney Tunes, Majorette 
ha disegnato e creato una gamma comple-
ta di veicoli innovative e di set miniaturiz-
zati di enorme valore. 

« Il Gruppo Smoby Majorette è molto fiero 
di includere nella sua offerta I personaggi 
Looney Tunes, tanto amati dai bambini. 
La serie  Looney Tunes Racers è per Ma-
jorette un’opportunità per evolversi a li-
vello internazionale e la creazione di 
questa linea si inserisce perfettamente 
nella nostra strategia a lungo termine di 
posizionamento nel settore dei die cast 
con personaggio - afferma Jean-
Christophe Breuil, Presidente di Smoby 
Majorette - Bugs Bunny, Taz, Titti, Silves-
tro, Beep Beep e Willy Coyote adesso 
hanno il loro veicolo a retrocarica perso-
nale, disegnato apposta per loro. I bambi-
ni potranno usare questa nuova linea per 
creare nuove meravigliose avventure e 
scatenati inseguimenti ». 
« Siamo felici di legarci ad un player del 
livello di Majorette per una delle nostre 
properties più importanti - ha inoltre di-
chiarato Pilar Zulueta, Senior Vice Presi-
dent e General Manager della Warner 
Bros. Consumer Products EMEA - Con la 
gamma Looney Tunes Racers, Majorette 
dà vita ad un’iniziativa nuova e creativa 
per questo incredibile portfolio di perso-
naggi ». 

SUPERGA “PEOPLE’S SHOES 
OF ITALY” 

segue dalla prima… Il soggetto creativo, ideato dall’agenzia di Torino Noodles Co-
municazione di Marco Prunotto, affianca due stelle internazionali del nostro paese, 
due icone chic e popolari del gusto e del design italiano, con l’obiettivo di comunicare 
la leggerezza e l’insostituibilità della scarpa in ogni bagaglio di viaggio e, insieme, 
dare risalto all’italianità del brand. Glamour ed ironia sono i principi che regolano la 
creatività che, fedele al pay-off  “People’s Shoes Of Italy” - ovvero la scarpa degli ita-
liani -  propone nuovamente al pubblico il modello di punta Superga, la “mitica” 2750, 
montata per l’occasione sopra il tetto di una 500 fiammante.  
La campagna outdoor, pianificata dal centro media torinese Strategy & Media Group 
di Ludovica Vanni, vanta un’attenta selezione per la copertura dei punti vendita sul 
territorio nazionale. La selezione degli impianti, poi, rispecchia la volontà di raggiunge-
re il target di riferimento. La pianificazione prevede l’utilizzo delle diverse tipologie e 
formati di grande impatto, tale da inserirsi nella tradizione delle più importanti campa-
gne outdoor, con ad esempio, i poster 6x3, 4x3, 4x6, 6x6, 7x4, 12x4 opachi ed illumi-
nati, oltre ai formati piccoli degli impianti speciali. A completamento, la campagna si 
avvale dell’autofilotranviaria urbana e di impianti poster all’esterno degli aeroporti. 
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Ieri gli operatori leader della telefonia mo-
bile in Europa hanno firmato a Bruxelles 
un accordo sulla protezione dei minori che 
usano i cellulari.  
L'accordo, concluso grazie ai buoni uffici 
della Commissione europea, costituisce 
una risposta ai risultati della consultazione 
pubblica realizzata dalla Commissione sul 
tema della "Protezione dei bambini e tele-
fonia mobile", pubblicati oggi. Con l'accor-
do odierno gli operatori di telefonia mobile 
si impegnano ad elaborare un codice di 
autoregolazione entro febbraio 2008.  
"L'accordo costituisce un importante 
passo avanti per la protezione dei bam-
bini," ha affermato Viviane Reding, Com-
missaria europea responsabile per le tele-
comunicazioni e i media. "Mi congratulo 
con il settore della telefonia mobile per i 
progressi compiuti sul versante della pro-
tezione dei minori: questa è la dimostrazi-
one che un'autoregolazione responsabile 
può funzionare a livello europeo. La Com-
missione seguirà da vicino l'effettiva at-
tuazione dell'accordo odierno i cui risultati 
si attendono entro febbraio 2008." 
Grazie all'iniziativa della Commissaria 
Reding i principali operatori di telefonia 
mobile si impegnano a proteggere i minori 
aderendo ad un Quadro europeo per un 
utilizzo più sicuro dei telefoni mobili da 
parte di adolescenti e bambini.  
Nel nuovo testo gli operatori si impegnano 
a sostenere: 
● il controllo dell'accesso ai contenuti per 
adulti; 
● le campagne di sensibilizzazione per 
genitori e bambini; 
● la classificazione del contenuto com-
merciale e in base a norme nazionali di 

decenza e appropriatezza; 
● la lotta contro i contenuti illegali diffusi 
attraverso la telefonia mobile. 

I gestori che hanno aderito 
I firmatari del Quadro europeo per un uti-
lizzo più sicuro dei telefoni mobili da parte 
di adolescenti e bambini  sono Bouygues 
Telecom, Cosmote, Debitel AG, Deutsche 
Telekom Group, Go Mobile, Hutchison 3G 
Europe, Jamba! GmbH, Mobile Entertain-
ment Forum, Orange Group, Royal KPN 
N.V., SFR, Telecom Italia S.p.A, Telefo-
nica Moviles, S.A., Telenor, TeliaSonera e 
Vodafone Limited. 

Per attuare il quadro europeo gli operatori 
firmatari e i fornitori di contenuti 
elaboreranno entro febbraio 2008 codici 
nazionali di autoregolazione, la cui effica-
cia sarà monitorata dalla Commissione e 
valutata dopo 12 mesi. 
L'accordo settoriale è il risultato di un di-
battito svoltosi nell'ambito di un gruppo di 
alto livello istituito dalla Commissaria Re-
ding nel settembre 2006, dove sono rap-
presentati, oltre ai regolatori, operatori 
mobili, fornitori di contenuti, organizzazioni 
per la protezione dei bambini e dei consu-
matori e costituisce un ottimo esempio di 
autoregolazione del settore, visto con fa-
vore dalla Commissione nella misura in 
cui sia attuato efficacemente. 
Gli scopi dell’accordo 
L'accordo settoriale risponde inoltre a mol-
te delle preoccupazioni scaturite dalle 
risposte alla consultazione pubblica della 
Commissione sull'uso sicuro dei telefoni 
mobili svoltasi dal 25 luglio al 16 ottobre 
2006. La consultazione ha permesso di 
individuare, oltre ai vantaggi dell'uso dei 
cellulari, particolari rischi per i più giovani, 
come ad esempio il bullismo, i tentativi di 
seduzione di minori per abusi sessuali, 
l'accesso a materiale illecito o pornografi-
co e a contenuti violenti, rischi per la vita 
privata, in particolare a causa dell'uso 
inappropriato di telefoni dotati di telecame-
ra e servizi basati sulla localizzazione 
degli utenti.  
Dalla consultazione è emerso anche che 
la responsabilità di un utilizzo sicuro dei 
telefoni mobili dovrebbe essere condivisa 
tra i genitori o custodi dei minori, gli opera-
tori di telefonia mobile e i fornitori di servizi 
e anche dalle pubbliche autorità.  

UE e gestori telefonia mobile: proteggere i minori 
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Le nuove forme di marketing 
In un mondo in cui i messaggi pubblicitari 
sono infiniti occorre sviluppare delle poli-
tiche di marketing innovative per far e-
mergere il proprio marchio, il proprio 
prodotto e il proprio brand. Solo l’utilizzo 
corretto e consapevole dei nuovi mezzi 
di comunicazione digitale permette di 
raggiungere un sempre maggior numero 
di clienti con un reale ritorno dell’investi-
mento. 
Per far fronte alla mancanza di informa-
zioni concrete e reali l’Istituto Internazio-
nale di Ricerca ha creato il primo evento 
in cui potersi realmente confrontare con i 
casi di maggior successo nelle varie a-
ziende al fine di fornir ai partecipanti tutti 
i mezzi per analizzare concretamente le 
possibilità offerte dall’utilizzo dei nuovi 
media: “Nuove forme di marketing attra-
verso il web e i canali non-convenzionali” 
si svolgerà il 27 e 28 febbraio allo Star-
hotel Business Palace di Milano. 
Il format di “Nuove forme di Marketing 
attraverso il web e i canali non-
convenzionali” prevede una Sessione 
Plenaria che si svilupperà nell’arco delle 
due giornate di convegno. L’agenda, 
ricca di interventi e autorevoli Case 

Study, tratterà dei seguenti argomenti: 
l’analisi del profilo del nuovo consumato-
re; come utilizzare il web per creare nuo-
vo business; Internet: da canale informa-
tivo a canale di vendita; il Viral Marke-
ting: come ridurre i costi e ottimizzare il 
risultato; la Brand Community quale stru-
mento per creare valore tra i partecipanti;  
il Digital Proximity Marketing; il Product 
Placement; i nuovi supporti digitali per 
creare un nuovo CRM; gli aspetti legali 
della pubblicità; marketing non conven-
zionale: rivoluzione o evoluzione del 
marketing?; come rivitalizzare il Direct 
Marketing, il Guerrilla Marketing, gli A-
dvergames e il Podcasting; il Mobile Mar-
keting e Wireless: le nuove tecnologie 
come strumento per raggiungere il target 
di riferimento. 
Per le tematiche affrontate, la manifesta-
zione rappresenta un’occasione unica di 
incontro per il Direttore Marketing, Web 
Manager, Direttore Vendite, Direttore 
Commerciale, Product Manager, Brand 
Manager, Responsabile PR, Responsa-
bile Comunicazione, Account Advertising 
and PR, Consultant, Direttore Digital 
Media. 

