
eBay e Vodafone, accordo su transazioni online 
eBay e Vodafone hanno annunciato di aver siglato un accordo in esclusiva in base al quale gli utenti Vodafone potranno usufruire di un 
nuovo servizio di telefonia mobile che permetterà loro di monitorare le loro ultime transazioni, ovunque essi siano e in qualsiasi mo-
mento. A partire dalla prossima Primavera, l’applicazione eBay sarà disponibile in vari Paesi Europei e scaricabile gratuitamente dal 
portale Vodafone Live! oppure sarà integrata direttamente nei telefoni cellulari e palmari Vodafone. 
In Italia, la nuova applicazione si aggiunge ad “eBay Sempre”, il sistema di notifiche via sms di grande successo, attivo da agosto del 
2005. La nuova applicazione mobile eBay, accessibile direttamente da cellulari e palmari, permetterà di fare ricerche e navigare fra gli 
oggetti in vendita sul sito; trovare affari, fare offerte per gli oggetti in asta e comprare prodotti a prezzo fisso. In futuro, l’applicazione 
sarà direttamente integrata sugli apparecchi mobili di punta dell’offerta Vodafone per la clientela consumer. Gli utenti con telefoni cellu-
lari e palmari compatibili saranno inoltre in grado di scaricare l’applicazione direttamente da Vodafone Live! 
I clienti Vodafone potranno quindi seguire le loro transazioni su eBay in tempo reale direttamente dal loro cellulare e la nuova applicazi-
one assicurerà inoltre che l’attività via cellulare e quella via web siano sincronizzate. "La sempre maggiore convergenza tra internet e 
telefonia mobile - afferma Frank Rovekamp, Global Chief Marketing Officer di Vodafone Group...continua a pag. 2 

Inizia domenica 11 febbraio la 
campagna di comunicazione 
sul minidrink Pro-activ, rinno-
vato nella forma e nel profilo 
nutrizionale, grazie alla nuova 
grafica e alla nuova ricetta, 
con solo 52 calorie per ogni 
bottiglietta e una riduzione 
degli zuccheri del 56%. 
La nuova campagna, dal titolo 
“Ama il tuo cuore” prevede due 
spot: uno da 7’’, in programma 
dall’11 al 17 febbraio sulle 
emittenti Rai, Mediaset e La7, 
e uno da 20’’ on-air dal 18 
febbraio per tre settimane sulle 
stesse reti. Anche per questa 
campagna Pro-activ ha scelto 
Gaia De Laurentis come testi-
monial...continua a pag. 2 

Pro-activ: “Ama il tuo 
cuore” con 52 calorie 

Sarà on-air da 
domenica 11 feb-
braio l’ottavo epi-
sodio della serie 
“Indovina chi viene 
a cena”, ideata da 
Leo Burnett Italia  
per il Pastificio 
Rana. 
Protagonista di 
questo soggetto 
sono le nuove la-
sagne Sfogliagrez-
za, che Giovanni 
Rana porta in dono 
a due famiglie in vacanza in uno chalet di montagna. In questo 
episodio Giovanni Rana  si reca in uno chalet dove si trovano due 
giovani famiglie con i loro tre vivacissimi bambini che smettono 
subito di giocare nella neve fresca, per accogliere, a braccia a-
perte, Giovanni Rana e le sue gustose...continua a pag. 2 

Giovanni Rana porta 
in dono le Sfogliagrezza 

Samsung Electronics 
Italia presenta i nuovi 
climatizzatori Samsung 
Vision e Premiumplus 
con una nuova campa-
gna stampa che parte 
oggi, 9 febbraio. 
La campagna stampa 
interesserà i maggiori 
quotidiani locali italiani, 
incluso le varie edizioni 
del Corriere della Sera 
e La Repubblica. I sog-
getti della campagna 
sono i due climatizzato-
ri di arredo di alta gam-
ma della Linea Resi-
denziale caratterizzata 
da sistemi mono e multi 
split...continua a pag. 2 

Samsung è in stampa 
MINI e l’agenzia pubblicitaria D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO 
si sono aggiudicati il primo premio del concorso creativo indetto 
dal mensile Rolling Stone. Così, dopo il terzo posto del 2004 e il 
secondo nel 2005, l’agenzia guidata da Luca Lo Presti ha final-
mente visto premiata la creatività proposta per il brand MINI. 
Il concorso, giunto alla terza edizione, ha messo in gara i partner 
abituali della testata invitandoli, come ogni anno, a sviluppare 
un’idea legata al mondo del rock and roll. In altre parole il tema 
della musica, svilup-
pato attraverso i sin-
goli annunci, è stato 
reinterpretato secon-
do la vision e rappre-
sentato attraverso la 
lente di ingrandimen-
to dei singoli brand. 
Sotto la direzione 
creativa della coppia 
Luca Scotto di Carlo 
e Giuseppe Mastromatteo...continua a pag. 2 

MINI da primo premio 
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segue dalla prima… il copywriter 
Maddalena Giusto e l’art director Giu-
seppe Valerio hanno interpretato il tet-
to della MINI, da sempre uno dei parti-
colari più personalizzati della piccola 
vettura. L’illustratore Giuseppe Volpini 
ha realizzato in fedele stile punk l’im-
magine della bandiera sul tetto della 
MINI. 
Il risultato è un soggetto che mostra il 
tetto di una MINI dopo un trattamento 
punk che richiama, attraverso spille da 
balia e le bruciature varie, l'inconfondi-
bile iconografia del movimento Punk 
inglese e, nello specifico, dei suoi più 
noti rappresentanti: i Sex Pistols. Con 
una piccola variazione sul tema. Il no-
me del gruppo, infatti, non è riportato 
fedelmente ma si trasforma in uno 

scanzonato “Sex Pistons”. Una dichia-
razione d’intenti che riassume lo spirito 
estroverso del brand, il suo legame 
indissolubile con il mondo rivoluzionario 
e british e lascia trasparire quell’ironia 
tipica della creatività “made in” D’Adda, 
Lorenzini, Vigorelli, BBDO. 
Le diverse idee in concorso sono state 
pubblicate sul numero di gennaio della 
rivista, mentre ad eleggere i vincitori è 
stata una giuria di esperti, composta da 
Niccolò Ammaniti, Elio, Alice Rawsthorn 
(critico di design dell'International Herald 
Tribune), Francesco Vezzoli, Carlo Frec-
cero, Luca "Iena" Bizzarri, Lorenzo Che-
rubini, Enrico Ghezzi, Massimo Coppola, 
Victoria Cabello, Giuliano Sangiorgi dei 
Negramaro, Elisa, Alex Infascelli, Luca 
Guadagnino. 

MINI premiata da Rolling Stones Universal 
McCann precisa: 
 

Riceviamo e volentieri pubblichiamo 
 
“In seguito alla notizia diffusa ieri da Voda-
fone Italia relativa al prossimo ingresso di 
Gianfranco Piccolo, Direttore Advertising e 
Brand di Vodafone Italia, in Universal 
McCann con il ruolo di Amministratore 
Delegato, specifichiamo quanto segue: 
Giorgio Rossi, attuale Presidente e Ammin-
istratore Delegato di Universal McCann, 
manterrà naturalmente un ruolo di affianca-
mento a Gianfranco Piccolo per tutto il pe-
riodo di tempo necessario a facilitare l'in-
serimento del nuovo manager nella strut-
tura e nel suo rapporto con i clienti.” 

Samsung è in stampa 
segue dalla prima… con unità interne a parete. I climatizzatori 
Vision e Premiumplus rappresentano tutta l’essenza dello stile e 
della tecnologia dei climatizzatori Samsung. Entrambi i modelli 
sono caratterizzati da un design contemporaneo con display digi-
tale integrato. Inoltre, i due climatizzatori Samsung sono i primi al 
mondo a disporre dell’innovativo dispositivo MPI  (Micro Plasma 
Ion), che genera ioni d’ossigeno e atomi di idrogeno attivo, non 
nocivi per l’organismo,, in grado di purificare l’aria e creare un 
ambiente salubre. Il dispositivo MPI consente una vera e propria 
rigenerazione attiva dell’aria che contribuisce al benessere degli 
ambienti domestici, aiutando a combattere batteri, virus, allergeni 
e radicali liberi. I due esclusivi soggetti della campagna stampa 
sono accomunati anche dalla rivoluzionaria funzione Good Sleep, 
che riproduce la curva della temperatura corporea durante le ore 
notturne, garantendo così un corretto riposo fisico e mentale. 
La linea residenziale dei climatizzatori Samsung garantisce il ri-
sparmio energetico e il minimo impatto ambientale. 

eBay e Vodafone 
segue dalla prima… rende essenziale anche per noi poter offrire 
ai nostri utenti un accesso veloce e facile ai servizi internet di 
prima qualità, come eBay. Abbiamo avuto un’ampia richiesta da 
parte degli utenti eBay di poter beneficiare di un’applicazione mo-
bile grazie a cui seguire la fine di un’asta e rilanciare quando la 
loro offerta fosse stata superata. Oggi annunciamo che questo 
sarà possibile e che il nuovo accordo consentirà ai clienti Voda-
fone - conclude Frank Rovekamp - di utilizzare un eccellente ser-
vizio con un chiaro vantaggio, consentendo di gestire al meglio il 
loro tempo”. 
“Con la nuova applicazione mobile sviluppata da eBay e distribuita 
insieme a  Vodafone, eBay prosegue nel percorso già intrapreso 
con eBay sempre – afferma Paola Bonomo, Direttore Marketing di 
eBay Italia - Ormai i terminali mobili sono in grado di offrire un’es-
perienza utente molto piacevole, e per questo siamo lieti di la-
vorare con Vodafone per realizzare anche nella pratica la conver-
genza tra il mobile e il web”. 
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Pro-activ: “Ama…” 
segue dalla prima… solare e positiva, del proprio messaggio. 
Una collaborazione iniziata nel 2005 e proseguita nel 2006 attra-
verso telepromozioni e spot dedicati alla gamma Pro-activ. 
All’interno di una grande cupola di vetro immersa nel verde – un 
moderno centro di ricerca simbolo della commistione fra ricerca 
scientifica e natura che caratterizza i prodotti Pro-activ - Gaia De 
Laurentis annuncia i risultati dello studio dell’Istituto Scientifico 
San Raffaele di Milano sul minidrink Pro-activ. Lo studio controlla-
to, della durata di 4 settimane e condotto su 242 persone, ha regi-
strato che 3 persone su 4 che hanno consumato regolarmente il 
minidrink Pro-activ hanno ridotto il loro livello di colesterolo cattivo. 
In coda, la novità che caratterizza il minidrink: da oggi con solo 52 
Calorie. La campagna TV sarà supportata da un annuncio stampa 
sui principali quotidiani nazionali, in programma il 15 febbraio su la 
Repubblica e il 16 febbraio su il Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore 
e di nuovo su La Repubblica. Oltre ai minidrink la gamma Pro-
activ si compone anche di Pro-activ al cucchiaio, dello spalmabile 
a base vegetale e del latte addizionato di steroli vegetali. 

