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L’evento è di quelli importanti. 
Discutere il futuro della comunicazione 
e del marketing via email. 
Ne parliamo con Gianluigi Ferri, pre-
sidente e fondatore di Wireless. 
Quali sono gli obiettivi della 
giornata di Email Power ? 
“Per domani organizzeremo circa una 
dozzina di eventi IT in tutta Italia. Par-
lando con le società che vi partecipa-
no è emersa la necessità di creare un 
appuntamento in cui discutere dell’e-
satto utilizzo dell’e-mail nel marketing, 
facendo attenzione al diritto della 
privacy, alla stesura delle mail, all’effi-
cacia del messaggio, e così via. 
Un appuntamento rivolto quindi alle 
piccole e medie imprese, che magari 
hanno una o due persone addette alla 
comunicazione che vogliono saperne 
di più. Nella mattinata di domani si 
terrà un corso di formazione, mentre 
nel pomeriggio, in una conferenza, 
verranno presentate le case history di 
vari operatori del settore che, con e-
sempi concreti, insegneranno a capir-
ne di più su quest’argomento. 

Al termine della giornata verranno 
premiati i vincitori del concorso XMas 

E-Mail Awards, aperto a privati, azien-
de e associazioni, che premia le mail 
di auguri natalizi più originali”. 
E per l’anno prossimo ? 
L’obiettivo di questo appuntamento è 
quello di creare un appuntamento fis-

so in Italia sull’e-mail marketing e fare 
da traino all’evento del 2006 in cui si 
parlerà di “everything but the 
advertising”, cioè di tutto quello che 
non è comunicazione tradizionale, e 
quindi e-mail marketing, search engine 
marketing, eventi, relazioni pubbliche. 
Utilizzo della mail nel marketing. E’ 
uno strumento sempre efficace se 
utilizzato correttamente. 
Parto dall’ipotesi che le comunicazioni 
vengano inviate a soggetti che hanno 
dato l’autorizzazione a riceverle e che 
quindi sono interessati ad essere infor-
mati”. 
E’ una data particolare 
quella del 13 dicembre ? 
“La scelta del 13 Dicembre non e’ ca-
suale. Santa Lucia, a cui scrivere le 
lettere che raccontano i propri sogni, 
diventa quindi la cornice ideale per 
premiare la XMas Email, intesa come 
momento di contatto e di scambio 
augurale, di fidelizzazione, di promes-
se ed aspettative future. 
Quale miglior giorno per parlare della 
comunicazione basata sulle email !” 

Marketing: il futuro passa dall’email ? 
Domani si apre a Milano il forum di Wireless sulla comunicazione email 
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Te la misuro a distanza con Pic indolor 
On air da ieri lo spot Artsana per il termometro rotondo a tecnologia IR 

Pic Indolor, il marchio del Gruppo Artsana famoso per la siringa indolore 
e leader nel mercato dei termometri, lancia la rivoluzione rotonda. Si 
chiama Thermoklinik ed è il primo termometro a distanza perfettamente 
rotondo.  
Concepito e sviluppato interamente all’interno dell’azienda, Pic Thermo-
klinik è un rilevatore a distanza della temperatura corporea che utilizza 
una tecnologia esclusiva ad infrarossi. Permette di misurare la febbre da 
una distanza di 10 cm e raggiunge livelli di affidabilità estremamente 
elevati, perché comunica la temperatura  media calcolata fra decine di 
rilevazioni successive effettuate in soli 4”. 
Il concetto di prodotto e tutto lo sviluppo successivo che ha preceduto il 
lancio, dalla tecnologia alla comunicazione, è un esempio da manuale d’ 
integrazione delle diverse funzioni.  
La forma rotonda, ad esempio, nasce dalla volontà di realizzare una 
struttura ergonomica, discreta, dotata di un guscio protettivo del rilevato-

re, ma anche dalla scelta di differenziarsi dalla termometria a distanza tradizionale, di sottolineare l’assoluta innovatività 
della tecnologia e, in termini di memorizzazione, dalla ripresa della forma storica del marchio Pic. 
Tutte le attività sono state coordinate da Daniele Castiglioni, Direttore Marketing del Marchio Pic Indolor e Cristina Seve-
ri, Group Product Manager, che si sono avvalsi della ormai decennale collaborazione di Phoenix Adv per lo sviluppo 
dell’intero package di comunicazione. 
L’intero progetto - packaging,  materiali btl al trade e al consumo  e  campagna TV on air dall’11 dicembre - è stato idea-
to da Emiliano Miotti (art) e Antonio Verteramo (copy) che hanno girato lo spot a Locarno con la Enormous Film e la 
regia di Nadia De Paoli. con la   supervisione di Osvaldo Plano e direzione creativa di Ugo Mauthe. 
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Su incarico della Dolmen Home Video, 
Gruppo Mikado, dal 6 dicembre fino a 
metà febbraio University.it ospita la 
campagna promozionale del nuovo 
www.emik.it. 
Da poco rinnovato nella veste grafica, 
il sito di e-commerce della Dolmen 
individua così nel bacino di utenti di 
University il naturale target di riferi-
mento cui indirizzare le proprie offerte. 
E’ stata la Divisione Adv di University 
a studiare al dettaglio la strategia co-
municativa e commerciale dell’opera-
zione. La realizzazione dei materiali è 
invece stata ad appannaggio del re-
parto grafico interno alla Mikado. 
Strutturata per coinvolgere l’utenza a 
diversi livelli, oltre a prevedere un’inci-
siva attività tabellare con formati adv a 
forte impatto, pianificati prevalente-
mente sulla home page e sui canali a 
maggior traffico del portale, la campa-
gna si caratterizza anche da un’inten-
sa attività di e-mail marketing con l’im-
piego di dem e spazi top sponsor nella 
newsletter istituzionale e tematica. 
Non solo.  Il progetto si completa con 
un’azione di brand awareness median-
te un’attività di keywords search mar-
keting, al debutto assoluto su 
University.it.  
“Vista la tipologia della campagna 
Dolmen e la sostanziale chiarezza dei 
suoi obiettivi - spiega Fabrizio Mar-
chetti, responsabile della Divisione 
Adv & Special Project - abbiamo deci-