Il 15 febbraio a Milano, presso il multiplex 
UCI Certosa, si svolgerà la prima edizione 
del Movie Roadshow ’07, organizzato da 
Echo e Quantum Marketing Italia in collabo-
razione con UCI Cinemas, Editoriale Dues-
se, Best Movie e Leeward. 
01 Distribution, Buena Vista International 
(The Walt Disney Company), Sony Pictures 
Releasing, Twentieth Century Fox, Universal 
che distribuisce in Italia anche Dreamworks 
e Paramount, Warner Bros, presenteranno 
in anteprima la programmazione dei prossi-
mi 8-18 mesi, illustrando i film in uscita e 
suggerendo le linee guida per le strategie di 
marketing ad una platea di addetti ai lavori. 
Dal licensing al product placement,  dall’or-
ganizzazione di eventi, attività e comunica-
zione nelle sale cinematografiche, all’asso-
ciare la propria marca ad un film specifico 
fino ad opportunità promozionali, il cinema 
offre enormi possibilità nel marketing. 
Nel corso della giornata, strutturata i due 
sessioni identiche che si ripeteranno al mat-
tino ed al pomeriggio, interverrà Reed Mar-
tin, Professore di marketing ad Harvard e 
alla New York University ed in particolare 
docente di “Film marketing, distribution and 
exhibition”. 

Movie Roadshow 

Network Appliance 
Network Appliance, leader mondiale nelle solu-
zioni storage unificate rivolte alle aziende carat-
terizzate da un utilizzo intensivo dei dati, annun-
cia la propria partecipazione allo Storage Expo 
2007, l'unico appuntamento italiano dedicato al 
data storage e data management che si terrà fino 
all'8 febbraio, in Fieramilanocity (Pad.17).  
Presso lo stand B22 il management italiano dell’-
azienda fornirà a clienti e visitatori tutte le infor-
mazioni sui prodotti e le strategie per la gestione 
sicura, semplice ed efficace delle informazioni 
aziendali. 
Le soluzioni NetApp consentono di velocizzare in 
modo efficace le operazioni e di ridurre al minimo 
i rischi, garantendo alle aziende i livelli più elevati 
di prestazioni e scalabilità.  
Grazie a una combinazione ottimale tra prodotti, 
tecnologie e partner dedicati ai centri dati, le so-
luzioni NetApp consentono di far fronte ai proble-
mi importanti relativi a IT e business, massimiz-
zando il ROI. 
Nel corso della manifestazione, NetApp parteci-
perà al convegno:“Tecnologie, norme e standard 
per la sicurezza delle informazioni” che si terrà 
oggi, Sala 1-2 verde dalle 10.00 alle 13.30, con 
l’intervento di Roberto Patano, Business Develo-
pment Manager di Network Appliance Italia dal 
titolo “NetApp: come gestire le informazioni e la 
loro sicurezza all'interno del ciclo di vita”. 
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Yell Industry: il nuovo sito con gli store virtuali 

Bonduelle lancia il mais caldo 
Fino al 30 giugno 2007, la promozione 
Bonduelle si dispiegherà attraverso tre 
canali di comunicazione coordinati: un 
nuovo, innovativo  visual per il packa-
ging, uno minisito web e un concorso a 
premi. A qualcuno 
piace caldo, que-
sto il nome della 
promozione, si 
pone l’obiettivo di 
dare visibilità alla 
nuova immagine 
invernale del 
mais, per educare 
i consumatori ita-
liani al suo utilizzo 
nelle preparazioni 
a caldo e per de-
stagionalizzarne i 
consumi. 
Il packaging 
Dagli inizi dell’anno, il packaging del 
mais Bonduelle affianca i consueti codici 
colore solari con una seconda facciata 
che richiama l’attenzione del consumato-
re attraverso una scelta cromatica gioca-
ta su nero, oro e rosso fuoco. Questo per 
evidenziare la seconda natura del mais 
quando è accostato ai fornelli. Il contenu-
to informativo rimanda esplicitamente 
alla promozione in corso e rafforza il 
messaggio che invita a provare il mais a 
caldo attraverso una ricetta. 
Il concorso 
Fino al 30 giugno 2007, A qualcuno pia-
ce caldo mette in palio giornalmente una 
Maisiera della linea CuociAroma Ballari-
ni: una padella che consente di cuocere 

in umido mescolando e aggiungendo gli 
ingredienti senza rimuovere lo speciale 
coperchio, quindi senza fare schizzi; il 
metodo di cottura ideale per le ricette 
invernali a base di mais. I vincitori sono 

estratti a sorte 
attraverso una 
meccanica di in-
stant win basata 
sull’invio di un 
sms con la parola 
BON e il codice 
unico di 13 cifre 
riportato sul fondo 
di tutte le confe-
zioni di mais Bon-
duelle al numero 
3 4 9 . 4 2 0 0 7 8 5 . 
L’esito verrà co-
municato attraver-

so un sms di risposta. 
Internet 
Il coinvolgimento dei consumatori nella 
nuova modalità di consumo del mais 
Bonduelle trova una sponda on line nel 
minisito internet dedicato alla promozio-
ne (il sito è visitabile all’indirizzo 
www.hotmais.bonduelle.it.). Realizzato 
da Altavia Italia con una grafica giovane, 
dinamica e spiritosa, il sito rappresenta 
un spazio interattivo di consultazione e 
d’intrattenimento finalizzato a far sentire 
il consumatore parte attiva di una piace-
vole scoperta. Oltre al regolamento del 
concorso il sito propone una sezione 
dedicata alle ricette di mais che è aperta 
ai contributi dei naviganti, uno spazio per 
votare la ricetta e un angolo giochi. 

Un esclusivo accordo tra Mattel Italia e Pre-
Gel, azienda di prodotti di qualità per la gela-
teria, darà vita al primo gelato artigianale 
dedicato a Barbie. Barbie Fairytopia La Ma-
gia dell’Arcobaleno sarà il nome del gelato, 
composto da ingredienti sani e di qualità. 
Un’invitante crema arricchita da gocce di 
succo di frutta in sette tonalità differenti, pro-
posta attraverso una simpatica vendita abbi-
nata ai personaggi del film in versione mini. 
“Siamo felici di presentare con Barbie una 
nuova e originale iniziativa – ha dichiarato 
Luca Catzola, direttore marketing Mattel 
Italia – l’accordo con Pregel ci permette an-
cora una volta di essere vicini al nostro 
target. Il gelato Barbie e la Magia dell’Arco-
baleno si inserisce in un progetto articolato 
che prevede l’uscita di un nuovo film in dvd 
interpretato da Barbie, disponibile dal 7 mar-
zo, una linea di giochi dedicati e una serie di 
attività su tutto il territorio”.  
In tutte le gelaterie che aderiranno all’iniziati-
va, circa 3.000 in Italia, tutte le bambine che 
acquisteranno il nuovo gelato, riceveranno in 
omaggio sticker collezionabili con i perso-
naggi del film Barbie Fairytopia La Magia 
dell’Arcobaleno e avranno la possibilità di 
partecipare a feste a tema.  Barbie Fairyto-
pia La Magia dell’Arcobaleno sarà supporta-
ta da un importante piano di comunicazione 
sviluppato su tv, stampa, internet e materiali 
per il punto vendita. Barbie e la Magia dell’-
Arcobaleno è un progetto voluto da Luca 
Catzola, direttore marketing e responsabile 
della divisione editoriale Mattel Italia, e da 
Alessandro Pincelli, marketing manager 
Girls Division Mattel Italia, sviluppato in col-
laborazione con Inventa. 

Il gelato di Barbie 

Il marchio di abbigliamento giovanile 
Yell Industry ha realizzato una campa-
gna di comunicazione focalizzata sui 
new media e in particolar modo sul web.  
Utilizzando una strategia di community e 
viral marketing, l’azienda vuole comuni-
care il proprio marchio attraverso nuovi 
linguaggi. In questo contesto, si inseri-
sce l’apertura di store virtuali all’interno 
de l la  cha t  g ra f i ca  d i  Roma 
(www.paliochat.it). I negozi virtuali Yell 
sono caratterizzati da una comunicazio-
ne visiva che rispecchia i valori peculiari 
e distintivi del marchio di abbigliamento: 
solarità, vivacità, innovazione, creatività, 
voglia di comunicare.  
Si possono visitare virtualmente gli store 
Yell Industry, ascoltare i brani musicali 

brandizzati e indossare anche la colle-
zione virtuale presente in esclusiva su 
Paliochat.it. Non mancano spazi promo-
zionali su cartelloni virtuali e aerei pub-
blicitari che passano sul cielo virtuale 
della Paliochat.  
Il progetto di comunicazione new media 
mira a far entrare l’utente direttamente 
nel mondo di Yell, riproducendo tutte le 
atmosfere e le sensazioni che fanno 
parte del brand. La realizzazione dei 
negozi monomarca all’interno della città 
virtuale rappresenta anche una opera-
zione di incremento della brand aware-
ness e di forte coinvolgimento di un 
target sempre attento alle nuove ten-
denze. All’interno di Paliochat.it il tempo 
medio per utente risulta molto elevato 

