
I compensi di Baudo e Hunziker al Tar del Lazio 
Il Codacons e l’Associazione Utenti Radiotelev isiv i presenteranno oggi un ricorso urgente al Tar del Lazio contro la circolare del Mini-
stro per le Riforme Luigi Nicolais, che di f atto, sostengono i ricorrenti, elimina il tetto ai compensi per le star della Rai, prev isto dall'ulti-
ma f inanziaria. “Si tratta di una circolare sbagliata – afferma il Presidente Codacons, Carlo Rienzi – La Rai, infatti, non opera sul mer-
cato in regime di libera concorrenza, ma in un regime strettamente regolamentato. Basti pensare che l’azienda si avvale delle entrate 
milionarie del canone, una sorta di aiuto di Stato attrav erso una tassa a carico dei possessori dell’apparecchio telev isiv o. Anche i palin-
sesti Rai – prosegue Rienzi – sono v incolati dal contratto di servizio e dev ono garantire il pluralismo dell’inf ormazione oltre che pro-
grammi di utilità sociale. Vi è poi la Commissione di Vigilanza, al cui controllo è sottoposta la rete di Stato, mentre la nomina degli am-
ministratori è di carattere politico, quindi senza libertà di mercato. Tutti f attori – spiega il Presidente Codacons – che incidono sulla con-
correnza e che potrebbero determinare alterazioni significative del mercato, ma che il Ministro Nicolais sembra non aver considerato. Per que-
sti motivi la circolare è inaccettabile e verrà impugnata domani al Tar del Lazio, chiedendone la sospensione”. continua a pag. 2 

A completare il successo costruito negli anni da Acraf nei div ersi 
segmenti del mercato dell’analgesia con prodotti come Moment e 
Momendol, a partire dal 25 f ebbraio andrà in onda sulle principali 
emittenti nazionali, il telecomunicato di lancio del nuov o Momen-
tact, il primo analgesico Ibuprof ene 400Mg disponibile in Italia 
come farmaco OTC, senza obbligo di ricetta medica. 
Nel nuov o f ilmato viene presentato e sv iluppato il concetto di pro-

dotto: il mal di testa 
non è sempre ugua-
le, quando si f a senti-
re di più oggi c’è Mo-
mentact. 
Una giov ane donna 
durante un viaggio 
aereo “soccorre” il 
suo v icino di posto,  
c hiaram ente a lle 
prese con un mal di 
testa più f orte del 
solito, suggerendogli 
Momentact, per lei 

così efficace da av erlo usato perfino… continua a pag. 2 

Momentact on air... 
La saga di  “Grana Padao” continua con uno nuovo spot, on air 
da domenica 25 febbraio, dedicato a Grana Padano RISERVA. 
Al ritmo di una divertente samba, fa il suo ingresso il top della 
segmentazione di Grana Padano, la selezione RISERVA,  stagio-
nata oltre 20 mesi. 
“Il nuovo marchio RISERVA,  rappresenta un’ulteriore garanzia 
per il consumatore attento e con una sofisticata cultura gastrono-
mica”, dichiara Stefa-
no Berni, Direttore 
Generale del Consor-
zio per la Tutela del 
Grana Padano. “La 
leggerezza, la simpa-
tia e la v italità dei 
giov ani protagonisti 
della  comunicazione 
tv , hanno ben rappre-
sentato, e continue-
ranno a farlo anche 
con questo nuovo 
soggetto, le caratteri-
stiche di piacev olezza e versatilità… continua a pag. 2 

Grana Padano RISERVA 

Il Piacere di un gusto Unico e Cremoso sono gli elementi che 
compongono la nuov a campagna outdoor realizzata da JWT Italia 
per Philadelphia Kraf t. Seducenti immagini di piatti, eseguiti con il 
cremoso formaggio spalmabile di Kraft Foods Italia, che f ormano 
le iniziali delle parole che meglio rappresentano il prodotto 
(Piacere, Unico e Cremoso), ri empiono le maggiori città italiane 
dal 19 f ebbraio. Voluttuose insalate, f resche paste e appetitose 
composizioni riusciranno f acilmente a trasmettere l’incredibile 
piacere che semplici ricette possono… continua a pag. 2 

Philadelphia Kraft 
McCann Erickson, la 
più grande agenzia di 
c om unicazione del 
mondo, ha realizzato 
per il Ministero delle 
Pari Opportunità - Pre-
sidenza del Consiglio 
dei Ministri, una campa-
gna di comunicazione 
contro la violenza sulle 
donne. La comunicazio-
ne si riv olge a tutti i 
cittadini partendo dalla 
visualizzazione dell’e-
sperienza più comune e 
perciò f orse più tragica: 
quella della violenza 
quotidiana subita tra le 
mura di casa, fenomeno 
tanto esteso quanto 
sottaciuto. L'obiettiv o è... 
continua a pag. 2 

È stato il tappo... 
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Saab è on air da oggi con una nuov a 
campagna stampa per la Gamma Saab 
9-5. Il concept della comunicazione ev i-
denzia l’accessibilità dell ’auto dei propri  
sogni attrav erso  la f oto di una città ad-
dormentata illuminata dalla luce di una 
sola f inestra. Il claim “Non perderci più il  
sonno”, ha l’ob iettiv o di riposizionare 
l’ammiraglia di casa Saab come un’auto 
premium ma accessibile ad un target  
allargato, grazie ad un’ off erta commer-
ciale molto competitiv a.  
L’annuncio, ideato e realizzato da Lea-
gas Delaney , è stato sv iluppato dall’art  
director Selmi Bali Barissev er e dal 
copy writer Francesco Poletti. La di rezio-
ne creativ a esecutiv a è di Stef ano Cam-
pora e Stef ano Rosselli.  
La f otograf ia è di LSD. La campagna, 
scattata a Parigi, è pianif icata da ACT 
Europe sulle principa li testate nazionali  
f ino al 3 marzo ed è stata coordinata 
dalla responsabile adv ertising Saab Sa-
ra Fuschini. 

Saab 9-5, alla portata di molti 

Momentact on air... 
segue dalla prima… per il mal di denti. L’efficacia di Momentact è 
dimostrata dal successiv o dialogo scherzoso che prende a prete-
sto la pronuncia “tedesca” di “act”. Direttore creativ o e copy Piero 
Reinerio, art Laura Pelissero, copy Caterina Galleano Casa di 
produzione Little Bull, speaker Maurizio Modica, regia Bill Fertik, 
pianif icazione di Media Italia. 

Grana Padano RISERVA 
segue dalla prima… di Grana Padano, che grazie alla sua con-
solidata leadership oggi arriv a sul mercato anche nella v ersione 
RISERVA”, conclude Berni. Il nuov o spot Samba, vede impegnato 
il simpatico protagonista alle prese con una lezione di samba che  
la bella v icina di casa brasiliana, tenta di insegnargli. “L’ atmosfe-
ra, giovane, f resca e divertente che i due protagonisti riescono a 
creare, è in perf etta sintonia  con le caratteristiche di Grana Pada-
no”, afferma Anna Meneguzzo, direttore creativ o associato di Leo 
Burnett, che ha lavorato all’ideazione della campagna con il copy 
Sav erio Lotierzo e l’art Milos Obradovic. La produzione dello spot 
è stata realizzata dalla Casa di Produzione Remida Records, con 
la regia di Gaetano Morbioli, che ha firmato il suo esordio in pub-
blicità. 

Philadelphia Kraft 
segue dalla prima… raggiungere grazie a Philadelphia.  
La campagna è stata realizzata dalla coppia creativ a Alberto Citte-
rio, direttore creativ o associato e copy writer e Hugo Gallardo, art 
director. Le raffinatissime fotografie sono di  Peter Lippmann che 
si è avvalso della collaborazione di  Didier Hagégé quale home 
economist . Pietro Maestri è il Direttore Creativo Esecutiv o. 
Dal 1971, anno in cui è stato presentato il prodotto in Italia, JWT 
lav ora con Kraft Foods Italia per il brand Philadelphia. Tale f elice 
collaborazione ha permesso di trasf ormare il nostro paese in uno 
dei maggiori mercati mondiali dello stesso prodotto. 

È stato il tappo... 
segue dalla prima… quello di sensibilizzare l'opinione pubblica  a 
combattere il silenzio, spesso alimentato dalle stesse v ittime che 
tacciono per paura o per v ergogna.  
Lo spot TV, la campagna stampa e i due spot audio saranno diffu-
si a livello nazionale nei prossimi giorni. 
Lo spot televisivo: Protagonista dello spot è una giov ane donna. 
Mentre sentiamo il suo pensiero e il susseguirsi di scuse che rac-
contano banali incidenti domestici, le inquadrature stringono sul 
suo v olto, mostrandoci un v istoso liv ido. Un super su sce-
na  commenta: La v iolenza sulle donne non ha più scuse, mentre 
una v oce f uori campo, con tono caldo e rassicurante inv ita chiun-
que sia vittima o testimone di un atto di v iolenza contro le donne a 
chiamare il numero v erde 1522. Lo spot sarà in onda f ino al pros-
simo 8 marzo. 
La campagna stampa : Il visual ritrae il v olto di una giovane ed 
elegante donna, deturpato da un liv ido. Mentre la head-line com-
menta “E’ stato il tappo dello spumante” la body-copy invita chiun-
que sia v ittima o testimone di un atto di v iolenza a chiamare il 
1522. Perché la v iolenza sulle donne non ha scuse. La campagna 
sarà pianif icata su quotidiani e periodici femminili f ino al prossimo 
8 marzo. 
Gli spot radio: Una v oce femminile fa un appello agli uomini, sfi-
dandoli a immedesimarsi nei panni di una donna, costretta a v e-
stirsi in modo castigato o ad ev itare rischi tornando tardi a casa. 
Gli spot andranno in onda su tutte le radio nazionali nei  prossimi 
giorni. 
Credits: 
Direttore Creativ o: Paola Manf roni e Marco Carnev ale, 
Copy writer: Fabio Bartolomei, Art Director : Sara Bolletta, Agency 
Producer: Francesca Esposito, Account Director: Fausto Tumba-
rello, Casa di Produzione e ragione sociale: FilmMaster, Regia : 
Miniero – Genov ese, Producer: Nicole Lord, Direttore della Foto-
graf ia : Fabrizio Lucci. 
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Sanremo: al Tar 
i compensi... 
segue dalla prima… Il Codacons sottolinea 
inoltre come un interv ento in tal senso f osse 
semmai di competenza dell’Antitrust, e non 
certo del Ministro per le Riforme il quale, 
sostiene il Codacons, dov rà rispondere di-
nanzi la Corte dei Conti qualora questa sua 
circolare dov esse determinare aumenti del 
canone.  
“Chi trarrà vantaggi economici dalla circolare 
del Ministro av rà poi responsabilità personali 
– conclude Carlo Rienzi – perché se i maxi-
compensi saranno dichiarati illegittimi dai 
giudici, la legge prev ede multe pari a dieci 
v olte la diff erenza tra il limite massimo del 
cachet e quello effettiv amente pagato. E’ 
dov eroso che il Dirigente Generale Cappon 
inf ormi di tale ev entualità i v ari artisti del 
Festiv al  (Cruz, Baudo, Hunziker, ecc.), 
mentre è impensabile che la Rai si doti di 
una assicurazione, come avv enne per il 
caso Meocci”. 