so di inaugurare questo nuovo servizio 
commerciale che negli States è già un 
must sul piano degli investimenti pub-
blicitari e che un po’ dappertutto nel 

mondo sta prendendo piede. L’idea di 
avviare vere e proprie aste relativa-
mente a specifiche parole chiavi  po-
trebbe sicuramente rappresentare una 
prospettiva divertente per il nostro 
business ma in generale la presenza 
di link sponsorizzati accessibili attra-
verso i motori di ricerca costituisce a 
mio avviso la chiave di volta di ogni 
futura attività brand”. 
Nel caso della campagna Emik, le 
parole chiave selezionate sono natu-
ralmente “home video” e “dvd”. “Da 
quando abbiamo inaugurato il canale 
notizie e, in particolare, la rubrica 

home video – continua Marchetti -  
abbiamo registrato un interesse sem-
pre crescente da parte dei nostri visi-
tatori in merito all’elettronica di consu-
mo e al mercato dei film su supporto 
digitale. Abbiamo pensato che riserva-
re alla Dolmen i due termini più comu-
ni di questo mondo legato all’intratteni-
mento audiovisivo potesse rappresen-
tare il migliore sforzo possibile in dire-
zione di un’esposizione efficace e tar-
gettizzata del loro sito e-commerce“. 
Nel planning generale non poteva 
infine mancare un massiccio interven-
to editoriale: si tratta di un programma 
di redazionali riguardanti i titoli DVD 
distribuiti dalla Dolmen e direttamente 
linkati alle schede tecniche presenti su 
emik. 

emik.it in promozione su University.it 
Più e-commerce per home video e dvd ma anche più servizi al pubblico 

Ferrarelle a Londra con Euro RSCG  
Fino al 15 gennaio 2006,  con una 
speciale campagna affissione firmata 
Euro RSCG Milano, l’acqua Ferrarelle 
debutta in Gran Bretagna,  con una 
prestigiosa promozione che la vedrà 
"special guest" nella 19ª vetrina di Har-
rod's in Brompton Road e presso la 
stazione della metropolitana di Kni-
ghtsbridge, davanti a Harrod's. Ferra-
relle sarà in vendita presso la famosa 
Food Hall dei grandi magazzini e nel  
periodo della promozione sarà servita 
in esclusiva nei 22 ristoranti e caffè di 
Harrod's. Credits: Luigi Fattore (copy) 
Alberto Maccari (art), Direzione creati-
va di Roberto Greco e Giovanni Porro. 
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Il calendario: immagini e idee nel tempo 
Un modo diverso di fare calendario, più carta, più immagini e più arte 
Ritorniamo alle orgini: carta e immagi-
ni. Il calendario, a parte poche ecce-
zioni, oggi veicola soprattutto perso-
naggi, qualche volta idee e troppo 
spesso, diciamolo, anche se “firmato”, 
non piace. La rivista “Digital Docu-
ment”, organo ufficiale di Asso.it e di 
Xplor Italia, nell’ultimo numero ha trat-
tato l’argomento con due articoli che 
proponiamo integralmente. 

Grafiche dell’Artiere 
Il calendario può diventare uno stru-
mento con cui alcune aziende mettono 
ogni giorno sotto gli occhi attenti del 
mercato le proprie abilità di progetta-
zione tecnica e di esecuzione, nonché 
di stampa e “assemblaggio”. Ne è 
prova esemplare il calendario Photo-
logy 2006 realizzato da Grafiche dell’-
Artiere e Photology in collaborazione 
con Dsign.Non solo elenco di mesi, 
ma oggetto in cui si fondono arte foto-
grafica e litografica. La struttura del 
calendario è particolare: si tratta di 
opere di giovani artisti finlandesi e con 