(circa 18 minuti in media per 200 mila 
visitatori unici mensili).  
In questo modo il consumatore prende 
confidenza con la marca prima ancora di 
essere motivato all'acquisto. Inoltre, è 
disponibi le on- l ine (al l ’ indir izzo 
www.yellindustry.it) la collezione inver-
nale 2006/2007 con un sito accattivante 
e in linea con i principi dell’usabilità e 
della “navigazione creativa” che rende 
interattivi anche elementi fotografici e 
scenici del sito web. Yell Industry sta 
investendo numerose risorse creative e 
tecnologiche per il lancio della nuova 
collezione primavera/estate 2007 sul 
web, con il supporto della società Wi-
napply, specializzata in progetti di mar-
keting innovativo. 
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I sommelier Walter Maroccia e Nicola Fontana, affiliati alla 
Federazione italiana sommelier albergatori ristoratori, hanno 
dato vita a un nuovo sito (www.divinigusti.it) per rispondere 
alle esigenze del pubblico che vuole provare vini e specialità 
gastronomiche, da scegliere, ordinare e ricevere a casa pro-
pria. DiviniGusti.it è il negozio virtuale di Bollicine e Cortesia 
(azienda di Trezzano s/N) che ha deciso di aprire il proprio 
canale di e-commerce, con la consulenza tecnica di DG Line.  
L'obbiettivo è garantire un accesso facile, rapido e sicuro ad 
una vasta scelta di prodotti enogastronomici di alto livello, 
offrendo al contempo un'informazione completa.  
I prodotti offerti da DiviniGusti.it sono spesso difficili da reperi-
re nei canali tradizionali. La navigazione è facile e intuiva: dal-
l'home page è possibile scegliere tra le diverse sezioni: la 
Cantina offre i Vini e lo Champagne più pregiati; la Dispensa 
comprende tra gli altri, condimenti, diversi tipi di cioccolato, 
dolci tradizionali.  
Sono disponibili poi i Prodotti Biologici e nella sezione delle 
Chicche i prodotti stagionali (come panettoni a lavorazione 
artigianale) e articoli particolari, con un catalogo in continuo 
aggiornamento. 

Gastronomia prestigiosa 
Interoute, proprietario della rete voce e dati più avanzata d’Eu-
ropa, e Tunisie Telecom hanno firmato un accordo esclusivo 
per fornire collegamenti dati e servizi VoIP dalla Tunisia verso 
la rete di nuova generazione di Interoute e da quella verso il 
mondo. Dal nodo Interoute di Marsiglia,Tunisie Telecom, , il 
più grande operatore di telecomunicazioni tunisino, sarà in grado 
di fornire circuiti verso tutta la Tunisia. Grazie alla copertura e 
alla tecnologia d’avanguardia presente nella rete di nuova 
generazione di Interoute, questo accordo ha notevoli implica-
zioni di business per quelle aziende europee interessate a 
creare connessioni verso e in Nord Africa. “Dopo gli investi-
menti della Dubai Holding – ha affermato Nizar Laiche, 
executive director corporate market di Tunisie Telecom – e 
data l’estensione della sua rete innovativa, Interoute è risulta-
to il partner perfetto per completare e potenziare la nostra 
espansione in Europa. Combinando la rete di nuova genera-
zione di Interoute e le sue competenze pan-europee con i no-
stri clienti più importanti, siamo in grado di raggiungere nuovi 
mercati ed offrire opzioni innovative ai nostri clienti”. Questo 
accordo è un ulteriore esempio delle strette relazioni avviate 
tra Interoute e le aziende della Dubai Holding. 

Interoute: VoIP in Africa 
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Tecnologia WiMax, saperne di più col tutorial 

Cow & Boys: parte spot Terios 
Nell’anno del centenario Daihatsu, la 
casa giapponese più antica per data di 
fondazione, il 1907, atterra sul pianeta 
televisivo, e lo fa in grande stile. Lo spot 
da 30” sarà girato, per la casa di produ-
zione Cow & Boys, 
da uno dei registi 
italiani più in voga 
del momento, Lu-
ca Lucini, che ha 
diretto “Tre metri 
sopra il cielo” e 
“L’uomo perfetto”. 
L’advertising non è 
certo un territorio 
inesplorato per 
Lucini, che ha già 
realizzato numero-
si commercial, 
alcuni dei quali 
premiati a Cannes. 
“Ci ha colpito la 
capacità del regi-
sta di trasmettere 
emozioni con uno 
sguardo, un gesto, 
una situazione” 
dichiara spiegando 
la scelta Enrico 
Bertolini, Direttore Generale di Daihatsu 
Italia. In controtendenza rispetto agli spot 
delle 4x4, dove le auto mostrano solo i 
muscoli, la storia è imperniata sul rappor-
to che si stabilisce tra uomo e macchina. 
“Credo che la forza e l’originalità dello 
spot siano nel creare un legame tra i 
protagonisti e la vettura. Spesso la rela-
zione fra auto e uomo in uno spot è ba-
sata sulla guida, sulla soddisfazione, ed 

è in genere molto scontata e univoca. In 
questo caso si tratta di una sorta di con-
quista, la macchina si fa scoprire pian 
piano, lasciando intuire qualcosa, svelan-
dosi poco a poco con il gioco dell’imma-

ginazione”.  
Le parole di Luca 
Lucini indicano 
un approccio ori-
ginale, ma anche 
Terios è un 4x4 
diverso dagli altri: 
“ È compatta, 
agile, perfetta in 
città ma con tutte 
le carte in regola 
per affrontare il 
fuor is t rada – 
spiega Masahiro 
Eda,  Presidente 
di Daihatsu Italia 
- l’ho vista fare 
cose eccezionali 
durante Deserte-
rios, un raid di 7 
giorni nel Sahara 
tunisino, e duran-
te i corsi della 
Federazione Ita-

liana Fuoristrada”. Terios, infatti,  dal 
2006 è auto ufficiale della FIF. Ma è 
soprattutto un’auto che consente di 
raggiungere “Tutti gli orizzonti possibi-
li”. 
Il primo ciak è previsto per la metà di 
febbraio, con tre diverse location e la 
presenza, come direttore della fotogra-
fia, di Renato Alfarano, una delle firme 
più note del cinema e della pubblicità. 

Soles SpA, società leader nel sollevamento 
e nel consolidamento strutturale e fondazio-
nale di edifici, ha scelto Locomia, agenzia di 
comunicazione milanese, per promuovere la 
propria attività nel settore delle costruzioni, 
delle infrastrutture e dell’ambiente. 
Nata a Forlì 40 anni fa, Soles ha l’obiettivo di 
realizzare e di lanciare sul mercato tecnolo-
gie altamente innovative, mettendo a punto 
nel proprio reparto di Ricerca e Sviluppo 
prototipi e brevetti internazionali, come il 
palo per fondazione con caratteristiche tec-
nologiche e qualitative eccezionali: il palo ad 
infissione statica SOLES®. 
Tra le realizzazioni più significative, le opere 
di fondazione del nuovo complesso museale 
dell’Ara Pacis Augustae di Roma, i consoli-
damenti per il restauro e risanamento statico 
del complesso della Nuova Cittadella Giudi-
ziaria di Venezia, il consolidamento di nume-
rosi condomini a Roma, il consolidamento 
statico delle fondazioni e sollevamento del 
campanile di Ficarolo (Ro), il sollevamento 
del Cavalcaferrovia di Trento, i lavori di re-
stauro e rifunzionalizzazione delle ex Offici-
ne Gelsomini come sede della Biblioteca 
Unificata dell’Università di Perugia, il restau-
ro e consolidamento statico delle fondazioni 
della chiesa di S.Filippo Neri a Forlì, i pali di 
fondazione dei viadotti per la viabilità acces-
soria dell’autostrada Roma Fiumicino. 
I rapporti con la stampa e le public relations 
di Soles saranno gestite dai professionisti 
della divisione “real estate” di Locomia, a-
genzia di comunicazione d’impresa operante 
in diversi settori. In questo campo Locomia 
vanta già clienti del calibro di Arcelor Mittal 
BCS Italy, Fondazione Promozione Acciaio, 
Sitindustrie, Gruppo Bulgarella Costruzioni. 