Giovanni Rana porta... 
segue dalla prima… lasagne Sfogliagrezza. “Ancora una volta – 
dichiara Sergio Rodriguez, Group Creative Director di Leo Burnett 
Italia – l’idea creativa e le performance di prodotto sono stretta-
mente legate.   Con questa comunicazione volevamo dimostrare 
che le lasagne fresche sono facili e veloci da preparare: un piatto 
che accomuna tutti e che piace a grandi e piccini. Si mettono subi-
to in teglia e in pochi minuti sono pronte. Come sempre attori e 
testimonial sono stati lasciati liberi sul set:  è stato molto bello 
vedere Giovanni Rana interagire  con i bambini, aiutarli in cucina e 
giocare con loro. E a tavola è stata davvero una gran festa.  Gio-
vanni Rana si è meritato dai bambini il titolo di Campione delle 
lasagne!” 
Lo spot è stato prodotto, come i precedenti, dalla Bedeschi Film 
per la regia di Giovanni Bedeschi, mentre la seconda unità è stata 
diretta da Edoardo Lugari. Il food è stato curato da Luca Perazzoli. 
Sotto la direzione creativa di Sergio Rodriguez e la supervisione di 
Alessandro Antonini hanno lavorato Rosemary Collini Bosso e 
Paolo Guglielmoni.  

www.spotandweb.it
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di Assunta Corbo 
“Da sempre associo San Valentino ad una festa commerciale 
piena di cuori di ogni genere. Quest’anno per me San Valentino 
ha un valore più importante e trova espressione nel cuore dei 
bambini” cosi Daniele Battaglia ha commentato il progetto 
“Musicamore” organizzato dalla Fondazione “aiutare i bambini” 
Onlus e Radio Italia. Si tratta di un concerto dedicato all’amore 
che si terrà lunedì 12 febbraio alle 21.00 presso l’Auditorium di 
Milano – Largo Gustav Mahler. Il cast è d’eccezione: Gigi D’Ales-
sio, Nomadi, Enrico Ruggeri, Matia Bazar, Povia, Luca Dirisio, 
Gatto Panceri, Modà, Luisa Corna, Daniele Battaglia e Brenda, 
Studio 3. Ognuno di loro interpreterà due brani d’amore, uno pro-
prio e un grande classico della musica italiana. Ad accompagnarli 
i 57 elementi della Omnia Symphony Orchestra diretta dal mae-
stro Bruno Santori. La serata, sotto la direzione artistica di Radio 
Italia, sarà condotta da Daniele Battaglia e Gabriella Capizzi con 
la partecipazione di Anna Valle, testimonial della Fondazione 
“aiutare i bambini” da oltre un anno. 

Anche la casa editrice 
Mursia ha sposato il pro-
getto coinvolgendo il vo-
lume “La stanza dell’Orso 
e dell’Ape” di  Michela 
Franco Celani e Patrizia 
Miotto che racconta la 
drammatica storia di una 
ragazza madre  e della 
sua bambina malata. Per 
ogni volume venduto, 
vengono devoluti a favore 
della Fondazione, 50 
centesimi del prezzo di 
copertina.  
Per assistere al concerto 
di lunedì occorre fare una 
donazione a favore del 
progetto “Cuore di bimbi”. 
L’importo minimo è di 15 
euro e equivale a donare 

300 Km di volo per l’Italia ad un bambino africano che ha bisogno 
di un intervento cardiochirurgico. “Con il progetto Cuore di Bimbi 
volgiamo aiutare 100 bambini gravemente cardiopatici nel 2007” 
ha dichiarato Goffredo Modena, presidente della Fondazione 
“Aiutare i bambini” “il nostro intento è di trasportare in Italia 10 
bambini gravemente malati dall’Ospedale di Mutoko in Zimbawe 
al Sant’Orsola di Bologna per sottoporli ad un intervento chirurgi-
co. Vogliamo poi operare e curare altri 90 bambini finanziando 6 
missioni di un equipe cardiochirurgia italiana in Kenya, Albania, 
Uzbekistan, Marocco. Le necessità economiche sono pari a 5-
2.540 euro che ci auguriamo di raccogliere con il concerto Musi-
camore”. La serata sarà trasmessa in contemporanea su Radio 
Italia e Video Italia (Sky, canale 712) la sera di San Valentino, 14 
febbraio, alle ore 21.00 . La replica andrà in onda mercoledì 21 
febbraio alle ore 21.00 su Radio Italia Tv (terrestre e sat-free, 
canale 858) Fino al 15 febbraio, inoltre, è possibile donare 1 euro 
al progetto “Cuore di bimbi” inviando un sms al 48583 da tutti i 
telefonini Tim, Vodafone, Wind e 3; oppure 2 euro chiamando lo 
stesso numero da rete fissa Telecom Italia. Per info e prenotazio-
ni Musicamore: tel. 0236576355 – www.aiutareibambini.it – 
www.radioitalia.it. 

Per l’infanzia c’è il concerto di “Musicamore” 

Radio Milaninter, in esclusiva ad Arcus Pubblicità, compie due 
anni e festeggia regalando ai suoi ascoltatori la nuova frequenza 
su Bergamo attiva dal 4 febbraio, in aggiunta a quelle  già pre-
senti su Milano e Como. 
Allargando la propria copertura sull’area di Bergamo e provincia 
con la frequenza FM 89.100, l’emittente va ora a servire un baci-
no d’utenza di circa 4 milioni e mezzo di residenti, segnando un 
punto importante sia in termini di notorietà, sia in termini di servi-
zio per gli 
ascoltatori. 
“Radio Mila-
ninter nasce 2 
anni fa – affer-
ma Lapo De 
Carlo, diretto-
re creativo 
e s e c u t i v o 
della radio – 
proponendosi 
da subito ad 
un target di 
autentici appassionati di sport e calcio, che si discostano da tutto 
quello che il calcio “urlato” ed esasperato ci ha purtroppo abituati 
a vedere e sentire, anche negli ultimissimi tempi. I risultati di 
grande crescita negli ascolti e i tanti apprezzamenti ci stanno 
ripagando della scelta fatta. Radio Milaninter – continua Lapo De 
Carlo – è una talk radio per eccellenza che si basa esclusivamen-

te su un’informazione utile e pia-
cevole, parla di calcio e non alza 
mai la voce, racconta i fatti con 
ironia, attraverso la notizia stes-
sa, l’opinione degli addetti ai 
lavori, il contatto diretto con gli 
ascoltatori, senza mai esacerba-
re i toni. Si rivolge agli amanti del 
calcio per quello che sono – pro-
segue De Carlo – per quello che 
siamo, veramente: sinceramente 
appassionati, sportivi, anche in 
senso morale”. 
“Il forte consenso che Radio Mi-
laninter incontra presso il pubbli-
co non ha tardato a farsi sentire 
– afferma Maurizio Ferrian, A.D. 
di Arcus Pubblicità – e i dati Au-
diradio lo confermano. Da feb-

braio 2006 gli ascoltatori sono passati da 45mila agli 80mila dell’i-
nizio 2007, un aumento accompagnato da una forte impennata 
delle quote della nostra raccolta pubblicitaria, che ha visto cre-
scere gli investimenti del 7% nel breve periodo”. 
La nuova copertura di Radio Milaninter su Bergamo è dunque un 
passo importante, poiché apre terreni fertili per la comunicazione 
pubblicitaria regionale, estendendo il bacino di ascoltatori alla 
nuova zona lombarda e garantendo agli inserzionisti il contatto 
con un target più ampio e ben profilato. 

Radio Milaninter: 
bilancio del 2° anno 
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Babylon 6 con sconto ai soci 
della Compagnia delle Opere 
Babylon (www.babylon.com), fornitore di software di traduzione e 
gestione delle informazioni, ha siglato un accordo siglato con la 
Compagnia delle Opere per offrire uno sconto del 10% a tutti gli 
iscritti all’associazione che acquistano i pacchetti che contengono 
Babylon 6 e moduli, dizionari e contenuti premium aggiuntivi alla 
versione base. Lo sconto si può ottenere acquistando on-line 
direttamente dal link fornito sul portale di Compagnia delle Opere 
(www.cdo.it), oppure contattando direttamente Obiettivo Busi-
ness, rivenditore Babylon. “La partnership tra Compagnie delle 
Opere e Babylon conferma la crescita di autorevolezza dei van-
taggi offerti dal nostro prodotto – ha dichiarato Domenico Barella, 
country manager di Babylon per l’Italia – e l’operazione si colloca 
all’interno di quello che abbiamo denominato Babylon Affiliates 
Program e che permette a selezionate realtà associative, azien-
dali o community del web di offrire ai propri soci e dipendenti un 
programma di scontistica concordato ad hoc”. 
Data Manager entra nella formazione:  
accordo con SinerVis per corsi ICT 
Data Manager entra nel campo della formazione con un partner 
di primo piano quale SinerVis, dando il via a corsi di formazione 
dedicati alle aziende che intendono avvalersi di percorsi formativi 
di alta qualità e tenuti da docenti di primo piano nel panorama 
italiano. I corsi, che nascono dall'intensa frequentazione delle più 
sentite problematiche aziendali, sono promossi da Data Manager, 
dal portale DMO e dal centro di formazione SinerVis. I corsi e i 
seminari sono a servizio esclusivo delle aziende che desiderano 
formare figure professionali di alto livello nel settore dello 
sviluppo, della sistemistica, della sicurezza e della grafica 
orientata al marketing aziendale. Tra i primi corsi proposti “Ajax, 
Asynchronous JavaScript and XML “ e  “Sicurezza e hardening di 
interfacce web”.  I primi corsi proposti si articolano in due piani: 
formazione IT e formazione Marketing. Questa nuova offerta 
formativa è destinata nelle prossime settimane ad allargarsi con l' 
inserimento di ulteriori titoli che spazieranno da argomenti 
specifici e di grande interesse nell' ambito dell' ICT ad argomenti 
più attinenti al marketing e alla grafica. 
Colt diffonde in streaming web 
il Festival di Berlino 
Colt, provider leader in Europa per le telecomunicazioni aziendali, 
fornisce i servizi di trasmissione streaming dei contenuti audiovi-
sivi del sito del Festival di Berlino, in programma fino al 18 feb-
braio. Attraverso la rete proprietaria e i servizi di trasmissione 
veloce, COLT Italia supporterà la Berlinale gestendo la diffusione 
via Internet, attraverso il sito ufficiale del festival, dei contenuti 
audiovisivi e supportando la presenza alla manifestazione di 
WRAP, la radio via web degli atenei piemontesi. I servizi COLT 
LANLink International consentiranno l’interconnessione e la tras-
missione ad alta velocità dei contenuti audiovisivi tra la sede del 
festival a Berlino e la sede del consorzio TOP-IX  a Torino, in 
modo efficiente e a costi ridotti. Le connessioni saranno effettuate 
tramite Ethernet, la tecnologia LAN più ampiamente utilizzata. Il 
rapporto tra COLT e la manifestazione è nato grazie alla parteci-
pazione delle due realtà al consorzio TOP-IX (Torino Piemonte 