Cartiere Marchi 

proporzioni di volta in volta diverse. La  
scelta dei materiali operata da Gianni 
Gamberoni e dai consulenti di D-sign 
si è orientata verso l’utilizzo di un fo-
glio Pvc bianco per la base onde evita-
re gli eventuali inconvenienti causati 
dall’umidità ambientale. Per tutte le 
tavole per forate che ospitano le opere 
è stata selezionata una serie di carte 
speciali e di lavorazioni che vanno 
dalla laminatura alla stampa con in-
chiostri drop-off, dalla verniciatura a 
zone all’utilizzo dell’esacromia. 
Il 2006 di Cartiere Marchi. Paesaggi e 
parole per il calendario di Cartiere 
Marchi: sei immagini realizzate su tela 
con tecnica mista, acrilico accostato al 
collage. L’autore è Paul Davis ed ha 
scelto insolitamente di dedicarsi al 
paesaggio, rappresentando la natura. 
Il calendario, destinato in gran parte 
all’editoria, fa ricorso all’uso della carta 
come strumento d’arte: il collage utiliz-
za strisce di carta stampata e disegna 
di volta in volta neve, nuvole, acqua, 
un lungo viale tra gli alberi...Ma i bran-
delli di carta non sono soltanto un re-
ferente figurativo, vi si ritrovano stralci 
di brani narrativi o poetici, collocando 
così all’interno dello scorrere delle 
stagioni la carta stampata e i suoi 
messaggi imperituri. 

*** 
Nel nuovo calendario, il testimone del 
passare dei giorni per il 2006 sarà uno  
specchio, che di mese in mese riflette-
rà la “coincidenza zen fra l’istante che 
non esiste e il fotografo che lo fa esi-
stere”, per citare le parole dello stesso 
Scianna. Immagini aggiunte alle im-
magini, particolari tagliati fuori dall’in-
quadratura, ma catturati dallo spec-
chio capace di aprire gli occhi e la 
mente a nuove prospettive.Così l’arte, 
ancora una volta, incontra la tecnolo-
gia digitale di qualità. Come ci ha con-
fermato Alberto Ascari, direttore com-
merciale di Epson Italia, è ormai una 
tradizione coniugare il nome della so-
cietà a quello di grandi fotografi. Una 
sottolineatura che rinsalda il legame di 
qualità: una vera e propria scelta per-
seguita nel tempo per affermare un  

Calendario Epson 2006, “Lisbona” 
modo di porsi in un mercato che anco-
ra sa notare le differenze e le sa ap-
prezzare.Anni in cui si sono susseguiti 
nomi di artisti di fama internazionale 
come Giorgio Lotti, Franco Fontana, 
Mario De Biasi, Giovanni Gastel e 
Mimmo Jodice, che hanno testato e 
approvato da professionisti tecnologie 
e supporti Epson. Opera prodotta in 
edizione numerata e tiratura limitata, 
ha una particolare lavorazione artigia-
nale: su ciascun esemplare sono in-
collate a mano le dodici stampe origi-
nali, prodotte con ink jet Epson Stylus 
Pro4800 su carta fotografica Premium 
Luster Epson. 
 
Ferdinando Scianna  
Fra i più noti fotografi italiani, Ferdinan-
do Scianna è nato a Bagheria, Palermo. 
Negli anni ‘60 ha raccontato per imma-
gini cultura e tradizioni della sua Sicilia. 
Da qui l’origine del libro “Feste religiose 
in Sicilia” pubblicato nel 1963 insieme 
allo scrittore Leonardo Sciascia. Trasfe-
ritosi per qualche tempo a Parigi, si è 
dedicato poi a reportages all’estero. Dal 
1982 fa parte della Magnum Photo. 
Fotografo tra i più versatili, ha lavorato 
per la moda, la pubblicità e il reportage. 
Tra i suoi libri più importanti: I Siciliani; 
Kami; Le forme del Caos; Leonardo 
Sciascia; Marpessa; Altrove, reportage 
di moda; Viaggio a Lourdes; Dormire, 
forse sognare. 
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Kelyan Lab 
e Digitalk, 
insieme sul cellulare 
 
Kelyan Lab, leader italiano nei servizi mobili interattivi, 
application partner di TIM/Telecom Italia e gestore del 
centro servizi VAS multimediali, attraverso la propria 
società di contenuti per digital new media GreenMedia, 
ha firmato un accordo per la distribuzione di contenuti 
dell’emittente televisiva satellitare E-TV sul canale mobi-
le PRIMO TV. 
Primo TV, già presente nel bouquet della mobile TV di 
TIM,  inserisce così all’interno del proprio palinsesto //
Digitalk, il talk show quotidiano sulle tecnologie digitali 
ideato e condotto da Marco Camisani Calzolari. 
Il format, nato da un accordo strategico con Assodigitale, 
già in onda dal 3 Ottobre 2005 sul canale satellitare E-TV 
(in chiaro sul canale 817 di Sky) e in video streaming sul 
sito www.digitalk.tv, sarà visibile on demand all’interno 
della programmazione di PRIMO su tutti i cellulari TIM di 
terza generazione e le altre piattaforme gestite da Kelyan 
Lab, come la WebTV www.primo.tv.  
La tecnologia digitale, in tutte le sue applicazioni e decli-