Soles e Locomia 

La tecnologia WiMax rappresenta oggi 
una delle modalità di maggior interesse 
per gli operatori di telecomunicazioni ed 
ha generato grande attesa tra gli uten-
ti.  L’Europa si sta muovendo a grandi 
passi verso questa nuova tecnologia, 
anche se il nostro Paese registra un 
ritardo dovuto alla mancata disponibilità 
delle frequenze.  
Oggi il problema è stato rimosso ed il 
ministro delle Comunicazioni, Paolo 
Gentiloni , ha più volte espresso la con-
vinzione di poter auspicabilmente assi-
curare l’assegnazione delle prime licen-
ze di WiMax in Italia entro il prossimo 
mese di giugno.  
Se fino a pochi mesi fa l’orizzonte tem-
porale era rappresentato dal Fixed Wi-

Max, oggi lo sguardo è rivolto ben oltre, 
verso il WiMax Mobile ed il WiBro: non a 
caso, in tutto il mondo, si sta assistendo 
ad un proliferare di trial e di deployment 
basati su tali tecnologie.  
Ma in quale direzione sta realmente 
andando il settore del BWA? E’ quanto 
si prefigge di esporre il tutorial “WiMax e 
WiBro: nuove opportunità tecnologiche”, 
redatto da WiTech, società spin-off del-
l’Università di Pisa, e pubblicato in colla-
borazione con Key4biz. Il tutorial offerto 
da  WiTech e Key4biz presenta una det-
tagliata e compiuta panoramica delle 
tecnologie wireless emergenti, quali 
WiMax e WiBro.  
In particolar modo, in esso si fornisce 
dapprima una panoramica dello stato di 

standardizzazione di tali tecnologie, 
quindi si valutano le prestazioni in termi-
ni di copertura e di capacità (dopo aver 
individuato i relativi fattori critici), infine 
si delineano i punti di forza e i punti di 
debolezza, con l’obiettivo di offrire un 
utile e valido supporto nella scelta della 
tecnologia più appropriata rispetto ad un 
determinato scenario operativo. 
Il tutorial “WiMax e WiBro: nuove oppor-
tunità tecnologiche” è un estratto dal 
nuovo Report di WiTech “Il BWA e gli 
scenari evolutivi”, che sarà pubblicato 
tra pochi giorni e che rappresenterà un 
valido strumento per tutti coloro che 
vogliono comprendere lo stato dell’arte 
del BWA e le prospettive di sviluppo 
futuro.  
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“Teatro per Evadere”  
della compagnia 
Puntozero al Beccaria di Milano 
Dopo circa un anno di blocco forzato la compagnia teatrale 
Puntozero ha riattivato i laboratori formativi ed artistici all’inter-
no del carcere minorile Cesare Beccaria di Milano. Abbiamo 
Incontrato Giuseppe Scutellà fondatore della compagnia insie-
me a Lisa Manzoni. 
Quando è nata la compagnia? 
“Siamo al Carcere Beccarla dal 1995.  Avevo necessità di im-
pegnarmi in un progetto stimolante e per fortuna ho trovato 
delle persone con cui creare la compagnia che hanno appog-
giato il mio progetto”. 
Cosa le dà questo lavoro? 
“E’ molto difficile da spiegare. Sono emozioni e sensazioni 
forti e uniche. Si toccano livelli di comunicazione veri e imme-
diati e si cresce. Anche noi cresciamo insieme ai ragazzi”. 
Quanto è importante il teatro  
per “evadere” dalla realtà del carcere? 
“Molto.  Si allarga il ventaglio di opportunità per questi ragazzi 
che arrivano per la maggior parte da una condizione culturale 
molto povera. Fornire loro una conoscenza ulteriore li destabi-
lizza ma gli fornisce un nuovo punto di vista. E’ un aiuto a cre-
scere. Sono ragazzi bisognosi di affetto e attenzione”. 
Quali i lavori che i ragazzi preferiscono? 
“In realtà tutti: dal piastrellare a mettere un faro fino alla recita-
zione. Questa è ovviamente la più ambita”.  
Quante ore al giorno lavorano al teatro? 
“Si va da un minimo di 2 volte a settimana fino a periodi di 
grande intensità in cui si lavora tutti i giorni”. 
Ci sono delle difficoltà? 
“Con i ragazzi l’unico problema è farli smettere di lavorare. 
Altre difficoltà sono dettate dal luogo. E’ un carcere ed è diffi-
cile far entrare il pubblico. Ci sono anche molti problemi di 
sicurezza”. 
Quali sono i progetti per il 2007? 
“Da febbraio ospitiamo una rassegna teatrale che prevede in 
cartellone due spettacoli:  “Made in Italy” spettacolo sull’emi-
grazione italiana del secolo scorso; “Io presunto terrorista” 
tratto dall’omonimo libro del penalista Luca Bauccio che si 
interroga su cosa vuol dire essere un fondamentalista islami-
co. Dallo scorso dicembre siamo inoltre impegnati nella realiz-
zazione  dello spettacolo “Antigone. Sul fine della legge”, il cui 
debutto è previsto nella primavera 2007 in concomitanza  con 
l’inaugurazione del teatro del carcere”. 

Rai Trade sbarca in India 
I film italiani si vedranno anche in India. Rai Trade, infatti, ha 
venduto alla Palador Pictures un pacchetto 50 film di grande 
qualità. Questi i primi 10 titoli: Fuoco su di me (di Lamberto 
Lambertini con Omar Sharif), L’eretico (di Piero Benfatti con 
Remo Girone), Ora e per sempre (di Vincenzo Verdicchi con 
Giorgio Albertazzi), Comunque mia (di Sabrina Parravicini), 
Ovunque sei (di Michele Placido con Stefano Accorsi), La feb-
bre (di Alessando D’Alatri con Fabio Volo), La seconda notte 
di nozze e Quando arrivano le ragazze? (di Pupi Avati), Passo 

a due (di Andrea Barbini con Kledi Kadiu) e La spettatrice (di 
Paolo Franchi con Barbara Bobulova). “Questo”  dice Alba 
Calia, Vice Presidente di Rai Trade “è il risultato vincente di 
mesi di ricerca e rapporti.  
Rappresenta la prima vendita di film italiani in India, il secondo 
mercato asiatico per numero di abbonati ad offerte multicanale 
(52 milioni).  
L’India è in testa al mercato della televisione a pagamento ed 
entro il 2010 sarà il principale mercato asiatico per la tv satelli-
tare e quella via cavo. Proprio per questo l’accodo per la ven-
dita di ben 50 film è il primo passo di una strategia a lungo 
termine”.  La Palador Pictures distribuirà in India le pellicole 
italiane nei cinema, in tv e cable tv, le commercializzerà nel 
mercato del retail anche attraverso i DVD. 

Laura Pausini:  
prima donna a San Siro 
Laura Pausini è la prima artista donna a cui sono stati aperti i 
cancelli dello Stadio Meazza di Milano per un live che si terrà 
il 2 giugno. Prodotto e organizzato da Milano Concerti, l’avve-
nimento sarà l’unica imperdibile occasione per ascoltare dal 
vivo i brani del nuovo album, unitamente alle grandi hit che la 
cantante italiana ha messo a segno in quasi 15 anni di carrie-
ra. I biglietti sono disponibili in prevendita tramite il circuito 
Ticket One (www.ticketone.it), e in tutte le prevendite autoriz-
zate. Informazioni su  www.laurapausini.com, oppure 
www.milanoconcerti.net.  

Scelti i vincitori della seconda  
edizione di Nokia For Music 
Contest 
La seconda edizione del Nokia For Music Contest, unico con-
corso musicale sul web che dà la possibilità alle band e ai 
producer emergenti di farsi conoscere ha decretato i vincitori. I 
15 vincitori della sezione musica sono: Acidhead, Amelie, An-
droyde, Bob Rifo, CTlab, Damage Done, Joy Kitikonti, Mendez 
& DJ Muna, Mistral, Mr.Milk, Nadàr Solo, Strippop, Sweetjane, 
The Phonograph e Wot. A loro la possibilità di far parte di una 
Compilation edita da Messaggerie Musicali in vendita su Mes-
saggerie Digitali.  
Tra tutti i videoclip presentati al Contest per la sezione Video, 
si è aggiudicato la possibilità di realizzare un videoclip profes-
sionale, a cura di una casa di produzione video, Bob Rifo con 
"How are the Tricks?".  
Inoltre, è stato attribuito un premio speciale Tutorship ai Nadàr 
Solo che avranno la possibiltà di usufruire per due mesi dei 
consigli di Luca Fantacone, produttore discografico, che li se-
guirà nel loro progetto musicale. La giuria era composta da: 
Luca Fantacone (Direttore Artistico H2O Music), Luca De Gen-
naro (Responsabile Talent Artist & Music MTV Italia), Andrea 
Laffranchi (Corriere della Sera) ed Ernesto Assante (La Re-
pubblica), Giovanni Brasca (Responsabile della programma-
zione musicale e dei rapporti con le case discografiche di All 
Music), Francesco Fei (regista), Fabio Jansen (Filmaker), 
Tommaso La Branca (giornalista), Stefano Monticelli (autore 
televisivo). (Info: www.nokiaformusic.it). 

spettacoli  spettacoli  spettacoli  spettacoli  spettacoli  spettacoli  spettacolispettacolispettacoli  spettacoli    spettacoli    spettacoli  spettacolispettacolispettacoli   
a cura di Assunta Corbo 
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3GSM Forum: le novità Buongiorno  
Buongiorno ha confermato la sua 
presenza al 3GSM Forum, dal 12 al 15 
febbraio a Barcellona, all’interno di una 
Business Suite in cui si alterneranno 
incontri e demo per presentare le 
novità 2007 per il mondo ricco e 
variegato del mobile.  
Novità assoluta per il mercato italiano, 
Buongiorno lancerà il primo canale tv 
musicale per cellulare, disponibile 
attualmente per i clienti 3. Il servizio 
consente di ascoltare e vedere i 
videoclip delle hit del momento, con la 
classifica settimanale dei dischi top, 
con un addendum di contenuti speciali, 
interviste e  backstage degli artisti più 
famosi. Altra novità in arrivo è la  
videochat: il nuovo standard IVVR 
rende ancora più facile e divertente 
trovare nuovi amici e interagire al 
telefono con la community prescelta. 
Grazie alla nuova tecnologia, gli utenti 
possono registrare e inviare il proprio 
video messaggio, partecipando alle 
nuove chat o aprendo conversazioni 
p2p via mms.  Ancora, B! Free on 

Device Portal è la nuova interfaccia 
utente basata su Java. Sviluppata 
dall’italiana beeweeb, è  la migliore 
alternativa all’utilizzo del browser wap 
per la facilità di utilizzo e per la velocità 
di risposta. Contenuti aggiornati e 
gestiti in una libreria intuitiva e 
dinamica consentiranno agli operatori 
di ampliare la gamma dei servizi offerti, 
con ritorni più alti e con la possibilità di 
gestire la pubblicità in modo mirato e 
proficuo. Infine, una rivoluzione sul 
f r o n t e  v i r a l  m a r k e t i n g  e 
superdistribution: grazie ad una nuova 
partnership con l’israeliana Mobixell 
che combina la piattaforma proprietaria 
di Buongiorno con quella di Mobixell, 
Buongiorno propone per la prima volta 
al mercato servizi di tracking di 
contenuti multimedia.  
Una nuova modalità di marketing, 
destinata ad accelerare drasticamente 
il traffico di mms peer 2 peer e di 
messaggi pubblicitari, con impatti 
positivi e sistemi di retribuzione anche 
per l’utente finale. 