Internet exchange), costituito nel 2002, e di cui COLT Italia è uno 
dei soci fondatori, con lo scopo di creare e gestire un NAP 
(Neutral Access Point altrimenti denominato Internet Exchange - 
IX) per lo scambio del traffico Internet nell'area del Nord Ovest. 
ProxIma ha ideato HotelCube 
software del management alberghiero 
HotelCube è il software realizzato da ProxIma Service per il 
management delle strutture alberghiere. Semplice e funzionale, 
offre soluzioni su misura per economato, marketing, central 
booking, front office, ristorante, bar, meeting, amministrazione, 
gestione dispositivi tecnologici, prenotazioni via internet. 
HotelCube è disponibile in tre versioni: Lite ( ideale per piccoli 
alberghi, pensioni, case vacanza e B&B; inizio attività con budget 
limitato), New Generation (completo, flessibile e facile da usare), 
International (strumento più moderno di gestione delle 
multiproperty con funzionalità di budgeting, forecast e yield). 
Progettato con il modello a componenti (Component Object 
Model), il software è stato realizzato per utilizzare l’Universal 
Data Access, la possibilità dell’applicazione di connettersi ai 
principali database relazionali. La manutenzione e l’assistenza 
sono garantiti da ProxIma Service e tutti gli aggiornamenti dei 
prodotti possono essere scaricati gratuitamente dal sito Internet 
della società, in modo che le migliorie apportate siano 
immediatamente disponibili. In alternativa è previsto un invio 
tradizionale di supporto magnetico-ottico. I tecnici sono sempre 
disponibili con un servizio di tele-assistenza e tramite moderni 
strumenti di connessione remota possono anche collegarsi 
all’azienda di riferimento e garantire immediatamente una 
continuità operativa. 
Last Minute Tour fa 16: a Formia 
aperto un nuovo punto vendita  
Inaugurato ieri, all’interno del centro commerciale ITACA, a 
Formia (LT), il sedicesimo punto vendita di Last Minute Tour, 
leader europeo di soluzioni on-line per i viaggi e il tempo libero. 
Ha così inizio la politica di potenziamento della rete di vendita 
diretta che l’azienda si è prefissata per il 2007: quella di Formia, 
la prima delle 25 aperture previste per l’anno, consolida infatti la 
presenza di Last Minute Tour sul territorio nazionale e conferma, 
ancora una volta, la valenza strategica di rispondere ad un 
segmento tradizionalista che predilige il contatto interpersonale.  
Risarcimento danni diretto: 
su Direct Line tutte le informazioni 
Direct Line, compagnia di assicurazioni auto al telefono e su 
internet del gruppo Royal Bank of Scotland, ha risposto all’intro-
duzione delle nuove norme sul risarcimento diretto dei sinistri con 
alcune misure concrete che rafforzano ulteriormente la qualità del 
servizio sinistri. Sul sito www.directline.it è attiva una sezione 
dedicata a chiarire il funzionamento del risarcimento diretto. La 
pagina contiene la lista dei casi in cui si applica la nuova proce-
dura del risarcimento diretto e delle situazioni in cui invece ciò 
non è possibile e quindi il risarcimento deve essere richiesto alla 
compagnia del veicolo guidato dal responsabile dell’incidente. 
Inoltre, l’assistenza viene fornita telefonicamente al numero 848 
88 00 22, dove una struttura di circa 50 dipendenti può efficace-
mente illustrare al cliente tute le novità legislative ma soprattutto 
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Easynet dimostra il successo del proprio Programma Customer Excellence con l’an-
nuncio di importanti contratti siglati con nuovi clienti internazionali e rinnovati con 
clienti storici. Tra questi Time Warner, Coca-Cola Enterprises, ViaMichelin, Sharp 
Europe e Chevrolet Italia. Il programma Customer Service Excellence è stato studiato 
per raccogliere i suggerimenti che provengono dai clienti  e tradurli in miglioramenti 
costanti delle operazioni, implementati, comunicati e monitorati attraverso tutta l’azien-
da. ViaMichelin è cliente di Easynet da cinque anni. Il suo servizio di itinerari e percor-
si stradali (Routeplanner) è ospitato in hosting nel data center di Easynet a Parigi, e  
la piattaforma di accesso è supportata da oltre 120 server HP e switch Cisco. La so-
cietà ha siglato un nuovo contratto con Easynet del valore di 4 milioni di Euro per i 
prossimi tre anni, riconfermando tale solida collaborazione. 
Un altro cliente di lunga data, Bravilor Bonamat, ha rinnovato il proprio contratto con 
Easynet per altri cinque anni. La società, azienda leader nello sviluppo, produzione e 
vendita di sistemi professionali per la preparazione di bevande, è un cliente Easynet 
dal 2001. 

Nuovi clienti per Easynet 

Ninetto Terzano, storico nome dell’alta 
gioielleria, lancia il marchio Nite e affida la 
comunicazione a Mistral, che annovera già 
tra i suoi clienti altre quattro aziende del 
settore (Leaderline, Luis Alberto Cano, 
PerPer, e Gabriella Rivalta). Dopo aver 
iniziato la sua avventura nel campo 
pubblicitario, Mistral si è specializzata 
nell’area delle relazioni pubbliche, con la 
professionalità di Monica Ranzi, in modo da 
poter offrire al cliente una comunicazione 
completa. L’agenzia, creata a Brescia  nel 

1989 da Marco e Massimo Podestani, 
unisce l’esperienza ad una  struttura 
flessibile capace di trovare soluzioni che 
soddisfino le esigenze più specifiche. Il 
continuo aggiornamento e l’utilizzo di 
strumenti innovativi sono i punti di forza 
dell’agenzia, cui si aggiungono le 
conoscenze consolidate nel mondo dei 
media e le competenze dello staff giovane 
e dinamico.  
L’agenzia è specializzata in Advertising, 
Comunicazione,  Pubbliche Relazioni e 
Ufficio Stampa, e offre quindi un servizio 
di comunicazione totale,  che include media 
relations, progettazione e pianificazione 
pubblicitaria, organizzazione di eventi, ma 
anche attività below-the-line e consulenza 
strategica. Non solo gioielli nel portfolio 
clienti di Mistral, ma anche tanti altri marchi 
che appartengono a settori più svariati 
(Saclà, Rizzoli Emanuelli, Funghi Pagnan, 
Soizick, Frabosk, Imperia, New Taurus, 
Punto, Puntoshop). 

Nite a Mistral 
Una nuova specialità arricchisce la 
gamma Grandi Risi dal Mondo di Riso 
Gallo: Riz Rouge della 
Camargue, un riso dal 
chicco rosso e dalle 
q u a l i t à  u n i c h e 
a p p r e z z a t o  d a g l i 
intenditori di tutto il 
mondo per il piacevole 
aroma di nocciole e la 
c a r a t t e r i s t i c a 
consistenza dei suoi 
chicchi.  
Anche grazie al suo 
colore rosso Riz Rouge 
della Camargue è 
ideale per esaltare 
l ’estro creativo in 
cucina, particolarmente 
adatto come contorno 
per piatti di carne o 
pesce e come base per 
preparare gustose e fantasiose 

insalate di riso, arricchite con frutti di 
mare e verdure. La confezione rossa di 

Riso Gallo Riz Rouge 
Grandi Risi dal Mondo, 
ha  un  packag ing 
impattante, ricco di 
informazioni e consigli 
p e r  p r e p a r a r e  e 
valorizzare al meglio le 
qualità organolettiche 
del prodotto e riporta sul 
fronte il bollino di 
Indicazione Geografica 
Protetta, a garanzia 
della provenienza del 
riso. Prezzo indicativo al 
pubblico: 2,70 – 3,00 € 
confezione da 500 g 
rammi. Così Riz Rouge 
va a completare la linea 
dei risi del mondo, che 
comprende già Basmati, 

Long&Wild, Patna e Venere. 

I Grandi Risi di Riso Gallo 
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Se, per quanto riguarda il mercato italiano, il 
2006 ha segnato l’esordio in comunicazione 
del gruppo privato tedesco leader nell’ener-
gia, il 2007 si prospetta all’insegna del con-
solidamento di una chiara volontà di relazio-
ne con i clienti, sia domiciliari, sia business, 
sia industrial. La società commerciale del 
Gruppo, che ha sede a Verona, ha rinnovato 
proprio in questi giorni il sodalizio con Ap&b 
– agenzia di pubblicità guidata da Massimo 
Bernardo e Marco Del Bo – affidandole il 
coordinamento e la realizzazione di tutte le 

attività inserite nel piano di comunicazione 
per l’anno in corso. 
“il taglio internazionale, a cui la partnership 
con E.ON Vendita chiama l’agenzia – dice 
Massimo Bernardo – è uno stimolo in più per 
ricercare soluzioni creative che sappiano 
coniugare il tono d’approccio, che deve es-
sere tipico di un grande gruppo privato inter-
nazionale, con le esigenze di servizio pre-
senti in ambito locale. L’anno passato abbia-
mo dato vita a tre campagne – una istituzio-
nale e due di prodotto, rispettivamente per il 
target domiciliari e business – che hanno via 
via segnato un passaggio dalla declinazione 
di creatività internazionali a realizzazioni 
originali, con il raggiungimento di ottimi risul-
tati in termini di nuovi contratti per l’azienda.” 

Drean propone ad un pubblico giovane, 
sia maschile che femminile, un nuovo 
concept di t-shirt. L’idea innovativa vuole 
soddisfare la voglia delle nuove 
generazioni di interagire tra di loro. Per 
questo Drean ha dato vita a un progetto 
unico: abbinare a t-shirt ad alto impatto 
fashion una SIM card del gestore 
telefonico TIM.  
Queste SIM card, di facile utilizzo, sono 
fornite da TRONY che opera anche da 
centro di attivazione delle stesse. Le t-
shirts sono realizzate seguendo uno stile 
accattivante, ironico, a volte ambiguo, 

ma sempre ad alto impatto visivo. I colori 
sono basici, le scritte risaltano grazie a 
colori audaci in contrasto, ogni maglietta 
porta impresso un numero di cellulare, 
quel numero di cellulare che è compreso 
all’interno del packaging e che viene 
acquistato dal cliente. Lo scopo di Drean 
è creare una T-shirt che sia uno 
strumento relazionale. Il numero di 
cellulare impresso, collegato ad una vera 
TIM card contenente 5€ di traffico 
te le fon ico prepagato,  agevola 
l’interazione sociale tra i giovani 
acquirenti che hanno non solo il 
desiderio di appartenere ad un gruppo, 
ma di ampliarlo. Questo messaggio 
viene lanciato in modo irriverente, e 
invita alla comunicazione interpersonale 
immediata in modo spiritoso e divertente. 

Drean è un progetto frutto del giovane 
team di No Name Studio, società di 
Varese che fornisce creatività nel mondo 
della comunicazione e nel fashion, 
attraverso attività di consulenza 
innovativa e sviluppo di brand 
d’abbigliamento con forti contenuti moda.  
Nell’ideazione, nello sviluppo del marchio 
e per il lancio sul mercato italiano, No 
Name Studio è stata affiancata da La 
Quinta Group, società di Fashion Broker 
nata nel 1980. “Siamo orgogliosi – ha 
dichiarato Yuri Ferioli di No Name Studio 
– dell’inizio di questa fase di start up. 

