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Allarme Agenzie: 
nati i sistemi automatici 

per fare pubblicità  
in modo autonomo 
Mario Soavi a pag. 7 

McCain Italia, società leader 
in Italia nella distribuzione 
delle patatine fritte e appeti-
zers, è on air in TV con il 
secondo flight della nuova 
campagna che ha già coin-
volto i consumatori italiani 
con il tormentone “My Name 
is Patato!”. 
La nuova creatività di 
McCain sviluppata dall’A-
genzia Armando Testa, si 
rivolge ai consumatori con  una piattaforma di comunicazione in 
grado di raggiungere diversi target con media segmentanti e con-
tenuti mirati. Il nuovo flight ha due creatività da 15": una dedicata 
alla promozione "Vinci lo zainetto", denominata "Nascondino", ed 
una riduzione del 30" "VideoBros".  
I McCain Bros, i nuovi mandatari del  nuovo “sound”  e della co-
municazione McCain continueranno a promuovere il loro singolo. 
Questa volta però, non saranno soli...continua a pag. 2 

I McCain Bros sono 

multimediali con Testa 

Campagna Veneran 
di A&D Wea      a pag. 2 

Vodafone e Microsoft hanno annunciato ieri un progetto congiun-
to per la realizzazione di un servizio di Instant Messaging (IM) 
con accesso diretto sia da PC sia da telefono cellulare. Le più 
grandi community mondiali di IM e Mobile Messaging forniranno 
così un servizio di messaggistica istantanea di nuova generazio-
ne basato sulla piattaforma Windows Live Messenger. 
Il nuovo servizio, che sarà presto disponibile in diversi mercati 
europei tra cui l’Italia, metterà a disposizione di milioni di clienti 
opportunità di comunicazione IM ancora più ricche e integrate tra 
pc e cellulare. Grazie dunque a questo nuovo servizio, gli utenti 
potranno gestire in modo sincronizzato la propria rubrica, control-
lare la “presenza” dei propri contatti Messenger e raggiungerli per 
mezzo di un PC o di un cellulare. In linea con quanto annunciato 
al 3GSM nel giugno 2006 in merito alle funzionalità di Personal 
IM, la nuova esperienza di Instant Messaging co-branded sarà 
disponibile su una vasta gamma di cellulari Vodafone, in partico-
lare quelli basati sulla piattaforma Windows Mobile, ma potranno 
usufruirne anche gli utenti di instant messaging di altri operatori 
mobili. Nel giugno 2005 Vodafone e Microsoft avevano annuncia-
to la firma di un'alleanza strategica relativa all'interconnessione 
dei rispettivi servizi di instant messaging. L'annuncio rappresenta 
un'ulteriore proposta di servizi IM convergenti. 

Vodafone e Microsoft, 
ed è Instant Messaging 

Continua la storia d’amore tra Ernie, il riccio più audace della tv, e 
la sua amata, la spugna abra-
siva Fibra Plus Spontex che 
oggi, 14 febbraio, sono prota-
gonisti di una campagna stam-
pa nazionale, ideata in occa-
sione della festa degli innamo-
rati. 
“Buon San Valentino…A chi in 
amore non getta mai la spu-
gna”. E’ questo il messaggio 
ironico della campagna, pianifi-
cata da Spontex sul quotidiano 
La Stampa e sulla free-press 
City, rivolto a tutti gli irriducibili 
romantici d’Italia che anche a 
San Valentino amano abban-
donarsi a tenere effusioni con il 
proprio partner. 
Su un visual divertente e colo-
rato continua così la storia di 

un amore a prima vista, già protagonista del film pubblicitario, 
vincitore di ben sei premi a livello internazionale, on air dal 28 
gennaio 2007 per 8 settimane. Dopo essere stato conquistato dal 
fascino travolgente di Fibra Plus Spontex...continua a pag. 2 

Ernie, riccio in amore 

www.spotandweb.it
www.finanzaonline.com


I McCain Bros sono... 
segue dalla prima… ma ad accompagnarli ci sarà anche 
Twiggy Light. La protagonista femminile della campagna rag-
giungerà i consumatori con il suo stile stravagante e decisa-
mente “Leggero” con la campagna stampa ed il concorso  pro-
gettato da TestaWebedv  e McCain “Dai voce alla leggerezza e 
vinci!”. Nato dallo strepitoso successo (98% di redemption) 
registrato dalle promocard dei fratelli McCain distribuite tra il 
16 e il 29 ottobre scorso nelle principali città italiane. Per parte-
cipare al concorso è sufficiente collegarsi al sito 
www.mccainbros.it, entrare in sintonia con le caratteristiche di 
Miss Twiggy Light, la patatina McCain nata per essere leggera, 
e pensare a una battuta divertente. 

Ernie, riccio in amore 
segue dalla prima… grazie al suo speciale trattamento grasso 
stop, che impedisce a grasso e olio di penetrare nella fibra, 
adesso, nella nuova campagna, il riccio Ernie si trova romanti-
camente abbracciato alla sua amata e pare non voglia più se-
pararsene. 
Ideata dall’agenzia Lumen di Milano, sotto la direzione creativa 
di Drew Smith e Pietro Rovatti, la campagna ha il taglio ironico 
e divertente che caratterizza il brand Spontex e che ne esprime 
pienamente i valori e la filosofia: umorismo e allegria per far 
scoprire ai propri consumatori il bello dei lavori domestici. 
Per ulteriori informazioni sulla campagna adv Spontex e su 
Ernie è possibile consultare il sito internet www.spontex.it. 

Un inizio d’anno decisamente positivo per 
Publicis che si aggiudica un altro importante 
incarico. 
A seguito di una consultazione avviata nel 
dicembre 2006, viene affidato alla sede capi-
tolina di Publicis, diretta da Gabriele Palma,  
il budget di comunicazione 2007 di ANIA, 
l'Associazione che rappresenta le Imprese di 
Assicurazione operanti in Italia.  
L’ANIA ha stanziato un importante investi-
mento per comunicare due fondamentali 
tematiche legate alle assicurazioni auto: 
l’introduzione per legge del risarcimento 
diretto e l’importanza della compilazione del 
Modulo Blu. Questo secondo argomento 
avrà particolare rilevanza in quanto è neces-
sario sensibilizzare i guidatori a firmare con-
giuntamente, in caso di incidente, il Modulo 
Blu, in modo da accorciare i tempi del risar-
cimento. La campagna di comunicazione 
attualmente allo studio partirà tra qualche 
settimana e durerà per tutto il 2007 su stam-
pa, tv, radio, affissione e web. Il centro me-
dia è Carat Italia.  

Ferrarelle rinnova radio e tv 
Ferrarelle è in onda da domenica 11 febbraio sui principali network nazionali con una 
nuova versione da 15” del film “Rewind” sulla certificazione e con una creatività com-
pletamente nuova per la radio.  La rivisitazione dello spot TV sulla certificazione otte-
nuta da Ferrarelle per la sua effervescenza naturale comunica in modo più incisivo le 
qualità garantite: preziosi sali minerali e delicate bollicine – un vero dono di natura. 
Ancora una volta, l’acqua Ferrarelle racconta la sua storia attraverso un viaggio a 
ritroso dal bicchiere alla bottiglia, fino a quando la bottiglia viene chiusa dal tappo con 
il marchio “EQ” (effervescente naturale di qualità garantita). 
Per la radio, i creativi di Euro RSCG Milano hanno pensato a tre soggetti diversi che, 
giocando con i meccanismi dei quiz televisivi più famosi, sottolineano l’unicità di Fer-
rarelle: l’unica effervescente naturale sul mercato italiano che possa garantire la natu-
ralità delle sue bollicine al 100%. Una voce femminile che impersona l’acqua Ferrarel-
le lascia qualche secondo agli ascoltatori per dare una risposta precisa ai seguenti 
quesiti sulle proprietà distintive dell’acqua: “Dimmi il nome di un’altra acqua con l’effer-
vescenza naturale certificata…”; “Se ti chiedessi il nome di un’altra acqua che ti ga-
rantisce delicate bollicine al 100% naturali…?”; “Dimmi un’altra acqua che ti garanti-
sce il giusto equilibrio di preziosi sali minerali.” Il metronomo scandisce i secondi e la 
soluzione è ovvia: non ci sono altre acque che possano rispondere agli stessi requisiti, 
dato che Ferrarelle è l’unica a poter vantare una naturalità delle sue bollicine al 100% 
e totalmente conforme al protocollo di valutazione dell’ente certificatore indipendente, 
SGS.  Le tre declinazioni sono della durata di 15”. Lo spot TV sarà on air fino al 24 
febbraio e nuovamente dall’11 al 31 marzo.  I “quiz” radiofonici accompagneranno gli 
ascoltatori sulle principali frequenze nazionali negli stessi giorni. 

ANIA si affida 
a Publicis Roma A&D Wea, agenzia di comunicazione di 

Castelfranco Veneto, Treviso,  lancia la 
nuova immagine di Veneran, azienda 
riconosciuta a livello internazionale per la 
realizzazione di complementi d’arredo, 
soggiorni, camere da letto, salotti e ar-
madi. 
I prodotti Veneran prendono vita nella 
nuova campagna pubblicitaria, realizzata 
dall’Art Damiano Basso, fondendosi nei 
corpi di chi ha deciso di vivere piena-
mente la propria casa, scegliendo dei 
prodotti che siano partecipi del proprio 
vissuto. 
“Una storia lunga una vita, è una storia 
per sempre”, questo l’head-line dell’inte-
ra campagna ideata da Laura Viola, di-
rettore creativo dell’agenzia che, attra-
verso l’immagine del prodotto tatuato sul 

corpo dei modelli, esprime il legame fisi-
co ed emozionale che si instaura con gli 
oggetti che ci rappresentano negli am-
bienti della nostra casa. 
L’alta qualità e durabilità nel tempo dei 
prodotti, pertanto, si traduce in immagini 
che colgono con brillante immediatezza 
l’appassionata dedizione di chi sa tra-
sformare materiali di pregio in forme e 
finiture di grande ricercatezza, dedicate 
ad “una storia lunga una vita”. 
La campagna di comunicazione, on air a 
partire da oggi, 14 febbraio, prevede 
l’uscita su diverse testate di settore con 
due soggetti differenti, protagonisti i pro-
dotti di punta dell’azienda, il letto “work” 
e l’armadio “morgana”, in un’atmosfera 
sensoriale in cui anche arredare diventa 
un’esperienza unica e indimenticabile. 