nazioni, 
costitui-
sce il fil 
r o u g e 
d i  / /
DigiTalk: 

il format quotidiano prevede 30 minuti di conversazione e 
confronti in cui i 4 ospiti si confrontano su temi di grande 
attualità ed interesse.Grazie all’accordo siglato tra Kel-
yan Lab come gestore del centro servizi VAS multime-
diali ed E-TV, l’unico canale satellitare interamente dedi-
cato alla tecnologia, tutte le 65 puntate di //Digitalk (per 
un totale di 260 ospiti, tra i più rappresentativi del mondo 
digitale Internazionale) saranno visibili su Primo TV. 
Marco Camisani Calzolari, ideatore di //Digitalk, sta spe-
rimentando l’applicazione di un formato che non superi i 
tre minuti di durata, più idoneo alla fruizione del program-
ma tramite la mobile tv. 
Luca Tomassini, amministratore delegato di Kelyan Lab, 
ha dichiarato: “I contenuti ed i servizi su reti IP crescono 
in modo razionale ed equilibrato in tante aree. Razionale 
perché portano un valore aggiunto al cliente ed equilibra-
to perché il cliente paga per avere servizi. Noi con PRI-
MO TV, attraverso la nostra media company GreenMe-
dia, abbiamo messo in campo una televisione studiata 
con un format dedicato alla telefonia cellulare e digital 
new media. Un profilo di contenuti dedicati al mondo 
della rivoluzione digitale che sfruttano a pieno la velocità, 
l’interattività e la standardizzazione tante volte invocata 
nei riti propiziatori della convergenza. Kelyan Lab è il 
motore tecnologico del sistema”.  
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Multiplayer a N-Joy 
Nei giorni 2-3-4 Dicembre si è svolta a Napoli la prima 
edizione di N-Joy, fiera dedicata all'intrattenimento ludico 
nelle sue varie forme, a partire dal videogioco fino ad arri-
vare al gioco di ruolo o societ. Nel padiglione 6 della Mo-
stra d'Oltremare erano presenti postazioni per tutte le con-
sole, compresa Xbox 360 con Project Gotham 3, Kameo e 
Perfect Dark Zero.  
Non sono mancati ovviamente i tornei, tra i quali segnalia-
mo quelli di Pro Evolution Soccer 5, Call of Duty 2 e Qua-
ke IV.  
Multiplayer.it ha presenziato nelle vesti di Antonio Fucito, 
Responsabile Editoriale piattaforme Sony, per ricevere il 
riconoscimento "The Player", dedicato al miglior sito spe-
cialistico dedicato ai videogiochi. Il premio è stato conse-
gnato da Marco Accordi Rickards di Idraediting, organizza-
tore della parte dedicata ai videogiochi. 
Alla votazione hanno preso parte diversi esperti del setto-
re, con presidente di giuria Bonaventura di Bello, autore di 
numerose avventure testuali, e non, ai tempi dello Spec-
trum e del Commodore 64 nonchè direttore e fondatore di 
riviste quali Zzap! e The Games Machine.  
Non è mancata l'occasione per incontrare alcuni lettori di 
Multiplayer e fare il punto della situazione grazie ad un 
dibattito inte-
rattivo con il 
pubblico sul 
futuro dei 
videogiochi, 
che ha porta-
to a numerosi 
spunti ed 
aspe t ta t i ve 
sulle console 
di nuove ge-
nerazione.  