Vogliamo creare un 
fenomeno di costume a 
tutti gli effetti, attraverso 
un prodotto unico con 
u n a  n o t e v o l e 
f u n z i o n a l i t à 
interazionale, in grado 
di racchiudere in sé 

contemporaneamente le caratteristiche 
di un capo ‘moda’ e di uno strumento 
comunicativo che lo rendono originale, 
innovativo e intuitivo, adatto alla 
relazione biunivoca, diretta e senza filtri, 
che favorisce nuove amicizie, 
divertimento e incontri. La campagna 
pubblicitaria, realizzata su alcune testate 
in target, sta riscotendo molto successo, 
con una media di 40 sms al giorno 
ricevuti sul numero della t-shirt utilizzata 
nel soggetto dell’advertising. Siamo 
arrivati così in un mese a oltre un 
migliaio di contatti”. Oltre alla tradizionale 
procedura, c’è una novità assoluta: per la 
prima volta in Italia, è possibile infatti 
attivare il numero di cellulare inviando via 
fax o via e-mail il modulo compilato 
presente all’interno del packaging. 

Drean: la t-shirt col numero E.ON e Ap&b 
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TecnoPubblicitàTecnoPubblicitàTecnoPubblicità TecnoPubblicità  TecnoPubblicità  TecnoPubblicità TecnoPubblicitàTecnoPubblicitàTecnoPubblicità   
          briciole di pubblicità tecnologica a cura di Mario Soavi 

Urla la tua frase sul display Mini 
Questa foto è stata presa a New York, ma si poteva trovare la 
stessa situazione anche a San Francisco ed in altre città ame-
ricane. Apparentemente nulla di strano: un cartellone pubblici-
tario, della Mini, con un display a messaggi variabili. 
La particolarità sta però proprio in quest’ultimo particolare: il 
messaggio non è preordinato dall’inserzionista, bensì dal pos-
sessore della macchina, ovviamente una Mini, che, poco pri-
ma, è passata sotto questo ponte. In sintesi: ad un gruppo 
scelto di clienti Mini è stata data la possibilità di pensare ad 
una frase che volessero “urlare”, l’hanno registrata su una 
chiave RFID e, voilà, lui/lei passa sotto il cartellone, la chiave 
trasmette la frase e questa appare. 
Primi annunci pubblicitari  
su Google Earth! 
Red Roof inn, NY, è uno dei primi inserzionisti di Google E-

arth!. La pubblicità reclamizza l’hotel di Utica, NY, dove è pos-
sibile soggiornare in camere di moderna concezione. I bambini 
al seguito delle famiglie godono del trattamento gratuito. 
Gli spot americani non sono sempre 
un modello...soprattutto in periodo 
di SuperBowl 
Spesso in Italia, soprattutto dopo il Festival di Cannes, si so-
stiene che uno dei punti di riferimento per la nostra creatività 
pubblicitaria, soprattutto televisiva, dovrebbero essere gli Stati 
Uniti. Poi arriva il momento del SuperBowl, quando l’America 
si ferma, gli spazi pubblicitari in campo e soprattutto in televi-
sione sono i più ambiti, e i più cari, dell’intero anno, e sicura-
mente i creativi si trovano a dover produrre messaggi che non 
solo siano “belli” ma soprattutto efficaci, pena la crocefissione 
da parte del cliente. 
E dopo il SuperBowl ecco il momento del giudizio: YouTube li 
mostra tutti (http://youtube.com/superbowl), offrendo così la 
possibilità di dimostrare come in realtà anche loro possono 
lamentarsi della propria quotidiana, media pochezza della co-
municazione. Guardate lo spot Garmin, quelli di Fedex e di 
CareerBuilder, quello di Godaddy, quello di Sprint, e … 
Ma ovviamente ne hanno trasmessi anche alcuni molto inte-
ressanti (nel bene e nel male). 
Doritos, Liver the Flavour.  Divertente, ben girato, sintetico 
(sulle parole chiave del prodotto), ma soprattutto interessante per 
la mutuazione del concetto della pubblicità fatta dal consumatore 
molto viral (http://www.youtube.com/watch?v=kNxgxF-7SfA). 
Coca Cola, Videogame. Sorprendente, per l’interpretazione 
“inversa” del videogame, tradizionale e molto patriottico: sicu-
ramente coinvolgente. (http://www.youtube.com/watch?
v=7wt5FiZQrgM). 
Coca Cola, Happyness Factory.  Ho trovato molto giapponese 
questo altro spot della casa di Atlanta, ma con una declinazione 
macchinosa (troppi concetti per così poco tempo): un trend mal 
declinato (http://www.youtube.com/watch?v=NwCn-D5xFdc). 
Budlight, Classe Mencia.  Bisogna conoscere la situazione 
americana per apprezzare a fondo questo comunicato che, al 

contrario di quanto ci si 
aspetterebbe, rispetta 
la babele culturale e “di 
pronuncia” esistente 
sul suolo americano: 
strizza l’occhio a tutti
( h t t p : / /
w w w . y o u t u b e . c o m /
w a t c h ?
v=aADTT_zgvec). 
E, per finire, segnalo 
un paio divertenti, se 

mostrati in Italia (ma non lo saranno mai).  
GM, Obsessed Robot.  Qualcuno lo faccia vedere al robot 
della Picasso, in modo tale che possa rendersi conto di cosa 
ha rischiato facendo graffiti sulla macchina: (http://
www.youtube.com/watch?v=U9z-dnpMNKI). 
E-trade, Bank Robbery. Noi vediamo “zucche”, non un attac-
co diretto ai costi bancari (http://www.youtube.com/watch?
v=xs-Gg_Hnev4). 
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di Carlo Momigliano 

 
In questa analisi del ddl 1012 propongo un 
breve richiamo alle critiche emerse in 
queste settimane, un confronto dei suoi 
punti qualificanti con la normativa vigente, 
un’osservazione sulla sua impostazione 
generale, un approfondimento sul tetto 
alla pubblicità, un’ipotesi maliziosa sul 
“patto Gentiloni” (-Confalonieri?). 
Critiche attese e critiche inattese 
La riforma ha sollecitato tre reazioni 
certamente previste dal ministro e dalla 
m a g g i o r a n z a :  u n a  c r i t i c a 
drasticamente negativa da parte della 
quasi totalità dell’opposizione, che ha 
parlato di “banditismo”, e da parte di 
Mediaset; una disponibilità al dialogo, 
pur in un quadro critico, da parte 
dell’opposizione “centrista”; una critica 
opposta di eccessivo “buonismo” da 
parte di alcune componenti della 
stessa maggioranza, di qualche 
componente del Cda Rai e di qualche 
commentatore “vicino” alla Fieg.  
L’insieme di questo primo gruppo di 
reazioni con ogni probabilità era anche 
“gradito” al ministro. Dimostrava ad un 
tempo l’efficacia della riforma, tanto 
che l’impresa dominante protestava con 
vigore; la sua capacità politica di fare 
e s p l o d e r e  l e  c o n t r a d d i z i o n i 
dell’opposizione; il suo carattere non 
eccessivamente punitivo verso Mediaset, 
tanto da generare, per l’appunto, anche 
critiche di segno opposto. Tutto sarebbe 
stato perfetto se il ddl 1012 non avesse 
generato anche durissime critiche da 
parte di commentatori di area “liberal” 
progressista, che possono riassumersi in 
tre punti: la riforma guarderebbe il sistema 
dei media con lo specchietto retrovisore, 
regolando (male) il passato e non il futuro; 
la riforma sarebbe squilibrata e in 
presenza di tre posizioni dominanti-
monopolistiche distinte ne colpirebbe una 
sola; la riforma rallenterebbe il processo di 
transizione al digitale. Questo “fuoco 
amico” non era stato per nulla previsto ed 
è risultato molto più imbarazzante per il 
ministro.  
L’impianto che ha generato queste critiche 
impreviste e sgradite può essere riassunto 
in quattro punti. Ecco il primo: la posizione 
dominante vietata sul mercato televisivo 
viene definita, sia pure transitoriamente 
fino al 2012, in base alle sole quote di 
fatturato pubblicitario: chi supera il 45% 
del fatturato pubblicitario è ipso facto in 
posizione dominante vietata. 

Un confronto con la normativa vigente 
Il ddl definisce anche prime sanzioni per chi 
superi il 45%: la riduzione dell’11% degli 
spazi pubblicitari disponibili rispetto ai 
competitori ovvero il trasferimento 
anticipato di una rete dall’analogico al 
digitale. Anche con la normativa vigente 
una posizione dominante sul sub-mercato 
pubblicitario televisivo è vietata; spetta alla 
Autorità Garante nelle Comunicazioni 
(Agcom) verificarne la sussistenza 
attraverso un’istruttoria condotta nel 
rispetto del contraddittorio; verificatane la 

sussistenza, l’Agcom impone rimedi che 
contemplano anche misure come la vendita 
di una rete. Il secondo punto è il seguente: 
la riduzione degli affollamenti pubblicitari 
per tutte le imprese televisive private 
nazionali, attraverso il conteggio delle tele-
promozioni nei limiti di affollamento orari 
previsti per gli spot.  
La normativa attuale, come la direttiva 
europea, prevede, per le imprese televisive 
private nazionali, che le tele-promozioni 
abbiano un limite su base giornaliera (72 
minuti al giorno) ma non siano soggette ai 
limiti orari. Terzo elemento: la liberazione di 
frequenze per i nuovi competitori attraverso 
un procedimento complesso: il rinvio dal 
2008 al 2012 dello switch-over 
dall’analogico al digitale, “compensato” 
dall’obbligo imposto a Mediaset e a Rai di 
trasferire una delle loro tre reti sul digitale 
entro il 2009 e la messa a disposizione 
delle frequenze così liberate in favore di 
terzi “sulla base di un’offerta predisposta in 
conformità ai criteri e alle modalità stabiliti 
dall’Agcom”. La normativa vigente prevede 
lo switch-over nel 2008 e l’obbligo per Rai, 
Mediaset e Telecom di cedere a terzi 
indipendenti il 40% della propria capacità 
trasmissiva sui multiplex digitali. La recente 
delibera dell’Agcom del 23.11.2006, 
sempre in base alla normativa vigente, 