Campagna stampa Veneran 

Le telecamere 
Dopo il primo giorno di attuazione dell’ordi-
nanza Veltroni che consente ai vigili di mul-
tare le auto in divieto di sosta tramite teleca-
mere, il Codacons chiede al Sindaco di Ro-
ma un incontro urgente, finalizzato a chiarire 
alcuni aspetti del nuovo provvedimento. 
Per l’associazione è infatti indispensabile tu-
telare i diritti dei cittadini automobilisti e, al 
tempo stesso, legittimare le sanzioni attra-
verso lo strumento della telecamera. 
“Bisogna fare distinzione tra divieto di sosta 
e fermata –  afferma il Codacons – situazioni 
diverse disciplinate in modo diverso dal Co-
dice della Strada. Le sanzioni col nuovo si-
stema possono essere elevate solo in caso 
di divieto di sosta…”. 
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Grazie ad un’indagine, condotta da Com-
muniGate Systems (che ha chiamato CIO 
e CTO di imprese e carrier a rispondere 
sulla percezione diffusa del VoIP), si è 
potuto evincere che il 60% 
del campione intervistato 
sostiene essere difficile 
valutare con precisione i 
reali costi del VoIP, così 
come definire con esattez-
za il relativo ritorno sugli 
investimenti. Sembra inol-
tre che molti manager non 
abbiano un’idea precisa di 
ciò che esattamente venga 
implementato e spesso 
risultano sorpresi quando i 
costi nascosti dovuti all’uti-
lizzo di soluzioni VoIP inci-
dono in maniera significati-
va sulle entrate potenziali.  
Questa mancanza di chiarezza, però, non 
sembra essere condivisa in tutti i paesi. In 
Francia, ad esempio, il VoIP si è imposto 
con successo, e circa il 33% degli utenti 
sceglie di comunicare attraverso soluzioni 
voce IP. La rete telefonica è digitale da 15 
anni e la qualità risulta chiara ed estrema-
mente affidabile.  
Con l’obiettivo di aiutare le diverse azien-
de a pianificare l’implementazione della 
tecnologia VoIP, CommuniGate Systems 
ne spiega i costi nascosti e le insidie più 
comuni che la caratterizzano. Si potrebbe 
anche pensare di dare in outsourcing que-
sto processo poiché la progettazione di 
un’infrastruttura VoIP “robusta” e di alta 
qualità non è cosa da poco. Molte delle 
caratteristiche rese disponibili dalla tecno-
logia VoIP, quali ad esempio la funzionali-
tà di VoiceMail integrata, non sono com-
presi nel sistema VoIP standard. La mag-
gior parte delle offerte rivolte alle piccole 
imprese, infatti, non comprende la funzio-
nalità VoiceMail nella versione base.  
Le funzionalità più evolute del VoIP sono i 
“touch point” verso ogni tipologia di comu-
nicazione IP, in grado di selezionare attra-
verso un semplice tocco le modalità Voce, 
Video, E-mail e IM. E’ bene dunque com-
prendere quelle che sono le reali esigen-
ze in termini di comunicazione e messag-
gistica manifestate dai propri clienti. Non 
solo, occorre anche prestare attenzione a 
ciò che i propri vendor intendono per mes-
saggistica unificata.  
Infine, occorre far specificare il costo addi-
zionale per ciascun servizio non incluso 

tra quelli base. 
Il vero costo della sicurezza 
La sicurezza, un requisito fondamentale 
per quanto riguarda la tecnologia VoIP, 

spesso non viene inclusa 
nel processo di installazio-
ne, poiché i provider di si-
stemi VoIP non sembrano 
essere inclini al tema della 
sicurezza aziendale. In 
realtà dovrebbero riconsi-
derare le proprie posizioni. 
La sicurezza, infatti, può 
incrementare del 40% i 
costi totali. Un altro ele-
mento importante è che 
molti dei sistemi che sono 
progettati oggi sono offerti 
da fornitori di telefonia che 
hanno poca esperienza con 
DDoS (Distributed Denial of 

Service) o altre cause che possono para-
lizzare i sistemi che utilizzano internet. 
Assicurare la propria  
implementazione VoIP 
L’implementazione della tecnologia VoIP 
richiede l’installazione di un ulteriore 
hardware dedicato al backup o al failover, 
che però non deve tradursi in un raddop-
piamento dei costi.  
L’hardware dovrà essere istallato con 
accuratezza così da poter operare nella 
maniera più efficiente possibile. Le comu-
nicazioni vocali dovranno mantenere la 
qualità del suono ad alti livelli e solo solu-
zioni di grado carrier potranno garantirlo. I 
prodotti inoltre devono essere progettati 
specificatamente per il clustering o la ri-
dondanza. E’ necessario assicurarsi che il 
sistema progettato per la propria architet-
tura VoIP abbia funzionalità SIP load ba-
lancing e che sia in grado di aggiungere o 
rimuovere hardware o aggiornamenti sof-
tware senza dover mettere offline l’intero 
sistema. 
Implementazione e Integrazione 
E’ importante conoscere quanto tempo 
richiederà l’implementazione. Il processo 
non deve infatti risultare troppo lungo. Per 
un sistema VoIP dimensionato può volerci 
anche meno di una settimana, con le do-
vute valutazioni fatte in anticipo. Importan-
te è anche assicurarsi che siano presenti 
piani di contingenza per migrazioni che 
falliscono. E’ bene anche considerare 
come la soluzione si integra con i sistemi 
esterni, se si possiedono API aperti e 
sono basati su standard ed infine se sono 

presenti strumenti o funzionalità di svilup-
po personalizzabili. Occorre non farsi trar-
re in inganno da sistemi chiusi o dove il 
vendor dovrà pagare una grossa somma 
di danaro l’ora per avere un’estensione. 
L’effetto domino 
E’ molto importante considerare inoltre 
che gli altri sistemi potrebbero risentire 
dell’implementazione della tecnologia 
VoIP. Risulta vantaggioso sapere se a 
fronte di tale implementazione sia neces-
sario aggiornare o rimpiazzare alcuni 
componenti degli altri sistemi già esistenti 
in azienda. Ancora più importante è sape-
re se l’integrazione di un nuovo sistema di 
comunicazione Voce, unito alla piattafor-
ma di comunicazione o di messaggistica 
già esistente, può incidere positivamente 
sui costi attraverso la combinazione di tre 
funzionalità all’interno di un’unica piatta-
forma. 
Requisiti di scalabilità sottostimati 
Nel momento in cui le aziende scelgono la 
tecnologia VoIP per un numero molto 
ampio di lavoratori, un’insufficiente scala-
bilità può generare un incremento dei 
costi, in termini di hardware, potenza e 
reale condizione IT, tale da raggiungere 
livelli inattesi.  
Molto sistemi VoIP non sono ancora stati 
testati su larga scala e alcune implemen-
tazioni iniziali hanno richiesto un incre-
mento del numero di server pari all’80% 
rispetto a quanto una rete dati sia in grado 
di supportare per lo stesso numero di 
utenti. Per ambire ad una crescita azien-
dale rilevante, dunque, sarà necessario 
incrementare le risorse di sistema e di 
storage congiuntamente alla crescita di 
fatturato e alla domanda di mercato.   
 “Fortunatamente, la tecnologia VoIP sta 
subendo una trasformazione tale che, già 
a partire dai prossimi mesi, aumenterà in 
maniera consistente l’attenzione nei con-
fronti di soluzioni VoIP affidabili, scalabili 
e di alto livello.  
La tecnologia internet-based sostituirà 
interamente il modello di telefonia attual-
mente in uso e le stesse aziende avranno 
gli strumenti per verificare che l’integrazio-
ne avvenga con successo. Non passerà 
molto tempo prima di raggiungere o addi-
rittura superare gli standard europei. Cre-
are un network VoIP distribuito a livello 
globale come standard sarà dunque pos-
sibile in tempi brevi”, ha dichiarato Jon R. 
Doyle, VP Business Development, Com-
muniGate Systems. 

CommuniGate svela i costi nascosti del VoIP 

Il 60% delle  
imprese ha  
dichiarato 
che non è  
in grado di  

valutare con  
precisione  
i reali costi  

del VoIP 
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Huawei sceglie BroadSoft per  
i servizi IMS a livello globale 
Huawei Technologies Co. Ltd., leader per la fornitura di soluzioni 
di rete per le telecomunicazioni di nuova generazione rivolte agli 
operatori di tutto il mondo, e BroadSoft, Inc., fornitore leader di 
applicativi VoIP, annunciano che Huawei ha selezionato la piatta-
forma applicativa IMS BroadWorks® di BroadSoft e distribuirà 
BroadWorks come parte delle proprie soluzioni IMS ai fornitori di 
servizi di telecomunicazioni di tutto il mondo. 
Recentemente la soluzione IMS3.0 leader di settore di Huawei si 
è integrata con successo con la tecnologia BroadWorks, che offre 
servizi completi quali IP Centrex e PBX, accelerando l’implemen-
tazione a livello globale dei servizi multimedia IP in particolar 
modo per il segmento del mercato enterprise. Basandosi su que-
sta soluzione, gli operatori possono offrire servizi 
FMC, Fixed-Mobile Convergence, E2E diversificati, compresi 
VCC, voice call continuità,  fra due reti diverse, voice/video over 
IP, VoIP, conferenza multimediale, messaggistica istantanea,IM, 
e Presence Huawei è impegnata nella realizzazione di una cate-
na concorrenziale per gli operatori nell’ambito dell’IMS e a questo 
scopo ha già stretto alleanze con molti fornitori leader nel settore 
degli applicativi per servizi, della componentistica di controllo di 
tipo B, degli elementi per l’accesso edge e dei telefoni cellulari. 
Intelia accoglie ora Comincialitalia.net  
Comincialitalia.net ha stretto un accordo con Intelia per la gestio-
ne in esclusiva dei propri spazi pubblicitari online. Con questa 
nuova acquisizione, Intelia amplia ulteriormente il network, com-
posto da 80 siti con 6,5 milioni utenti unici (dati NielsenNetView). 
Comincialitalia.net è il primo quotidiano italiano dei cittadini, scrit-
to direttamente dalla gente per la gente secondo la formula della 
condivisione dei contenuti. Il giornale nasce nel 2005 ed è diretto 
dalla giornalista professionista Donatella Papi. Comincialitalia.net 
ha un’offerta quotidiana di quattro primi piani sui fatti del giorno, 
10 articoli per 18 categorie di argomenti, 6 vetrine speciali per 
inchieste, commenti, proposte, segnalazioni,  denunce, tutti rigo-
rosamente scritti da giornalisti “non professionisti”.  La novità è 
l’informazione fatta dalla gente, che ha una propria pagina perso-
nale e può raccontare in prima persona fatti, notizie ed eventi. 
Inoltre ogni articolo può essere commentato e votato. 
Emitares sponsorizza  
la Rugby World Cup 2007 
Emirates, compagnia aerea internazionale con sede a Dubai, ha 
annunciato ieri la firma di un nuovo accordo di sponsorizzazione 
con il Rugby World Cup Limited, diventando sponsor ufficiale, e 
quindi compagnia aerea ufficiale, di uno degli eventi sportivi più 
importanti del mondo: la Rugby World Cup 2007. Grazie a questo 
accordo, Emirates amplia ancora di più il suo portafoglio di spon-
sorizzazioni sportive, rendendolo uno dei più importanti a livello 
mondiale. Emirates sosterrà questa sponsorizzazione attraverso 
un intenso programma di promozione in tutto il mondo, in partico-
lare in Francia – dove il prossimo settembre si apriranno ufficial-
mente gli incontri - e nell’emisfero Sud dove Emirates sarà impe-
gnato, come vettore, per il trasporto dei fan che vorranno parteci-
pare agli incontri. L’impegno di Emirates nelle sponsorizzazioni 
sportive è rilevante. Oltre al rugby, Emirates è impegnata nel 
mondo del calcio in qualità di partner ufficiale della FIFA fino al 