Record Cucine online 
Oggi il primo passo per scegliere una cucina è…entrare 
nella rete, intesa come Rete Internet. Consapevole del 
crescente peso che il web riveste nel processo di acquisto 
dei mobili per la casa ed in particolare delle cucine compo-
nibili, Record Cucine azienda leader nel settore, ha deciso 
di investire in questo mezzo per facilitare la scelta dei con-
sumatori.  
Il nuovo sito, disponibile anche in versione inglese visto 
che Record esporta in oltre 30 paesi nel mondo, è stato 
realizzato da MM-One, Internet Consulting Company, per 
permettere ai visitatori di scegliere la cucina più adatta ai 
propri gusti, con la massima facilità di navigazione. “Per 
agevolare l’utente, ciascun modello di cucina può essere 
visualizzato nelle le sue varianti, nei dettagli costruttivi e 
con i suoi accessori, così da orientare la scelta prima della 
visita presso un nostro punto vendita ,afferma Fabio Set-
ten, responsabile marketing di Record Cucine”. 
Per aumentare la propria visibilità sia sul mercato naziona-
le, dove conta oltre 1000 rivenditori , che sui mercati este-
ri, Record Cucine ha affidato il compito a MM-One di rea-
lizzare una campagna di posizionamento sui motori di 
ricerca italiani ed internazionali.”Dopo pochi mesi dall’av-
vio della campagna il sito di Record Cucine ha già visto 
raddoppiare i suoi accessi ,commenta soddisfatto Andrea 
Caminiti direttore 
marketing di MM-
One, siamo con-
vinti che il prose-
guire dell’investi-
mento di search 
engine marketing 
porterà ancor più 
visite e contatti 
selezionati al sito 
dell’azienda”. 
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“E’ Salgari e le favole insieme, è l’av-
ventura che si mescola al fantastico. 
Ed è il piacere dei grossi trucchi, degli 
effetti speciali; la gioia del cinema che 
si svela…”. Così Federico Fellini de-
scriveva le suggestioni che gli suscita-
va un film come King Kong. Un film 
mito che Studio Universal (Sky) cele-
bra, in occasione dell’uscita del nuovo 
film di Peter Jackson, con “King Kong, 
La storia, i film, le foto, il mito”, un libro 
- edito da Gremese - di Roberto Chie-
si, critico cinematografico e curatore 
del Centro Studi – Archivio Pasolini 
della Cineteca di Bologna . Un volume 
che ripercorre l’avventura mitologica e 
cinematografica della Grande Scim-
mia che continua a catturare l’ imma-
ginario collettivo. 
La favola del mitico gorilla ha inizio nel 
1933 quando Merian C. Cooper e Er-
nest B. Schoedsack girano King Kong, 
un racconto che deriva dalla rielabora-
zione di temi attinti da antiche fiabe e 
leggende e che, grazie agli effetti spe-
ciali del mago dell’epoca Willis O’-
Brien, ha la potente originalità visiona-
ria di un mito del Novecento. 
Kong rappresenta una delle più com-
plesse e affascinanti leggende che il 
cinema Hollywoodiano abbia mai cre-
ato. Una leggenda che, anche se ispi-
rata dalla favola della Bella e la Be-
stia, è nata esclusivamente dalla ma-
gia del cinema e delle immagini in 

movimento. Il volume “King Kong – La 
storia, i film, le foto, il mito”, è il primo 
pubblicato in Italia sulla figura della 
Grande Scimmia, ripercorrendone la 
storia e  cercando a ritroso le tracce 
delle genesi mitologiche, letterarie e 
cinematografiche. Cominciando da 
una panoramica del laboratorio degli 
effetti speciali dove fu creato il film 
originale del 1933, segue poi le tra-
sformazioni dei rari rifacimenti e degli 
innumerevoli epigoni, fino ad arrivare 
al nuovo colossal di Peter Jackson, il 
regista della trilogia del Signore degli 
Anelli, che rinnova il mito del gigante-
sco gorilla selvaggio e vulnerabile.  

Diva e Donna, 
360mila 

copie 
 

I primi due numeri di “Diva e Donna”, 
il nuovo settimanale femminile della 
Cairo Editore diretto da Silvana Gia-
cobini, in edicola dal 16 novembre, 
hanno registrato un venduto medio 
di circa 360.000 copie, risultato e-
stremamente soddisfacente che su-
pera le previsioni. 
Anche la raccolta pubblicitaria di 
“Diva e Donna” ha avuto un ottimo 
andamento ed infatti al 3 dicembre 
2005 il portafoglio ordini pubblicitari 
del settimanale per i numeri pubbli-
cati e da pubblicare nel 2005 (6 nu-
meri) era pari a circa 2,1 milioni di 
Euro. 
Con “Diva e Donna” che si aggiunge 
a “Settimanale DIPIU’” (835.296 co-
pie vendute nei dodici mesi ottobre 
2004 – settembre 2005) e “DIPIU’ 
TV” (708.484 copie vendute nel pe-
riodo febbraio-settembre 2005) la 
Cairo Editore prosegue la sua strate-
gia di forte sviluppo della attività edi-
toriale nei settimanali e per il settore 
editoriale (Cairo Editore ed Editoriale 
Giorgio Mondadori) si prevede nell’-
anno solare 2006 un fatturato a livel-
lo di Gruppo superiore ai 150 milioni 
di Euro. Per quanto riguarda il Grup-
po Cairo Communication per l’anno 
solare 2006 si prevede un fatturato 
superiore a 280 milioni di Euro ri-
spetto a poco meno di 220 milioni di 
Euro attesi per l’anno solare 2005. 

Ritorna Kong, non solo cine 
Studio Universal promuove un volume di Rober-
to Chiesi sul mito culturale della grande scimmia 
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Parte “Young Directors Project”, un’ini-
ziativa ideata da MINI, Studio Univer-
sal e Ciak per offrire ai giovani univer-
sitari appassionati di cinema, la possi-
bilità di scrivere un soggetto originale 
sul tema “La notte, la città”, vincere un 
training formativo e trasformare così 
un’idea in un millimetraggio. 
Sino al 31 gennaio 2006 gli studenti 
universitari tra i 18 e i 26 anni hanno 
la possibilità di ideare un soggetto 
cinematografico che abbia come tema 
“La notte, la città”. MINI, Studio Uni-
versal, la Tv del cinema da chi fa cine-
ma, distribuita dalla piattaforma Sky, e 
Ciak, il mensile di cinema, premieran-
no le tre migliori idee con un training 
formativo presso Studio Universal, 
durante il quale i vincitori partecipe-
ranno in maniera attiva a tutte le fasi 
di elaborazione del soggetto, trasfor-
mando la propria idea in un vero e 
proprio cortometraggio. 
La giuria di esperti, presieduta da Pie-
ra Detassis, Direttore di Ciak, dai regi-
sti Antonietta De Lillo e Giuseppe Pic-
cioni, che sarà anche il tutor master 
dei vincitori, da Giorgio Gosetti, Diret-
tore del Noir in Festival di Courma-
yeur, dall’attrice Jasmine Trinca, dallo 
scrittore Carlo Lucarelli, dal Professo-
re di Storia e critica del cinema all’Uni-
versità Tor Vergata di Roma Giovanni 
Spagnoletti, da Nicola Giorgi, Brand 
Manager MINI e da Luca Federico 