impone che questo 40% sia ceduto “in 
base ad una procedura competitiva” 
secondo le graduatorie che verranno 
predisposte da una commissione di 
esperti nominata da Agcom e ministero 
delle Comunicazioni. Per ultimo, la 
sottoposizione di tutte le attività di 
rilevazione degli indici di ascolto e di 
diffusione dei diversi mezzi di 
comunicazione ad un regolamento che 
verrà emanato dal governo che stabilisce 
“le modalità attraverso le quali l’Agcom 
cura le rilevazioni”. 
Il tetto del 45% sulla pubblicità 
Anche la legge Maccanico (pre-vigente 
rispetto alla Gasparri) conteneva un limite 
percentuale predefinito per individuare 
una posizione dominante vietata: il 30% 
del totale delle risorse afferenti alle 
imprese televisive (pubblicità + canone + 
abbonamenti). Il fatto che il ddl Gentiloni 
abbia introdotto un limite sulla sola 
pubblicità lascia spazio alla critica di avere 
voluto scegliere un criterio (che non esiste 
in nessun altro Paese europeo) che 
colpisse Mediaset, “salvasse” la Rai (che 
sfondava abbondantemente il vecchio 
limite del 30%) e “sterilizzasse” la enorme 
crescita negli ultimi tre anni delle risorse di 
Sky (nel 2006, circa 2 miliardi di euro a 
fronte dei 2,6-2,7 di Rai e Mediaset). 
E’ intuit ivo e, se necessario, 
recentissimamente dimostrato dalla 
competizione Sky-Ntl per il controllo di Itv, 
che (pur essendo nel breve periodo il 
mercato della tv finanziata dalla pubblicità 
e della pay-tv due mercati distinti) le 
risorse di qualunque natura (pubblicitaria, 
da canone o da abbonamenti) 
determinano la capacità competitiva degli 
operatori sul comune “mercato degli 
ascolti”. Ne consegue che il ddl Gentiloni 
rafforza la posizione competitiva di Rai e 
Sky nella “produzione di audience” 
attraverso l’indebolimento del loro 
principale avversario Mediaset. Le 
giustificazioni addotte da Gentiloni (e da 
commentatori accorsi a sostegno del 
ministro) sono riconducibili a cinque: a) la 
posizione dominante di Sky sul mercato 
della tv a pagamento (90% di quota) è già 
sottoposta a rimedi stabiliti dall’Antitrust 
europeo sino al 2011; b) Sky ha una quota 
di audience modesta, inferiore al 6%; c) il 
mercato della pubblicità è un mercato 
distinto dagli altri e richiede una normativa 
antitrust distinta; d) della Rai si occuperà 
uno specifico successivo ddl (ma le norme 
sulla sua privatizzazione sono già abrogate 
con questo ddl…);… continua a pag. 9 

Gentiloni-Confalonieri? Il patto non c’è, però... 

Ragioni di un dissenso  
argomentato contro  

il provvedimento sulla  
riforma del sistema televisivo.  

Perché quanto il governo si 
appresta a varare in materia 

può essere sbagliato,  
controproducente e persino 
pericoloso per gli interessi 

generali 
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segue da pag. 8…  
e) Fatti bene i conti, Mediaset perde solo 
110 milioni di euro, la Rai 60. 
Le (non) ragioni di Gentiloni 
La prima argomentazione non è proprio 
irresistibile. Anche Mediaset è già stata 
sottoposta dall’Agcom a misure restrittive 
sul mercato della pubblicità (delibera 
136/05/Cons), ma questo non ha impedito 
al ministro Gentiloni di proporre nel ddl 
una nuova normativa più stringente. La 
seconda (e la quarta) argomentazione 
contiene la sua 
obiez ione.  Se, 
infatti, è l’audience 
il criterio ritenuto 
rilevante ai fini della 
t u t e l a  d e l 
pluralismo, perché 
Gentiloni non ha 
introdotto piuttosto 
un tetto sulla 
audience (come in 
Germania)? Sorge il 
dubbio che non lo abbia fatto perché un 
tetto sulla audience avrebbe coinvolto 
anche la Rai (che ha una share superiore 
a Mediaset). 
Un apologo può chiarire l’inconsistenza 
della terza argomentazione. 
Nel Paese di Enotria, il mercato della 
distribuzione alimentare sia così 
strutturato: nel Nord, dove risiede il 50% 
della popolazione, la catena M abbia una 
quota (peraltro in flessione) del 62%, la 
catena R del 27% e la catena S del 4% 
(peraltro in forte crescita), con il residuo 
frazionato tra operatori minori; nel Centro, 
dove risiede il 25% della popolazione, la 
catena R controlli stabilmente il 100% del 
mercato; infine, nel Sud, dove risiede il 
25% della popolazione, la catena S abbia 
il 90% del mercato, la catena M il 6% del 
mercato, con il residuo frazionato tra 
operatori minori. L’industria della 
trasformazione alimentare sia cruciale 
nell’economia di Enotria, il governo ritenga 
di non potere accettare una situazione di 
oligopsonio e pertanto approvi un disegno 
di legge che vieta che al Nord una catena 
distributiva possa detenere una quota 
superiore al 45%. Di fronte alle critiche di 
chi osserva che in questo modo si 
co lp isce solamente uno degl i 
oligopsonisti, tra l’altro quello sottoposto 
ad una maggiore concorrenza, e, con ogni 
probabilità, si rafforzano gli altri due, il 
governo si limitasse a rispondere che i tre 
mercati, del Nord, del Centro e del sud 
sono tra loro separati. Difficilmente ci 

considereremmo soddisfatti da questa 
replica. Fuor di metafora, la terza 
giustificazione può al più spiegare (forse) 
perché sia stato introdotto il vincolo sulla 
pubblicità. Ma non spiega affatto perché 
non siano stati introdotti contestualmente 
vincoli sugli abbonamenti e perché non si 
sia pensato di introdurre la concorrenza 
nel mercato (o per il mercato) del servizio 
pubblico. La quinta argomentazione si 
basa sull’analisi di un acuto studioso 
(Augusto Preta) che calcola l’impatto del 

trasferimento di 
Rete 4 sul 
digitale, impatto 
che l ’analisi 
ritiene meno 
dannoso per 
M e d i a s e t 
rispetto all’altra 
o p z i o n e 
sanz iona to r i a 
( r i d u z i o n e 
dell’11% della 

capacità pubblicitaria) prevista dal ddl. 
L’analisi, per quanto brillantissima, 
contiene alcuni errori tecnici “minori”, si 
regge su una sorta di tautologia 
“sbagliata”, ma, soprattutto, non tiene 
conto del fatto che se l’anno in cui i rimedi 
previsti in via automatica dal ddl Gentiloni 
vengono applicati, ugualmente Mediaset 
superasse il 45%, Mediaset ipso facto si 
troverebbe ancora in una posizione 
dominante vietata.  
L’Agcom non solo potrebbe ma dovrebbe 
intervenire imponendo nuovi rimedi sino a 
che Mediaset non rientri nel limite del 
45%. 
Mediaset-Governo:  
il non patto che frutta 
Un disastro per Mediaset? Sì e no.  
“Sì”, perché il contenuto del ddl è 
velenoso e squilibrato rispetto alla stessa 
legge Maccanico, come abbiamo, credo 
sine ira ac studio, dimostrato sopra.  
Ma anche “no”, come cercherò di 
dimostrare con un ragionamento per 
assurdo. Ipotizziamo, per l’appunto per 
assurdo, che il ministro Gentiloni non 
avesse presentato il suo ddl, confidando 
sul fatto che la legge Gasparri già 
proibisce il mero mantenimento di 
posizioni dominanti in ciascuno dei singoli 
mercati rilevanti che compongono il Sic, e 
quindi anche sul mercato della raccolta 
della pubblicità televisiva. A questo punto, 
in assenza di eventi nuovi destinati a 
modificare a breve il quadro normativo, 
l’Agcom su iniziativa del ministro 

medesimo o di un concorrente qualsiasi di 
Mediaset o per propria autonoma iniziativa 
avrebbe dovuto aprire un’istruttoria per 
verificare la sussistenza o meno di detta 
posizione dominante (già riscontrata con 
la delibera 136/05/Cons). Alla fine 
dell’istruttoria, se detta posizione fosse di 
nuovo stata riscontrata, la medesima 
Agcom avrebbe dovuto imporre rimedi che 
potevano giungere sino all’obbligo di 
cessione di Rete 4. E il centrodestra si 
sarebbe trovato in gravissimo imbarazzo, 
perché come avrebbe potuto recriminare 
contro l’applicazione di una legge che 
tanto pervicacemente aveva voluto 
approvare? Tempi dell’istruttoria e della 
applicazione dei rimedi? Rapidissimi. 
Diciamo da sei a diciotto mesi. Cioè entro 
giugno 2008. 
E così il Governo  
produrrà l’immobilismo 
Ma la presentazione di un ddl così 
“devastante” per Mediaset fornisce uno 
straordinario alibi per l’Agcom: perché mai 
quest’ultima dovrebbe aprire un’istruttoria 
sulla base di una normativa prossima ad 
essere radicalmente modificata e per di 
più che già prevede una serie di rimedi? 
Nel farlo l’Agcom si porrebbe in 
competizione con l’Esecutivo e il 
Legislativo, violando il principio di leale 
cooperazione tra le istituzioni. E Cioè, con 
la presentazione del ddl Gentiloni, 
Mediaste guadagna tempo.  
E un ddl manifestamente squilibrato, 
come quello in questione, consente a tutti 
gli attori di fare il proprio giuoco: a 
Mediaset e a larga parte del centrodestra 
di denunciare le norme liberticide contra-
personam; alla maggioranza di 
consolidarsi nel comune afflato anti-
berlusconiano e di pagare qualche 
cambiale con alcuni editori alleati; alla 
parte “pensante” dell’opposizione di centro 
di proporre ragionevoli modifiche alle parti 
più discutibili del ddl. E lo studio di un 
brillante consulente potrebbe essere 
utilizzato da Mediaset presso investitori ed 
analisti per dimostrare che, in fondo, 
questo ddl non genera una vera 
distruzione di valore per l’impresa. Tanto 
che un commentatore malizioso potrebbe 
addirittura ipotizzare una sorta di patto 
Gentiloni (-Confalonieri?) attorno a questo 
ddl. Naturalmente si tratta di pura 
fantascienza, utile per una dimostrazione 
per assurdo. Tutto qui e nulla di più. 

 
Carlo Momigliano 

Gentiloni-Confalonieri? Il patto non c’è, però... 