www.spotandweb.it
www.comunicaconsimonetta.it


Mai più idee buttate nel cestino! 
Attenzione: ritratto totalmente quanto detto in un mio precedente 
interv ento! 
Mercoledì scorso mi sono "lasciato scappare" che la creatività è 
ormai div entata una commodity. L'ho f atto a f ronte dell'elencazio-

ne di una serie di agenzie statunitensi (appartenenti anche a 
network internazionali) che forniscono strumenti on-line per per-
mettere ai clienti di realizzare direttamente il loro spot o messag-
gio pubblicitario (come anche Blip TV: http://www.blip.tv ). 
Di ciò mi scuso sentitamente con tutti i creativ i che ho spav enta-
to. Non era mia intenzione f arlo ... ma non avev o ancora scoperto 
una nuov a iniziativa che invece si muove in tendenza inversa. 
http://www.openad.net/: si tratta di un "mercato delle idee creati-
v e" in pubblicità, già popolato da spunti provenienti da più di 7000 
creativ i di tutto il mondo. 
Il meccanismo è semplice: ti viene un'idea, la proponi al cliente, 
non la accetta, sei però convinto che sia buona? Inv ece di met-
terla nel cassetto, in attesa dell'occasione (che generalmente non 
arriv a mai) di riproporla, perché non metterla a disposizione di 
altri e guadagnarci (magari non il previsto ma almeno qualcosa)? 
In un mondo retto dalla tecnologia e dalle sue leggi (come quella 
di Negroponte: il bit non si crea né si distrugge, ma si ricicla), 
ecco che è finalmente nato uno strumento a supporto dell'affasci-
nante ma bistrattato mondo dell'idea. 
Nota finale: perché sono conv into che questo sistema abbia f utu-
ro? Semplice, perché da una parte consente l'accesso alla creati-
vità a costi forse inf eriori agli standard di mercato ma soprattutto 
esalta la possibile "contaminazione culturale" (posso accedere ad 
un'idea di qualcuno che l'ha pensata dall'altra parte del globo) e 
ricrea l'abitudine a non risparmiare su questo aspetto ma a consi-
derarlo un elemento fondamentale di qualsiasi comunicazione. 
Ed a chi può pensare che questa "massificazione" possa solo far 
male, abbassando il liv ello medio dell'off erta, ricordo la qualità di 
molto di ciò che v ediamo e la fatica che molti giovani creativ i fan-
no per emergere (se poi ci riescono). 

Come proteggere le proprie  
idee nel New Business  
L’Associazione Americana delle Agenzie di Pubblicità  
(American Association of  Adv ertising Agencies o AAAA) ha 
appena pubblicato un documento che promuov e le "best prac-
tices" per la protezione del le idee pubblicitarie: 
(http://www.aaaa.org/eweb/upload/6712_att.pdf ).  
È importante in  quanto è dichiarato che la  sua compilazione è 
motiv ata anche per "ev itare che i clienti si f acciano un 
database di idee e di materiali"  mediante il sistema dei pre-
v entiv i e delle gare.  
Il documento parte da considerazion i relativ e alle modalità di  
relazione tra agenzie e clienti nel caso di new business delle  
prime o gare de lle seconde, includendo un accenno importan-
te all'aspetto remunerativ o, che purtroppo in Italia non è mai  
contemplato, v uoi per tradizioni d i mercato v uoi per incapacità  
di f ormulare sistemi condiv isi d'operativ ità. Ma il punto centra-
le del documento è il suggerimento di inserire sempre in que-
sto tipo di rapporti una precisa clausola che attesti la proprietà  
di qualsiasi cosa l'agenzia proponga al cliente, in due tipologie 
a seconda del caso.  
Inf ine si parla anche della v endita di "idee", citando i casi più 
comuni e suggerendo le metodologie più corrette. 

Quando il nudo non ferisce 
Questo spot sta facendo parlare di sé. Non per la creativ ità, molto 
poetica, non per la strategia, il prodotto av eva bisogno di uno 
"sv ecchiamento", e questa campagna sta raggiungendo lo scopo, 
ma per l'uso "globale" del nudo. Ricordiamoci che non siamo in 

Italia; difatti 
la pianif ica-
zione è stata 
f inora esclu-
siv a sul mer-
cato statuni-
tense ed 
inglese. E se 
nel secondo 
l ' a t t eg g ia -
mento v erso 
il mostrare 
corpi naturali 
è abbastanza 
rilassato, non 
lo stesso si 

può dire per la puritana nazione d'oltreoceano. Due elementi so-
no interessanti per noi.  
Innanzitutto la convergenza simbolica tra target d'applicazione 
del prodotto e v isual (non posso pensare a sistema migliore per 
mostrare ulcere e f erite mantenendo l'immagine nel campo del 
"opportuno da mostrare") ed anche l'impulso quasi subliminale 
all'azione (simboleggiato da quella massa di persone che reagi-
sce prontamente all'uso del lenitiv o).  
Noi, purtroppo, siamo abituati a ben altro uso del corpo nudo, o di 
sue parti f emminili. 
(http://adage.com/video/Player?
sptId=959&instanceId=&startId=&PageDate=&PageTitle=Vaseline)  

TecnoPubblicitàTecnoPubblicitàTecnoPubblicità TecnoPubblicità  TecnoPubblicità  TecnoPubblicità TecnoPubblicitàTecnoPubblicitàTecnoPubblicità   
          briciole di pubblicità tecnologica ed estera a cura di Mario Soavi 
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Buongiorno acquisisce HotSMS BV al 100% 
Buongiorno SpA, multinazionale leader 
nel mercato del digital enterntainment 
annuncia l’acquisizione del 100% del capi-
tale sociale di HotSMS BV, operatore di 
spicco nel settore del mobile marketing e 
mobile adv ertising, con 
sede ad Amsterdam.  
La società promuove cam-
pagne marketing internazio-
nali di successo per società 
blue chip, e mira a realizza-
re una crescita costante nel 
settore dei serv izi marke-
ting e advertising.  
L’acquisizione fa seguito 
alla decisione di Buongior-
no di ridef inire la sua strut-
tura centrale al f ine di con-
solidare e migliorare la pro-
pria competitività nel seg-
mento dei servizi di marke-
ting digitale. L’operazione è 
stata condotta dalla nuov a 
sub-hold ing Buongiorno 
Marketing Serv ices Nether-
land BV, in cui sono conf lui-
te tutte le attiv ità di Marke-
ting Serv ices del Gruppo. 
L’acquisizione di HotSMS 
BV sarà realizzata per cas-
sa per un v alore di 4,3 milioni di Euro, 
oltre a una parte v ariabile (Earn-out) non 
signif icativ a in funzione dell’Ebitda rag-
giunto nel 2007. HotSMS è gestita da un 
team valido e motiv ato, che continuerà a 
f ar parte della società anche successiv a-
mente all’acquisizione. 
Dall’anno della sua f ondazione nel 2000, 
HotSMS ha messo a punto una gamma 
unica di attività complementari per i suoi 
clienti, tra cui: servizi di Mobile Adv ertising 

via SMS, MMS e WAP basati sul proprio 
database comprendente oltre un milione 
di utenti registrati, quotidianamente in 
aumento con autorizzazione diretta; Mobi-
le Marketing, collaborazione con agenzie 

di marketing e 
agenzie media 
per lo sviluppo 
di concept e 
soluzioni di  
mobile marke-
ting creativ i, 
come per e-
sempio annun-
ci pubblicitari 
per telefonia 
mobile, mobile 
gaming spon-
sorizzato, buo-
ni SMS, pro-
mozioni mem-
b e r - g e t -
member, non-
ché la realizza-
zione di piatta-
f orme di intrat-
tenimento digi-
tale per colle-
gare le attiv ità 
online e offline 

dell’inserzionista. Dall’inizio delle opera-
zioni, HotSMS ha condotto più di 1000 
campagne per importanti clienti quali: Co-
ca-Cola, Heineken, KPN, L’Oreal, McDo-
nald’s, Red Bull, Univ ersal Music, Vodaf o-
ne, e Warner Brothers. HotSMS annov era 
tra i propri clienti tutte le agenzie di media 
buy ing dei Paesi Bassi (Carat, OMD, e 
ZenithOptimedia…) e intrattiene rapporti 
costanti con le 10 maggiori agenzie pub-
blicitarie (DDB, Ogilvy, e TBWA…).  

“Lo spettro delle attività collegate alla tele-
f onia mobile si è notev olmente ampliato, e 
gli sv iluppi tecnologici nel settore si susse-
guono con rapidità. Tutte le caratteristiche 
e le applicazioni disponibili nel contesto 
delle alternativ e di marketing condurranno 
a un mobile lif estyle in cui tutte le applica-
zioni e le modalità di utilizzo conv ergeran-
no sull’apparecchio mobile. Tuttavia, quel-
lo che è tecnologicamente realizzabile già 
al momento non può ancora essere utiliz-
zato in maniera efficace in termini di mar-
keting. L’obiettiv o di HotSMS è di conse-
guire le f inalità di marketing sfruttando le 
attuali caratteristiche degli apparecchi 
mobili. Per riuscirci, abbiamo cercato sin 
dalla nostra fondazione di trovare un equi-
librio tra ciò che è tecnologicamente rea-
lizzabile con il liv ello di utilizzo della tecno-
logia mobile da parte del nostro target”, 
osserv a Ruben Troostwijk, Amministratore 
Delegato di HotSMS. 
“Il mercato dei serv izi di marketing digi-
tale è in costante sv iluppo. L’adozione 
di terminali mobili, la penetrazione di  
connessioni a banda larga e i costi più  
contenuti contribuiranno ad accelerare 
la crescita del mobile marketing e l’av -
v ento di un mobile lif esty le. È per questo 
motiv o che stiamo sv iluppando nostra 
struttura di Gruppo per consol idare il  
nostro posizionamento nel mercato del  
marketing digitale. L’acquisizione di  
HotSMS è perf ettamente in linea con la 
strategia di raff orzamento della nostra 
off erta di serv izi marketing e del nostro  
posizionamento di play er internaziona-
le”, commenta Carlo Frigato, Chief  Fi-
nancial Off icer del Gruppo Buongiorno,  
responsabile del la nuov a iniziativ a dei 
Marketing Serv ices. 