Tandberg ha chiuso il  quarto trimestre 2006  
con il fatturato record di 130,8 milioni di dol-
lari, mentre il fatturato complessivo dell’anno 
2006 è stato di 419,7 milioni di dollari. Com-
mentando i risultati, Fredrik Halvorsen, CEO, 
ha dichiarato: “Tandberg  ha registrato una 
crescita importante, migliorando ulterior-
mente il proprio margine competitivo. 
Tandberg continuerà a investire in ricerca e 
sviluppo, vendite e operatività. L’azienda ha 
recentemente esteso la propria offerta di 
prodotti di fascia alta con il lancio della 
nuova soluzione di telepresenza adattiva e 
l’annuncio dell’alleanza con HP per attività di 
marketing, interoperabilità e servizi gestiti 
congiunti. Per quanto riguarda il revenue 
mix, il fatturato totale è scaturito per il 13.7% 
dalle vendite di rete e per il 13.4% dalle ven-
dite legate ai servizi”. Nel trimestre in og-
getto,  Tandberg ha commercializzato 
12.744 unità rispetto alle 8.478 del 2005, 
con un aumento del 50,3%. Nel 2006 l’am-
montare totale delle vendite è stato di 
40.118 unità rispetto alle 32.618 del 2005, 
con un incremento quindi del 23,0%. 

Fatturato Tandberg 

Red Hat ha lanciato Red Hat Certified 
Service Provider Program (CSP) per 
incoraggiare la crescita di servizi open 
source attraverso la collaborazione tra 
Red Hat Global Professional Service e 
i partner di canale orientati ai servizi 
con esperienza e risorse open source. 
Grazie al programma CSP, i partner 
potranno imparare e implementare le 
metodologie Red Hat per servizi 
chiave.  
Il servizio 
core build 
standardizza 
il processo di 
creazione e 
di implemen-
tazione per-
mettendo ai clienti di utilizzare e 
gestire centinaia di migliaia di sistemi 
in maniera efficace.  
Con il servizio health check invece, i 
clienti possono ottimizzare la loro infra-
struttura IT attraverso un controllo on-
site effettuato da esperti. Per gli utenti 
finali con 20 o più server, il servizio di 
satellite implementation comprende la 
progettazione, l’installazione e la con-
figurazione del satellite Red Hat Net-
work. I partner coinvolti nel programma 
CSP avranno la possibilità di parteci-
pare indirettamente e saranno eleggi-

bili per subappalti attraverso la divi-
sione Red Hat Global Professional 
Services. In aggiunta, ci sarà l’apertura 
a nuovi clienti, l’accesso ad opportunità 
non open source, training Red Hat ag-
giuntivo e servizi professionali scontati 
e l’accesso a uno specialista tecnico 
Red Hat.  
“Si accede al programma CSP di Red 
Hat solo su invito e i partner coinvolti 

p o t r a n n o 
godere di 
s v a r i a t i 
vantaggi – 
ha di-
c h i a r a t o 
M a r k 
Enzwieler, 

vice president North American channel 
sales in Red Hat – si tratta di un’ottima 
opportunità per consentire ai nostri 
partner di maturare in termini di servizi 
open source e di collaborare con noi 
per soddisfare le richieste di sottoscri-
zione e di servizi. Apprezziamo il sup-
porto di tutti i Red Hat Advanced Busi-
ness Partner nello sviluppo del pro-
gramma CSP e siamo entusiasti delle 
opportunità che offre”.  
L’iniziativa, attualmente disponibile 
solo negli Stati Uniti ma presto verrà 
estesa a tutto il mondo. 

Red Hat certifica i provider 
Continua la campagna di lancio di McCann 
Erickson per Play Vibrations, l’anello vibran-
te di Durex. Dopo la campagna tv è partita la 
campagna on line, con vibranti banner e 
ironici titoli che invitano le coppie alla sco-
perta del nuovo anello stimolante da usare 
insieme. Con San Valentino alle porte non 
poteva mancare la cartolina destinata a sol-
leticare la fantasia di chi ancora si interroga 

su Vibrations. “E tu dove porti l’anello?”, è la 
domanda che il brand fa a chi non ha ancora 
capito che Durex non è più solo “quello dei 
profilattici” e che l’anello non è più solo quel-
lo di fidanzamento. La direzione creativa della 
campagna è di Federica Ariagno e Giorgio 
Natale. Autori della nuova cartolina sono: 
copywriter Francesca Pagliarini, art Rocco 
Patella. Fotografo: Matteo Linguiti. La campa-
gna è pianificata da Universal McCann. 

L’anello di Durex 
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Valentino Bravi è il nuovo 
Amministratore Delegato 
di T-Systems Italia 
Valentino Bravi, nella foto, è il nuovo Amministratore Delegato di 
T-Systems in Italia. Per diventare leader nell’ICT in Europa, T-
Systems punta i riflettori sui mercati emergenti dell’area occiden-
tale. La nomina di Bravi sottolinea il ruolo cruciale del mercato 

italiano nella strate-
gia di T-Systems. 
Valentino Bravi, 50 
a n n i ,  v a n t a 
un’esperienza ven-
tennale nel mercato 
IT nel quale ha rico-
perto ruoli di primo 
piano in ambito ma-
nageriale. E’ stato 
alla guida di Etno-
team in qualità di 
Amministratore Dele-
gato e Direttore Ge-
nerale. Ha ricoperto il 
ruolo di Country Ma-
nager in Italia per 
Siemens Business 
Services. In Compu-
ter Associates Euro-
pe è stato Senior 
Vice President e Ge-
neral Manager E-
mea. In precedenza 
ha lavorato in Syntax 

e in Pirelli Informatica. “Abbiamo scelto Valentino Bravi per il suo 
know-how internazionale, per un forte orientamento al mercato e 
la riconosciuta professionalità nello sviluppo delle relazioni con i 
top manager dei principali clientie delle Autorità e Istituzioni del 
Paese”, commenta Axel Knobe, responsabile in T-Systems per lo 
sviluppo del business con aziende multinazionali e grandi Istituzi-
oni pubbliche. “ Siamo fiduciosi che con Valentino Bravi sarà raf-
forzata la presenza di T-Systems sul mercato italiano”. 
Wolfgang Georg Pierskalla, che ricopriva la carica di CEO acting, 
assumerà una posizione internazionale in T-Systems. 
I membri del nuovo Consiglio di Amministrazione di T-Systems in 
Italia: Axel Werner Knobe, Presidente; Valentino Bravi, CEO; 
Fausto Plebani, Chief Operation Officer (COO); Alexander Hau-
ser, Chief Financial Officer (CFO), Jeannine Pilloud e Jürgen 
Hernichel, Consiglieri. T-Systems in Italia 
T-Systems, oggi attiva in Italia con oltre 700 dipendenti nelle sedi 
di Assago (MI), Milano, Mestre (VE), Mirandola (MO), Napoli, 
Roma e Vicenza, ha espresso nel nostro Paese nel 2005 un fat-
turato di 196,1 milioni di Euro, 176,7 dei quali generati da T-
Systems Italia e 19,4 da T-Systems Spring Italia. T-Systems è 
oggi riconosciuta come uno dei maggiori Outsourcer Globali, con-
tando su uno dei più grandi Data Center in Italia, il primo del 
Gruppo Deutsche Telekom fuori dai confini tedeschi. 

new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry  
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La compagnia di navigazione Royal Caribbean ha festeggiato il 
lancio di Freedom of the Seas presso l’Hospitality Sales and Mar-
keting Association International (HSMAI) Adrian Awards di New 
York.  
La Compagnia è stata premiata con il il “Best of Show” e la “Big 
Idea Chair” di Yahoo!. Il programma di Royal Caribbean, tre ore 
di diretta televisiva trasmesse dalla nave più grande ed innova-
tiva del mondo in tutti gli Stati Uniti all’interno del “Today Show” di 
NBC, ha ricevuto le più alte onorificenze, vincendo il Platinum 
Award come “Best Feature Placement Broadcast”, mentre il sito 
internet Freedom of the Seas è stato premiato con un secondo 

Platinum Award per Royal Caribbean, grazie al suo design accat-
tivante e user-friendly. Gold Awards sono stati inoltre attribuiti in 
cinque categorie: “Best New Ship Launch” per il programma com-
plessivo di pubbliche relazioni relativo a Freedom of the Seas; 
“Best Special Event” per l’evento legato a FlowRider; “Best Fea-
ture Placement” per gli articoli su USA Today  e Time; “Best 
Newsletter” per il Vodcast di Freedom of the Seas; e “Best Fea-
ture Placement Print/Trade” per la sua Travel Agent cover story.  
Un importante momento della serata è stato il conferimento del 
premio “Yahoo! Big Idea Chair”al team Royal Caribbean, che ha 
riconosciuto l’avanguardia delle campagne e le strategic minds 

che le hanno create. Il premio verrà orgogliosamente esposto 
nella sede della Compagnia a Miami.  
In aggiunta a questi riconoscimenti Alice Norsworthy, Senior Vice 
President di Royal Caribbean, è stata nominata tra i migliori cin-
quanta Marketing Executive del 2006 dalla rivista AdvertisingAge. 
La rivista ha premiato la Norsworthy per le iniziative messe in atto 
dalla compagnia, che si sono distinte e sono state in grado di 
produrre un forte impatto sui partner, sull’audience e sugli ospiti 
di Royal Caribbean. 