“...se il ddl Gentiloni non  
fosse approvato  

definitivamente entro  
l’autunno 2007, ecco che la 
probabilità che Mediaset sia 
sottoposta a rimedi prima del 

gennaio 2009 svaniscono” 
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David Verklin guida la giuria Media di Cannes 
La direzione del Festival internazionale 
della Pubblicità di 
C a n n e s ,  h a 
annunciato la nomina 
di David Verklin, 
direttore generale di 
Carat America e 
presidente di Carat 
Asia, alla Presidenza 
della giuria che 
designerà i vincitori 
nella categoria Media, 
che premia, dal 1999, 
i migliori lavori 
realizzati nel campo 
della pianificazione e 
della strategia Media. 
David Verklin ha 
commentato: “sono 
emozionato di essere 
il presidente della 
giuria Media Lions. 
Questo è un momento 
importante nella storia 
della comunicazione 
commerciale e delle scienze del 
marketing. Non vedo l’ora di fare la mia 
parte per pagare un tributo al grande 

lavoro che viene fatto in tutto il mondo e di 
premiare i  migliori di 
questo settore”. David 
Verklin è  uno dei più 
accreditati esperti nel 
settore dei servizi 
media. Attualmente è 
membro del consiglio 
direttivo dell’American 
A d v e r t i s i n g 
Federation, dell’Ad 
Council, dell’ Audit 
Bureau of Circulations 
e del la Virginia 
C o m m o n w e a l t h 
University's AdCenter. 
“David è un’autorità 
d e l  s e t t o r e 
riconosciuta a livello 
internazionale – ha 
commentato Terry 
Savage, executive 
chairman del Festival 
Internazionale della 
Pubblicità – con una 

forte visione del business media. Siamo 
onorati, che sia lui a guidare la  giuria 
che assegnerà i Leoni 2006 nella 

categoria Media”.  
David Verklin entra a fare parte di Carat 
nel 1998, come  CEO di Carat Americhe 
e nel 2005 è nominato presidente di 
Carat per il Sud-Est Asiatico.  
Con questo ruolo, Verklin supervisiona 
le operazioni di Carat negli Stati Uniti, in 
America Latina, Canada, Sud-Est 
Asiatico.  
David Verklin è anche membro del 
consiglio di amministrazione di  Aegis 
Group plc (holding di Carat). Sotto la 
sua guida, Carat Americhe è cresciuta 
sino a diventare uno dei centri media e 
di servizi marketing diversificati più 
importante a livello mondiale con una 
crescita esponenziale che ha portato il 
fatturato a circa 8 miliardi di dollari 
l’anno.  
Le società di Carat  Americhe  
annoverano  tra i  propri clienti  oltre 300 
aziende tra cui  Pfizer, P&G, Revlon, 
Motorola, Adidas, Philips, Hyundai, Kia, 
Honeywell, Marriott e Gap.  
Carat ha vinto molteplici riconoscimenti 
del settore, compreso il premio 
Advertising Age  Media Agency of the 
Year nel 2001 a Cannes. 

Da oggi, 9 febbraio, al 1° marzo, con l’acquisto di 
ogni Happy Meal sono disponibili le nuove sor-
prese ispirate al mondo dei cartoni animati.  
Per tre settimane, le bambine possono divertirsi 
con i giochi ispirati al mondo delle WINX, i bambi-
ni possono immedesimarsi in Artha Penn, il teen-
ager protagonista del cartone animato Dragon 
Booster. La prima settimana sono tre le sorprese 
che attendono bambine e bambini: un simpatico 
Block Notes da appendere alla maniglia della 
porta, dotato di un fiore che suona come un cam-
panello, una fantastica Palla da discoteca carat-
terizzata da tre luci differenti (rossa, gialla e blu) 
che parte semplicemente facendola girare, e, 
infine, per i bambini, un Gioco che nasconde al 
suo interno due meccanismi diversi: il primo ser-
ve per lanciare i dischetti, mentre il secondo è un 
giroscopio. Durante la seconda settimana le bam-
bine ricevono in regalo un Portafoto veramente 
“fashion” completo di due fogli pieni di adesivi, 
mentre i bimbi possono giocare con Dragon Boo-
ster, il  gioco che permette di organizzare con gli 
amici accattivanti sfide a chi lancia il drago più 
lontano. La terza e ultima settimana sono dispo-
nibili tre fantastici Adesivi per decorare e rendere 
originale qualsiasi oggetto, e un Animaletto che 
aprirà la bocca solo schiacciando la coda. 

Nuove sorprese 
da McDonald’s  
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Digital Magics, il gruppo specializzato 
nell’ideazione e offerta di formati di co-
municazione crossmediali e nella realiz-
zazione di contenuti digitali, è tra i finali-
sti del Global Mobile Award grazie al 
r i vo luz ionar io  fo rmat  v ideo-
partecipativo realizzato per Rai 
“Occhio alla Spesa”.  
Il Global Mobile Awards premia i 
migliori servizi e prodotti che hanno 
contribuito in modo significativo 
all’innovazione nel settore mobile e 
alla creazione di nuove forme di 
interazione e intrattenimento. 
Una giuria indipendente di analisti 
ed esperti del settore, giornalisti e 
rappresentanti del mondo accade-
mico, ha selezionato il format “Rai 
Occhio alla Spesa” per la categoria 
“Mobile Entertainment”. 
L’interazione tra pubblico 
e trasmissione televisiva 
In particolare, il format video-
partecipativo viene candidato tra i 
finalisti del “best made for mobile 
video service” per l’alto livello di 
coinvolgimento proposto e per la com-
ponente innovativa che caratterizza il 
format. Il format video-partecipativo con-
sente ai telespettatori di un programma 
televisivo di intervenire in diretta attra-
verso un video-telefono mobile.  
In “Occhio alla spesa”, i telespettatori 
diventano i principali rilevatori dei trend 
del mercato partecipando attivamente e 
in diretta alla trasmissione, usando il 
proprio video-telefono cellulare. Un e-
sempio rivoluzionario di citizen journa-
lism che consente a più telespettatori, 
contemporaneamente, di rilevare in di-

retta l’oscillazione dei prezzi nei princi-
pali mercati comunali italiani (Roma, 
Milano, Firenze, Napoli e Palermo), inte-
ragendo con il presentatore Alessandro 
Di Pietro. 

Un nuovo modo di “fare” televisione, che 
rende possibile la partecipazione “dal 
vivo” dei telespettatori in una trasmissio-
ne televisiva. 
Come nasce MyCast 2.0 
La componente video-partecipativa del 
programma Occhio alla Spesa è stata 
ideata dal laboratorio di autori del Ma-
gics Lab, impegnato nella sperimenta-
zione e nella realizzazione di format in 
grado di ridefinire il rapporto fra utenti e 
media, per far fronte ai bisogni di intera-
zione, partecipazione e crossmedialità. 
Il format è stato realizzato grazie alla 

piattaforma di video-comunicazione 
MyCast 2.0 sviluppata da Digital Ma-
gics. 
Rob Conway, Ceo dell’associazione 
GSM, dichiara: “ Dopo dodici anni, lo 

standard e l’interesse 
per questo tipo di A-
wards continuano a 
crescere, al di là di 
ogni nostra aspettati-
va e sono specchio di 
quanto i dispositivi 
mobili e l’industria 
del l ’ in t rat tenimento 
riescano non solo ad 
impressionare, ma 
anche a stupire con 
fresca genuinità. I 
nominati sono stati 
selezionati da una 
giuria formata dai più 
stimati esperti del 
settore e si sono dav-
vero guadagnati il loro 
posto d’onore per il 
contributo apportato 

con soluzioni e novità trainanti.” 
“Siamo felicissimi di essere stati nomi-
nati tra le migliori digital company del 
mondo per la realizzazione di questo 
entusiasmante progetto", dichiara Ga-
briele Gresta, Vice Executive Chairman 
e Chief Content Officer del gruppo Digi-
tal Magics. “Abbiamo dimostrato che è 
possibile rivoluzionare i modelli di rela-
zione con il pubblico proponendo un 
format all’avanguardia dalla forte com-
ponente partecipativa che testimonia la 
nostra volontà di leggere i tempi tecno-
logici e intuire i mercati.” 

Digital Magics tra i finalisti del Global Mobile Award 
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Sol Meliá Palmiro Noschese, nuovo  
Direttore Operativo Italia premiato 
con il “Confindustria Awards  
for Excellence” 
Sol Meliá, prestigiosa catena alberghiera spagnola, ha nominato 
Palmiro Noschese Direttore Operativo Italia per i cinque hotel 
italiani della catena: Meliá Roma Aurelia Antica, Meliá Milano, 
Meliá Poltu Quatu, Meliá Olbia e Tryp Verona.  La nuova nomina 
in casa Sol Meliá premia la passione e la determinazione che 
caratterizzano la carriera di Palmiro Noschese sin dagli esordi nel 
1986. Entrato nel mondo Sol Meliá nel 2002 in qualità di Direttore 

Generale del Meliá Roma Aurelia 
Antica, Noschese ha subito dimo-
strato il suo valore ricevendo rico-
noscimenti prestigiosi quali la nomi-
na a consigliere AICA, il secondo 
posto nella competizione interna-
zionale per il migliore direttore d’al-
bergo tenutasi a Parigi, il conferi-
mento del Titolo di Cavaliere della 
Repubblica nel dicembre 2004 e, 
nel 2006, il Gold Key Award for 
Excellence in Hospitality Design 
nella categoria Guest Room, pre-

zioso premio ricevuto per l’ideazione della suite Senso Room, 
fiore all’occhiello del Meliá Roma Aurelia Antica.  Pochi giorni 
dopo la sua nuova nomina, Noschese ha inoltre ricevuto, il 29 
gennaio 2007, il Confindustria Awards for Excellence nella cate-
goria “Impresa Campione dell’Innovazione” grazie al progetto 
Matrix System of Account realizzato in collaborazione con Nicola 
Murgia, Corporate Financial Controller Italia di Sol Meliá. Tale 
progetto è uno strumento di Strategic Management che unisce 
due delle principali Aree Strategiche Aziendali, quella della Cu-
stomer Perspective e quella dell’Internal Process Perspective.  
Nel corso della sua esperienza, durante i seminari da lui seguiti 
(LUISS in Italia, Cornell University all’estero) o in quelli da lui 
tenuti in prestigiose università quali Iulm e Bocconi, nelle piccole 
come nelle grandi compagnie (TCI, Jolly Hotels, Villa d’Este Ho-
tels), Noschese ha sempre dimostrato particolare attenzione alle 
risorse economiche e umane, creando l’equilibrio ottimale tra la 
realtà aziendale marketing-oriented, la customer satisfaction e la 
motivazione professionale.  
Elena Vanetti è la nuova responsabile 
comunicazione di JAL Group 
JAL Group, l’azienda leader in Europa nella progettazione, produ-
zione e commercializzazione di calzature professionali di sicurez-
za con i marchi Aimont, Almar, Auda, Jallatte e Lupos, ha nomi-
nato Elena Vanetti nuova Responsabile Comunicazione del 
Gruppo. Prima di arrivare in Jal Group, Vanetti è stata Responsa-
bile Area Marketing e Comunicazione in Shotout Lucchini, azien-
da specializzata nell’offerta di soluzioni e strumenti per la comuni-
cazione e il marketing operativo, curando, tra gli altri, progetti di 
comunicazione per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 e i 
Mondiali di Sci Bormio 2005.  
Precedentemente Vanetti ha curato l’Area Marketing e Comuni-