Buongiorno acquisisce il 
100% del capitale sociale  

di HotSMS BV,  
operatore di spicco 

olandese nel settore del 
mobile advertising e del 

mobile marketing.  
Il Gruppo ha deciso  

di riconfigurare la propria 
struttura originaria 

al fine di consolidare e 
migliorare il suo 

posizionamento nel 
mercato dei servizi di 

marketing digitale 
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La Macchina del Tempo 
A partire da mercoledì 28 f ebbraio, con Topolino 2675, sarà in 
edicola il nuovo divertente gadget del settimanale Topolino: la 
Time Machine, la macchina del tempo di Topolino. Per quattro 
settimane, allegate al magazine i lettori troveranno le div erse 
parti per costruirla, oltre a tre personaggi di differenti epoche sto-
riche: Topolino preistorico, Topolino antico romano, Topolino 

cowboy. 
La Macchina del 
Tempo è il mezzo di 
trasporto inventato 
dal Prof essor Zapo-
tec per viaggiare 
nelle div erse epoche 
storiche. Lo scopo di 
questa invenzione è 
scoprire tutti gli enig-
mi irrisolti del passa-
to con l’aiuto di Topo-
lino e Pippo, i corag-

giosi v iaggiatori spazio-temporali che, una volta “spediti” nel pas-
sato, hanno solo 12 ore a disposizione per indagare e sv elare i 
misteri all’origine del v iaggio. 
Con il settimanale Topolino, i lettori potranno div ertirsi a costruire, 
settimana dopo settimana, lo strav agante mezzo di trasporto, 
dotato di “giratempo” (la manov ella dei comandi), “tempo-
visore” (lo schermo con cui si v isualizzano le epoche storiche) e, 
all’interno, tre personaggi con i costumi delle tre epoche mostrate 
dal “tempo-visore”: Preistoria, Antica Roma e Far West. 

TXT Polymedia: un video jukebox 
per comprare film e serie tv rari 
sul web 
Un nuov o servizio di TXT Polymedia destinato agli appassionati 
di f ilm – e di serie televisive – rari ed “introv abili”. A partire dal 
prossimo 26 marzo i f ilm rari e i “cult mov ie”, normalmente non 
reperibili sui classici DVD, saranno legalmente scaricabili da 
Internet sul proprio pc dal sito www.v ideojukebox.it. Inoltre, dal 
mese di settembre 2007, i film acquistati potranno anche essere 
riprodotti su DVD standard . La proprietà esclusiva dei f ilm – e di 
tutto il materiale audiovisivo – è protetta con le più efficaci e at-
tuali tecnologie DRM – Digital Rights Management, a cura di TXT 
Polymedia. La libreria di film e di serie d’autore comprende già 
oggi centinaia di titoli dei più diversi generi “culto” ed è destinata 
a estendersi nel tempo, grazie ad accordi fra i legittimi proprietari 
e TXT Poly media. Oltre a dare il servizio Video JukeBox al con-
sumatore finale – un tipico “B2C play ” – TXT Polymedia metterà 
a disposizione dei propri clienti business le piattaf orme Polyme-
dia Video e Video JukeBox.  

La via dei locali Partesa 
Partesa - Gruppo Heineken, leader in Italia nella distribuzione di 
bev ande nel canale Ho.Re.Ca. ha affidato a Itaca Medialab  (la 
società specializzata in multimedia di Itaca Comunicazione) il 
progetto di completo resty ling del sito www.partesa.it. 
Il risultato è un sito completamente diverso dal precedente per 

architettura, grafica, contenuti e soprattutto per la modalità di 
nav igazione. Si tratta inf atti di un mondo virtuale, più precisamen-
te di una via cittadina, chiamata Horeca Street, sulla quale si a-
prono le porte di quattro locali che rappresentano le tipologie dei 
clienti Partesa: il classico bar (Biz Bar), il lounge bar (4U), il risto-
rante (I Sorrisi) e il pub (O'Smile). 
Entrare in Horeca Street significa entrare fisicamente in questi 
locali, esplorarli nel v ero senso della parola e trovare in modo 
coinv olgente e interattivo tutte le inf ormazioni sull'azienda, sui 
prodotti, sulle attrezzature, sui servizi. E non solo: divertenti utili-
ties sono da scoprire locale per locale. 

RMG Connect e Amici della Terra  
Nasce da un’idea di RMG Connect la campagna nazionale di 
comunicazione integrata “La Città Soffoca” per l’associazione 
ambientalista Amici Della Terra.  
Lanciata con una serie di iniziativ e di guerrilla marketing in occa-
sione della rassegna “Build UP Expo” (il nuov o salone dell'archi-
tettura e delle costruzioni dedicato agli operatori della produzione 
di materiali e componenti per l’edilizia) realizzato da Fiera Milano 
nella sede di Rho-Pero, la campagna ha prev isto lo sviluppo di 
una serie di attiv ità 
teaser on e offline, 
tutte “non conv enzio-
nali” e ad alto impat-
to, per promuov ere la 
conoscenza e la fre-
quentazione del blog 
www.lacittasoffoca.it 
Il progetto è stato 
ideato da Davide 
Boscacci (Copy e 
Responsabile Creati-
v o), Alessia Casati e 
Mariagrazia Dinoia (Art Director), con la direzione creativ a di Da-
niela Radice e il coordinamento di Franco Appiani (Account 
Director) e Massimiliano Maria Longo (Responsabile Creative 
Strategy ). Per la parte web hanno lav orato Enrico Foschi 
(Software Engineer), Giulio Cuscito (Web Art) e Alessandro Lon-
goni (Account Manager Interactive). 

MadeforSport al Bit 2007 
Madef orSport, la prima rivista 
distribuita in free-press targetiz-
zata dedicata all'outdoor, alla 
v acanza attiv a e allo sportlife in 
genere è in distribuzione alla Bit 
2007 Borsa Internazionale del 
Turismo di Milano dal 22 al 25 
f ebbraio. Madef orSport tratta 
trasv ersalmente le tematiche 
sportiv e raccontando le nov ità 
più curiose, i reportage più ac-
cattivanti e le storie più belle. 
Puoi trov are Madef orSport è in 
distribuzione gratuita presso i 
migliori ev enti, fiere e manifesta-
zioni a carattere sportivo. 

brevibrevibrevi   brevi brevi brevi brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III,  numero 35, venerdì 23 febbraio 2007, pag. 5 

www.spotandweb.it
clk.tradedoubler.com/click?p=23348&a=1213273&g=1079699" target="


Il Goethe-Institut, l’istituto culturale e di for-
mazione linguistica della Repubblica federa-
le di Germania, presente in Italia attrav erso 
sette sedi dirette e più di 40 associazioni e 
istituti culturali italo-tedeschi, lancia un nuo-
v o sondaggio a liv ello nazionale per racco-
gliere la domanda di f ormazione sulla lingua 
italiana dell’ampia comunità di madrelingua 
tedesca residente in Italia. 
Cento milioni di europei sono di madrelingua 
tedesca. L’esame della graduatoria delle 
cittadinanze più rappresentate in Italia effet-
tuato dall’ISTAT evidenzia una presenza di 
cittadini tedeschi in Italia superiore a 45.500 
unità. A questi cittadini e alla più ampia co-
munità di madrelingua tedesca il Goethe-
Institut si rivolge attraverso uno speciale 
questionario on line accessibile all’interno 
del sito web www.goethe.de/italia. 
“L’analisi dei dati che v erranno raccolti attra-
v erso questo strumento - dichiara Wolfgang 
Seuboth, direttore Italia dei corsi di lingua 
del Goethe-Institut in Italia - servirà a capire 
quante sono, chi sono e che cosa chiedono 
di conoscere della lingua e della cultura ita-
liane le persone di madrelingua tedesca e 
permetterà al  Goethe-Institut di ampliare 
ulteriormente la propria offerta di formazione 
linguistica per rispondere alle esigenze di 
un’utenza div ersif icata ”. Non solo tedesco, 
quindi, al Goethe-Institut Italia che conf erma 
il proprio ruolo di “interlocutore” e 
“mediatore” nel confronto tra cultura italiana 
e cultura tedesca. 
Il Goethe-Institut è l’Istituto Culturale della 
Repubblica Federale di Germania. 129 istitu-
ti in 80 Paesi, oltre i 13 della Germania, in 
Italia ha sede nelle città di Genova, Milano, 
Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste.  

Il poker virale di Slash 
A partire dai prossimi giorni andranno online quattro campagne di marketing virale per 
promuovere prodotti, servizi e aziende diverse tra loro. Campagne firmate tutte da Slash, 
Interactive Media Agency, che grazie a queste operazioni si posiziona, nei fatti, come l’a-
genzia di riferimento in Italia per quanto concerne le strategie di marketing virale applicate 
alla Rete. L’agenzia milanese affianca ai tradizionali strumenti e alle tecniche di comunica-
zione online quelle attività che per i loro contenuti intrinsechi costituiranno la reason why 
stessa dell’effetto di propagazione. Ilarità, divertimento, provocazione, emozioni, sono loro 
i protagonisti assoluti del passaparola elettronico che Slash intende scatenare in rete gra-
zie ad una creatività originale, un minisito a supporto e una pianificazione ad hoc dedicata 
a far decollare l’effetto virale.  “Da diversi mesi o anni in Italia si parla di marketing virale sul 
web” aggiunge Paolo Mezzina, Presidente di Slash, “ma a quanto ci risulta nulla è ancora 
stato fatto in maniera così strutturata. Vorrei pertanto esprimere il mio personale ringrazia-
mento a chi ha reso possibile anche in Italia iniziare ad adottare questa nuova forma di 
comunicazione. Parlo dei nostri clienti che ancora una volta ci hanno dato fiducia e preci-
samente a Allison, Candy, Cesvi e EuropAssistance.” 

L’italiano di 
Goethe-Institut Riparte la sfida per aggiudicarsi il Premio 

Assorel, il più ambìto riconoscimento del 
settore che designa la migliore campa-
gna di Relazioni Pubbliche, dopo il suc-
cesso della nona edizione, conclusa con 
l’ev ento di premiazione che ha visto la 
partecipazione di Maurizio Beretta, Joa-
quín Navarro-Valls e John Saunders. 
La decima edizione riserv a importanti 
nov ità per quanto riguarda i Media Par-
tners. 
Oltre alla consueta collaborazione con il 
mensile Espansione, che dedicherà al 
Premio ampio spazio editoriale nei mesi 
di giugno e ottobre, le campagne saran-
n o  p u b b l i c a t e  o n l i n e  s u 
www.ilsole24ore.com e, per ciascuna 
categoria, il pubblico  potrà votare quelle 
ritenute migliori, determinando attraverso 
le nominations, le campagne che v erran-
no successiv amente valutate dalla Giuria 
che sarà composta da Opinion Leaders 
rappresentanti i settori: Media, Associa-

zioni, Univ ersità e Imprese. 
Al Premio possono partecipare tutte le 
società di Relazioni Pubbliche, Aziende, 
Enti pubblici e Associazioni che hanno 
nel proprio organico la f igura di un re-
sponsabile relazioni esterne e sono am-
messe tutte le campagne effettuate tra 
gennaio e dicembre 2006. 
Il termine per la presentazione e la con-
segna dei materiali ad Assorel è fissato 
per il 30 marzo 2007. Il bando è disponi-
bile sulla home page di www.assorel.it . 
Assorel è l’Associazione Italiana delle 
Agenzie di Relazioni Pubbliche a servizio 
completo, f ondata nel 1982 che raggrup-
pa i maggiori operatori del settore in Ita-
lia e aderisce a Confindustria Servizi 
Innov ativi e Tecnologici, ICCO e Pubbli-
cità Progresso. 
Le strutture operativ e dei 50 soci Assorel 
sono presenti a Torino, Milano, Brescia, 
Udine, Ferrara, Genova, Bologna, Pe-
scara e Roma. 

