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Gold Moments 
TEND firma la creatività della nuova cam-
pagna stampa di Piazzetta. Focus della 
campagna è la speciale promozione vali-
da dal 1 aprile al 31 maggio dedicata a 
caminetti e stufe Piazzetta che possono 
essere acquistati con la tranquillità di pa-
gare dopo 6 mesi: in un’unica soluzione o 
in comode rate a tasso agevolato. Il con-
cept creato per la campagna stampa, ide-
ata da TEND con la direzione creativa di 
Andrea Beltramini, è “Piazzetta Gold Mo-
ments” proprio perché la primavera è il 
momento prezioso e più vantaggioso per 
assicurarsi il calore Piazzetta per il prossi-
mo inverno. 
La pianificazione, curata sempre da 
TEND, prevede pagine sui quotidiani na-
zionali, settimanali e mensili di settore. 

La cdp presieduta da Cesare Fracca apre 
un ufficio di ricerca regia a Londra, ricono-
sciuto centro nevralgico della produzione 
internazionale: Rachel Falconer, respon-
sabile ricerca e sviluppo, si occuperà diret-
tamente dalla nuova sede di scoprire i 

nuovi talenti. Haibun, da sempre attenta 
alla ricerca e allo sviluppo di nuove ten-
denze creative, ha deciso di aprire un uffi-
cio di ricerca regia a Londra con l’obiettivo 
di “scovare” nuovi registi emergenti. 
La nuova sede riflette la scelta strategica 
della cdp di conferire una dimensione mul-
ticulturale alla produzione, che integri l’a-
vanguardia di alcuni paesi, in particolare 
quelli anglosassoni, con gli elementi vin-
centi della tradizione italiana.  
“Il nostro spirito è sempre stato quello di 
proporre un modo più efficace di fare pro-
duzione  improntato a un contributo propo-
sitivo e sinergico all’idea creativa – spiega 
Cesare Fracca, presidente di Haibun - 
Riteniamo infatti che il mercato dell’audio-
visivo inglese, e in particolare Londra, 
siano il centro nevralgico di tutte le nuove 
tendenze e un punto di riferimento a livello 
internazionale”. Attraverso il nuovo ufficio 
londinese, la cui direzione è stata affidata 
a Rachel Falconer, già responsabile del 
reparto ricerca e sviluppo, Haibun confer-
ma la propria vocazione di casa di produ-
zione di tendenza, giovane e aperta ad 
accogliere qualsiasi sfida innovativa. 

Haibun sbarca 
a Londra in 

cerca di talenti Dal 10 aprile Mitsubishi Electric Climatiz-
zazione stupirà di nuovo. Parte la nuova 
campagna di comunicazione che riporta in 
auge lo storico claim degli anno ‘80, Mitsu-
bishi – Mi stupisci, e presenta il grande 
concorso che darà la possibilità di vincere 
favolosi premi a chi si collegherà al sito 
www.mistupisci.it 
Dopo vent’anni, Mitsubishi Electric ripro-
pone il suo tormentone diventato popola-
rissimo e che resiste tutt’oggi appena si 
nomina Mitsubishi: “Mitsubishi – Mi stupi-
sci!”. Chi di noi non ricorda i simpatici 
spot, in cui un bizzarro giapponese utiliz-
zava in modo alternativo e “stupefacente” 
diversi prodotti Mitsubishi e alla fine pro-
nunciava la storica frase? 
Già da qualche giorno, sulle principali ra-
dio italiane, questo claim è ritornato on air 
con la fase teaser della campagna, com-
posta da 6 flight diversi in cui Giovanni 
Cacioppo, il comico reso famoso da Zelig, 
presenta alcune spassose massime tratte 
da situazioni di vita quotidiana, chiudendo 
con la frase: “Ti stupisci?!”, per rendere di 
nuovo orecchiabile il già famoso slogan. 
Dal 10 aprile, parte invece la campagna 
radio vera e propria per presentare una 
grande iniziativa di comunicazione legata 
ad un nuovo concorso on-line, Mitsubishi 
– Mi stupisci, che sarà ospitato da un sito 
Internet realizzato appositamente: 
www.mistupisci.it. Sono previste due fasi. 
Nella prima si può vincere subito un clima-
tizzatore: riprendendo lo spot televisivo di 
Red Cell, è stato realizzato un advergame 
in cui il giocatore in sella alla sua moto 
(proprio come nello spot TV) deve rag-
giungere casa nel minor tempo possibile, 
lottando con il caldo… continua a pag. 2 