2014, come sponsor dell’Arsenal Football Club e dell’Amburgo. 
L’impegno di Emirates nel mondo dello sport spazia, inoltre, nel 
settore del golf, cricket, equitazione e vela. 
Volersi bene senza farsi male 
Oggi alle 18,00 presso la Libreria Internazionale Ulrico Hoepli di 
Milano, via Hoepli 5, presentazione del del volume di Ludovica 
Scarpa “Volersi bene senza farsi male”. 
Con l’autrice interverranno: Candida Morvillo, Condirettore del 
settimanale Visto e Anna Zanardi, Direttore Scientifico di Psyco-
logies Magazine. 
Con il suo libro, Ludovica Scarpa ci suggerisce alcuni “modelli 
mentali” e modalità di relazione per gestire in modo più equilibra-
to la nostra emotività e riuscire, finalmente, a volerci bene senza 
farci del male l’un l’altro, attraverso una maggiore comprensione 
dei nostri comportamenti e delle motivazioni che ne stanno alla 
base. 
Union Bank of California sceglie Red Hat 
Red Hat, leader mondiale nella fornitura di soluzioni open source, 
annuncia che Union Bank of California, una tra le 25 più impor-
tanti banche degli Stati Uniti, standardizzerà la sua infrastruttura 
IT su Red Hat Enterprise Linux. L’azienda ha effettuato una mi-
grazione a Red Hat Enterprise Linux da AIX per acquisire un si-
gnificativo miglioramento delle performance e godere di una ge-
stione centralizzata e sicura attraverso Red Hat Network. Union 
Bank inoltre sta testando JBoss e MySQL e progetta di adottare 
la soluzione Red Hat come tecnologia core. Union Bank è una 
realtà presente sul mercato da oltre 130 anni ed è per capitali 
una delle 25 più grandi banche commerciali della nazione. La 
banca ha 320 filiali presenti in California, Washington e Oregon. 
Campagna radio UNCSAAL 
È on air la nuova campagna pubblicitaria che l’agenzia D’Adda, 

Lorenzini, Vigorelli, BBDO ha realizzato per 
UNCSAAL, Unione Nazionale Consumatori 
Serramenti Alluminio Acciaio Leghe, la prima 
associazione tra imprese del comparto serra-
mentistico metallico nata nel 1967.  
La campagna pubblicitaria nasce con l’obietti-
vo di nobilitare l’utilizzo e la percezione della 
serramentistica in alluminio realizzata dalle 
aziende associate UNCSAAL, soprattutto agli 
occhi di coloro che si apprestano a sostituire i 
propri serramenti. Un rinnovamento dell’im-
magine per un materiale versatile e in grado 
di offrire un ottimo rapporto qualità prezzo di 
cui, spesso, i consumatori ignorano i numero-
si pregi e i vantaggi pratici. Per questo la 
campagna radiofonica realizzata dal 

copywriter Lorenzo Crespi, sotto la supervisione dei direttori crea-
tivi Luca Scotto di Carlo e Giuseppe Mastromatteo, prevede di-
versi soggetti ognuno dei quali focalizza la propria forza comuni-
cativa sulle qualità di AL, un personaggio dalla “ferrea” personali-
tà che, protagonista di un talk show, mette in luce tutte le sue 
peculiarità: è forte, bello, durevole, ecologico, versatile e colorato 
e, oltre ad essere un serio professionista, riesce a mostrare al 
pubblico anche il suo animo divertente e simpatico. La pianifica-
zione di OMD e prevede uscite da 30” e 15” su radio nazionali, 
dal 12 febbraio al 12 marzo. 

brevibrevibrevi   brevi brevi brevi brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi 
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In attesa della nomina del nuovo presidente, che dovrà succede-
re al dimissionario Alessandro Clerici, la Giunta di Presidenza di 
Apimilano (associazione di più di 3 mila piccole e medie imprese, 
di cui il 20% circa in Brianza, in prevalenza manifatturiere) ha 
affidato al vicepresidente milanese Marco Nardi la guida di Api 
Monza e Brianza, la sede di Apimilano sul territorio della nuova 
Provincia di Monza e Brianza. Presidente della Nardi Elettrodo-
mestici (azienda specializzata nella produzione di elettrodomesti-
ci), Nardi guiderà il distretto brianzolo valorizzando le specificità 
delle aziende associate e consolidando le attività progettuali e di 

indirizzo politi-
co, necessarie 
a rendere l’as-
sociazione delle 
piccole e medie 
imprese parte 
attiva anche 
nella costituzio-
ne della Came-
ra di Commer-
cio di Monza e 
della Brianza. 
“In una fase 
storica in cui le 
pmi devono 
essere capaci di 

aggregarsi e fare squadra per sostenere le sfide dei mercati e 
della competitività – ha dichiarato Nardi – abbiamo ribadito la 
scelta politica di presentarci alle nascenti istituzioni della Provin-
cia di Monza e Brianza come un soggetto integrato e dal consi-
stente peso specifico in termini associativi. E’ nell’interesse delle 
imprese monzesi e brianzole che Apimilano deve rivendicare sul 
territorio il ruolo di rappresentanza, ponendosi quale interlocuto-
re autorevole nei confronti delle istituzioni locali”. L’incarico pro-
tempore di Nardi rafforza il processo di potenziamento delle atti-
vità di servizio presso la sede distrettuale: i responsabili dei ser-
vizi associativi di Apimilano sono presenti ogni settimana nella 
sede di Seregno per incontrare gli imprenditori, svolgere attività 
di assistenza e consulenza gratuita e promuovere iniziative sul 
territorio.  

Marco Nardi alla guida di Api Monza e Brianza 

Ancora uno straordinario record per Win Magazine, il mensile di 
tecnologia e informatica pubblicato da Edizioni Master S.p.A. Il 
numero di Gennaio ha superato, infatti, le 185.000 copie di ven-
duto in edicola, confermando la netta leadership all’interno del 
proprio mercato di riferimento. L’ultimo dato di venduto di Win 
Magazine corona un altro anno straordinario per la rivista di pun-
ta del Gruppo Edizioni Master, giunta al decimo anno di pubbli-
cazione. Anche dal punto di vista della raccolta, curata dalla 
concessionaria interna al Gruppo, Master Advertising S.r.l., sono 
cresciuti notevolmente gli introiti derivanti da pubblicità. Solo nel 
mese di Dicembre, la raccolta ha evidenziato un incremento del 
30% sullo stesso periodo dell’anno precedente. Il 2006 è stato 
un anno estremamente positivo sia sul fronte della diffusione 
che della raccolta anche per le altre testate Edizioni Master del 
settore ICT. Con Computer Bild, Idea Web, Quale Computer e, 
naturalmente Win Magazine,  il Gruppo editoriale ha conquistato 
una quota di mercato che, secondo gli ultimi dati ADS supera il 
53% del venduto totale in edicola per quel che riguarda l’editoria 
specializzata in informatica e tecnologia. 

Gennaio record per Win 

Le bibite Sanpellegrino diventano protagoniste alla 9° edizione 
di Pianeta Birra con l’esclusiva linea di arredamento e accessori 
di design per arricchire di originalità ed eleganza il punto vendi-
ta. Un progetto col quale Sanpellegrino intende avvicinare il 
consumatore ai luoghi di acquisto e consumo delle sue bibite. 
Pensato per rendere unici 2000 tra i migliori bar d’Italia, che 
saranno vestiti e personalizzati Sanpellegrino, il kit prevede una 
gamma completa di preziosi accessori dalle linee innovative e 
fortemente evocative. Dagli ombrelloni ai tavolini, dalle sedie ai 
vassoi ai bicchieri, dalle tovagliette alle t-shirt ai grembiuli per 
arrivare ai divertenti clavatappi: su tutti i materiali campeggia la 
storica clavetta in vetro da 20 cl che ha fatto delle bibite Sanpel-
legrino uno status symbol in Italia esportato in tutto il mondo. “I 
speak Sanpellegrino” è la filosofia che accompagna queste bibi-
te, emblema di made in Italy e convivialità. 