Assorel, parte la 10a edizione 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III,  numero 35, venerdì 23 febbraio 2007, pag. 6 

www.spotandweb.it
www.mailup.it
www.mailup.it


Crisi di governo: Mediaset prende 
slancio, incertezza su Autostrade 
e Telecom 
La crisi di governo smuove il titolo Mediaset e accende dubbi e 
incertezze sul f uturo delle grandi partite industriali. Ieri il titolo del 
gruppo di Cologno ha chiuso gli scambi in rialzo dell'1,35%, dopo 
av er toccato un progresso del 2,71%. Una perf ormance in contro-
tendenza v isto che gli indici Techstar e S&P/Mib sono retrocessi. 
Il nuovo gov erno potrebbe mettere in discussione il ddl Gentiloni 
sulla riforma del sistema radiotelevisivo, considerato dal mercato 
penalizzante. Inoltre, le possibili dimissioni di Prodi potrebbero far 
saltare anche il ddl Bersani sulle liberalizzazioni, che cancella i 
costi di ricarica delle carte prepagate anche per la pay -tv, e quin-
di anche Mediaset. Curiosità su Autostrade e clima di incertezza 

per Eni, Enel e Snam. Il cambio di guarda infatti potrebbe rime-
scolare le carte delle v arie partite in corso. E così anche per Tele-
com e Alitalia.  

Fastweb denuncia: "Manovre  
speculative a danno del titolo" 
Manov re speculative contro Fastweb. E' questa l'accusa che lan-
cia la società in una nota. "Il quotidiano La Repubblica ha pubbli-
cato i contenuti di una lettera di Consob indirizzata a FASTWEB 
e ricev uta dalla società. E' sconcertante che un documento riser-
v ato inviato da Consob a una società quotata sia nelle disponibili-
tà di un giornalista nel giro di poche ore dalla stesura", si legge 
sulla nota. "Questo fatto conferma l'esistenza di una manovra 
speculativa a danno del titolo FASTWEB", continua il comunicato. 
Facendo seguito all'esposto già presentato al Tribunale di Milano 
e alla Consob nelle scorse settimane, il gruppo ha dato immedia-
tamente mandato ai propri legali per avviare un'azione penale 
contro ignoti per turbativ a di mercato e violazione del segreto 
d'uff icio. "In merito alla richiesta di comunicazione al pubblico 
av anzata con tale lettera da Consob, la società ha diffuso un arti-
colato ed esaustivo comunicato ", conclude la nota. 

Dada acquisisce 30% di Blogo 
con opzione per salire al 100% 
Giornata di shopping per Dada. La società attiva nel settore delle 
community e dell’intrattenimento via web e mobile ha perf eziona-
to oggi l'acquisizione del 30% di E-box, titolare della piattaf orma 
Blogo, network di blog specifici. Non contenta ha sottoscritto an-
che un accordo che prev ede di salire al 100% nella società nell’-
arco dei prossimi due anni. L'operazione rientra nei desideri di 
sv iluppo di Dada, che punta al rafforzamento della sua leadership 
nel settore dei blog. “Il nano-publishing permette ai lettori di trova-
re online un’informazione specifica, concisa e di qualità, sempre 
aggiornata e complementare a quella istituzionale”, ha commen-
tato Paolo Barberis, presidente di Dada, “le pagine di Autoblog.it, 
dedicate alle quattro ruote, oppure quelle di Deluxeblog.it, per lo 
shopping di lusso, o ancora quelle di Downloadblog.it, che forni-
scono agli appassionati news di prima mano su software e serv izi 
web, rappresentano a tutti gli effetti un innov ativ o modello e stru-
mento di comunicazione multimediale”. Per l'acquisizione di Blo-
go, Dada ora dovrà sborsare 720 mila euro, pagabili in due 
tranche di pari valore. 

Caltagirone, i vertici arrotondano 
partecipazione  
Nelle sedute del 16 e 18 febbraio Francesco Jr. Caltagirone, con-
sigliere di Caltagirone Holding, ha acquistato sul mercato 46 mila 
azioni della holding romana per un controv alore complessivo di 
oltre 389 mila euro. Lo rende noto la società attrav erso gli avvisi 
obbligatori per le operazioni di internal dealing effettuate dalle 
persone rilev anti. 

PIAZZA AFF ARI 

Titolo var% da 
inizio 2006 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO -4,59%  ▼ -2,50%  ▼ 
CAIRO COMMUNICATION 0,52%  ▲ -5,31%  ▼ 
CALTAGIRONE EDIT 2,42%  ▲ 2,94%  ▲ 
CLASS EDITORI 57,30%  ▲ -4,15%  ▼ 
DADA 10,63%  ▲ -0,71%  ▼ 
DIGITAL BROS 12,77%  ▲ -0,45%  ▼ 
EUPHON 6,77%  ▲ -0,59%  ▼ 
EUTELIA 7,93%  ▲ -3,78%  ▼ 
FASTW EB -5,42%  ▼ -4,90%  ▼ 
FULLSIX 12,77%  ▲ -4,47%  ▼ 
GR EDIT L'ESPR ESSO -2,91%  ▼ -2,67%  ▼ 
MEDIASET  S.P.A. 2,06%  ▲ -0,33%  ▼ 
MONDADORI EDIT 2,84%  ▲ -3,72%  ▼ 
MONDO TV -10,57%  ▼ -0,97%  ▼ 
MONRIF -2,48%  ▼ 1,61%  ▲ 
POLIGRAF ICI EDIT 8,73%  ▲ -3,71%  ▼ 
RCS MEDIAGROUP 10,24%  ▲ -1,35%  ▼ 
REPLY 25,71%  ▲ 4,84%  ▲ 
SEAT  PAGINE GIALLE 6,98%  ▲ 0,84%  ▲ 
TELECOM ITALIA MEDIA -4,03%  ▼ -1,99% ▼ 
TISCALI 3,68%  ▲ -1,78%  ▼ 
TXT E-SOLUTIONS 2,22%  ▲ -2,21%  ▼ 
La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di alcuni 
titoli quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione è effettuata su 
base setti manale (sulla chi usura del giovedì) e in riferimento alla chi u-
sura del  30/12/2005. 
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Proposte firma il glamour Taviani 
La f ilosofia che ispira la campagna prima-
v era/estate  2007 di Tav iani, ideata da 
Proposte, si può riassumere in una parola: 
glamour. Infatti, è f ashion e sensuale la 
donna proposta dalla nuov a ed campagna 
di comunicazione Tav iani. Una comunica-
zione totalmente nuov a rispetto al passato, 
che però suggerisce e 
rif lette i valori che da 
sempre contraddistin-
guono il brand Tav iani 
e che presenta l’im-
magine di una donna 
libera, indipendente, 
amante delle mode 
ma non schiava delle 
conv enzioni. La cam-
pagna di comunicazio-
ne sviluppata da Pro-
poste, che ha curato 
anc he i l m edia 
planning, si presenta 
articolata in più mo-
menti e si annuncia 
importante sia per 
l’entità del budget che 
per la scelta dei mezzi 
e degli strumenti utiliz-
zati. Il media plan pre-
v ede la pianif icazione 
su mensili e settimanali femminili, con pa-
recchie posizioni speciali. È stato predispo-
sto uno start up della campagna su stampa 
quotidiana che contempla uscite su 18 
quotidiani, tra i quali il Corriere della Sera e 
la Repubblica. È prevista in occasione di 
Milano Moda Donna un’azione outdoor  
mirata su Milano che utilizzerà solo poster 

6x3. A seguire la stessa operazione di 
affissione, v edrà coinvolta l’intera Regione 
Emilia Romagna. L’imponente campagna 
v errà completata dalla v eicolazione insie-
me ai mensili di oltre 500 mila cataloghi 
della Collezione P/E 2007. I soggetti pro-
pongono i modelli in stile animalier dell’A-

frica e della sa-
v ana, la maglie-
ria off re micro 
pull con punti 
gusto retrò, ap-
plicazioni di pail-
lettes e fiori rea-
lizzati all’uncinet-
to che danno un 
effetto luminoso 
e aggiungono 
dettagli di stile; 
stampe floreali 
colorano le gior-
nate di primave-
ra mentre la fan-
tasia di catene 
ricorda uno stile 
classico. La PE 
07 Tav iani per-
mette ad ogni 
donna di sceglie-
re il suo look, per 

qualsiasi momento della giornata: i temi 
proposti nella collezione spaziano dall’e-
asy , sportivo, al quotidiano, bon ton, f ino 
ad uno stile più ricercato. Tav iani propone 
un modo nuov o di v ivere la moda, capace 
di impreziosire e sottolineare le linee del 
corpo, una moda che ribadisce ancora di 
più del passato lo stile dell’Italian concept.  

Er. Rov era, azienda italiana leader nel 
campo dell’home fitness, potenzia la sua 
rete comunicativ a con il lancio della cam-
pagna telev isiv a prev ista per Febbraio e 
Marzo 2007 che andrà in onda sulle reti 
Mediaset. La campagna si concretizzerà 
in brev i spot che contribuiranno ad au-
mentare la notorietà del marchio, oltre che 
a rafforzarne il prestigio. Gli spot compari-
ranno in alcuni dei più importanti program-
mi del palinsesto televisivo, programmi 
sportiv i e nei notiziari nazionali come Stu-
dio Aperto e il tg4. Oltre alla campagna 

pubblicitaria telev isiv a e quella stampa, Er. 
Rov era dichiara di avere in progetto molte 
altre iniziative, conf ermando la v olontà di 
essere sempre in prima linea e al passo 
con i tempi, riuscendo così ad essere una 
v era leader nel suo settore.Er. Rov era ha 
iniziato la sua attività con la produzione di 
attrezzature per il tennis tavolo, divenendo 
negli anni una delle maggiori produttrici in 
questo campo. A partire dagli anni ’70 è 
inoltre tra le prime in Italia a sviluppare 
una gamma di articoli per il fitness da ca-
sa, come bici da camera, tapis roulant e 
stepper. La sua produzione comprende tre 
linee principali: la storica Rov era, Perfor-
mance home fitness & health per la clien-
tela più esigente, Fitness class per la for-
nitura a comunità. 