C a d u r a 
Presidente 
di NBC 
Universal 
G l o b a l 
Networks 
Italia, indi-
cherà i 
primi due 
s o g g e t t i 
classificati. 
Il terzo 
p r e m i o 
andrà inve-
ce alla 
storia più votata dal pubblico dall’1 al 
1 5  m a r z o  s u l  s i t o 
www.youngdirectorsproject.it.  
Il concorso si concluderà il 30 marzo 
2006 con la proclamazione dei 3 vinci-
tori. Per loro un premio straordinario, 
un vero e proprio training formativo 
della durata di quattro settimane  du-
rante il quale i vincitori lavoreranno 
con esperti del settore a tutte le fasi 
che vanno dalla scrittura di un sogget-
to alla messa in pellicola del film, dall’-
orientamento nel mondo audiovisivo 
all’analisi dei soggetti ed elaborazione 
delle sceneggiature, fino ad arrivare 
alla produzione e finalizzazione dei 
millimetraggi. I film realizzati saranno 
presentati in anteprima alla stampa a 
giugno e proiettati nel corso dei Festi-
val di Cinema di cui è partner MINI. 

La Di Ciocco 
a RDS 
 
Nuova voce 
femminile nella 
squadra di 
RDS. A partire 
dal 18 dicem-
bre 2005, Ele-
na Di Cioccio 
sara' in onda 
su RDS, tutte 
le domeniche 
dalle 13.00 alle 
17.00.  
 
 

Le t.A.Tu. 
a STRIKE tv 
 
Oggi alle 19:00 e alle 22:00, grande 
puntata di STRIKE. Per la prima volta 
STRIKE ospita le t.A.T.u.  il duo più 
discusso e provocatorio del panorama 
musicale internazionale. 
Nella stessa puntata sarà presente 
Federico Zampaglione dei TIROMAN-
CINO in un'intervista, rilasciata a Paolo 

Vita, MAGIC TV   
trasmette in chiaro 
in tutta Europa sul 
canale 815  dei 
decoder SKY e in 
live streaming sul 

sito internet www.magictv.tv 

Scrivi lo e sarai regista 
MINI, Studio Universal e Ciak varano il concorso per 
studenti universitari sul tema “La notte, la città” 

www.burgodistribuzione.com
www.holeinone.it
www.spotandweb.it
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L’atmosfera calda e 
familiare del Natale 
partenopeo è protago-
nista dei punti vendita 
diretti e in franchising 
in Italia del brand AL-
COTT, che è riuscito a 
ricreare in vetrina la 
tipica abitazione napo-
letana di un tempo, 
dove il Natale è un 
autentico spettacolo di 
sapori, colori e odori. 
L’arredamento è sfar-
zoso e in stile retrò, un 
omaggio al cinquecen-

tesco palazzo Colonna di Stigliano, che ospita lo storico flagship store ALCOTT 
di via Toledo a Napoli nello spazio una volta occupato dal celebre negozio di 
tessuti inglesi Gutteridge & C., curato con attenzione ad ogni dettaglio, usando 
pezzi provenienti da mercatini rionali, rigattieri, pasticcerie storiche, negozi d’an-
tiquariato, antiche tappezzerie e abitazioni private, per un risultato praticamente 
sorprendente. 
Gli ingredienti della tradizione napoletana, e non solo di quella natalizia, ci sono 
tutti: i regali che aspettano sotto l’albero decorato in salotto, "o' presepe" alla cui 
preparazione si è dedicata tutta la famiglia arricchendolo, come ogni anno, di un 
elemento nuovo, Pulcinella che suona il mandolino, le calze allineate dai bambi-
ni sul caminetto in attesa della Befana e la tavola imbandita, come da tradizione, 
con il servizio buono. 
Tutto questo esplode in vetrina e all’ingresso principale dello store su un’impo-
nente tavola mixandosi con il look moderno dei capi e degli accessori ALCOTT.  
Il risultato, assolutamente originale ed in linea con l’immagine creativa e ricerca-
ta del brand ALCOTT, è un omaggio alla napoletanità e un augurio non conven-
zionale di buone feste. 