I speak Sanpellegrino 
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Canuti firmata Longari&Loman  
Il Consorzio Nazionale Distributori Horeca.it è la più recente realtà associativa, 
specializzata nel canale super horeca. Nata nel 2005, raggruppa attualmente 37 

aziende, con un fatturato di circa 235 
milioni di euro. Con il claim  “Ripieno 
di idee”  Canuti presenta al canale 
Horeca la sua ultima creazione in 
fatto di pasta fresca ripiena: “Gemme 
di fiori”. Un ripieno innovativo in cui 
pecorino pregiato, petali di Rosa, 
Calendula, Girasole, si abbracciano 
voluttuosamente, racchiusi in un nuo-
vo grande formato.  
Alberto Tivoli e Giacomo Rastelli, 
rispettivamente amministratore dele-
gato e account Ddrector dell’agenzia 
bolognese hanno commentato: 
“siamo orgogliosi di avere come 
cliente questo fiore all’occhiello del-
l’imprenditoria  romagnola che ha la 
capacità di fare innovazione e di stu-
pire con i suoi prodotti. Per loro ab-
biamo studiato un mix di comunica-
zione B2B basato su advertising tra-
dizionale,  comunicazione 121 ed 
eventi, per stupire e sedurre gli spe-

cialisti del canale Horeca e mantenere alto il livello di attenzione sulla marca.  Do-
po quasi due anni di lavoro a stretto contatto con l’azienda, i risultati sono arrivati”. 
Creatività:  Luca Bianconi.  Pianificazione mezzi: Life Longari & Loman. 

 Maxibon tra esami 
notti e cinema 

Maxibon Pops consacra il suo legame con il 
mondo dei giovani metropolitani accompagnan-
do il successo di Notte prima degli esami – 
Oggi, la commedia comico-sentimentale arriva-
ta al secondo capitolo. Più che un sequel un 
newquel, secondo la definizione dello stesso 
regista, che racconta le pazze vicende metro-
politane scandite da tanta musica e con un 
protagonista d’eccezione, Maxibon Pops che, 
emblema delle giovani tribù metropolitane, 
sembra incarnare perfettamente la spensiera-
tezza che corre nelle storie dei protagonisti. Il 
suo coloratissimo barattolo e il suo innovativo 
formato extra-small ne fanno il gelato emblema 
di tutti i momenti di divertimento e socialità dei 
teen ager. “Luoghi, atmosfere e personaggi, 
quelli del film – ha dichiarato Michael Schöten-
sack, direttore marketing divisione gelati Nestlé 
Italiana – che ribadiscono il legame con lo spi-
rito e la filosofia di Maxibon Pops: l’allegria dei 
personaggi, l’innovazione tecnologica che 
scandisce la quotidianità dei giovani d’oggi, ma 
anche la scelta di ambientare il film durante 
l’estate, sono stati tutti elementi che hanno 
convinto Maxibon Pops ad unirsi ad una com-
media tanto brillante, ironica e originale”.  

B.P Sondrio offre 
Navigosereno  

La Banca Popolare di Sondrio mette a disposi-
zione di tutti i navigatori Internet un diagnostico 
on line per verificare la sicurezza dei compu-
ter,utilizzabile all’indirizzo www.navigosereno.it. 
Con questa iniziativa la banca intende innalzare 
efficacemente il livello di affidabilità degli stru-
menti informatici degli utenti di internet, favoren-
do lo sviluppo di un’operatività on line, spesso 
condizionata proprio da elementi di sicurezza. 
Nel merito, vi è da dire che Navigosereno è una 
soluzione che si inquadra nelle linee consolidate 
di salvaguardia dell’operatività on line, dove 
l’attenzione è focalizzata sui rischi per il cliente 
e non su quelli per la banca. Gli utenti di internet 
infatti potranno accedere al sito della Banca 
Popolare di Sondrio, per ottenere mirate infor-
mazioni e notizie aggiornate in tema di sicurez-
za informatica e soprattutto per verificare, trami-
te Computercheck – il software realizzato da 
Coronic GmbH e ceduto in uso esclusivo per 
l’Italia alla banca – le potenziali vulnerabilità del 
proprio computer. Inoltre, nel caso in cui il sofi-
sticato, sebbene di semplice utilizzo, diagnosti-
co riscontrasse delle carenze, verranno fornite 
delle guide ragionate per risolvere in autonomia 
e senza costi aggiuntivi le più diffuse criticità. 
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Agenzie tremate: sono nati i sistemi  
automatici per fare pubblicità in modo  
autonomo! 
Il metodo è semplice: il cliente ha a disposizione un archivio di 
spot tra cui scegliere e gli strumenti per personalizzare audio e 
scritte, per confezionarsi lo spot personalizzato. 
L'applicazione è finora stata sfruttata per "localizzare" gli annunci 
(esempio: una concessionaria di automobili, nel caso di uno spot 
"istituzionale" della propria casa madre), ma la tendenza è che lo 
strumento possa esplodere. Difatti i clienti del sistema (solo ame-
ricano, per nostra fortuna) sono, tra gli altri, Wendy’s, Ford Motor, 
Coldwell Banker e Warner Independent Pictures e le applicazioni 
comprende sia uno stock di materiale pubblicitario (150 mila ele-
menti diversi) sia un sistema d'acquisto degli spazi per pubblicità 
su TV, Internet, stampa, radio, DM ed in-store. 
La vera preoccupazione è forse che tutto ciò è offerto dall'agen-
zia Zimmerman Advertising (http://pick-n-clickads.com/) di Fort 
Lauderdale (Florida), che però appartiene al network internazio-
nale Omnicomm! E non è l'unico caso: Visible World (in New 
York, di WPP - http://www.visibleworld.com/) e Spot Runner 
(online agency di Los Angeles di Interpublic - http://
www.spotrunner.com/) offrono già un sistema simile. 
Poi, basta completare il processo acquistando anche gli spazi 
pubblicitari (ad esempio tramite il club MediaBuys - http://
mediabuys.com/), ed il "gioco" è fatto. 
Già da tempo si dice che la creatività pubblicitaria sia diventata 
una "commodity", ma oggi ne abbiamo una vera dimostrazione! 
Microsoft vs. Apple: il confronto continua 
È risaputo che, oltre a tutti i limiti normativi impliciti nella pubblici-
tà comparativa, questa normalmente deve avere una rapidità e 
semplicità di linguaggio assoluta per poter essere efficace: che 
sia il prezzo o qualsiasi altro valore, l’importante è che il pubblico 
capisca e memorizzi indelebilmente il vantaggio competitivo as-
serito. Lo spot appena uscito in cui Apple fa “barba e capelli” al 

nuovo sistema operativo Windows 
V i s t a  ( H y p e r l i n k  " h t t p : / /
movies.apple.com/movies/us/apple/
g e t a m a c / a p p l e - g e t a m a c -
security_480x376.mov" - http://
movies.apple.com/movies/us/apple/
g e t a m a c / a p p l e - g e t a m a c -
security_480x376.mov ) è sicura-
mente un esempio diverso. Sicura-
mente tattico, in realtà riprende un 

cavallo di battaglia della società della mela: i problemi di sicurez-
za del sistema concorrente, utilizzando un tono di rassegnazione 
assolutamente efficace: sembra dire, niente di nuovo sotto il sole, 
volevo solo ricordarlo. 
A mio parere bellissimo esempio di pubblicità comparativa di po-
sizione dominante, non di vendite ma di qualità. 
Pubblicità online: prezzi in crescita  
Secondo il Fathom Online's Keyword Price Index, i prezzi delle 
parole chiave acquistate per la pubblicità online sono cresciuti 
solo del 2% nell'ultimo timestre. Il trend dell'anno è stato il se-
guente: 
Giugno: $1.27 - Settembre: $1.45 -  Dicembre: $1.51. 

Quest'andamento certifica il continuo, sempre maggiore interesse 
degli investitori per la pubblicità online, ma fa anche notare che 
nell'ultima parte dell'anno il rallentamento della crescita non sia 
imputabile solo al periodo festivo ma soprattutto ad un inizio di 
tendenza verso una maggiore attenzione alla qualità del messag-
gio e della sua allocazione. [fonte: Dean DeBiase, CEO of 
F a t h o m  O n l i n e ]  h t t p : / / w w w . m a r k e t i n g v o x . c o m /
archives/2007/02/08/average-keyword-price-up-slightly/. 
Quando si dice che esce dallo schermo! 
L'unico ele-
mento forse 
squilibrato è 
lo squilibrio 
delle dimen-
sioni dei vari 
oggetti, so-
prattutto per 
la cannuccia, 
che avrebbe 
potuto essere 
realizzata più 
in prospettiva, 
ma per il resto 
questo annun-
cio è notevo-
l e :  c o -
m a r k e t i n g 
all'estremo in 
d i m e n s i o n i 
colossali: loro 
lo spazio ce 
l’hanno... 
Wikipedia contro le PR 
Forse il fatto che Jimmy Wales, fondatore di Wikipedia, abbia 
dichiarato guerra a Google non pare possa interessare i pub-
blicitari nostrani. Forse è così anche perché i nostri pubblicitari 
non hanno ancora iniziato veramente a considerare la potenza 
della "comunicazione fatta dal pubblico", sia essa tecnologica 
(viral), strumentale (referral) o contenutistica (user-generated). 
Certo è che un aspetto va considerato. Una parte di questa 
guerra, direi forse una battaglia di preparazione ad essa, Wa-
les l'ha già intrappresa contro le agenzie PR che si occupano 
di monitorare ed influenzare la notorietà dei marchi (propri 
client),i mediante interventi "ad hoc" sui blog e negli spazi per 
i commenti anche su siti come Amazon. Il primo luogo di que-
sto scontro è ovviamente Wikipedia stessa ma, pare, altri se-
guiranno il suo sforzo, se è vero che [fonte Reevo] tutto ciò è 
conseguenza del fatto che il stesso pubblico si è reso conto 
della manipolazione e stia via via perdendo fiducia in questi 
"suggerimenti". Dal momento che l'efficacia di vendita di que-
sti ultimi è diventata, nel frattempo, molto importante, ecco 
che presto chiunque si occupi di notorietà online dovrà affina-
re il proprio approccio e concentrarsi più sulla qualità e valore 
del messaggio che non sulla credulità del pubblico. Pena? Un 
boomerang per sé e, soprattutto, per i propri clienti. 
Comunicatori (anche italiani), siete avvisati. 
http://www.psfk.com/2007/02/wikipedia_tells.html. 