Royal Caribbean, il miglior marketing in USA 
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Broadcasting2007: il settore 
non risponde, tutto rimandato 
Un comunicato dell’Ente Fiera Promoberg “congela” l’esperienza 
di Broadcasting 2007, rimandando l’iniziativa a tempi migliori. 
“Doveva essere, Broadcasting 2007, un qualificato tassello pen-
sato per ridare, nell’ambito del panorama fieristico italiano, un 
nuovo slancio ed un rinnovato smalto al settore del broadcasting. 
Con i valori che Ente Fiera Promoberg è solita mettere in campo, 
fatti di qualità e concretezza operativa, era stato pensata una 
progettualità fieristica di alto profilo, un evento in grado di soddi-
sfare le attese dei visitatori e contestualmente di raccogliere le 
istanze  degli espositori, in un contesto  logistico “easy”. 
Un’idea nella  quale, proprio raccogliendo le aspettative di un 
certo tipo di mercato, Promoberg ha profuso tutta l’energia e l’en-
tusiasmo progettuale, ma che non ha ricevuto i riscontri numerici 
che era legittimo aspettarsi. 
Convinti, tuttavia della bontà  della cosa, abbiamo convertito il 
progetto espositivo in un simposio tecnico formativo di altissimo 
profilo che a sua volta, pur presentando un parco scientifico di 
assoluta levatura (con  il susseguirsi-nelle giornate del 22 e 23 
febbraio- di prestigiose convention a cura di Future Media Con-
cepts, concessionaria delle sessioni di training al Nab di Las Ve-
gas, la realtà formativa e didattica americana dall’indiscussa e 
riconosciuta valenza mondiale),  non ha trovato i dovuti consensi. 
In questo contesto, pur rammaricandocene molto, siamo costretti 
a rinviare l’appuntamento  a quando le condizioni di mercato e di 
pubblico appariranno più favorevoli, nella consapevolezza di aver 
fatto tutto quanto fosse in nostro potere per fare di questo evento 
qualcosa di unico ed innovativo. 
Ente Fiera Promoberg, continuerà nella sua mission di organizza-
tore di eventi di alto livello e di specializzazione che vedranno in 
altre fiere già programmate il loro compimento. 
Scusandoci per il disagio, riteniamo doveroso ringraziare coloro 
che, fin dal principio e anche nel prosieguo del percorso operati-
vo, in questi mesi, ci hanno sostenuto e nella speranza di poter 
anche in futuro nuovamente collaborare, vogliate gradire i nostri 
più cordiali saluti.” 
Le ultime novità di Neumann e 
Sennheiser, distribuite da Exhibo 

Sono fresche le due ultime novità di prodotti di 
bassa frequenza distribuite entrambe dalla Exhibo 
di Vedano al Lambro. Cominciamo con la propo-
sta di casa Neumann, il microfono da palco 
KMS104, completamento ideale alla vastissima 
gamma di microfoni Neumann, azienda sempre 
attenta alla continua evoluzione di un settore co-
me quello dell’audio professionale, dove il conti-
nuo cambiamento e la nascita di nuove e sempre 
più specifiche esigenze tecniche sono all’ordine 
del giorno. 
Il KMS104 (nella foto) conserva in larga parte le 
caratteristiche tecniche che hanno reso celebre il 
KMS105, a differenza del quale offre però la ca-
ratteristica direzionale cardiode. 
KMS104 si rivela particolarmente prezioso nelle 
situazioni in cui è indispensabile fornire la massi-
ma protezione dal feedback, oppure qualora sia 
stia ricercando sonorità del tutto prive di colora-
zione. In altro ambito si colloca invece il ricevitore 
EK 3241 della Sennheiser; si tratta di un apparec-

chio appositamente pensato da Sennheiser per interfacciarsi con 
tutte le videocamere più utilizzate dai professionisti. Punto di for-
za del nuovo ricevitore Sennheiser è la sintesi di frequenza con 
finestra di 36 MHz e sintonia a passi di 5 kHz. EK 3241 si rivela 
così il complemento ideale ai trasmettitori Sennheiser di nuova 
generazione, quali l’SKM5200 e l’SK5212. L’EK3241 dispone di 
ben 32 frequenze impostate di default all’interno della finestra di 
36 MHz, mentre altre venti possono essere settate e memorizza-
te dall’utente a passi di 5 kHz. Il nuovo ricevitore Sennheiser è di 
semplice utilizzo  grazie ad una nuova interfaccia utente, molto 
simile a quella già sperimentata dall’azienda tedesca con il tra-
smettitore SK5212. L’EK3241 ha un case totalmente costruito in 
metallo, estremamente robusto e resistente all’acqua. 
Grazie ai kit messi a disposizione da Sennheiser, l’EK3241 è 
perfettamente compatibile con la gran parte delle videocamere 
professionali attualmente in commercio, come Sony, Ikegami, 
Panasonic e Thomson. Per informazioni: www.exhibo.it 
Teko Telecom rinnova il sito 

Teko Telecom la nota azien-
da italiana operante nel set-
tore dell’alta frequenza, ha 
recentemente rinnovato il 
propr io  s i to  in ternet 
www.tekotelecom.it In parti-
c o l a r e ,  l e  s e z i o n i 
Broadcasting e Telecom, 
sono state interamente rin-
novate nei contenuti e nella 
grafica. Per ricevere periodi-
camente la newsletter della 
società, è sufficiente regi-
strarsi nell’apposita sezione. 

(nella foto, Graziano Nanni, responsabile area broadcast Teko 
telecom). Per informazioni: www.tekotelecom.it. 
Siamtelecom: 30 anni di 
connessioni... coassiali 
SIAM Telecom, (www.siamtelecom.it), azienda italiana attiva da 
trent’anni nella progettazione e fornitura di connettori coassiali, 
ha implementato la propria offerta con un’ampia gamma di pro-
dotti per radio frequenza.  A condurre la nuova strategia d’impre-
sa della storica realtà brianzola è stato chiamato Raffaele Bertini, 
che vanta un’esperienza decennale nei settori automotive, indu-
striale, energia, telecom e subcontractor.  Oltre ai connettori co-
assiali e cablaggi dedicati sia agli apparati elettronici che agli 
installatori, SIAM Telecom ha introdotto a catalogo connettori per 
fibra ottica, relativi cordoni (pig tail) e componenti quali splitter 
(combiner) ed antenne. Prodotti con cui può soddisfare le esigen-
ze di clienti che progettano/producono schede elettroniche, instal-
latori di apparati per trasmissione radio/TV e telefonia, manuten-
tori di ponti radio, cablatori, rivenditori specializzati, allestitori di 
mezzi mobili (regie mobili, rilevamento ambientale). Per informa-
zioni: www. siamtelecom.it. 
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Sony Europe presenta il sistema  
di altoparlanti 2.1 per PC  
La divisione IT Peripherals di Sony Europe ha annunciato oggi il 
lancio del nuovo prodotto SRS-DZ10, un sistema di altoparlanti 
2.1 di altissima qualità per Personal Computer, caratterizzato da 
un esclusivo design. Retroilluminato, con un subwoofer tubolare 
in alluminio ed una potenza massima di 32W, il sistema Sony 
SRS-DZ10 offre un’originale soluzione per riprodurre musica e 
film attraverso il proprio PC. Inoltre può essere collegato anche ai 

lettori musicali portatili di ultima generazione. ll sistema 2.1 è 
costituito da un potente subwoofer, installabile verticalmente od 
orizzontalmente, due altoparlanti satellite ed un’unità di controllo 
dei volumi compatta e con presa integrata per la cuffia auricolare. 
Con il suono ad alta qualità a cui sono abituati i clienti Sony, 
SRS-DZ10 è la soluzione ideale per chi desidera ascoltare musi-
ca digitale e vedere i film preferiti sia dal proprio PC che da un 
lettore musicale portatile. Gli altoparlanti sono dotati di driver 
Sony di tipo Sigma che donano maggiore profondità alle frequen-
ze basse; la potenza totale di 32W in un sistema compatto garan-
tisce un suono di qualità impeccabile e prestazioni eccezionali. I 
due ingressi consentono di collegare un PC o computer portatile 
oltre ad una seconda fonte, come, appunto, un lettore musicale 
portatile. L’unità di controllo cablata è dotata di un interruttore di 
alimentazione, controlli per la regolazione del volume e dei bassi 
e di un pratico jack per la cuffia auricolare. SRS-DZ10 si caratte-
rizza per l’originale design. Tutti i componenti hanno cabinet in 
alluminio, in linea con l’alta qualità di costruzione del sistema. Il 
subwoofer tubolare in alluminio è dotato di una retroilluminazione 
di colore blu collocata tra la base dell’unità e l’altoparlante, stu-
diato per mostrare l’unità anziché nasconderla. 
La divisione IT Peripherals di Sony Europe offre una vasta gam-
ma di prodotti di qualità adatti sia in ambito professionale che di 
consumo. Tale gamma include Single Drives e soluzioni automa-
tizzate per il backup su nastro AIT per Workstation e Server, Op-
tical Drives,  Floppy Disk Drives e Multicard Readers, oltre alla 
nuovissima serie di periferiche per pc che comprende altoparlan-
ti, microfoni, cuffie, mouse. 
Prezzi e disponibilità 
Sony SRS-DZ10 è già disponibile ad un prezzo di vendita al pub-
blico previsto di €189,00 IVA inclusa. 