Mitsubishi 
stupisce ancora 

Rachel Falconer 

www.spotandweb.it
http://www.exspot.it/
www.spotandweb.it


Esiste la moda solidale? Sì, è eforpeople.com 
Il portale www.eforpeople.com, aperto nell’ottobre 2006 su iniziativa di Simonetta Tugnoli Frabboni, che mette in vendita a prezzi 
incredibilmente competitivi le collezioni regalate dagli stilisti più famosi, ha raccolto in soli sei mesi ben 132.000 euro. 
I proventi saranno utilizzati per finanziare quattro importanti progetti di solidarietà per i bambini in Italia e nel mondo: l’amplia-
mento del laboratorio della Comunità l’Arcobaleno in provincia di Bologna per ragazzi con handicap mentale o fisico; la costru-
zione di reparti operatori in un Ospedale in Nigeria; una casa famiglia per bambini orfani in Congo; un reparto materno-infantile 
per l’assistenza dei neonati prematuri in un piccolo Ospedale della Guinea. La varietà e qualità dei capi di abbigliamento ha sod-
disfatto ogni esigenza di età, taglia e stagione: dalle tutine Brums per i piccoli ai capi junior griffati Versace e Armani, dai preziosi 
abiti Dolce e Gabbana e Prada ai completi Les Copains dagli inimitabili piumini Aspesi, Moncler e Blumarine alle borse di Furla, 
Ferragamo e Tod’s  fino agli intramontabili abiti Pucci e Chanel. Straordinario successo hanno avuto anche le valigie Louis Vuit-
ton degli anni ‘60 e ‘70, i gioielli e le borse anni ‘70 di Roberta Balsamo e Hermes nella sezione Asta e la sezione Vintage con 
capi e accessori di Roberta di Camerino, Yves Saint Laurent, Dior, Lanvin Paris e Hermes. www.eforpeople.com è stato finanzia-
to dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna. www.eforpeople ringrazia Endurance S.r.L che ha costruito il si-
to,  Testawebedy per la parte grafica e l’agenzia Armando Testa. Il sito www.efopeople.com riaprirà ad ottobre 2007 con un look 
completamente nuovo, importanti testimonal  e celebrities di fama internazionale che metteranno a disposizione i loro capi e 
accessori, per proseguire l’impegno preso nei confronti dei bambini di tutto il mondo.  

segue dalla prima… torrido e il traffico. 
Chi termina il gioco in tempo potrà scopri-
re immediatamente se ha vinto un clima-
tizzatore Mitsubishi Electric (ne viene 
messo in palio uno al giorno). 
Chi non ha vinto, ma in realtà chiunque, 
potrà partecipare alla grande estrazione 
finale: chi acquista un climatizzatore Mi-
tsubishi Electric e inserisce il codice pro-
dotto in un apposito spazio sul sito parte-
ciperà all’estrazione, grazie alla quale 
sarà possibile vincere un viaggio per due 
persone di due settimane circa in due 
diverse località da sogno. I fortunati vinci-
tori trascorreranno infatti i primi giorni 
presso l’Ice Hotel, l’hotel di ghiaccio nel 
cuore della Lapponia svedese, per poi 
partire e trascorrere i restanti giorni al 
Jumeirah Bab Al Shams Desert Resort & 
Spa, l’esclusivo Resort in mezzo al deser-
to alle porte di Dubai negli Emirati Arabi. 
“Siamo abituati a stupire in modo concreto 

con i nostri prodotti che uniscono tecnolo-
gia e qualità a performance sempre eleva-
te”, commenta Raffaella Fusetti, Marketing 
Manager Air Conditioning Division, “e per 
essere ancora più vicini ai nostri consu-
matori abbiamo deciso di riproporre un 
claim che ci ha sempre portato fortuna e 
che tutti associano immediatamente al 
nostro brand. Questa volta lo ritroveremo 
in chiave moderna, da qui l’utilizzo di 
Internet e della radio in una maniera che 
ci permette di interagire davvero con il 
consumatore e utilizzare il suo linguag-
gio”. 
Dopo esser risultata nel 2006, per il se-
condo anno consecutivo, la prima azienda 
per investimenti in comunicazione del 
settore, la strategia di Marketing e Comu-
nicazione di Mitsubishi Electric per il 2007, 
prevede 7 milioni di euro di investimento. 
La pianificazione media comprende: una 
campagna radio, con una prima fase tea-