TecnoPubblicitàTecnoPubblicitàTecnoPubblicità TecnoPubblicità  TecnoPubblicità  TecnoPubblicità TecnoPubblicitàTecnoPubblicitàTecnoPubblicità   
          briciole di pubblicità tecnologica ed estera a cura di Mario Soavi 
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VF in crescita 
International Coalition di VF Corporation, 
di cui fanno parte i marchi Napapijri®, 
The North Face®, Eastpak®, JanSport®, 
Kipling®, Nautica® Europe, Reef® and 
Vans®, chiude il 2006 con un fatturato 
netto europeo di US $650 milioni di dol-
lari, un incremento del 25% rispetto al 
2005. A valute costante, il fatturato di 
Outdoor International è crescuito del 
23.7% in Europa, mettendo in evidenza 
un performance molto positivo in tutti i 
mercati e su tutti i brands. Sono stati 
inaugurati un totale di 11 negozi mono-
marca e 43 negozi con il programma di 
Retail Partnership. Nuovi punti vendita 
sono stati aperti a Hong Kong, Londra, 
Chamonix, Barcelona, Tokyo e Parigi.  
Karl Heinz Salzburger, Amministratore 
Delegato di VF EMEA & Asia ha dichia-
rato: “Questo trend positiva continua 
grazie all’organizzazione dei brands e le 
rispettive iniziative di crescita. Tali inizia-
tive includono l’espansione in nuovi mer-
cati, i programmi di retail e la realizza-
zione di prodotti specifici per le varie 
aeree geografiche.” 

AdBoom.it rappresenta una novità asso-
luta nel panorama internet Italiano, dato 
che si propone come uno strumento che 
razionalizza l'utilizzo dei vari attori pre-
senti nel mercato di piccoli annunci 
economici, ponendo al centro le necessità 
degli utenti di vendere in fretta ed efficace-
mente.  Infatti, grazie alle sue 40 differenti 
possibilità di pubblicazione, permette agli 
utenti di scegliere il canale più adatto a 
pubblicare i loro annunci. Sul sito gli in-
serzionisti possono costruire in modo 
autonomo e gratuito annunci strutturati e 
corredati di foto e vederli pubblicati in 
pochi istanti.  Con oltre 400 annunci inviati 
ogni giorno, AdBoom.it offre agli inserzion-
isti la possibilità di pubblicare su un’ampia 
gamma di giornali e riviste (Motociclismo, 
Smart, Vela e Motore, Caravan&Camper, 
Più Case), oltre che su siti noti 
(secondamano.it, moto.it, infomotori.com, 
ennunci.it ed annunci.repubblica.it).   
Inoltre, gli inserzionisti possono acquistare 
anche servizi editoriali a pagamento e 
gestire i propri annunci in un’area dedicata 
denominata "My AdBoom". 

Annunci AdBoom 
A chi vuole comprare un articolo online 
ma non è soddisfatto delle offerte disponi-
bili, Shoppydoo offre una soluzione per 
risparmiare: “Imposta il prezzo desidera-
to”. Dopo aver trovato il prodotto cercato, 
l’utente chiede di essere avvisato gratui-
tamente con un sms o un e-mail nel mo-
mento in cui l’articolo raggiunge il prezzo 
che è disposto a spendere. Un servizio 
innovativo che consente un notevole ri-
sparmio di tempo: non sarà più necessa-
rio monitorare con costanza i movimenti 
delle offerte online per comprare al prez-
zo che vogliamo, ma basterà stabilire il 
proprio budget. Attraverso il suo avanzato 
sistema di monitoraggio, Shoppydoo rile-
verà costantemente i cambiamenti dei 
prezzi presenti tra le migliaia di proposte 
del network e manderà automaticamente 
la segnalazione all’utente per un acquisto 
su misura. “Imposta il prezzo desiderato” 
va ad aggiungersi ai numerosi servizi del 
sito tra cui le dettagliate schede tecniche, 
le esaustive recensioni dei prodotti e la 
possibilità di scambiare informazioni tra 
utenti attraverso la sezione “Domande” . 

Acquisti facili 

Giovedì 22 febbraio City, il free press di 
Rcs Quotidiani, distribuirà oltre al suo 
giornale quotidiano anche un numero 
speciale dal titolo City Runway. Il titolo 
gioca sul nome della celebre rivista di 
moda diretta da Miranda Priestly (Meryl 
Streep) nel film “Il diavolo veste Prada” 
distribuito dalla 20th Century Fox. City 
Runway è un edizione speciale di 20 pa-
gine in distribuzione nel pieno della setti-
mana della moda, appositamente ideato 

in occasione del lancio della versione 
home video del film. All'interno, ampi ser-
vizi dedicati al film, con un'intervista a 
Meryl Streep realizzata in esclusiva per i 
lettori di City e un focus sulla stilista del 
film, Patricia Field, già famosa costumista 
di “Sex and The City”. Nello speciale sa-
ranno presenti inoltre molti articoli colle-
gati alla settimana della moda in corso, 
con approfondimenti su temi caldi e su 
specifici argomenti di tendenza. Milano, 

capitale della moda, godrà di una diffusio-
ne speciale di City: oltre che nei tradizio-
nali punti di diffusione, il giornale e la sua 
edizione speciale saranno offerti anche in 
luoghi nevralgici del traffico di superficie. 
City Runway sarà distribuito capillarmente 
anche a Roma. Con la scelta di realizzare 
City Runway la 20th Century Fox sottoli-
nea la propria fiducia in City, a conferma 
del ruolo particolare di cui il giornale gode 
nel mercato della free press. 

City Runway, uno speciale di City per la moda 
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Altesys e Allnet.Italia: partnership  
per la distribuzione di prodotti VoIP 
Altesys - gruppo attivo nel settore dell’Ict che si presenta sul mer-
cato con un’offerta integrata di soluzioni di Tlc, Crm e Business 
Intelligence - e Allnet.Italia, uno dei principali distributori di solu-
zioni di networking, VoIP e telecomunicazioni, video su IP e sicu-
rezza, hanno siglato una partnership non esclusiva per la distri-
buzione sul territorio nazionale dei prodotti VoIP e delle cuffie 
telefoniche di Altesys. 
Secondo i termini dell’accordo, Allnet.Italia si focalizzerà princi-
palmente sulla distribuzione agli installatori telefonici e ai system 
integrator del prodotto di punta di Altesys Micro VoIP 200, il più 
piccolo centralino VoIP professionale dedicato alle aziende di 
piccole e medie dimensioni. L’accordo è inoltre esteso anche a 
tutti i prodotti IP (telefoni e gateway) e alle cuffie telefoniche che 
Altesys ha sviluppato per il settore dei Call e Contact Center. 
Obiettivo delle due società è quello di rendere accessibili, attra-
verso un network di rivenditori, soluzioni innovative di Voice over 
IP anche alle piccole e medie aziende italiane che ad oggi non 
hanno ancora la possibilità di modernizzare i propri sistemi di 
comunicazione, soprattutto a causa dei costi troppo elevati. 
La partnership comprende anche la pianificazione di una serie 
attività di co-marketing e di corsi di formazione tecnica sulla piat-
taforma Micro VoIP 200, riservati agli installatori telefonici e ai 
rivenditori. 
Nuova home page per lastminute.com 
lastminute.com, sito leader nella prenotazione di viaggi e idee per 
il tempo libero, presenta una nuova veste grafica della propria 
home page, studiata per permettere agli utenti di trovare in modo 
più rapido e mirato i propri viaggi, le straordinarie offerte e le e-
sperienze per il tempo libero.  
La creatività e le nuove aree sono state progettate da Maria Vitto-
ria di Domenico, Site Manager di lastminute.com Italia, in collabo-
razione con il Design Team Italiano. La nuova home page per-
metterà ai clienti di lastminute.com di prenotare le proprie vacan-
ze in maniera ancora più veloce, offrendo una scelta tra oltre 
80.000 hotel in tutto il mondo, e permettendo di selezionare molte 
offerte aeree a tariffe eccezionali, grazie al motore di ricerca del 
sito che include anche voli low cost. 
Binario per Fondazione Toscanini 
La Fondazione Arturo Toscanini rilancia le proprie attività e si 
rinnova nell’anno delle celebrazioni dedicate al 50° anniversario 
della morte del Maestro parmigiano e al 140° della nascita (25 
marzo). Tante le azioni messe in campo dalla Fondazione, per la 
quale Binario Immagine e Comunicazione si occupa dell’ufficio 
stampa e delle relazioni istituzionali del presidente Maurizio Roi: 
dal nuovo logo al nuovo sito internet, al rilancio della biglietteria 
on line; una nuova immagine che coincide con la nuova fase arti-
stica dell’istituzione musicale che dal 1994 gestisce l’attività del 
complesso sinfonico regionale nato a Parma nel 1975. 
Per il nuovo logo è stato scelto il profilo del volto di Toscanini, 
così da sottolineare il profondo legame tra il lascito spirituale del 
Maestro e l’identità della Fondazione. E infine un sito internet 
completamente rinnovato e ora più agile, facilmente consultabile 
con una biglietteria on line semplificata rispetto al passato che 
consente di acquistare i biglietti dei concerti 24 ore su 24. 