Campagna Tv 
Er. Rovera 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III,  numero 35, venerdì 23 febbraio 2007, pag. 8 

www.spotandweb.it
www.soiel.it
www.soiel.it


È on line il negozio virtuale di Riso Gallo 
Div ertente, di semplice navigazione, ricco 
di inf ormazioni e di ricette, il sito di Riso 
Gallo (www.risogallo.it) div enta anche 
negozio v irtuale (per il momento solo per 
l’Italia), grazie alla nuov a sezione e-

commerce “risogalloshop”, a cui si può 
accedere dalla home page (oppure dall’in-
dirizzo www.risogalloshop.it) con paga-
menti attraverso il sito Bank Pass. Entran-

do in risogalloshop si apre “La vetrina del 
Gallo”, dove il simpatico galletto testimo-
nial degli spot presenta v antaggiose offer-
te, che v engono aggiornate periodicamen-
te, a cui tutti possono accedere, con la 

possibilità di acquistare la 
v asta gamma di prodotti 
Riso Gallo nei f ormati stan-
dard disponibili in commer-
cio, anche in singole conf e-
zioni. In più Riso Gallo offre 
il v antaggioso serv izio 
“Regala i nostri prodotti” 
che permette di far recapi-
tare gli acquisti direttamen-
te a casa di parenti e amici, 
accompagnando i prodotti 
da un messaggio di auguri 
personalizzato. Per i risto-
ratori Riso Gallo ha dedica-
to una sezione specif ica, 
con prodotti, formati e pro-

mozioni riserv ate al canale horeca, a cui è 
possibile accedere previa registrazione. In 
più la possibilità di iscriversi per ricev ere 
la newsletter ed essere sempre inf ormati 

sulle nov ità e le offerte Riso Gallo. Il sito 
Riso Gallo offre anche un servizio utile e 
pratico per personalizzare la propria nav i-
gazione nel web e il personal computer: il 
programma MyChicco, un applicativo da 
desktop scaricabile dalla sezione istituzio-
nale del sito. My Chicco offre agli utenti: 
l’utilissima agenda (dove segnare e gesti-
re gli appuntamenti e le scadenze), i boo-
kmark o pref eriti (per av ere sempre a por-
tata di mouse i siti più letti e f requentati), il 
serv izio meteo (per consultare facilmente 
le prev isioni suddivise per f asce orarie e 
per prov incia), le ricette (scaricate dal 
database del sito istituzionale, per av ere 
sempre a disposizione idee e consigli utili 
per liberare la propria f antasia in cucina 
con i prodotti Riso Gallo), le news (per 
essere costantemente aggiornati sulle 
molteplici nov ità Riso Gallo e poter pre-
sentare in tav ola sempre nuove e stuzzi-
canti ricette con i ‘Chicchiricchi di f antasia’ 
di Riso Gallo). 
Il progetto di e-commerce è stato realizza-
to in collaborazione col Gruppo Zenit e 
MyChicco con TestaWebEdv. 

Scandagliare la rete per trov are le inf ormazioni che serv ono è più 
f acile con Doretta, la nuova ricercatrice (quasi perf etta) che, da 
ieri, affianca nelle ricerche on line gli utenti di Windows Live Mes-
senger. Utilizzando tutte le funzionalità di Live Search, Doretta 
ricercherà in rete qualsiasi inf ormazione, interagendo direttamen-
te e in tempo reale con il proprio interlocutore. Per chiacchierare 
con Doretta non bisogna fare altro che essere un utente di 
Windows Live Messenger. A questo punto non resta altro che 
aggiungere l’indirizzo di Doretta (doretta82@live.it)  tra i propri 
contatti, e avviare subito una conversazione online. Se si neces-
sita dell’aiuto di Doretta per cercare delle inf ormazioni basta spe-
cif icare l’oggetto e la tipologia dell’informazione richiesta e i risul-
tati della ricerca v erranno visualizzati direttamente nella finestra 
di Windows Live Messenger. Sviluppata da IconMedialab, Doret-
ta nella realtà è un BOT (abbrev iazione di Batch Oriented Task), 
ovvero un robot in grado di interagire con gli utenti utilizzando un 
linguaggio naturale e f ornendo risultati di ricerca attraverso il mo-
tore di Microsoft, Liv e Search. Doretta possiede, infatti, un ricco 
v ocabolario per “flirtare” in modo spiritoso con gli utenti e scam-
biare inf ormazioni su sport, cucina, musica e tanto altro ancora. I 
consumatori possono conoscere e soddisf are ogni curiosità su 
Doretta e i suoi interessi, scoprire i suoi negozi pref eriti o cosa 
sta facendo v isitando lo speciale minisito (www.doretta82) e il 
suo blog personale. Anche il minisito è costruito nello stile di Do-
retta: le sezioni Chattami-Chiedimi-Scherzami utilizzano un lin-
guaggio giocoso e creativo per entrare in sintonia con il perso-
naggio ma anche per avvicinare gli utenti alle funzionalità dei 

serv izi Windows Liv e. Una volta attiv ato, il blog di Doretta viene 
aggiornato con dei post settimanali e moderato nei contenuti; gli 
aggiornamenti sono segnalati agli utenti in tempo reale su 
Windows Liv e 
M e s s e ng er . 
“Oltre al perso-
naggio div er-
tente che ab-
biamo costrui-
to – ha dichia-
rato Luca Co-
lombo, marke-
ting director di 
Microsof t Onli-
ne Serv ices 
Group – Doret-
ta rappresenta 
un progetto  
ambizioso con 
un alto conte-
nuto tecnologi-
co. Si tratta 
inf atti di un BOT su Windows Liv e Messenger, basato su piatta-
f orma Colloquis, la quale permette ai robot di riconoscere il lin-
guaggio naturale. Il progetto Doretta è destinato ad aprire la stra-
da ad altre analoghe realizzazioni sv iluppate con questa tecnolo-
gia, come già oggi avviene in USA e nel Nord Europa”. 

MSN presenta Doretta, ricercatrice perfetta 
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Saturno Contro: 
visual di Saatchi 
Esce oggi "Saturno Contro" il nuov o f ilm di 
Ferzan Ozpetek. Medusa Film con Saatchi 
& Saatchi si sono unite per creare un ma-
nif esto che ben lo rappresenti nella cam-
pagna di lancio. L'indole istintiv a e multi-
culturale di Ozpetek, il cast sorprendente 
ed eterogeneo di attrici e attori (Margherita 
Buy, Isabella Ferrari, Serra Yilmaz e Am-
bra Angioli-
ni, Stef ano 
A c c o r s i , 
P ierf ranc e-
sco Favino, 
Luca Argen-
tero) hanno 
ispirato il 
v isual. I 
primi piani 
degli attori 
sono siste-
mati in cor-
nici sf alsate 
tra loro, 
adagiate su uno sfondo rosso arricchito 
dalle ombre dei volti degli stessi attori. I 
loro sguardi si incrociano e cercano lo 
spettatore, per ricordare come questo f ilm 
sia un viaggio all'interno del mutevole ani-
mo umano alla ricerca di un identità, mai 
predef inita. Il logotitolo Saturno Contro si 
scaglia limpido sul rosso del visual. 
Credits: 
Art Director: Maurizio Minerv a 
Creativ e Superv isor: Alessandra Torri 
Direzione Creativa: Luca Albanese, Fran-
cesco Taddeucci 

In occasione dei suoi vent'anni, parte que-
sto fine settimana 20 libri per 20 anni, on 
line sul sito della Fiera del Libro 
(www.f ieralibro.it) e in onda su Radio 24. 
Accedendo al sito, i lettori possono v otare 
i libri più cari, inv iando un messaggio e-
mail con il titolo pref erito. Contemporanea-
mente partirà la messa in onda di "20 libri 
per 20 anni" su Radio 24, che da domeni-
ca da appuntamento agli ascoltatori ogni 
domenica mattina alle 8.20 e alla sera 
dopo il GR delle 23. La rubrica Leggo ac-
compagnerà i lettori con interviste, testi-
monianze, curiosità in un v iaggio alla sco-
perta dei libri pubblicati dal 1988 a oggi . 
La classif ica dei più amati v errà comunica-
ta domenica 6 maggio, nel magazine di 
Radio 24 “Domenica 24”, per l’occasione 
interamente dedicato ai v ent’anni della 
Fiera, dove si concluderà l'iniziativ a con la 
lettura delle pagine più belle e la presenza 
di Radio 24 a raccontare i cinque giorni 
del Lingotto.  
La Fiera del Libro ha ospitato, dal 1988 al 
2007, scrittori, romanzi, casi letterari, best 
seller e libri di ogni genere e provenienza; 
è stata un palcoscenico privilegiato per 
incontri tra il pubblico e gli autori; si è ado-
perata per avvicinare alla lettura persone 
di ogni età, soprattutto i più giov ani: da 
questo percorso, nasce l’inv ito rivolto a 
lettori e visitatori a v otare i libri pref eriti 
con “20 libri per 20 anni”, una delle iniziati-
v e sviluppate per festeggiare la v entesima 
edizione, realizzata in collaborazione con 
Radio 24. 

Fiera Libro e 
Radio 24 

EuroNews, principale televisione interna-
zionale d’inf ormazione in Europa, ha sigla-
to un accordo di partenariato globale con 
Fred Farid Lambert per delineare l’insieme 
della sua comunicazione. La collaborazio-
ne ha per scopo di assistere la telev isione 
nei prossimi mesi per la realizzare l’espan-
sione in Europa, Af rica, Asia e America. 
Per il riposizionamento del marchio, Euro-
News intende fare dei propri nome, format 
e qualità dei contenuti, i punti di rif erimen-
to in materia d’informazione. “Siamo per la 
sf ida e l’innovazione, è per questo che 
affidiamo la comunicazione di EuroNews a 
questo nuov o gruppo – ha dichiarato Phi-
lippe Cayla, presidente EuroNews – l’ab-
biamo scelto per il carattere ultracreativ o e 
v isionario dei suoi tre f ondatori, 
Fred&Farid e Christophe Lambert”. Fred 
Farid Lambert proporrà un largo spettro 
d’attiv ità, tra cui consulenza e strategia, 
elaborazione di una piattaf orma di mar-
chio, aspetto grafico della telev isione e 
rif acimento del sito Internet. Per Fred Fa-
rid Lambert, la qualità e la diversità dei 
programmi di EuroNews e il loro anticon-
f ormismo fanno della telev isione il miglior 
partner possibile.  
“Questa collaborazione è una vera sfida 
per noi, appassionati di media e d’inf orma-
zione – ha dichiarato  Fred Farid Lambert 
-. Inoltre, rif lette alla perfezione il posizio-
namento internazionale e lo spirito reattivo 
che caratterizzano la nostra agenzia. Sia-
mo contenti di annoverare tra i nostri clien-
ti storici il marchio EuroNews”. 

EuroNews con 
F. F. Lambert 
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Anche Dainese in 
Notte prima esami 

GuidaMy al Children’s Tour di Modena  
"Children's Tour", il salone del le v acan-
ze per bambini 0-
14, ha inv itato 
Guidamy  nell'are-
a portali adibita  
appos i t am ent e 
per i progetti le-
gati al turismo per 
i più piccoli. Il 
salone si sv olge-
rà a ModenaFiere 
nei giorni 16-
/17/18 marzo e 
Guidamy  sarà 
presente con un 
proprio rappre-
sentante.  
La manif estazio-
ne, unica in Italia, 
off re un panora-
ma turistico spe-
cializzato sul seg-
mento f amiglie, 
animazioni gratui-
ta, workshop e 
Job&Tour, il salone per il reclutamento 

del personale stagionale nel turismo. 
Guidamy  ribadi-
sce quindi la pro-
pria attenzione 
v erso la f ascia 
d'età dei più pic-
coli. Raccoglien-
do sconti e pro-
mozioni tra i risto-
ratori aderenti al  
progetto (coperto  
gratis o 50% di  
sconto per bambi-
ni f ino a 12 anni; 
3x2 per le f ami-
glie con 3 bambi-
ni accompagnati  
dai genitor i; 10-
/15% di sconto 
per f amiglie di 4 
persone) la guida 
si posiziona tra gli  
strumenti essen-
ziali per la f ami-
glia, in linea con 

lo spirito del salone. 