Le nuove schede PNY Optima Secure 
Digital e PNY Optima CompactFlash 
presentano maggiore velocità in  
scrittura e in lettura  
PNY Technologies (www.pny-europe.com), fornitore leader di 
un’ampia gamma di soluzioni per il mondo del personal 
computing e della multimedialità, presenta Optima flash card, la 
nuova gamma composta da schede SD Secure Digital e Com-
pactFlash, ideali 
sia per i professio-
nisti sia per gli 
appassionati. 
In seguito alle in-
novative soluzioni 
presenti nel mer-
cato della fotogra-
fia, dove la mag-
gior parte delle 
macchine fotogra-
fiche digitali arrivano fino a 4M Pixel e sono sempre più accessi-
bili in termini di qualità/prezzo, i consumatori sono diventati sem-
pre più esigenti per le performance delle Flash Card.  
In particolare per le immagini in alta risoluzione richiedono sem-
pre più un’elevata capacità di memorizzazione e per le macchine 
fotografiche digitali più velocità di trasferimento di dati per ottimiz-
zare gli scatti. 
PNY Technologies per soddisfare le esigenze dei consumatori, 
dai professionisti, appassionati di fotografia, fino a coloro che 
utilizzano la macchina fotografica solo in occasioni importanti, ha 
ideato la nuova gamma Optima CompactFlash . 
Le nuove schede garantiscono una velocità minima di scrittura 
fino a 9MB/sec e velocità di lettura minima al di sopra dei 10MB/
sec mentre la capacità di memorizzazione arriva fino a 4GB. 
PNY Optima Secure Digital è disponibile in 2 versioni: 1 GB e 2 
GB di capacità.  
PNY Optima CompactFlash è disponibile in tre versioni: 1GB, 
2GB e 4GB di capacità. 
PNY SDHC da 4GB OPTIMA class 6 è disponibile entro la fine 
del primo trimestre 2007. 
Laure Lapègue, Category Manager di PNY per le Flash Card, 
sottolinea che attualmente le CompactFlah sono il formato più 
utilizzato nella macchine digitali SRL SD card essendo i principali 
formati compatti e bridge(*) DSC nel mercato. “Le CompactFlash, 
afferma Laure Lapègue,  ambiscono da avere una seconda vita 
per le prestazioni di l’alta velocità”. 
PNY Optima Secure Digital e Optima CompactFlash presentano 
un nuovissimo packaging “Optima look” e offrono una garanzia di 
5 anni. 
Prezzi e disponibilità 
Disponibili per il mercato retail e etail di PNY ai seguenti prezzi: 
 
PNY Optima Secure Digital 1GB:  21,90 € 
PNY Optima Secure Digital 2GB:  64,90 € 
PNY Optima CompactFlash 1GB:  34,90 € 
PNY Optima CompactFlash 2GB:  64,90 € 
PNY Optima CompactFlash 4GB:  119,9 € 

hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech    
a cura di Mario Modica 
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Ultima puntata per Cochi e Renato 
Questa sera alle 21.05 su Raidue va  in onda l’ultima puntata di 
Stiamo lavorando per noi, programma ideato e condotto da Cochi 
e Renato.  Ospiti di questa settimana sono i Fichi d’India, nelle 
vesti di due “affascinanti” signore un po’ attempate; il mago Oron-
zo (Raul Cremona) si e Katia e Valeria. Enzo Jannacci regala 
invece un’intensa interpretazione de l’Uomo a metà. Cochi e Re-
nato presentano in anteprima Finché c’è la salute, il pezzo che 
non è stato ammesso a Sanremo, e i Selton, un gruppo di giovani 
musicisti brasiliani, che cantano in portoghese alcuni pezzi storici 
dei due comici.    A fianco dei due conduttori l’ormai affiatato cast 
fisso: il vigile Sergio Sgrilli, il fruttivendolo Bebo Storti, il panettie-
re Stefano Chiodaroli, i muratori Bove e Limardi, Giusy Alessan-
dra Faiella sensibile e disponibile professionista del mestiere più 
antico del mondo e il portinaio Maurizio Milani.  
Mediaset: arrivano i Manga 
Da oggi, 7 febbraio, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 1-
6.50 su Italia 1, arriva la nuova serie di cartoni animati giapponesi 
“Keroro”, basato sul fumetto di Masashi Yoshizaki. Il protagonista 
è il Sergente Keroro, sottufficiale in comando del Plotone “grandi 
manovre”, la divisione Invasioni Spaziali che ha una missione 
ben precisa: raccogliere informazioni sulla terra, che i Keroniani 
chiamano Pekopon, per poi utilizzarle nella pianificazione della 
conquista del pianeta. Dopo un primo tentativo fallito, in questa 
nuova serie, il sergente Keroro torna ad attaccare la Terra più 
agguerrito che mai. Parte sempre da casa Hinata, dove sembra 
avere la meglio grazie al supporto di Kururo. Poi però arriva la 
“reale madre”, Aki, e il povero Keroro è nuovamente confinato in 
cantina a occuparsi dei lavori di casa. Keroro è goffo e molto di-
vertente; gli piace ridere e combina spesso guai. È molto affezio-
nato alla famiglia Hinata, che in fin dei conti lo tratta molto bene; 
è molto amico di Fuyuki, che chiama “Mister Fuyuki”, e ha un 
certo rispetto referenziale per Aki (definita spesso come “Grande 
madre”, o “Reale madre”) e per Natsumi, che chiama “Lady Na-
tsumi”. Keroro inoltre può sempre contare sulla dedizione del 
soldato semplice Tamama, che non perde fiducia in lui e, nono-
stante si renda conto della sua goffaggine, obbedisce volentieri ai 
suoi ordini. La presenza delle buffe ranocchie sul pianeta finisce 
per dar vita a situazioni comiche al limite del paradossale.  
La serie è tratta dal corrispondente fumetto Manga (Gunso Kero-
ro = Sergente Keroro).  
Matrimonio: se ne parla a L’Infedele 
Dopo il "non possumus" dei vescovi italiani sulla legge per le cop-
pie di fatto, questa sera alle 21,30 su La7 l'Infedele interpella 
storici, sociologi e esperti sulla famiglia: davvero il matrimonio è 
sempre stato un sacramento per i cristiani? Quali altre conviven-
ze lo mettono in pericolo? Perchè la Chiesa pone il veto? Ospiti 
di Gad Lerner, fra gli altri: i sociologi Giorgio Campanini e Chiara 
Saraceno; la storica Daniela Lombardi; il sacerdote spagnolo 
Antonio Pelajo, corrispondente di Antena 3 e presidente dell'As-
sociazione stampa estera; gli scrittori Letizia Muratori e Davide 
Rondoni (editorialista di "Avvenire"); i giornalisti Marco Damilano 
("L'Espresso") e Paolo Hutter. 
Michelle Hunziker a Markette 
Questa sera Piero Chiambretti ospiterà, durante la sua trasmis-
sione Markette in onda in seconda serata su La7, la sua collega 