Yahoo! Mail integra Yahoo! Messenger 
Da ieri gli utenti del servizio di posta elettronica più usato al mon-
do*, Yahoo! Mail, possono chattare in tempo reale usando Ya-
hoo! Messenger integrato in Yahoo! Mail Beta (http://
it.docs.yahoo.com/nowyoucan.html). La nuova funzione, creata 
sulla piattaforma di Yahoo! Messenger, viene rilasciata gradual-
mente agli utenti di Yahoo! Mail nel mondo e sarà disponibile a 
tutti gli utenti nei prossimi mesi.  
“Yahoo! è fortemente impegnata nello sviluppo di soluzioni che 
permettano alle persone di essere sempre essere connesse con 
chi desiderano” ha dichiarato John Kremer, vice president, Yaho-
o! Mail.  “Integrando le funzionalità dell’instant messaging nella 
posta elettronica, stiamo trasformando Yahoo! Mail in uno stru-
mento di comunicazione completo e coinvolgente”.  
Questa profonda integrazione tra e-mail e messenger consente 
alle persone di comunicare più facilmente, partecipando alla 
community di instant messaging senza dover chiudere l’accesso 
alla propria Web mail. 
“Cioè” e Disney Channel 
Parte un’iniziativa del settimanale Cioè legata al concorso 
“Hannah Montana”, lanciato da Disney Channel lo scorso gen-
naio. I dettagli sono presentati nel numero della rivista appena 
uscita in edicola.  
L’iniziativa è legata alla nota serie tv di Disney Channel sulle av-
venture di Miley Stewart, una simpatica 14enne americana alle 
prese con una doppia vita: di giorno è una normale studentessa, 
mentre di notte si trasforma nella famosa popstar Hannah Monta-
na. Il concorso offre la possibilità a due lettrici di Cioè di entrare 
tra i finalisti, scelti tra tutti coloro che hanno mandato le loro per-
formance al canale, di diventare l'interprete del video musicale 
della sigla di Hannah Montana nella nuova versione in italiano. 
Sarà possibile scaricare la base musicale dal sito 
www.disneychannel.it, http://www.disneychannel.it, poi mettersi 
alla prova con una sorta di karaoke ed infine inviare la propria 
registrazione. Il video realizzato sarà trasmesso da Disney Chan-
nel, mentre Cioè pubblicherà un articolo sulla vincitrice. 
Vocollect® - Mantis: distribuzione  
di applicazioni avanzate Voice-Directed 
Vocollect®, il più grande fornitore e leader mondiale di soluzioni 
Voice-Directed Work®, e Mantis Informatics, il principale fornitore 
di sistemi informativi per la logistica nel mercato del sud est euro-
peo, annunciano la sottoscrizione di un accordo di distribuzione 
di applicazioni avanzate Voice-Directed ai clienti di Mantis. 
L’accordo con Mantis rientra nell’attuale strategia di espansione 
geografica conseguita non solo nell’area EMEA, ma anche in 
altre regioni tra cui Asia, Sud America ed Europa Centrale e O-
rientale. “L’accordo con Mantis è il primo passo verso una più 
marcata espansione geografica di Vocollect in quei Paesi con 
elevate potenzialità di crescita” spiega Antonino Lanza, Regional 
Business Development Manager for Italy, East Mediterranean 
and Middle East di Vocollect. “Grazie all’esperienza di Vocollect 
maturata in oltre 30 Paesi in 5 diversi continenti nel settore della 
tecnologia vocale, all’offerta di soluzioni e prodotti innovativi e 
competitivi e soprattutto alle competenze nello sviluppo del busi-
ness locale in collaborazione con i più affidabili Partner presenti 
sul territorio, siamo pronti ad affrontare con entusiasmo questa 
nuova sfida.” 
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SonicWALL nomina Joe Levy 
Chief Technology Officer 
SonicWALL, Inc. ha annunciato la nomina di Joe Levy,nella 
foto, alla carica di Chief Technology Officer (CTO). In questo 
ruolo Levy sarà responsabile della creazione e della comuni-
cazione della vision tecnica e dell'innovazione tecnologica di 
SonicWALL.  
In precedenza Levy ha ricoperto la carica di responsabile se-
nior della divisione software engineering in SonicWALL.  
"Da oltre cinque anni Joe occupa posizioni chiave in Soni-
cWALL", ha dichiarato Matt Medeiros, presidente e Chief 

Executive Officer. "Il 
suo contributo in 
qualità di architetto 
di prodotto è stato 
determinante per la 
nostra capacità di 
fornire prodotti ec-
cellenti ai segmenti 
di mercato delle 
aziende di medie 
dimensioni e delle 
PMI. Oltre ai brillanti 
risultati ottenuti in 
questo ambito, l'abi-
lità di Joe nel gesti-
re la comunicazione 
chiara ed efficace di 
informazioni tecni-
che complesse an-
che ai non speciali-
sti è stato un ele-
mento determinante 
per il successo del 
nostro business". 

Levy lavora nel settore del networking e della sicurezza di rete 
da oltre un decennio. Nel suo precedente ruolo in SonicWALL 
Levy ha diretto le divisioni Product Architecture e Publications 
nello sviluppo di specifiche funzionali, di implementazione e 
design, conferendo ai prodotti SonicWALL più livelli di sicurez-
za facili da gestire e realizzabili. In linea con il suo impegno 
per rendere accessibile la tecnologia, Levy ha guidato il team 
delle pubblicazioni tecniche, che cura appunto tutta la docu-
mentazione di natura tecnica.  
Levy e i suoi team di sviluppo hanno svolto un ruolo importan-
te nella creazione della solida proprietà intellettuale di Soni-
cWALL nei settori sicurezza dei contenuti, networking wireless 
e progettazione di firewall.  
"Mi preparo con entusiasmo ad affrontare le sfide di questo 
mio nuovo ruolo - ha commentato Levy - Sono lieto di poter 
continuare la stretta collaborazione con la comunità di rivendi-
tori SonicWALL, il forum che io ritengo rappresenti l'ambito più 
competente per lo sviluppo e l'innovazione tecnica dei nostri 
prodotti". Un podcast con la visione di Levy per quanto riguar-
da il settore della sicurezza 2007 è disponibile sul sito Internet 
SonicWALL all' indirizzo http://www.sonicwall.com/us/
Customer_Resources_2830.html. 

Gerry Mandara è il nuovo Direttore  
di World Fashion Channel 
Mandara matura le sue prime esperienze lavorative nel mondo 
del giornalismo a partire dal 1999 collaborando con diverse 
testate come GQ, TGCom di Mediaset e Fashion. Nel 2000 
intraprende il percorso televisivo entrando a far parte della 
redazione di Leonardo TV.  
Nel 2001 passa a Fashion TV dove cresce professionalmente 
sino a ricoprire il ruolo di responsabile della redazione italiana. 
World Fashion Channel trasmette 24 ore su 24 tutte le sfilate, 
gli eventi più importanti e trendy,  le collezioni di tendenza, le 
ultime notizie sull'universo moda. E anche i trailer dei migliori 
film in uscita, prima del debutto sul grande schermo.   
World Fashion Channel è stato lanciato nel Giugno del 2005 in 
Europa e nel mese di Luglio in Asia. Entro il 2007 il canale 
verrà trasmesso in Asia sul satellite Asiasat 3 e in  America 
sul satellite Intelsat.  
Il canale ha diversi uffici di rappresentanza nel mondo: World 
Fashion Channel Europa – a Milano,  World Fashion Channel 
USA – a New York, World Fashion Channel Asia – a Hong 
Kong, Worl Fashion Channel Russia  - a Mosca. Inoltre WFC è 
presente nelle versioni locali come: WFC Turkey, WFC Rus-
sia, WFC Kazakhsta.  
Queste versioni locali trasmettono nella lingua originale e pro-
pongono fino al 40% di contenuti moda locali. 
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Il carnevale di Rio su Fashion Tv 
Quest’anno il Carnevale di Rio de Janei-
ro, 4 giorni e 2 notti di frizzanti festeg-
giamenti, conquisterà ancora più visibili-
tà a livello mondiale grazie alle trasmis-
sioni in diretta su Fashion Tv. Dal 18 al 
20 febbraio in diretta su Fashion tv Italia 
dalle ore 23.00 alle ore 8.00 ed in repli-
ca con “The Best of Rio Carnival” dal 21 
al 25 febbraio. Domenica 18 febbraio 
inizierà la diretta: aspettando lo strabi-
liante evento Fashion Tv dà il via 
al  countdown, mandando in onda ogni 
notte uno speciale dedicato al “Best of” 
delle precedenti edizioni, con un focus 
ogni giorno su una singola edizione del 
Carnevale di Rio. Il design degli strepi-
tosi costumi è diventato più elaborato di 
anno in anno, creando relazioni sempre 
più strette tra le scuole di Samba e la 

Moda brasiliana, che quest’anno sarà 
dominata da cristalli ottici, look metallici 
e tessuti frutto di vere e proprie speri-
mentazioni. Nel  ‘dietro le quinte’ lo staff 
di Ftv svelerà i segreti di come i makeup 
artist preparano migliaia di modelle con-
temporaneamente creando però un look 
unico pieno di colori vividi, enfatizzando 
per ogni modella la sua personale bel-
lezza esotica. Fashion tv, inoltre, ha 
coinvolto per questo avvenimento i mag-
giori nightclub di tutto il mondo, organiz-
zando 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. 

Continua la collaborazione tra l’agenzia For 
Marketing e la multinazionale Brown For-
man (Southern Comfort, Jack Daniel’s, Tua-
ca, Finlandia Vodka), che ancora una volta li 
vede impegnati nella realizzazione del Tour 
Southern Comfort Between Friends, nei 
maggiori locali, discoteche e disco-pub della 
Penisola. Per il road-show itinerante sono 
stati selezionati 120 locali per serate spon-
tanee in tutta Italia, 25 discoteche per serate 
Disco Tour concentrate in Puglia e 100 loca-
li per il Party Kit in cui è presente una sola 
hostess. “L’idea creativa del Tour nazionale 
– sottolinea Stefano Tamburini, marketing 
manager Brown Forman – intende proporre 
all’interno dei locali uno spazio che diventi 
un momento di aggregazione e divertimento 
fra amici. Uno spazio brandizzatoSouthern 
Comfort”. 

Brown Forman tour 

E’ online il nuovo sito web di SonyBmg 
Music Entertainment rinnovato nella gra-
fica, nella navigazione e ricco di contenu-
ti multimediali. SonyBmg, con la collabo-
razione di Neo Network, società del 
Gruppo Magnolia leader nei servizi e 
contenuti per i New Media, ha re-
interpretato in chiave interattiva la ric-
chezza di contenuti che contraddistingue 
l’azienda. Il risultato è una grafica legge-
ra e accattivante, una navigazione fluida 
ed intuitiva, accessibile ad ogni tipologia 
di utente e finalizzata a molteplici espe-
rienze di intrattenimento e informazione. 
Il nuovo sito web è infatti reso ancor più 
interessante dalla presenza di due store 
on-line dedicati al catalogo SonyBmg: il 
MUSIC STORE, gestito dalla piattaforma 
tecnologica di Messaggerie Musicali, che 

propone l’acquisto in download dei brani 
e degli album, e il MOBILE STORE, ge-
stito da Neo Network, in cui poter richie-
dere suonerie, realtone e wallpaper origi-
nali per personalizzare il proprio cellula-
re. Elemento di punta del sito è un poten-
te player multimediale, il PLAY MUSIC 
che propone all’utente una vasta gamma 
di playlist per fruire videoclip e brani in 
modalità streaming, con un’ottima qualità 
audio e video associata a un’estrema 
leggerezza di caricamento: un tool  unico 
in cui confluiscono tutti i contenuti multi-
mediali del sito.  
L’archivio dei contenuti SONY BMG, sia 
audio che video, verrà organizzato e 
messo a disposizione dell’utente nel cor-
so dei prossimi mesi, con un costante 
lavoro di aggiornamento.  