Caschi e giacche di pelle Dainese completa-
no l’abbigliamento dei protagonisti di Notte 
prima degli esami – Oggi. Infatti, i capi Dai-
nese rispecchiano l’atmosf era giovane, dina-
mica e di grande emozione che accompagna 
le avventure di Luca e dei suoi amici. Dina-
micità significa scene all’aria aperta e in 
scooter, sulle due ruote: immagini che Dai-
nese ha saputo interpretare con una scelta 
vincente di giacche dalle linee originali e 
sportiv e e di caschi di alta gamma, per gui-
dare in sicurezza e tranquillità. Le giacche di 
pelle hanno un gusto cittadino, adatte per 
ritrov are anche nel traffico urbano le caratte-
ristiche di comf ort e di protezione dei capi 
più tecnici. A questo si aggiunge un design 
elegante, come per la giacca Superf ly Lady 
o una nota vintage di grande effetto, come 
per il giubbino 8-Track, indossati dagli attori. 
“Proteggere l’uomo dalla testa ai piedi nella 
pratica di sport dinamici”. E’ questa la 
company mission  in tutte le nuov e v alenze 
che fanno di Dainese una realtà dinamica in 
continuo mov imento. 

Grazie a un accordo strategico Moreov er Technologies  
assegna a eXtrapola la licenza internazionale di utili zzo 
delle f onti online. L'intesa consentirà ad eXtrapola di tratta-
re le inf ormazioni prov enienti dai sistemi di Moreov er all'in-
terno dei propri serv izi di monitoraggio di news. eXtrapola 
div enta così uno dei leader europei  nel monitoraggio e 
nella selezione di contenuti: le 25.000 f onti processate da 
Moreov er, in 125 paesi e 26 lingue, per oltre 250.000 arti-
coli selezionati in  tempo reale ogni giorno, integrano le  
7.000 già monitorate da eXtrapola. Stef ano Marioni, presi-
dente di eXtrapola, ha d ichiarato: “L'accordo con Moreov er 
è il primo passo della nuov a strategia aziendale, che ci 
spinge ad off rire serv izi sempre più ev oluti ai nostri clienti. 
Il nostro Gruppo negl i ultimi due anni si e' dimostrato capa-
ce di proporre costantemente innov azione e di guardare 
con attenzione a un mercato che in Italia è ancora g iov ane 
rispetto al resto d’Europa. Siamo molto felici della 
partnership con Moreov er, che reputo un f ormidabile pla-
y er internazionale, in sintonia con le nostre v edute e con 
cui contiamo di f are molta strada insieme”. Sono numerose 
le aziende e gli enti pubblici e priv ati che si aff idano ad 
eXtrapola per i serv izi di monitoraggio on line: tra questi, 
BMW, Ducati, Ericsson, Ferrari, Istituto per il Commercio  
Estero, ING Direct, Orogel, Prov incia di Milano, Regione 
Emilia-Romagna, RiminiFiera, Sv iluppo Italia. Recente-
mente si sono aggiunti anche Parmalat, Bay er Italia, Sam-
sung Italia e Indesit. 

eXtrapola e Moreover 
per monitoraggio fonti 
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Dal 23 f ebbraio Panorama Trav el, il 
mensile Mondadori diretto da Giancarlo  
Pini, si presenta in edicola prof onda-
mente rinnov ato, sia nell’aspetto graf ico 
sia nei contenuti, e div enta un periodico 
di alta gamma dedicato alla cultura del  
v iaggio.  
Il nuov o Panorama Trav el parlerà del  
v iaggio come emozione, raccontando 
luoghi, personaggi, situazioni attrav erso 
grandi reportage giornalistici. Con un 
f ormato più grande (22,2 x 28,5 cm) e 
una carta più pregiata, per dare respiro  
e risalto all’alta qualità f otograf ica dei 
serv izi e all’accurato resty ling graf ico, 
dalle pagine di Panorama Trav el raccon-
terà tutte le sf umature e le emozioni  
della cultura del v iaggio, il modo di v i-
v erlo, di prepararsi ad aff rontare un’e-
sperienza unica. Anche la scansione del  
giornale si adegua a questa esigenza,  

scegliendo una v este 
graf ica di grande 
accuratezza e pulizia  
che, al contempo, 
introduce elementi  
v isiv i mutuati dal 
mondo del web: per  
conf erire un ritmo di 
lettura analogo alla  
nav igazione in rete 
quanto a comodità, 
ma assai più ricco 
nella def inizione e 
nella ricchezza delle  
immagini. I contenuti  
sono ora accorpati in 
due grandi sezioni:  
nella prima parte i  
piaceri, le tendenze,  
le passioni; nella  
seconda parte il re-

portage giornalistico 
e f otograf ico con 
immagini e testi 
d’autore. 
Panoram a Trav el  
racconta così non 
solo mete da sogno,  
ma luoghi dell’ani-
ma, personaggi da 
conoscere, città da 
scoprire. 
A sostegno dell ’u-
scita di Panorama 
Trav el sono stati 
pianif icati spot ra-
diof onici su R101, 
Radio Deejay  e 
RDS, pagine a colo-
ri su periodici Mon-
dadori e materiale  
per il punto v endita. 

Nuovo Panorama Travel: la cultura del viaggio 
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Soldi al calcio dalla sponsorizzazione degli stadi 
Le sponsorizzazioni degli stadi porteranno 
nuov e ingenti risorse economiche al calcio 
italiano. Il mercato dei “naming rights” 
degli impianti sportiv i si prev ede crescerà, 
nei prossimi sei anni, del 138% passando 
dai 36 milioni (nel 2006) a 86 milioni di 
euro (nel 2012). Di questi 50 milioni di 
incremento ben 47 milioni prov erranno 
dalla sponsorizzazione principale degli 
stadi. Il dato emerge dall’indagine preditti-
v a 2007 “Il Futuro della Sponsorizzazione”  
di StageUp e Ipsos. La f orte impennata si 
v erificherà se gli stadi saranno gestiti dai 
club o da soggetti imprenditoriali vicini ai 
club e verranno effettuati i necessari inv e-
stimenti che permettano alle strutture di 
essere sicure, conf ortev oli, complete di 
serv izi per pubblico, media e sponsor: in 
poche parole allineati in termini proprietari 
e qualitativi con i grandi impianti inglesi e 
tedeschi. 
Un mercato dal potenziale inespresso 
Negli ultimi anni le sponsorizzazioni degli 
impianti sportiv i in Italia non hanno e-
spresso appieno le proprie potenzialità, 

tenuto conto anche della forte espansione 
nei mercati internazionali. Un mercato 
sorretto quasi esclusivamente dalle spon-
sorizzazioni di impianti che non siano sta-
di. Questo per mancati investimenti sulle 
inf rastrutture e mancate politiche v olte alla 

redditiv ità degli impianti calcistici. In futuro 
una spinta degli inv estimenti sulle sponso-
rizzazioni degli stadi, f ra l’altro, beneficerà 
i ‘naming rights’ legati a tutti gli altri im-
pianti sportiv i stimati in crescita di 6 milioni 
di euro (+16,6%) dal 2006 al 2012. 
Mercato fiorente in Usa, Germania, GB 
Negli Usa il giro d’affari legato al mercato 
dei diritti sponsorizzativ i di impianto sporti-
v o è stimato in 3,5 miliardi di dollari, circa 
il 75% del mercato mondiale, con una 
media di investimento pari a 54,6 milioni 
per contratto ed una durata media di 19 

anni. I ‘naming rights’ nascono proprio 
negli Stati Uniti circa 35 anni fa ed oggi f ra 
Usa e Canada si contano oltre 70 impianti 
sportiv i di riliev o sponsorizzati da aziende. 
Uno studio americano afferma che quasi il 
69% delle squadre prof essionistiche gio-

cano in un impianto con un contratto di 
‘naming rights’. In Europa i mercati più 
f iorenti sono quello tedesco e quello ingle-
se. I contratti vanno da 1 a 10 milioni di 
euro l’anno per gli stadi delle squadre di 
massima serie. La Germania conta ben 12 
dei 18 stadi di Bundesliga sponsorizzati, 
spesso, da aziende di alto prof ilo interna-
zionale: l’Allianz Arena di Monaco, l’ Aol 
Arena di Amburgo e la Commerzbank 
Arena di Francof orte. In Inghilterra sono 
f amosi i casi dell’Emirates Stadium 
(Londra) e del Reebok Stadium (Bolton). 

Annunciata ieri la d isponibi lità della Ver-
sione 2.0 del Lancom Adv anced VPN 
Client che rappresenta il primo software 
client VPN di Lancom Sy stems per 
Microsof t Windows Vista.  
Il client Vista unisce tutte le f unzioni di 
sicurezza e comunicazione in una singola 
interf accia utente.  
Queste f unzioni includono il personal f ire-
wall, IPSec VPN, supporto per le card 
UMTS e HSDPA e supporto wireless LAN. 
Funzion i aggiuntiv e includono la protezio-
ne 0900-d ialer e d iv erse opzioni d i start-up 
e conf igurazione.  
Oltre a Vista, Lancom Adv anced Client 
supporta i sistemi operativ i Windows 2000 
e Windows XP, permettendo a i terminali  
con diff erenti sistemi operativ i di essere 
settati con una conf igurazione unif orme. In 
molti casi la migrazione a l nuov o sistema 
operativ o Microsoft Windows Vista richie-
de degli aggiornamenti ai driv er e al sof -
tware. Per questa ragione Lancom presen-
ta la v ersione 6.30 del sof tware Lancom 
Management LANconf ig, LANmonitor e 
WLANmonitor già disponibili per il downlo-
ad degli utenti e utilizzabi li con tutte le 
v ersioni di Windows Vista™. 

Lancom Systems 
e Windows Vista 
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Nintendo ha sottoscritto una importante partnership con una delle 
più prestigiose squadre di basket del panorama italiano, la Forti-
tudo di Bologna. L’accordo è nato in occasione del lancio del di-
v ertentissimo v ideogame Mario Slam Basketball per Nintendo 
DS, ma proseguirà fino alla f ine del campionato: grazie alla f orte 
sinergia tra le due società, il pubblico della Land Rov er Arena - 
Paladozza di Bologna sarà coinvolto durante tutte le prossime 
partite biancoblù. Sono state allestite inf atti delle postazioni Nin-

tendo lungo 
l’anello del 
palazzetto ed 
una Nintendo 
Zone in Area 
H os pi t a l i t y , 
nelle quali il 
pubblico può 
prov are le 
nuov e console 
ed i nuov is-
simi giochi. 
Inoltre, du-
rante l’inter-
v allo di alcune 
partite ver-
ranno effettu-
ate delle gare 

di tiro tra ragazzi scelti tra il pubblico e al v incitore andrà la splen-
dida console portatile Nintendo DS. Infine, Nintendo ha posto 
particolare attenzione al settore giovanile della Fortitudo, lan-
ciando una competizione tra i giov ani atleti biancoblù che pre-
mierà ogni mese il migliore tra i ragazzi con una nuovissima con-
sole Nintendo Wii. I ragazzi non sarranno v alutati solo sul campo, 
ma si terrà conto del loro rendimento scolastico, della disciplina e 
del f air-play che dimostreranno sia in gara che in allenamento. 
Con questa importante ed innov ativ a partnership, Fortitudo Palla-
canestro e Nintendo portano alla Land Rover Arena – Paladozza 
di Bologna un nuov o concetto d’intrattenimento, dedicato in parti-
colar modo al pubblico dei giov ani e giovanissimi. 