100.000 € per 
la sicurezza 
sulle piste 

 
E’ iniziata in circa 70 stazioni sciisti-
che italiane, la campagna di informa-
zione e sensibilizzazione rivolta agli 
sciatori e snowboarders “Don't 
worry, ski happy!!!", ideata e pro-
mossa da 24hAssistance con la col-
laborazione dell'Istituto Superiore di 
Sanità. La campagna, basata sulle 
norme introdotte dalla legge 363-
/2003 in materia di sicurezza sulle 
piste da sci, adattata graficamente  
attraverso simpatici fumetti , comuni-
cherà otto semplici norme di compor-
tamento  da tenere sulle piste. Una 
campagna da 100.000 euro, che 
durerà per tutta la stagione sciistica 
2005 – 2006, trasmessa attraverso 
maxi affissioni, pannelli informativi, 
rastrelliere portasci, video, poster e 
volantini, distribuiti presso circa 70 
stazioni sciistiche. 
“Non solo assistere e rimborsare 
quindi – afferma Matteo Fossati, 
business development manager di 
24hAssistance – ma anche capire 
quali siano le reali dimensioni del 
problema sicurezza sci in Italia, 
quanti gli infortuni, quali la gravità 
con lo scopo di prevenire. Questa è 
la filosofia di 24hAssistance, nell'in-
teresse del consumatore e di chi 
fornisce assistenza agli infortunati." 

ALCOTT, Natale a Napoli 
Il brand di abbigliamento casual ha scelto la 
tradizione partenopea per le vetrine natalizie 

www.melros.com
www.melros.com
www.spotandweb.it
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Tv: chi vince e chi perde 
 

Sabato 10 dicembre 2005, le Reti Mediaset 
hanno realizzato in prime time 8.222.000 tele-
spettatori, share 34.55%, in seconda serata 
2.913.000 telespettatori, share 27.08% e nelle 
24 ore, 3.429.000 telespettatori, share 35.73%. 

In prima serata su Canale 5, ottimi ascolti per “Striscia la notizia” 
che ha raccolto 5.614.000 telespettatori e il 23.02% di share. 
Benissimo anche, prima di “Striscia”, il risultato di “Paperissima 
Sprint” che con 5.799.000 telespettatori, 25.53% di share ha 
prevalso su “Affari Tuoi” in sovrapposizione tra le ore 20.29 e le 
ore 20.42: “Paperissima Sprint” 6.368.000 spettatori, 27.63% di 
share, “Affari Tuoi” 5.794.000 spettatori, 25.15% di share. A se-
guire il film “Chiedimi se sono felice” è stato seguito da  
3.587.000 telespettatori 16.14% di share. 
su Italia 1, il film d’animazione “Simba, la leggenda del leone 
bianco”,  è stato visto da 1.815.000 telespettatori, share 7.70%; 
su Retequattro, il film “Fuoco sulla città” ha raccolto 1.696.000 
telespettatori, share 7.48%. 
In seconda serata su Canale 5, il programma di attualità 
“Nonsolomoda e Contemporaneamente” si è aggiudicato 
1.150.000 telespettatori, 7.76% di share; su Italia 1, “RTV” è stato 
seguito da 1.362.000 telespettatori, share 8.40%; su Retequattro, 
il film “Quei bravi ragazzi” ha registrato 553.000 telespettatori, 
share 7.97%. 
Nel day-time, da segnalare, su Canale 5, il programma “Amici di 
Maria De Filippi” che ha raggiunto 4.216.000 telespettatori, share 
30.43%. 

 
Con punte di share del 51.90 e di ascolto pari a 
9 milioni 81 mila telespettatori, la puntata di 
“Ballando con le stelle I campioni” andata in 
onda su Raiuno si e’ nettamente aggiudicata, 

sabato, la prima serata televisiva. Il programma condotto da 
Milly Carlucci ha registrato una media del 37.50% con 7 milioni 
32 mila spettatori. 
Le Reti Rai hanno totalizzato in questa fascia oraria il 52.22 di 
share, pari a 12 milioni 426mila telespettatori, contro il 34.55% e 
8 milioni 222 mila telespettatori di Mediaset. La Rai ha inoltre 
vinto la seconda serata e l’intera giornata, rispettivamente con il 
54.01% (pari a 5 milioni 809 mila spettatori) e il 47.29% (4 milioni 
538 mila spettatori). Raiuno la rete piu’ seguita in tutte e tre le 
fasce. Oltre al varieta’ di Raiuno, la prima serata televisiva preve-
deva: su Raidue il film “Tutti gli uomini di Rebecca”, che ha otte-
nuto uno share del 9.16 con 2 milioni 147 mila spettatori; su Rai-
tre il programma “Che tempo che fa” condotto da Fabio Fazio che 
e’ stato visto da 3 milioni 813 mila telespettatori, pari ad un ottimo 
15.83%; il successivo “Gaia il pianeta che vive” ha ottenuto il 
10.21% e 2 milioni 217 mila telespettatori. Si segnala l’ottimo 
ascolto, nel day time, de “La prova del cuoco” con una media del 
29.61%, 3 milioni 505 mila spettatori. Ancora una vittoria, infine, 
per l’informazione Rai, con il Tg1 delle ore 20 che ha distanziato 
il diretto concorrente Tg5 di ben 5 punti percentuali: 29.83% e 6 
milioni 302 mila telespettatori contro 24.84% e 5 milioni 243 mila 
telespettatori. Nella settimana dal 4 al 10 dicembre 2005 la Rai si 
aggiudica prima e seconda serata ed intera giornata, battendo 
Mediaset con ampi margini percentuali. In particolare, nell’intera 
giornata le tre reti Rai hanno distanziato il diretto concorrente di 
oltre 7 punti percentuali, registrando il 45.75 di share contro il 
38.6%. Nella prima serata Rai ha ottenuto una media del 47.34% 
contro il 39.09% di Mediaset. Nella seconda serata sono stati 
oltre 5 i punti percentuali di distacco: il 42.86% contro il 37.2%. In 
queste stesse fasce orarie, e’ sempre la rete ammiraglia Rai ad 
aggiudicarsi gli ascolti piu’ alti: nell’intera giornata con uno share 
del 25.39 a fronte del 19.9% di Canale 5; in prima serata distac-
cando il diretto concorrente di oltre 6 punti, con un 26.5% contro il 
20.33%; nella seconda serata, infine, totalizzando uno share del 
24.96 contro il 17.27%. 