SonyBmg: nuovo sito on line 
A caratterizzare la puntata odierna di Vi-
rus, condotta da Gianfranco Funari per 
Odeon, sarà la presenza del giornalista 
Marco Travaglio, che presenterà il suo 
ultimo libro, La scomparsa dei fatti, edito 
da Saggiatore. Nel libro, Travaglio eviden-
zia come i fatti, sia nel mondo giornalistico 
che nel panorama politico, stiano scompa-
rendo in favore delle opinioni (peraltro non 
dei giornalisti, ma di chi li paga) e difende 
il pluralismo dell’informazione e la libertà 
di scelta del lettore. Travaglio, discute nel 
salotto di Gianfranco Funari, lo stato del-
l’informazione in Italia, che ritiene corrotta, 
mercenaria e sostanzialmente menzogne-
ra. In questa puntata di Virus, non man-
cherà il dibattito sui Dico, una delle que-
stioni maggiormente trattate in questo mo-
mento. 

Travaglio a Virus 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 28, mercoledì 14 febbraio 2007, pag. 11 

www.spotandweb.it
www.cartaematita.it
www.cartaematita.it


Catalogo De Fonseca 
sogno firmato Bagarre 
E’ firmato Bagarre il nuovo 
catalogo di  prodotto De Fon-
seca, creato per illustrare i 
prodotti della linea outdoor 
DX, uomo, donna e bambino. 
Il nuovo catalogo è una pas-
seggiata indietro nel tempo e 

ha l’aspetto di un vecchio qua-
derno degli appunti, ingiallito e 
macchiato di inchiostro ma 
così autentico e familiare da 
invitare quasi istintivamente il 
lettore a sedersi e sfogliarlo. Il 
percorso suggerito dal catalo-
go, sottolineato dalla scelta di 
immagini che ritraggono una 
vita all’aria aperta felice e 
spensierata, è un ritorno all’in-

nocenza dell’infanzia, ed è 
scritta in 13 lingue. Ogni se-
zione è dedicata ad una linea 
di prodotto e racconta un mo-
do di essere. City Kids è la 
linea dei giovani avventurieri. 
City Uomo e Donna sono le 

linee create per donare il com-
fort e la comodità che da sem-
pre caratterizzano le ciabatte 
De Fonseca anche a chi ama 
passeggiare per le vie della 
città. Junior Sport è la linea 
pensata per tutti i bimbi. Sport 
Uomo e Donna è dedicata a 
tutti gli amanti del benessere e 
dell’aria aperta. L’ultima sezio-
ne è dedicata agli accessori. 

MEC3: entra in TV 
Il gelato artigianale 

MEC3 ha programmato per il 
2007 un investimento pubblici-
tario non solo sulle riviste ma 
anche in televisione, attraver-
so una pianificazione su Cana-
le 5, nei mesi di febbraio e 
marzo, con oltre 110 passaggi 
ded ica t i 
ai marchi 
“Cookies” 
e “Mister 
Nico”. Le 
due cam-
p a g n e 
( M i s t e r 
Nico il 
n u o v o 
g e l a t o 
dolce e salato in gelateria; 
Cookies il gelato cremoso e 
croccante in gelateria) eviden-
ziano, oltre ai marchi MEC3, 
anche il gelato artigianale, 
prodotto del quale MEC3 si è 
sempre fatto promotore in Ita-
lia e all’estero.  
Queste due campagne sono 
solo il primo passo dell’investi-
mento di MEC3 a favore dei 
propri prodotti di punta ed – 
indirettamente - del gelato 
artigianale, una riconferma 
della strategia aziendale basa-
ta sulla qualità e sulla massi-
ma soddisfazione dei Clienti, 
strategia che ha portato MEC3 
ad affermarsi come l’azienda 
più dinamica ed innovativa del 

settore. 
Ma la comunicazione program-
mata da MEC3 non è tutta qui 
perché l’Azienda romagnola 
ha selezionato una serie di 
investimenti e sponsorizzazio-
ni nell’ambito sportivo. Il calcio 

vede MEC3 come partner uffi-
ciale del MILAN A.C., ma an-
che la presenza di spazi pub-
blicitari importanti con i marchi 
“Cookies” e “Mister Nico” in 
molti stadi del campionato di 
serie A (dallo Stadio Meazza 
di Milano all’Olimpico di Roma 
fino a Palermo, Udine, Livorno 
ed Empoli) e B (stadio di Pia-
cenza e di Bari). Per quanto 
riguarda il Campionato del 
Mondo di Motociclismo  MEC3 
si fa sponsor del team Honda 
con il pilota Carlos Checa, 
mentre “Cookies” e “Mister 
Nico”  saranno presenti in va-
rio modo sia nel 90° Giro d’Ita-
lia di ciclismo che durante altre 
varie gare ciclistiche di interes-
se nazionale. 
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Completamente progettata per Windows 
VistaTM e DirectX10.0 la nuova scheda 
grafica GeForce 8800G GTS di PNY  
Technologies offre performance  
elevate ad un prezzo contenuto 
PNY Technologies (www.pny-europe.com), fornitore leader di 
un’ampia gamma di soluzioni per il mondo del personal 
computing e della multimedialità, presenta la nuova GeForce 

8800 GTS 320MB di 
PNY Technologies, 
l ’ innovativa scheda 
grafica compatibile con 
DirectX10.0 garantisce 
eccezionali performan-
ce ad un prezzo allet-
tante. 
“Completamente pro-
gettata per Windows 
Vista e per DirectX10.0, 
la nuova GeForce 8800 

GTS è la soluzione perfetta per  tutti coloro che vogliono diver-
tirsi con Windows Vista ed con i giochi di ultima generazione” 
afferma Jonathan Fillieau, Category Manager di PNY Techno-
logies  per le schede grafiche consumer. “ L’alleanza tra Di-
rectX10.0, lumenex  Engine e NVIDIA Quantum effectsTM 

permetteranno ai giocatori di raggiungere incredibili effetti rea-
listici e una maggiore accuratezza dei caratteri”. 
All’interno della confezione PNY Technologies offre: Driver 

CD, DVI con adattatore VGA, HDTV Break Out Box con adat-
tatoreSplinter Cell 4. 
Prezzi e disponibilità 
Il prezzo consigliato per la vendita al dettaglio della nuova 
scheda grafica  8800GTS 320MB è di 319 euro. Tutti i prodotti 
di PNY Technologies sono coperti da una garanzia di sostitu-
zione per 3 anni.  Per ulteriori informazioni sui prodotti o per 
supporto tecnico, è possibile visitare il sito ufficiale 
www.pny.eu 
PNY Technologies 
PNY Technologies ha iniziato la propria attività nel 1985 nel 
New Jersey, USA e in  Europa nel 1994, con una sede in 
Francia. Oggi PNY Technologies è presente con propri stabili-
menti e/o uffici commerciali negli USA (Santa Clara, California 
e Parsippany, New Jersey), in Europa (Francia, Gran Breta-
gna, Germania, Italia, Penisola Scandinava, Spagna), nel 
Middle East e nella regione Asia Pacific. Le partnership di 
PNY con i più importanti OEM (Cisco, IBM, Sony, Toshiba,…) 
hanno contribuito al miglioramento costante delle più recenti 
tecnologie, garantendo alta qualità e un servizio qualificato per 
i clienti. PNY ha stabilito collaborazioni durature con un note-
vole numero di partner retail di rilevanza nazionale e interna-
zionale, grazie alla propria reputazione di fornitore affidabile di 
soluzioni di altissima qualità per ogni segmento del mondo del 
personal computer e intorno a esso. Nel settore delle memorie 
PNY vanta oggi una leadership di mercato in tutto il settore 
retail negli Stati Uniti e in Europa. In anni recenti PNY Tehcno-
logies ha ampliato in maniera significativa la propria linea di 
prodotti consumer con l’introduzione di memorie flash, flash 
drive USB Attaché™ e dal 2000 l’azienda è diventata fornitore 
leader non solo di schede grafiche destinate al mercato con-
sumer, ma anche di schede grafiche NVIDIA Quadro® by PNY 
per workstation professionali. Informazioni: http://www.pny.eu 

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 

 Informazioni tecniche: 8800GTS  320MB 

Tecnologia BUS PCI Express 

Memory Amount 320MB 

Memory Interface 320-bit 
Memory Bandwidth  

(GB/sec) 64 

Fill Rate (millioni  
di pixels/sec.) 24 

Stream Processor 96 

Shader Clock (MHz) 1200 MHz 

Core Clock (MHz) 500MHz 
Memoria di frequenza 

(effettiva) 1.6GHz 
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San Valentino per i bimbi con Radio Italia 
San Valentino in beneficenza con“Musicamore”, concerto di mu-
sica italiana organizzato da Radio Italia in collaborazione con la 
Fondazione “Aiutare i bambini” Onlus. Lo spettacolo andrà in 
onda questa sera alle 21.00 in contemporanea su Radio Italia e 
Video Italia (Sky, canale 712). Protagoniste le più belle canzoni 
d’amore, accompagnate dalla Omnia Symphony Orchestra e 
interpretate dalle grandi voci della musica italiana: Gigi D’Alessio, 
Nomadi, Enrico Ruggeri, Matia Bazar, Povia, Luca Dirisio, Gatto 
Panceri, Modà, Luisa Corna, Daniele Battaglia e Brenda, Studio 
3. La direzione d’orchestra è del maestro Bruno Santori. Presen-
tano la serata Gabriella Capizzi e Daniele Battaglia, con la parte-
cipazione di Anna Valle.  
L’incasso e i fondi raccolti nel corso del concerto saranno intera-
mente devoluti al progetto Cuore di bimbi.  Anche la casa editrice 
Mursia, che ha recentemente pubblicato il romanzo La stanza 
dell’Orso e dell’Ape di Michela Franco Celani e Patrizia Miotto, la 
drammatica storia di una bambina malata, ha aderito all’iniziativa 
decidendo di devolvere una quota del prezzo di copertina (50 
centesimi su ogni copia)  a favore dei bambini assistiti dalla Fon-
dazione. Fino al 15 febbraio 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 il 48583 da rete 
fissa Telecom Italia. Il progetto “cuore di bimbi” ha come obiettivo 
salvare 100 bambini cardiopatici.  
Radio Montecarlo: in anteprima l’ultimo 
lavoro di Ennio Morricone 
Oggi, Radio Monte Carlo presenta in anteprima nazionale l’ultima 
fatica discografica di Ennio Morricone -  che riceverà il 25 feb-
braio a Los Angeles l’Oscar alla carriera - la cui uscita ufficiale 
nei negozi è programmata per venerdì 16 febbraio. “We All Love 
Ennio Morricone” è l’album che ha riunito alcune fra le più ap-
prezzate star internazionali in un grandioso tributo alla musica del 
compositore italiano: il progetto include le performance dei nomi 
più rappresentativi del panorama pop, rock, jazz e della musica 
classica. Ecco qualche nome: Celine Dion, Quincy Jones con 
Herbie Hancock, Bruce Springsteen, Andrea Bocelli, Metallica, 
Yo-Yo Ma, Renée Fleming, Daniel Mercury con Eumir Deodato, 
Dulce Pontes, Chris Botti, Vanessa and the O's, Roger Waters, 
Denyce Graves e Taro Hakase.  