“sanremese” Michelle Hunziker. Nel corso della puntata si parlerà 
anche della recente chiusura del canale satellitare GayTv. Ospiti 
in studio Alessandro Cecchi  Paone e Laura Marcellini, entrambi 
volti della rete. In collegamento da Roma anche il conduttore 
Fabio Canino. 
FX: arriva Blade 
Personaggio di un fumetto Marvel, Blade è stato portato sul gran-
de schermo in una trilogia interpretata da Wesley Snipes. Dal 
prossimo 26 febbraio Blade arriva anche su FX  (canale 113 di 
SKY) in prima visione assoluta per l’Italia, ogni lunedì alle 2-
1.00.  Metà uomo e metà vampiro, Blade (Kirk "Sticky" Jones, 
Over There, The Shield) sfrutta i suoi straordinari poteri per sal-
vare l’umanità da creature demoniache che agiscono nel buio 
della notte. L’azione si svolge a Detroit, dove Blade, unito in u-
n’insolita alleanza con Krista Starr (Jill Wagner, Punk'd, Monk), 
ex militare coinvolta nella lotta contro i vampiri mentre indaga 
sull’omicidio di suo fratello, si trova a combattere contro una con-
grega di vampiri complessa e tentacolare. Ad opporsi a Blade c’è 
Marcus Van Sciver (Neil Jackson) e Chase (Jessica Gower) la 
fidata vampira al suo fianco.  Marcus, che nel frattempo sembra 
essere alla ricerca di un vaccino che renda i vampiri immuni da 
ciò che li rende deboli, come la luce del sole e l’argento, vuole 
infettare Krista e renderla un vampiro. Blade decide quindi di i-
niettarle il siero che lui stesso utilizza per tenere controllo la sua 
natura da vampiro. 
Eurosport si conferma il canale  
televisivo internazionale più seguito 
dall'elite europea 
Per l’11° anno consecutivo, Eurosport si conferma il canale più 
visto in Europa, come evidenziato da EMS 2006 (European Me-
dia & Marketing), la principale ricerca sui consumi dei media in-
ternazionali sul target top 20% in termini di reddito percepito, in 
15 Paesi europei. 
EMS 2006 vede il consolidamento della posizione di Eurosport 
come canale n°1, in testa a tutti gli altri canali televisivi internazio-
nali indipendentemente dal genere (Sport, News, Business, Viag-
gi e Cultura). 
I dati della ricerca confermano che Eurosport viene seguito ogni 
giorno da 4.2 milioni di europei appartenenti alla fascia upmarket 
(11%), pari a 12.8 milioni alla settimana (32.4%) e a 24 milioni 
all’anno (61%).  
Eurosport, inoltre, registra performance ancora più significative 
rispetto ad alcuni target group specifici:  
Top 3% - universo costituito da 8 milioni di individui (Top 
manager, frequent flyer e percettori di alti redditi) con una reach 
giornaliera del 21% (a fronte del 9% del 2005). 
Top 5% - universo costituito da 12.7milioni di individui con una 
reach giornaliera del 34% (a fronte del 14 % nel 2005). 
I risultati di EMS 2006 mettono in luce anche l’impatto dello Sport 
all’interno del panorama degli audiovisivi – un dato confermato 
anche dallo studio esclusivo “Power of Sport”, realizzato da Euro-
sport e Carat International, per analizzare a fondo il rapporto dei 
consumatori europei con lo sport e il marketing sportivo.  
Il 2007, infine, si presenta un anno emozionante quanto il 2006, 
grazie alla presenza di Campionati Mondiali ed Europei di altissi-
mo livello. 

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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Lunedì 5 febbraio  le Reti Mediaset si aggiudicano sul target com-
merciale la prima serata con il 43.84% di share e 11.188.000 
telespettatori totali, la seconda serata con il 48.16% di share e 
4.587.000 telespettatori totali e le 24 ore con 44.78% di share e 
4.048.000 telespettatori totali. Canale 5 è rete leader sul pubblico 
15-64 anni in prima serata con il 21.12% di share, 5.455.000 tele-
spettatori totali e nelle 24 ore con il 22.39% di share, 2.029.000 
telespettatori totali. Italia 1, seconda rete nella fascia di seconda 
serata con 1.923.000 telespettatori, share 22.19% sul  target 
commerciale. 
Da segnalare in particolare: 
Su Canale 5, "Striscia la notizia", risulta il programma più visto 
della giornata e batte nettamente ogni concorrenza con 
8.385.000 telespettatori totali e il 33.64% di share sul target com-
merciale. In prime time, la fiction "Nati ieri", ha raccolto nel primo 
episodio 4.355.000 telespettatori totali e il 16.30% di share sul 
target commerciale e nel secondo 3.969.000 telespettatori totali e 
il 17.69% sul target commerciale. In seconda serata "Matrix" è 
stato seguito da  1.133.000 telespettatori, share del 13.07% sul 
target commerciale. Su Italia 1,  "Le Iene Show"  raggiungono 
3.675.000 telespettatori totali e una share del 19.68% sul target 
commerciale. Il programma condotto da Luca Bizzarri e Paolo 
Kessisoglu affiancati da Ilary Blasi, ha raggiunto picchi che hanno 
superato i 5 milioni di telespettatori e il 34% di share sul target 
15-64 anni. A seguire, ottimi ascolti per "Mai dire Grande Fratello" 
che è stato seguito nella prima parte da 1.963.000 telespettatori 
totali, share del 27.21% sul target commerciale e nella seconda 
da 1.279.000 telespettatori totali, 24.23% di share  sul target 
commerciale. In day time sempre su Italia 1, benissimo il cartone 
animato cult giapponese "Dragon Ball" che ha ottenuto 2.652.000 
telespettatori, share 17.81% sul target commerciale. 
Su Retequattro, in prima serata, bene il film "Behind Enemy Lines 
- Dietro le linee nemiche", visto da 2.834.000 telespettatori, share 
del 10.79% sul target commerciale. 

Ascolti Mediaset 
Il film di Raiuno “Il Pirata - Marco Pantani” e' stato lunedì il pro-
gramma piu' seguito in prima serata, con un ascolto di 5 milioni 
571mila telespettatori pari al 20.97 di share. La fiction, diretta da 
Claudio Bonivento e interpretata da Rolando Ravello, ha registra-
to punte d'ascolto superiori ai 6 milioni 900mila e picchi di share 
del 25 per cento. Raiuno ha vinto la sfida del prime time con il 
22.34 di share, mentre Canale 5 ha riportato il 19.70. Rai si e' 
aggiudicata questa fascia totalizzando 44.13 di share con 12 mi-
lioni 216mila telespettatori, contro il 40.41 e 11 milioni 188mila 
telespettatori di Mediaset. 
Rai vincente anche nell'intera giornata televisiva con il 43.10 di 
share, rispetto al 40.86 di Mediaset; Raiuno e' stata la rete piu' 
seguita con il 23.72 di share. 
In prima serata su Raidue il telefilm “E.R. Medici in prima linea” e' 
stato visto da 2 milioni 851mila telespettatori con il 10.39 di share. 
Su Raitre il programma di servizio “Chi l'ha visto?” ha registrato 
uno share del 12.02 pari a 3 milioni 167mila telespettatori. 
Alle 12.00 su Raiuno la diretta su Raiuno da Catania, a cura del 
Tg1, per i funerali dell'ispettore di polizia, e' stata seguita da 3 
milioni 508mila telespettatori con il 25.32 di share. Grande 
la partecipazione dei telespettatori, con punte di 6 milioni 600mila 
e picchi di share del 33 per cento poco prima delle 14.00. 
Nella fascia di seconda serata Raiuno e' stata la rete piu' seguita 
con il 19.43 di share; la puntata di “Porta a porta” ha ottenuto un 
ascolto di 2 milioni 17mila telespettatori con il 21.90, mentre su 
Canale 5 “Matrix” si e' fermato al 13.25 con 1 milione 133mila 
telespettatori. 
Sempre grande interesse per l'informazione del Tg1 che, alle 
20.00, ha registrato il 33.95 di share, contro il 29.96 del Tg5. Nel-
l'access prime time 7 milioni 405mila telespettatori, pari al 26.70 
di share, hanno seguito “Affari Tuoi”. 
Nel preserale vince “L'Eredita'” con il 27.98 di share e 5 milioni 
291mila telespettatori, che salgono a 7 milioni 282mila pari al 
31.91 nel gioco finale. 

Ascolti Rai 
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Lunedì 5 febbraio 2007 
Share 15-64 
Ascolto Medio Individui 

  

media 
giornaliera 

07.00 
08.59 

09.00 
11.59 

12.00 
14.59 

15.00 
17.59 

18.00 
20.29 

20.30 
22.29 

22.30 
01.59 

Canale 5 
ascolto medio 2.029 955 584 3.051 2.009 4.770 5.455 1.633 
share 22,39% 22,05% 17,46% 23,70% 25,44% 28,57% 21,12% 15,61% 

Italia 1 
ascolto medio 1.152 338 405 1.807 1.064 1.450 3.162 1.923 
share 14,24% 7,54% 11,54% 15,52% 12,37% 9,55% 13,87% 22,19% 

Rete 4 
ascolto medio 867 292 427 1.592 728 1.050 2.571 1.031 
share 8,15% 7,14% 8,49% 8,96% 6,46% 4,94% 8,85% 10,36% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 4.048 1.585 1.416 6.450 3.802 7.269 11.188 4.587 
share 44,78% 36,73% 37,49% 48,18% 44,28% 43,05% 43,84% 48,16% 

Rai 1 
ascolto medio 2.350 1.505 1.132 3.336 2.013 5.464 6.183 2.027 
share 20,07% 28,36% 20,29% 19,79% 16,14% 24,99% 20,21% 17,05% 

Rai 2 
ascolto medio 1.012 464 543 1.920 1.284 1.168 2.776 953 
share 10,20% 9,08% 12,53% 12,77% 12,02% 6,45% 11,38% 9,02% 

Rai 3 
ascolto medio 908 225 376 1.100 649 2.101 3.257 831 
share 7,66% 5,82% 6,93% 7,00% 5,17% 9,88% 9,35% 6,32% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 4.270 2.193 2.050 6.356 3.947 8.733 12.216 3.810 
share 37,93% 43,27% 39,75% 39,55% 33,32% 41,32% 40,94% 32,40% 

La7 
ascolto medio 318 212 122 348 410 475 787 410 
share 3,33% 4,53% 3,23% 2,26% 4,81% 3,09% 2,66% 3,60% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 499 315 206 514 503 890 1.445 621 
share 5,04% 7,03% 6,19% 3,90% 5,68% 4,56% 4,76% 5,64% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 666 307 408 646 931 1.168 1.607 762 
share 8,02% 7,21% 12,89% 5,75% 11,64% 7,62% 6,58% 8,30% 
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