Nintendo fa giocare i tifosi della Fortitudo 

Il simpatico Coco e i suoi amici della giungla sono protagonisti del 
nuov o spot di Kellogg’s Coco Pops, legato al f ilm d’animazione 
“Barny ard il cortile”, successo internazionale che esce oggi in 
Italia. Una v oce f uori campo annuncia l’arrivo di una sprintosissi-
ma nov ità: gli Speed Roller, un nuovo strepitoso gioco subito in 
regalo con i 
cereali Kellog-
g’s Coco Pops. 
Coco e gli ami-
ci della giungla 
sono intenti  
giocare con i 
nuov i f antastici 
dischetti, da 
lanciare e f ar 
rot eare per 
centrare per 
primi il traguar-
do e f are 
“mangiare la 
polv ere” agli altri partecipanti, come dice Hippo, imitando la mos-
sa del bue Otis, uno dei protagonisti del divertentissimo f ilm. Gli 
Speed Roller si possono trov are in 20 diverse versioni, ciascuna 
personalizzata con i protagonisti di “Barnyard il cortile”: due in 
ogni conf ezione di Kellogg’s Coco Pops. Nei Kellogg’s Coco Pops 
Gioccolatosi e Cannucce invece subito in regalo le Magic Cards 
con i personaggi di Barny ard… da collezionare. Lo spot sarà on 
air f ino al 10 marzo su Italia 1, Jetix, Sky, Raisat Smash e K2. 
L’idea creativ a è del team Leo Burnett Italia, diretto da Sergio 
Rodriguez (Group Creativ e Director) e composto da Alessia Casi-
ni (Senior Art Director), Paolo Guglielmoni (Senior Copy Writer) e 
Ascanio Capparoni (TV Producer). Executive Producer è Antonel-
lo Filosa; la regia e l’animazione sono rispettiv amente di Mario 
Morato e Night Flight per la casa di produzione Miracle Pro. La 
pianif icazione è a cura di Mindshare. 

Kellogg’s Coco Pops 
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Polycom lancia la V700,  
la nuova soluzione da scrivania 
per la videoconferenza  
ad un prezzo davvero competitivo 
 
L’azienda americana ha presentato il sistema  
ideale per le piccole e medie imprese, che vogliono  
comunicare a distanza con una qualità elevata 
 
Poly com, il leader mondiale nel settore delle audio e v ideo-
conf erenze, ha lanciato la V700, la nuov a soluzione da scriv a-
nia per la v ideoconf erenza e collaborazione a distanza per le  
aziende che v ogliono aumentare la loro produttiv ità, raff orzan-
do i benef ici della v ideocomunicazione direttamente da lla scri-
v ania, con costi contenuti. La 
V700 di Poly com è un sistema 
completo caratterizzato da un’-
elev ata qualità della v ideocon-
f erenza, con un display  inte-
grato che può f unzionare an-
che come monitor del pc, ha 
una v ideocamera integrata,  
microf oni e altoparlanti e f unge 
anche da dispositiv o per la 
condiv isione dei contenuti. 
“Poiché il v ideo è spesso uno 
strumento di comunicazione 
critico all’interno d i molte a-
ziende, i clienti adesso posso-
no off rire a tutti i loro impiegati 
la possibilità di lav orare alle  
loro scriv anie con i sistemi Pol-
ycom V700, che garantiscono 
una qual ità elev ata a costi con-
tenuti,” ha dichiarato Ed Ellett, 
Senior Vice President e Gene-
ral Manager della div isione 
v ideo di Poly com. “Poly com 
off re una delle più ampie gam-
me di soluzioni v ideo, dagli 
ambienti di telepresenza ad 
alta def inizione e le soluzioni d i  
sale per l’audio e v ideoconf e-
renza f ino alle soluzion i da 
scriv ania per tutti gli impiegati.” 
Secondo Frost & Sulliv an, la  
v ideoconf erenza d irettamente 
dalla scriv ania sta subendo 
una f orte crescita, e si stima 
che le v endite di sistemi desktop aumenteranno del 24% nei  
prossimi cinque anni. Inoltre, una ricerca condotta durante la  
conf erenza User Group di Polycom del 2006 ha mostrato che 
più del 70% delle persone che hanno preso parte alla ricerca 
pensa di prendere un sistema di desktop v ideoconf erencing o 
di espandere quello già esistente nel 2007. 

La V700 di Poly com è caratterizzata da elev ate capacità di 
v ideoconf erenza, incluso una tv  f ull screen e f ull motion; è 
dotata del sistema Siren 14 a banda larga per garantire un’au-
dio stereo con una qualità uguale a quella de i cd e ha un di-
spositiv o per la condiv isione dei contenuti ad alta risoluzione;  
inoltre, permette una comunicazione v oce chiara e naturale. Il 
sistema possiede un monitor LCD integrato da 17 pollici, una 
v ideocamera integrata e microf oni e altoparlanti che possono 
supportare f ino a 14kHz di qualità audio v oce a banda larga. 
Inoltre, la V700 include un controllo remoto intuitiv o e un siste-
ma audio diretto con lingue multiple per f acilitare l’uso del pro-
dotto. 
La V700 rappresenta il secondo debutto di Poly com nella linea 
dei sistemi di v ideoconf erenza e collaborazione, che attual-
mente include il dispositiv o v ideo per le sale riunioni V500,  
che lav ora insieme a una telev isione standard. I sistemi V700 
e V500 sono completamente interoperabi li con l’intera gamma, 

dalle soluzioni VSX e HD X di  
Poly com, alle soluzioni di tele-
presenza RPX HD e con i siste-
mi di gestione della rete v ideo 
di Poly com. 
“La V700 da ai consumatori un 
sistema da scriv ania integrato e 
completo che lav ora con tutti i 
sistemi di v ideoconf erenza,” ha 
aggiunto Ellett. “La V700 e la  
V500 sono perf ettamente adat-
te per tutti coloro che lav orano 
a distanza, ma anche per le 
aziende che hanno delle sedi 
remote e non hanno una lar-
ghezza di banda disponibile  
come quella della loro sede 
centrale.”La soluzione è dispo-
nibile in Europa a l prezzo di  
2.750€ + IVA. 
Polycom 
Fondata nel 1990, Polycom®, 
inc. ha sede a Pleasanton, in 
Calif ornia (USA) ed è quotata al 
Nasdaq di New York (PLCM) dal 
1996. Il quartiere generale Pol-
ycom EMEA (Europa Medio O-
riente e Af rica) è collocato a 
Slough, v icino Londra, nel Regno 
Unito. In Italia Polycom è presen-
te dal 1996 attraverso la propria 
rete di distribuzione e dal 2005 
con un ufficio a Milano.  
Tutte le soluzioni di Polycom, di 
videoconf erenza, audioconferen-

za e inf rastrutture di rete multipunto (MCU) in ambiente HD svi-
luppate su architetture aperte, rispondono agli standard tecnolo-
gici del settore e sono f acili da utilizzare e da gestire. La UCC 
massimizza l’eff icienza e la produttiv ità aziendali offrendo una 
v asta gamma di supporti tecnologici per lav orare, comunicare e 
collaborare al meglio. 

hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech    
a cura di Mario Modica 
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RTL 102.5 a San Remo 
L’emittente si trasf erisce al Festiv al per seguire la kermesse ca-
nora dall’ormai mitica vetrina dell’ Oviesse. In diretta tutti i giorni 
con Federico l ’Olandese Volante e Nicoletta. Domenica edizione 
speciale dell’”Indignato” 
Una settimana “in v etrina” con programmi in diretta da Sanremo e 
interv iste a tutti i cantanti in gara: RTL 102.5 è protagonista al 
Festival di Sanremo 2007, e, come fa da oltre 10 anni, trasferisce 
in Liguria due dei suoi dj di punta, Federico l’Olandese Volante e 
Nicoletta Deponti, per tutta la settimana del 57° Festival della 
Canzone Italiana. 
Dalla ormai “mitica” postazione nella vetrina dell’Ov iesse di Corso 
Matteotti, adiacente al Teatro Ariston, i due speaker trasmettono i 
propri programmi del pomeriggio (“The Flight”, dalle 15 alle 17 
con Federico l’ Olandese Volante e “Password” con Nicoletta 
Deponti e Fabio Santini dalle 17 alle 19), ospitando di volta in 
v olta tutti i cantanti protagonisti della gara e opinionisti. 
Da lunedì 26 febbraio sarà possibile per tutti votare “Miss” e 
“Mister Festiv al”: basta collegarsi al sito www.rtl.it e indicare la 
propria pref erenza sul più bello e la più bella tra i cantanti che 
partecipano al Festival. 
A f ine festiv al, domenica 4 marzo dalle 9 alle 11, un’edizione spe-
ciale tutta dedicata a Sanremo, del programma “L’Indignato Spe-
ciale”, condotto da Andrea Pamparana, Roberto Arditti e in que-
sta occasione anche da Luigi Tornari, Direttore delle news di RTL 
102.5 e Roberto Zaino, Direttore dei Programmi dell’emittente. 
Sarà l’occasione per discutere in diretta insieme a tutti gli ascolta-
tori (si può interv enire chiamando al numero 02.251515) come è 
andata la maggiore festa nazional-popolare d’Italia, che come 
sempre scatena reazioni e pareri opposti: gli ascoltatori di RTL 
102.5 saranno anche inv itati a stilare la propria “classifica” delle 
canzoni in gara. 

Massimo Donelli:  “Cultura  
Moderna Slurp” un  poker 
Con l’ultima puntata di mercoledì sera Cultura Moderna Slurp ha 
realizzato un bellissimo poker, permettendo a Canale 5 di coglie-
re l’ennesimo successo di questa stagione. Donelli ringrazia An-
tonio Ricci che ha accettato la sf ida di lanciare un programma 
nuov o di prime time in diretta av endo a disposizione pochissimo 
tempo per costruirlo. Ricci e il suo team, inf atti, erano appena 
usciti dalla maratona trionfale di Paperissima e dov ev ano prepa-
rare la partenza lanciata di Striscia per il 2007. Ma con impegno e 
prof essionalità sono riusciti nell’impresa: è andata molto bene e 
ne siamo tutti felici. Merita un plauso speciale Teo Mammucari, 
che ha dato l’ennesima prov a del suo talento di conduttore. Ora 
Canale 5 si appresta a lanciare la seconda novità in meno di ses-
santa giorni: è in cantiere (letteralmente: non abbiamo ancora 
deciso il titolo) un altro programma di prime time al quale auguro 
lo stesso successo di Cultura Moderna Slurp.  