cazione per una società organizzatrice di manifestazioni di rilievo 
internazionale, tra cui il Festival dedicato alla musica e cultura 
latino americana di Assago, in provincia di Milano.  
Ancor prima, dal 1995 al 2003, Vanetti ha lavorato in Type20, 
azienda leader nella distribuzione di articoli sportivi, ricoprendo 
tra gli altri il ruolo di Brand Manager e Responsabile Affari Legali. 
In JAL Group, in accordo con le linee guida del top management 
e sotto la supervisione della direzione marketing, Vanetti concor-
rerà alla definizione e veicolazione della corporate image e si 
occuperà sia della brand coordination che delle relazioni con le 
agenzie esterne, al fine di valorizzare la percezione dell’azienda 
sul mercato nazionale ed estero. Inoltre Vanetti si occuperà della 
comunicazione interna, per consolidare la corporate identity tra i 
dipendenti delle diverse sedi.  
“Siamo contenti che Elena sia entrata a far parte del nostro Grup-
po – afferma Maurizio Corallo, Responsabile Marketing di JAL 
Group – e siamo sicuri che le sue competenze ed esperienze 
contribuiranno all’efficacia delle strategie di comunicazione, stu-
diate a supporto della realizzazione degli ambiziosi progetti di 
sviluppo ed espansione dell’azienda”. 
“ Il nuovo incarico assunto in JAL Group rappresenta per me una 
grande opportunità ed una tappa fondamentale del mio percorso 
professionale – commenta Elena Vanetti – Spero che il mio entu-
siasmo possa contribuire agli obiettivi di visibilità che l’azienda, 
già seconda al mondo nel suo settore, si è posta per il raggiungi-
mento di obiettivi di business sempre maggiori”. 
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Microsoft Digital Advertising Solutions, 
la nuova concessionaria pubblicitaria 
interna che riunisce in un’unica offerta 
l’ampia gamma di prodotti e servizi di 
Microsoft a livello globale, è live dal 5 
febbraio al 23 Aprile con una campagna 
advertising su alcuni dei principali quo-
tidiani economici nazionali, periodici, 
testate di settore e online. La campagna 
nasce con l’obiettivo di posizionare Mi-
crosoft Digital Advertising Solutions 
come il partner ideale per gli investitori 
che oggi si devono confrontare con 
un’audience sempre più frammentata, 
che comunica attraverso l’uso di 
molteplici dispositivi durante tutto l’arco 
della giornata. 
“Guarda negli occhi il tuo target che 
cresce”  è il concept – ideato e svilup-
pato dal team italiano di Microsoft Digi-
tal Advertising Solutions – che guida e 
caratterizza la creatività dell’intera cam-

pagna. 
Il visual mostra un padre e una figlia che 
si guardano negli occhi con complicità; 
un’immagine suggestiva per un approc-
cio emozionale, in grado di catturare 
l’attenzione dei lettori e trasferire i valori  
associati al brand Microsoft Digital Ad-
vertising Solutions.  
Alla base della campagna c’è infatti un 
messaggio molto chiaro: gli Italiani in 
Rete sono sempre più numerosi e 
trascorrono sempre più tempo online. In 
questo contesto di forte crescita della 
popolazione Internet, Microsoft Digital 
Advertising Solutions è in grado di met-
tere in contatto ciascun cliente con il 
proprio target in modo mirato, innovativo 
e personalizzato, raggiungendo oltre 19 
milioni di consumatori.  
“Il nostro obiettivo, dichiara Pietro Scott 
Jovane, Country Manager di Microsoft 
Online Services Group, è di diventare il 

punto di riferimento unico per i nostri 
partner che hanno la necessità di rivol-
gersi in modo efficace a pubblici diffe-
renti:  consumatori con un alto grado di 
interattività, che utilizzano, oltre alla 
Rete, diversi dispositivi digitali come 
telefoni cellulari e videogiochi.  Grazie 
alla capacità di raggiungere milioni di 
persone che ogni giorno utilizzano il 
nostro network di contenuti MSN e i ser-
vizi Windows Live, Microsoft Digital Ad-
vertising Solutions è la risposta alla 
sfida principale dei nostri inserzionisti: 
raggiungere milioni di consumatori, con 
messagi mirati e targetizzati”, conclude 
Scott Jovane. 
Ogni mese il network online di MSN 
entra in contatto con un’audience di 
circa 19 milioni di consumatori in Italia e 
oltre 465 milioni a livello mondiale. 
La pianificazione della campagna è 
stata affidata a Universal Mccann. 

Microsoft Digital Advertising Solutions è live 
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Blockbuster, catena leader nel mercato dell’home entertainment, 
va alla conquista della rete e trasforma il proprio sito in un nego-
zio virtuale di enorme vastità e qualità dedicato ai consumatori 
online di DVD e game. 
Coerente con l’obiettivo di essere il punto di riferimento, non solo 
off-line, tra domanda e offerta nel mondo dell’intrattenimento a 
360°, collegandosi al sito www.blockbuster.it, sarà possibile acce-
dere alla sezione riservata allo shopping on-line e acquistare mi-
gliaia di DVD e game comodamente da casa scegliendo da un 
catalogo di oltre 12.000 proposte. Oltre ad un’offerta on-line ecce-
zionale per numero di titoli e prezzi, i clienti Blockbuster che ac-
quisteranno in rete DVD e game potranno usufruire di ulteriori 
esclusivi vantaggi: potranno infatti decidere di ritirare il proprio 
acquisto nello store Blockbuster più vicino semplicemente pagan-
do alla consegna e senza dover lasciare i dati della propria carta 
di credito in rete, oppure riceverlo direttamente e comodamente a 
casa propria. E per tutti coloro che si riforniranno su 
www.blockbuster.it, Blockbuster regala un buono sconto di 3 Euro 
sul primo acquisto on line. 

Blockbuster virtuale 

E’ on air fino ad aprile su stampa periodica al consumer, il 
secondo soggetto della campagna dal “gusto contemporaneo”, 
come recita l’ headline, creata da Go Up per Maestro di Casa, 
il brand di riferimento in termini di eleganza e qualità  dell’o-
monimo gruppo, protagonista d’eccezione nel mondo del ban-
queting. Sullo stile del soggetto già applicato nella campagna 
natalizia, in nuovo visual presenta una modella in un’immagine 
art-fashion, a confermare l’eccellenza e la ricercatezza del 
servizio Maestro di Casa nel suo nuovo posizionamento: un 
“Maestro di Casa deliziosamente Glamour” e dunque capace 
di offrire una moderna originalità, in perfetta armonia con la 
raffinatezza del classico, in eventi di stile e successo non solo 
in Italia. 
Crediti: Giorgio Fiora, direttore creativo; Loris Meloni, art 
director; Livio Bez, fotografia. 

On air la campagna 
Maestro firmata Go Up 

GAFI, General Authority for Free Zones and Investments, l’agen-
zia governativa egiziana che promuove gli investimenti stranieri in 
Egitto, ha confermato per il secondo anno l’incarico per le attività 
di ufficio stampa e relazioni istituzionali a Fleishman-Hillard.  
Le attività previste dall’incarico comprendono le relazioni con i 
mezzi di informazione e con le istituzioni, la partecipazione agli 
eventi, la realizzazione e comunicazione di ricerche e studi sugli 
investimenti internazionali. 
Fleishman-Hillard ha appena ricevuto il nuovo incarico per la du-
rata di un anno in seguito ad una gara internazionale che ha coin-
volto i professionisti delle sedi del network FH a Milano, Parigi, 
Francoforte e Londra in Europa, nonché in Turchia, Cina, India, 
Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Kuwait. 
“La conferma della fiducia da parte del GAFI è un’ottima notizia 
per iniziare bene il 2007 – ha dichiarato Ariel Mafai Giorgi, Ammi-
nistratore Delegato di Fleishman-Hillard – un anno in cui voglia-
mo consolidare gli ottimi risultati del 2006 e continuare a crescere 
rafforzando i legami con i clienti storici dell’agenzia e sviluppando 
nuove opportunità. In particolare, anche grazie ai nostri consulen-
ti locali che operano direttamente sul territorio e alle possibili si-
nergie con un altro nostro cliente, l’Ente del Turismo Egiziano, 
stiamo assistendo ad un forte sviluppo delle relazioni con i paesi 
del Nord Africa e del Medio Oriente”. 
Fleishman-Hillard Italia, fondata nel 1996, è una società di consu-
lenza di comunicazione  appartenente al Gruppo Fleishman-
Hillard International Communications, presente con i propri uffici 
in oltre 80 paesi nel mondo.  

GAFI conferma 
Fleishman-Hillard 
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Katia Ricciarelli vittima  
di Scherzi a Parte 
Nuova puntata di Scherzi a Parte e nuove vittime. Questa sera 
tocca a Katia Ricciarelli, Pupo, Federica Panicucci e Roberto 
Farnesi. A condurre la putanta Claudio Amendola affiancato da 
Cristina Chiabotto e Valeria Marini. Complice la comicità del duo 
Katia e Valeria e il giornalismo pungente di Alfonso Signorini che 
questa sera farà una domanda ad ognuno degli ospiti. Una nuova 
rubrica, ”Scherzi a Parte Story”, presenta alcuni tra gli scherzi più 
belli delle passate edizioni. Questa settimana vengono riproposti 
quelli a Little Tony, realizzato nel 1992 prima edizione del pro-
gramma, e a Pupo, vittima ormai storica della trasmissione.  
Ricci a Marina Doria 
Antonio Ricci commenta il ricorso di Marina Doria contro “Vespa 
a Vespa – Speciale Risse Reali”. "Mi sembra il massimo. Per 
anni i Savoia hanno preso in giro gli italiani e noi non possiamo 
neppure prenderci burla di loro? Siamo fierissimi di tutto quello 
che abbiamo fatto. E' stupendo che la satira venga ancora colpi-
ta, perchè nel martirio rifulge la sua nobiltà. Abbasso il re, le regi-
ne, i principi, le principesse e i loro cortigiani. Viva la Repubblica 
e il libero pensiero!". 
RaiUno: torna la Carlucci sui pattini 
Sabato 17 febbraio torna su RaiUno il varietà “Notti sul Ghiaccio” 
condotto da Milly Carlucci. Tosca D’Aquino, Ludovico Fremont, 
Brando Giorgi, Giulia Elettra Gorietti, Daniele Interrante, Isolde 
Kostner, Daniel McVicar, Patrizio Oliva, Eleonora Pedron, Federi-
ca Ridolfi, Timothy Snell, Adriana Volpe in coppia con altrettanti 
campioni di pattinaggio, si sfideranno nello Stadio del Ghiaccio, 
rinnovato per l’occasione negli studi Voxson di Roma.  La gara ad 
eliminazione, durissima e avvincente, li vedrà protagonisti in pri-
ma serata ogni sabato sera fino al 14 aprile in diretta su Raiuno  
(escluso la serata sanremese del 3 marzo). A commentare e giu-
dicare le esibizioni dei concorrenti una Giuria composta da quat-
tro esperti, tecnici del settore e rappresentanti del mondo dello 
spettacolo, alla quale si aggiungerà a turno un giurato vip nel 
ruolo di “Presidente”, portando quindi a 5 i voti.  Anche quest’an-
no la classifica di studio verrà integrata dal Televoto del pubblico 
a casa, che potrà essere espresso attraverso il digitale terrestre, 
la telefonia fissa e mobile. Ad accompagnare le appassionanti 
sfide sul ghiaccio del varietà di Raiuno, la musica, rigorosamente 
dal vivo e con arrangiamenti inediti dell’Orchestra di 30 elementi 
diretta dal Maestro Emanuele Friello.  Prodotto da Raiuno in col-
laborazione con Endemol Italia Spa, “Notti sul Ghiaccio” è un 
programma di Barbara Cappi e Milly Carlucci, scritto con Alessia 
Ciolfi, Mario Audino, Giancarlo De Andreis, Sergio Carfora, Mad-
dalena De Panfilis, Gilda Sabetti in collaborazione con Giovanni 
Giuliani e Simone Di Rosa. Le scenografie sono di Marco Calza-
vara. La regia è di Danilo Di Santo.  
Radio Company lascia  
l’Emilia Romagna 
L’emittente radiofonica del Veneto e Friuli-Venezia Giulia, che 
negli ultimi anni ha tentato un’espansione su territorio nazionale, 
lascia l’Emilia Romagna. Le frequenze sono state cedute a R101. 
“Il network della Mondadori aggiunge così alla sua copertura i 
seguenti canali: Bologna città 95.300-96.000, Bologna provincia 
94.300-94.700-95.500-95.800, Ferrara 95.400-97.800, Cento 