Mediaset Premium: torna il teatro 
Il 16 febbraio 2007 riapre il “sipario” di Mediaset Premium con il 
GRANDE TEATRO in esclusiva sul digitale terrestre. Ogni vener-
dì  alle ore 21.00 e in replica la domenica alle ore 18.00 grazie a 
Mediaset Premium, sarà possibile assistere direttamente da casa 
a 6 delle più belle rappresentazioni teatrali che attualmente riem-
piono le platee di tutta Italia. L’Offerta di MEDIASET PREMUM 
prevede l’acquisto di n.1 spettacolo al costo di soli 5 euro oppure 
il carnet completo con tutte le 6 rappresentazioni al costo di soli 
19 euro. Il cartellone di Mediaset Premium apre la stagione tea-
trale venerdì 16 febbraio 2007 , con il presentatore televisivo 
Marco Columbro che farà divertire nei memorabili panni di 
“TOOTSIE”. Venerdì 23 febbraio 2007 alle ore 21.00 sarà di sce-
na “LIOLA” la divertente commedia di Pirandello,  diretto da Gigi 
Proietti, con Gianfranco Jannuzzi e Manuela Arcuri.  Venerdì 2 
marzo 2007 alle ore 21.00 va in onda “IL GIORNO DELLA CI-
VETTA” di Leonardo Sciascia. A portare a teatro l'opera e a diri-
gerla è Fabrizio Catalano Sciascia, nipote dello scrittore. Interpre-
ti del palcoscenico il noto attore regista Giulio Base con Gaetano 
Aronica. Venerdì 9 marzo 2007 alle ore 21.00 Gianfranco D’an-
gelo e Ivana Monti sono protagonisti di “INDOVINA CHI VIENE A 
CENA” per la regia di Patrick Rossi Gastaldi. Venerdì 16 marzo 
alle ore 21.00 Luca Barbareschi recita nello spettacolo  “IL SO-
GNO DEL PRINCIPE DI SALINA: IL GATTOPARDO”. Al suo 
fianco Bianca Guaccero e Alfredo Angelici. Lo spettacolo è scritto 
e diretto da Andrea Battistini, ed è liberamente ispirato agli ap-
punti e alle lettere di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Venerdì 23 
marzo alle ore 21.00 si chiude con una grande pagina di teatro, la 
“BOTTEGA DEL CAFFÈ”, per la regia di Ferdinando Bruni ed 
Elio De Capitani. 
Monica Leofreddi conduce Donne 
Sarà dedicata all’Amore, in tutte le sue sfaccettature, la prima di 
sei puntate  di “Donne”, il programma di Raidue, prodotto in colla-
borazione con Endemol Italia e condotto da Monica Leofreddi, 
che andrà in onda su Raidue, mercoledì 14 febbraio alle  ore 
21.00. Ospiti della puntata Barbara Alberti, Maria Rita Parsi, Katia 
Ricciarelli, Ascanio Pacelli e sua moglie Katia Pedrotti. Inoltre 
Niki Nicolai e Stefano di Battista regaleranno, con la loro musica, 
una sorpresa a una delle protagoniste presenti in studio.  Il senso 
della trasmissione e' invitare a riflettere' commenta la Leofreddi. 

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 12 febbraio  le Reti Mediaset si sono aggiudicate la se-
conda serata con 4.722.000 telespettatori totali e il 49.57% di 
share sul target commerciale.Brillante risultato per Italia 1, secon-
da rete in seconda serata, con 2.216.000 telespettatori  e il 2-
5.53%  di share  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 
8.193.000 telespettatori e il 33.38% di share sul target commer-
ciale; in day time, ottimi ascolti per “Chi vuol essere milionario”, 
leader assoluto del preserale con 5.968.000 telespettatori  e una 
share del  31.48% sul target commerciale e 7.491.000 telespetta-
tori share del  34.21% nell’ultima parte; su Italia 1, successo con-
fermato con un nuovo record d’ascolti per “Le Iene Show” che, 
con 4.048.000 telespettatori  e una  share del 21.73% sul target 
commerciale. La trasmissione condotta da Luca Bizzarri e Paolo 
Kessisoglu affiancati da Ilary Blasi, ha raggiunto picchi che hanno 
superato i 5 milioni e mezzo di telespettatori e il 38% di share sul 
target 15-64 anni; a seguire, ancora un record di ascolti per “Mai 
dire Grande Fratello”, che è stato seguito nella prima parte da 
2.189.000 telespettatori share del 32.36% sul target commerciale, 
e nella seconda da 1.492.000 telespettatori totali e il 30.12% di 
share  sul target commerciale; su Retequattro, in prima serata, 
molto bene il film “The Peacemaker”, visto da 2.820.000 telespet-
tatori, con una share dell’11.92% sul target commerciale. 

Ascolti Mediaset 
Si conferma anche ieri, lunedi` 12 febbraio, il successo della 
fiction targata Rai: la seconda parte di “Graffio di tigre”, trasmes-
sa su Raiuno, ha vinto nettamente il prime time con il 27.51 di 
share e 7 milioni 382 mila spettatori doppiando la fiction di Canale 
5 “Nati ieri” che ha ottenuto nel primo episodio il 13.01 di share e 
3 milioni 703 mila e nel secondo il 13.81 con 3 milioni 322 mila. 
Su Raidue il telefilm “ER Medici in prima linea” ha realizzato 
l'8.86 di share e 2 milioni 470 mila spettatori. Su Raitre il pro-
gramma di servizio “Chi l'ha visto?” e` stato seguito da 2 milioni 
692 mila e uno share del 10.03. In seconda serata “Porta a porta” 
con il 19.12 di share e 1 milione 675 mila spettatori ha superato 
nettamente “Matrix” fermo al 9.36 e 857 mila. Ieri Raiuno e` stata 
la rete piu` vista in prima serata con il 26.59 di share contro il 
17.64 di Canale 5; in seconda serata con il 22.02 rispetto al 12.34 
e nell'intera giornata con il 24.39 contro il 19.46.Oltre 5 punti per-
centuali in piu` per il TG1 delle 20 sul TG5: 34.39 di share e 8 
milioni 553 mila spettatori rispetto al 29.25 e 7 milioni 336 mila. 
“La vita in diretta”  nella prima parte ha registrato il 23.36 di share 
e 2 milioni 180 mila spettatori contro il 14.07 e 1 milione 317 mila 
di “Buon pomeriggio”; la seconda parte con il 24.95 e 3 milioni 
211 mila batte sia “Amici” con il 20.34 e 2 milioni 209 mila che la 
striscia del “Grande fratello” con il 17.55 e 2 milioni 519 mila. 
Sempre ottimi ascolti per “Affari tuoi” con il 28.50 di share e 7 
milioni 896 mila spettatori.  Infine da segnalare su Raidue alle 
24.40 “Voyager notte” con il 12.12 di share.  

Ascolti Rai 
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Lunedì 12 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 1.972 941 580 3.181 2.012 4.945 4.908 1.315 
share 21,33% 21,49% 17,11% 24,59% 22,82% 29,23% 19,20% 12,73% 

Italia 1 
ascolto medio 1.239 380 473 1.743 1.206 1.474 3.358 2.216 
share 15,25% 8,97% 13,88% 14,77% 12,79% 9,77% 15,00% 25,53% 

Rete 4 
ascolto medio 925 254 383 1.700 814 1.131 2.698 1.190 
share 8,25% 5,96% 6,45% 8,95% 6,30% 4,86% 9,40% 11,31% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 4.136 1.575 1.436 6.624 4.033 7.550 10.965 4.722 
share 44,83% 36,42% 37,44% 48,30% 41,91% 43,86% 43,60% 49,57% 

Rai 1 
ascolto medio 2.472 1.526 1.118 2.866 2.232 5.515 7.402 2.347 
share 20,70% 28,34% 20,82% 19,40% 16,91% 24,31% 22,88% 17,36% 

Rai 2 
ascolto medio 1.009 470 513 2.017 1.461 1.048 2.473 973 
share 9,84% 7,88% 10,41% 12,31% 13,62% 5,53% 10,26% 9,54% 

Rai 3 
ascolto medio 923 286 479 1.160 835 2.172 2.844 794 
share 7,56% 6,24% 8,52% 7,06% 5,76% 10,14% 8,40% 6,02% 

Totale  
Rai 

ascolto medio 4.404 2.282 2.111 6.043 4.527 8.735 12.719 4.113 
share 38,11% 42,46% 39,75% 38,77% 36,30% 39,99% 41,53% 32,93% 

La7 
ascolto medio 282 228 158 363 452 371 628 298 
share 2,69% 5,04% 3,47% 2,26% 4,17% 2,35% 1,97% 2,56% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 503 317 170 497 521 924 1.428 601 
share 5,00% 7,25% 5,19% 3,50% 5,01% 4,86% 4,62% 5,49% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 710 319 413 770 1.066 1.267 1.722 725 
share 8,58% 8,02% 13,67% 6,74% 12,20% 8,46% 7,43% 7,93% 
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