Radio 105 al Giro d’Italia 
Un’importante novità accompagnerà il 90° Giro d’Italia: RADIO 
105, network del Gruppo Finelco, sarà Media Partner Uff iciale 
dell’ev ento che prenderà il via il 12 maggio dalla Sardegna, Isola 
di Caprera e terminerà il 3 giugno prossimo a Milano. Un debutto 
rilev ante nella “corsa rosa” per una radio che parla a un pubblico 

v astissimo (3.750.000 ascoltatori nel  giorno medio e 10.800.000 
nei 7 giorni - rilev azione Audiradio) con un forte focus sui giovani 
e i giov ani/adulti. Secondo Giacomo Catano, amministratore de-
legato di Rcs Sport che per conto de “La Gazzetta dello Sport” 
organizza il  Giro, “una scelta non solo opportuna ma perf etta-
mente in linea con chi racconta lo sport con un taglio decisamen-
te moderno, celebrando l’agonismo ma anche ogni aspetto del 
costume. L’alleanza con Radio 105, uno dei media italiani più f orti 
e più importanti per i giov ani, rappresenta un altro passo impor-
tante per rafforzare la comunicazione e il coinvolgimento del Giro 
su questo target e riconferma la v alenza strategica che il “mezzo” 
radio ha per il gruppo RCS”. Paolo Salv aderi, Gruppo Finelco, ha 
così celebrato l’intesa: "La presenza al Giro d'Italia consente a 
Radio 105 di sf ruttare un'operazione molto forte di v isibilità su 
una  delle manifestazioni nazionali maggiormente seguite, sia a 
liv ello di media che di pubblico dal viv o. Affronteremo questo fon-
damentale appuntamento con tutte le opportunità che ci consen-
tano azioni di marketing territoriale e di promozione e all'interno 
dei nostri programmi interv isteremo sportivi, addetti ai lav ori, ap-
passionati, cercando di portare il carattere e il DNA della nostra 
Emittente in quella che riteniamo essere una delle manif estazioni 
più importanti dell’anno. Siamo f elici di inaugurare la sinergia tra 
Gruppo Finelco e RCS MediaGroup proprio in questa occasio-
ne".   

Radio Italia a Sanremo 
Anche quest’anno l’emittente di sola musica italiana si trasferisce 
in riv iera per seguire da v icino la  57ma edizione della kermesse 
canora. In palinsesto rubriche e programmi di approf ondimento, 
interv iste ai protagonisti, opinioni degli ascoltatori e degli addetti 
ai lav ori. Si inizia il 19 febbraio e si prosegue fino al 10 marzo con 
“Il Sanremo italiano 2007” e “Il Toto Sanremo” condotti da Mario 
Volanti: appuntamenti giornalieri (alle 11:00, 12:00,16:00). In pa-
lio, per il vincitore del “Toto Sanremo”, un soggiorno a Venezia 
offerto dall’associazione albergatori VeneziaSi.   
Dal 23 al 25 f ebbraio “Presanremo” con Franco Nisi in diretta 
dagli studi allestiti all’ Hotel Rosa dei Venti: dalle 21:00 alle 23:00 
cantanti e giornalisti parlano del Festiv al in arriv o. Dal 26 febbraio 
apre i battenti “Casa Radio Italia” sponsorizzata da ALPITOUR e 
FIAT che fornirà le macchine di cortesia guidate, per l’occasione, 
da una driv er d’eccezione: Claudia Peroni.  
Fino al 3 marzo le interviste ai protagonisti di Sanremo a partire 
dalle ore 14, fino alle 18:30: Francesco Cataldo, Daniele Batta-
glia, Gabriella Capizzi, Franco Nisi, Mario Volanti, Paola Gallo, 
Fiorella Felisatti tasteranno il polso della manifestazione e le e-
mozioni dei cantanti in gara. Sponsor anche AMBI PUR home 
puresse e SUNSILK. Radio Italia dedicherà alla categoria giovani 
la serata di lunedì 26. In diretta da Sanremo tutte le sere fino alle 
2:00. Da lunedì 5 marzo fino a sabato 10 marzo, in onda su Ra-
dio Italia (17.30) e Videoitalia Sky, canale 712 (17.00) le interviste 
realizzate da Paola Gallo post kermesse. COLLABORAZIONI 
EDITORIALI: La postazione di Radio Italia sarà la base della re-
dazione del f ree press METRO che ogni giorno, con Daniele Bat-
taglia, offrirà ai lettori un diario aggiornato della kermesse. Colla-
borazioni anche con il nuov o settimanale DI TUTTO, diretto da 
Riccardo Signoretti e distribuito in 350 copie presso gli studi di 
Radio Italia a Sanremo, e con CONFIDENZE già in edicola con 
un due pagine speciali sulla kermesse firmate da Paola Gallo. 

radio   radio   radio   televisione   televisione   televisione   radio   radio   radio   televisione   televisione   televisione   radio   radio   radio   televisionetelevisionetelevisione   
a cura di Assunta Corbo 
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Mercoledì 21 f ebbraio, le Reti Mediaset si sono aggiudicate la 
prima serata con 11.076.000 telespettatori totali ed il 41.16% di 
share sul target 15-64. Le edizioni straordinarie dei TG Mediaset 
hanno raccolto i seguenti ascolti:  TG5 (alle ore 15.19 ): 
2.389.000 telespettatori totali, share del 24.20% sul target 15-64 
anni: Studio Aperto delle ore  15.16 - 1.723.000 telespettatori 
totali, share 16.67% target 15-64 anni; alle ore 16.46 1.006.000 
telespettatori totali, 14.07% di share sul target commerciale; 
Da segnalare in particolare: 
"Striscia la notizia", programma leader dell'access prime-time con 
7.594.000 spettatori (29.32% di share sul target commerciale),   
"Cultura moderna Slurp" chiude in bellezza con 5.519.000 tele-
spettatori (21.12% di share sul target commerciale “Matrix” è sta-
to v isto da 1.180.000 telespettatori, share 15.87% sul target com-
merciale; su Italia 1, il f ilm “Il re scorpione” ha raccolto 2.813.000 
telespettatori totali con il 12.63% di share sul target commerciale; 
a seguire, molto bene il programma comico “Sputnik”con 
1.336.000 telespettatori totali ed il 11.32% di share sul target 
commerciale; Su Retequattro:“L’Antipatico”,  totalizza 1.152.000 
telespettatori totali (4.42% share sul target commerciale); “Il Giu-
dice e il Commissario”,  è seguita da 2.712.000 telespettatori tota-
li (8.37% di share sul target commerciale); “Forum”,  raccoglie 
1.660.000 telespettatori totali e l’8.39% di share sul target 15-64; 
molto bene in seconda serata il f ilm “Moll Flanders”, che ottiene 
l’11.81% sul target commerciale e 1.081.000 telespettatori totali. 

Ascolti Mediaset 
Rai ha seguito mercoledì le fasi della crisi di governo in tutti i Tg, 
in tempo reale con edizioni straordinarie e con programmi di ap-
prof ondimento in prima e seconda serata. Alle 14.53 la prima 
Edizione Straordinaria del Tg1, seguita da 2 milioni 170mila tele-
spettatori con il 16.18 di share; alle 15.11 Straordinaria del Tg2, 
vista da 2 milioni 393mila telespettatori pari al 19.89 e, alle 16.49, 
Straordinaria del Tg3 con l'8.25 di share e 754mila telespettatori. 
Alle 20.00 grande interesse per l'edizione del Tg1 con il 35.95 di 
share, contro il 29.62 del Tg5; molto seguiti anche il Tg2-20.30 
con il 13.84 e Tg2-10 Minuti con il 13.05 di share. In prima serata 
su Raitre puntata speciale di “Ballaro'”, che ha registrato il 16.16 
di share ed e' stata seguita da 4 milioni 158mila telespettatori; a 
seguire, “Primo Piano” del Tg3 con ascolti a liv elli record pari al 
14.02 con 1 milione 628mila telespettatori. In seconda serata il 
programma piu' seguito e' stato “Porta a porta” su Raiuno con il 
27.84 di share e 2 milioni 104mila telespettatori, mentre “Matrix” 
su Canale 5 si e' fermato al 16.20 con 1 milione 180mila. 
Le altre proposte Rai in prima serata erano, su Raiuno, la partita 
Roma-Lione che ha registrato il 17.82 di share con 4 milioni 828-
mila telespettatori e, su Raidue, il programma “Donne” con il 9.76 
di share pari a 2 milioni 340mila telespettatori. 
Rai ha vinto gli ascolti nella f ascia di seconda serata con il 42.05 
di share, contro il 36.98 di Mediaset; Raiuno la rete piu' seguita 
con il 17.93 di share. A Rai anche l'intera giornata telev isiv a con 
una percentuale del 41.66. 

Ascolti Rai 
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Mercoledì 21 febbraio 2007 
Share 15-64 
Ascolto Medio Individui 

  

media 
giornaliera 

07.00 
08.59 

09.00 
11.59 

12.00 
14.59 

15.00 
17.59 

18.00 
20.29 

20.30 
22.29 

22.30 
01.59 

Canale 5 
ascolto medio 2.122 1.022 613 3.208 1.995 4.860 5.855 1.803 
share 23,06% 22,57% 17,43% 24,42% 23,24% 29,22% 22,43% 17,53% 

Italia 1 
ascolto medio 986 434 524 1.782 1.234 1.402 2.467 916 

share 11,66% 8,86% 14,11% 14,94% 13,90% 9,24% 10,80% 10,51% 

Rete 4 
ascolto medio 934 232 386 1.894 816 1.141 2.754 1.093 

share 7,69% 4,65% 5,98% 10,24% 5,89% 4,99% 7,93% 10,21% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 4.042 1.687 1.522 6.884 4.045 7.403 11.076 3.813 
share 42,41% 36,08% 37,52% 49,59% 43,02% 43,45% 41,16% 38,25% 

Rai 1 
ascolto medio 2.082 1.420 916 2.697 2.145 5.293 4.608 1.849 

share 18,55% 26,26% 16,49% 18,19% 17,28% 24,01% 15,93% 17,15% 

Rai 2 
ascolto medio 989 530 562 1.598 1.285 1.097 2.570 1.143 

share 9,37% 9,83% 11,93% 9,64% 11,49% 5,80% 9,42% 10,60% 

Rai 3 
ascolto medio 1.090 217 420 1.414 741 2.110 3.809 1.344 
share 10,07% 5,10% 6,96% 8,14% 5,94% 10,69% 13,70% 11,74% 

Totale  
Rai 

ascolto medio 4.161 2.167 1.898 5.709 4.171 8.499 10.986 4.335 
share 37,99% 41,19% 35,38% 35,97% 34,70% 40,50% 39,05% 39,49% 

La7 
ascolto medio 332 249 151 398 431 479 958 361 

share 3,19% 5,86% 3,13% 2,34% 3,97% 2,81% 3,19% 3,31% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 567 337 245 607 568 978 1.570 695 
share 5,67% 7,29% 7,15% 4,31% 5,24% 4,90% 5,63% 6,74% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 809 309 513 801 1.078 1.186 2.332 938 
share 9,99% 8,46% 16,40% 7,15% 12,70% 7,92% 10,24% 10,67% 
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