(Fe) 95.100, Modena/Reggio Emilia 95.500, Carpi (Mo) 101.400, 
Ravenna/Forlì 92.250, Pisa/Lucca/Livorno 96.500 MHz” come 
precisa FM World di Nicola Franceschini. Oltre a Emilia-Romagna 
e Toscana, Company ha abbandonato anche la Lombardia: “Gli 
89.500 per Brescia, Cremona e Mantova sono stati ceduti 
(ancora) a R 101, mentre i cittadini 89.100 dalla Maresana per 
Bergamo modulano ora il segnale di Radio Milan Inter”. 
FashionTv e il Carnevale di Rio 
Il frizzante Carnevale di Rio de Janeiro quest’anno verrà trasmes-
so in diretta e in esclusiva su Fashion Tv (canale 811, Sky) dal 15 
al 20 febbraio dalle 23.00 alle 8.00. Oltre ai  giorni di festeggia-
menti andranno in onda i preparativi del Backstage, i party Vip, 
speciali sulla storia di questo evento, i protagonisti e i "Best of" 
delle passate edizioni. Nel  ‘dietro le quinte’ lo staff di Ftv svelerà 
i segreti di come i makeup artist preparano migliaia di modelle 
contemporaneamente creando però un look unico pieno di colori 
vividi, enfatizzando per ogni modella la sua personale bellezza 
esotica.  
Fashion tv, inoltre, ha coinvolto per questo avvenimento i mag-
giori nightclub di tutto il mondo, organizzando serate a tema per 
dare spazio al Carnevale di Rio. Durante i party “Ftv live from Rio 
Carnival” sarà trasmesso in diretta su maxi schermi per ispirare e 
far assaporare agli ospiti le sensazioni e ritmi della Samba più 
coinvolgente del mondo.   
Telenova: i PACS a Linea d’ombra 
Tema della puntata di questa sera, in onda alle 20,45: l'accordo 
sui PACS si farà nonostante le proteste del cardinal Ruini. Ma la 
maggioranza resterà compatta? E sulla politica estera come vote-
rà la sinistra radicale? Ne parleremo a Linea d'Ombra insieme al 
decreto anti violenza negli stadi che sta compattando le forze 
politiche dopo i fatti di Catania. Ospiti a Milano Riccardo De Cora-
to (AN), Vittorio Agnoletto (PRC), Erminio Quartiani (DS), Ema-
nuela Baio (Margherita). Da Torino Roberto Rosso (Forza Italia).  
Su Studio Universal la forza di Hulk 
Su Studio Universal (Sky) quando il gioco si fa duro, i duri comin-
ciano a giocare: al via il concorso Hulk. A partire da domenica 11 
e fino a domenica 25 febbraio, il Canale del grande cinema ame-
ricano invita tutti gli appassionati del gigante verde a partecipare 
all’esclusivo concorso a premi sul sito www.studiouniversal.it. In 
palio per i vincitori 10 DVD del film Hulk di Ang Lee, 20 T-shirt 
personalizzate e 20 calendari 2007 di Studio Universal.  
Il “Cocciante day” con RTL 102.5 
E’ in programma per sabato 10 febbraio, nell’ambito di “Verona in 
Love”, il “Cocciante day” per il lancio dell’opera popolare 
“Giulietta e Romeo”,  in pieno clima San Valentino, a partire dalle 
15, Cocciante firmerà autografi a tutti, mentre l‘animazione sarà 
affidata a RTL 102.5, che è partner dell’evento e che già da saba-
to 10 febbraio darà la possibilità di partecipare al gioco che rega-
la i biglietti per l’attesissima anteprima mondiale del 1° giugno. 
In Piazza Brà, ci sarà il truck di RTL 102.5, ad animare la festa, 
dalle 11 del mattino alle 18 ci saranno anche due giovani e sim-
patici speaker dell’emittente radiofonica: Manuela Boldi e Paul, 
protagonisti delle serate di RTL 102.5 con “Miseria e Nobiltà”. 
Valeria Benatti (veronese d.o.c.) e Angelo Baiguini, accompagne-
ranno tutte le fasi dell’evento, e condurranno anche l’incontro con 
Riccardo Cocciante che si svolgerà, aperto al pubblico, sempre 
sabato 10 febbraio, alle 18.30 al Palazzo della Gran Guardia. 

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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Mercoledì 7 febbraio le Reti Mediaset e Canale 5 si sono aggiudi-
cate la prima serata rispettivamente con 11.621.000 telespettatori 
totali e il 43.71% di share sul target commerciale e  6.329.000 
telespettatori totali e il 24.71% di share sul target commerciale. 
Da segnalare in particolare: 
Canale 5, si aggiudica il prime time grazie a “Cultura Moderna 
Slurp” che vince la prima serata con 5.733.000 telespettatori tota-
li, pari al 21.76% di share sul target commerciale. "Striscia la noti-
zia" raggiunge 8.332.000 telespettatori (33.25% di share sul 
target commerciale), con un picco di 10.125.000 telespettatori. 
“Matrix”,  raggiunge 1.332.000 telespettatori, con una share del 
15.64% sul target commerciale;  “Chi vuol essere Milionario”,   
registra ancora un successo di ascolti con 5.774.000 telespettato-
ri e il 30.31% di share sul target commerciale, ascolti in ulteriore 
salita in chiusura, con  7.450.000 telespettatori totali e il 34.26% 
di share sul target commerciale; su Italia 1,  il film “Honey”  ha 
raccolto 3.264.000 telespettatori con il 14.81% di share sul target 
commerciale; in seconda serata, nuovo record per il programma 
comico “Sputnik”, che è visto da 1.430.000 telespettatori  con il 
13.22% di share sul target commerciale; su Retequattro, la serie 
“Il Giudice e il Commissario” è stata seguita da 2.364.000 tele-
spettatori  (6.28% di share sul target commerciale): in seconda 
serata il film “The dreamers – i sognatori” raccoglie il 10.58% nel 
target commerciale pari a 1.017.000 telespettatori totali. 

Ascolti Mediaset 
La serata televisiva di ieri, mercoledi` 7 febbraio, prevedeva su 
Raiuno il film “Bad company” che e` stato visto da 4 milioni 979 
mila spettatori e uno share del 19.92. 
Su Raidue il varieta` di Cochi e Renato “Stiamo lavorando per 
noi” ha registrato l'8.97 di share e 2 milioni 282 mila spettatori. 
Su Raitre il primo episodio del telefilm “Medium” ha ottenuto il 
9.71 con 2 milioni 694 mila spettatori; il secondo il 10.30 e 2 milio-
ni 661 mila e il terzo il 12.14 con 2 milioni 479 mila. 
“Porta a porta” si conferma il programma piu` seguito in seconda 
serata con il 21.28 di share e 1 milione 675 mila spettatori supe-
rando nettamente “Matrix” su Canale 5 fermo al 14.88 e 1 milione 
332 mila. 
Vittoria delle reti Rai in seconda serata con il 40.44 di share ri-
spetto al 36.83 delle reti Mediaset e nell'intera giornata con il 4-
2.92 contro il 40.21. 
In seconda serata su Raidue “Stile libero Max” ha totalizzato l'1-
1.07 di share e 968 mila spettatori e su Raitre “Primo piano”  il 
9.99 e 1 milione 10 mila. 
Ancora una volta il TG1 delle 20 si conferma leader dell'informa-
zione con il 34.13 di share e 8 milioni 493 mila spettatori contro il 
30.41 di share e 7 milioni 646 mila del TG5. 
Da segnalare infine su Raidue la seconda parte de “L'Italia sul 2” 
con il 20.09 di share e 2 milioni 160 mila spettatori e a seguire 
“Donne” con il 15.63 e 1 milione 497 mila  

Ascolti Rai 

televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione 
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Share 15-64 
Ascolto Medio Individui 

  

media 
giornaliera 

07.00 
08.59 

09.00 
11.59 

12.00 
14.59 

15.00 
17.59 

18.00 
20.29 

20.30 
22.29 

22.30 
01.59 

Canale 5 
ascolto medio 2.111 987 572 3.122 1.984 4.927 6.329 1.599 
share 23,28% 22,19% 15,29% 23,78% 23,56% 29,47% 24,71% 16,80% 

Italia 1 
ascolto medio 1.033 340 477 1.817 1.285 1.433 2.835 1.015 
share 12,33% 6,68% 12,65% 15,51% 13,48% 9,48% 12,54% 12,18% 

Rete 4 
ascolto medio 851 348 493 1.684 638 1.004 2.457 958 
share 6,97% 7,73% 8,67% 8,82% 5,00% 4,57% 6,46% 8,95% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 3.995 1.676 1.542 6.624 3.907 7.364 11.621 3.573 
share 42,58% 36,60% 36,61% 48,11% 42,04% 43,52% 43,71% 37,93% 

Rai 1 
ascolto medio 2.295 1.626 1.277 2.690 2.218 5.553 5.803 1.961 
share 20,73% 29,42% 21,40% 17,97% 16,61% 25,37% 21,20% 19,61% 

Rai 2 
ascolto medio 1.029 509 584 2.010 1.503 1.159 2.361 971 
share 9,67% 8,73% 11,54% 12,65% 12,95% 6,00% 8,40% 9,91% 

Rai 3 
ascolto medio 942 207 482 1.337 699 2.124 2.741 990 
share 8,99% 4,77% 8,36% 7,97% 5,07% 10,41% 10,91% 10,23% 

Totale  
Rai 

ascolto medio 4.265 2.343 2.343 6.036 4.419 8.836 10.905 3.922 
share 39,39% 42,93% 41,30% 38,59% 34,63% 41,77% 40,52% 39,74% 

La7 
ascolto medio 342 221 122 413 577 442 784 460 
share 3,24% 4,73% 2,39% 2,47% 5,91% 2,90% 2,17% 3,86% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 537 336 205 557 550 796 1.674 677 
share 5,39% 8,07% 5,92% 4,22% 4,99% 3,94% 5,50% 6,44% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 715 263 433 709 1.040 1.122 1.762 928 
share 8,62% 6,25% 12,93% 6,03% 11,92% 7,45% 7,30% 10,69% 
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