www.holeinone.it
www.tangozebra.com/?lang=it
www.spotandweb.it
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Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 24.69 29.93 26.64 20.19 25.66 28.94 27.62 18.29 
Rai 2 10.40 8.11 11.97 12.77 13.46 6.48 11.22 9.38 
Rai 3 8.87 6.89 9.17 7.12 7.60 12.50 7.80 10.11 
Totale 
Rai 43.98 44.93 47.77 40.08 46.72 47.92 46.65 37.78 

Canale 5 19.53 17.44 14.07 22.29 18.83 20.89 19.16 17.61 
Italia 1 11.07 10.27 14.12 13.10 9.25 9.31 11.86 10.73 
Rete 4 8.70 10.02 8.52 10.96 7.68 6.49 8.43 9.27 
Totale 
Mediaset 39.29 37.72 36.72 46.35 35.75 36.70 39.45 37.60 

La 7 3.96 1.98 2.56 3.26 5.31 2.82 2.73 8.18 
Odeon 0.24 0.34 0.10 0.13 0.10 0.21 0.23 0.58 
Altre 
terrestri 6.33 9.05 5.24 5.62 5.21 6.53 5.50 8.25 

Altre 
satellitari 6.10 5.58 7.54 4.43 6.88 5.74 5.35 7.59 

S h a r e  t v  d i  G i o v e d ì  8  d i c e m b r e  2 0 0 5  

Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 23.77 31.99 29.91 20.82 20.80 27.49 23.62 21.92 
Rai 2 10.58 6.42 12.11 15.06 11.13 8.12 12.02 5.34 
Rai 3 10.52 4.46 6.89 8.55 15.30 13.46 10.69 7.69 
Totale 
Rai 44.86 42.87 48.90 44.43 47.24 49.07 46.34 34.96 

Canale 5 20.09 19.52 15.46 22.32 16.69 21.44 20.10 22.67 
Italia 1 11.06 8.90 10.71 11.04 10.09 9.32 11.39 14.88 
Rete 4 7.87 9.36 6.47 8.25 6.88 6.33 9.35 8.82 
Totale 
Mediaset 39.00 37.78 32.66 41.62 33.66 37.09 40.84 46.36 

La 7 3.23 4.34 2.29 3.24 5.45 2.91 1.99 3.07 
Odeon 0.21 0.19 0.10 0.21 0.13 0.17 0.28 0.34 
Altre 
terrestri 5.97 7.09 6.04 5.25 5.62 5.24 5.39 7.79 

Altre 
satellitari 6.63 7.45 9.97 5.18 7.81 5.48 5.03 7.42 

www.cartaematita.it
www.cartaematita.it
www.spotandweb.it
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Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 27.43 31.31 23.68 25.01 17.38 24.98 31.72 38.18 
Rai 2 9.89 14.20 17.23 11.34 12.08 8.89 8.16 6.37 
Rai 3 9.96 6.97 7.35 7.53 11.65 11.11 12.34 9.46 
Totale 
Rai 47.28 52.45 48.24 43.88 41.11 44.98 52.21 54.01 

Canale 5 18.39 14.34 13.72 20.54 20.55 22.58 18.67 11.52 
Italia 1 9.06 13.31 11.45 8.95 9.05 8.03 7.86 9.48 
Rete 4 8.27 5.60 9.98 10.72 9.33 7.29 8.02 6.08 
Totale 
Mediaset 35.73 33.23 35.17 40.21 38.93 37.90 34.55 27.08 

La 7 2.75 1.73 2.72 3.95 3.64 2.70 1.72 2.17 
Odeon 0.30 0.26 0.24 0.22 0.24 0.26 0.10 0.73 
Altre 
terrestri 7.30 7.06 5.65 6.87 7.67 7.88 5.72 8.62 

Altre 
satellitari 6.54 4.97 7.96 4.77 8.37 6.22 5.62 7.36 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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