ser dal 25 marzo al 7 aprile 2007 “Ti stupi-
sci” e una campagna vera e propria dal 20 
aprile al 25 maggio 2007 “Mitsubishi mi 
stupisci”; una campagna TV, da fine mag-
gio a giugno su reti Rai e Mediaset; una 
campagna stampa a livello locale in co-
marketing con alcuni importanti clienti; un 
investimento su Internet con una campa-
gna di Web Advertising (Link Popularity, 
Site targetting, Pay x Click). Sito e Cam-
pagna Radio sono stati realizzati da Red 
Cell Group. 
Credits: 
Campagna Radio: Red Cell - Direzione 
Creativa:  
Roberto Vella e Stefano 
Longoni; Copy: Roberto Vella; Casa di 
produzione: Eccetera; Musiche: Ferdinan-
do Arnò - “Quiet, please". 
Sito: Red R&d - Art: Isabella Marinozzi. 
Copy: Dario Solina. 
Logo: Red Temple. 
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Da lunedì 9 aprile saranno on air due 
fantastici concorsi cui possono parteci-
pare gli ascoltatori di RDS. L’Anteprima 
del terzo attesissimo album di Avril La-
vigne. In vendita a partire dal 13 Aprile 
2007, dopo tre anni di attesa, l’album 
“The Best Damn Thing” si rivela essere 
ricco di una  ritrovata energia e di forti 
melodie, caratteristiche che hanno con-
traddistinto la giovanissima artista, plu-
ripremiata in tutto il mondo per i suc-
cessi dei due album precedenti, “Let 
Go” del 2002 e “Under My Skin” del 
2004. A partire appunto dal 9 e fino al 
12 aprile, quando su RDS andrà in on-
da un brano di Avril Lavigne all’interno 
degli spazi “Anteprima”, gli ascoltatori 
potranno inviare un sms con la dicitura 
“Avril Lavigne” al numero 34-
0.43.10.888. Al termine del concorso 
saranno estratti i fortunati vincitori che 
si aggiudicheranno in anteprima esclu-

siva il nuovo album “The Best Damn 
Thing”.  
Il concerto di Lionel Richie. “COMING 
HOME  TOUR 2007”, partito il 27 feb-
braio scorso, è il nuovo tour di Lionel 
Richie che attraverserà 14 Paesi euro-
pei facendo tappa in oltre 50 città. Lio-
nel ripercorrerà i 30 anni della sua leg-
gendaria carriera suonando tutti i suoi 
successi, da All Night Long a Three 
Times a Lady, Running With The Night, 
Penny Lover, Easy, e presenterà, quin-
di, il suo nuovo album COMING HOME. 
Sempre dal 9 e fino al 15 aprile, quan-
do andrà in onda un brano di Lionel 
Richie all’interno degli spazi “Tournée 
RDS”, gli ascoltatori potranno inviare 
un sms con la dicitura “Lionel Richie” al 
340.43.10.888. Al termine del concorso 
saranno estratti i fortunati vincitori che 
vivranno in diretta il concerto del 3 
Maggio al DatchForum di Milano. 

Fantastiche le anteprime RDS Babylon: un 
successo unico 
Babylon (www.babylon.com), fornitore 
mondiale di software di traduzione e ges-
tione delle informazioni con un solo click,  
annuncia i dati relativi al business 2006. 
Grazie agli innumerevoli servizi offerti da 
Babylon 6, alla sua immediatezza e alla 
facilità d’uso i clienti italiani di Babylon sono 
aumentati del 76% rispetto al 2005. Già 
partendo dagli accessi al sito Babylon, da 
cui è possibile scaricare la versione di 
prova del software, l’aumento registrato nel 
2006 in confronto al 2005 è stato sostan-
ziale con una crescita del 77% con 19,5 
milioni di visite contro gli 11 milioni 
dell’anno prima. Conseguenza della 
maggiore notorietà internet di Babylon è 
stata la crescita esponenziale del numero di 
licenze online vendute. In Italia le percentu-
ali parlano del 76% in più rispetto al 2005,  
passando da 3.200 a 5.800 licenze.   
Un dato importante per una società che nel 
nostro paese registra una predominanza 
delle vendite online che coprono il 65% del 
totale. Altro dato interessante riguarda la 
vendite riferite al mercato corporate che 
ammontano a oltre 8.500 a conferma della 
versatilità su cui l’azienda israeliana ha 
puntato pensando a Babylon 6, uno stru-
mento utile tanto nel tempo libero quanto 
nell’utilizzo professionale che richiede 
maggiore verticalizzazione di funzioni e 
traduzioni a seconda dello specifico set-
tore. I continui aggiornamenti e la dispon-
ibilità di diversi glossari specifici e della 
possibilità di creare dizionari e voci person-
alizzate costituiscono infatti un valore aggi-
untivo determinante per tutte le aziende 
che lavorano con documenti e materiale in 
lingue differenti.  
“Le revenue delle vendite online di Babylon 
sono aumentate del 127% nel 2006. Allo 
stesso modo quelle riferite alle vendite di-
rette con una percentuale di crescita pari 
all’81% - ha dichiarato Domenico Barella, 
country manager di Babylon per l’Italia - 
questi dati dimostrano il successo delle 
strategie di promozione su internet e sul 
canale e in generale la validità del prodotto 
lanciato lo scorso anno. In particolare mi 
pare importante sottolineare la predilezione 
degli utenti per l’acquisto online, dato 
questo che premia gli sforzi dell’azienda 
verso partnership e collaborazioni come 
quelle relative all’affiliate program”. 

Sport Industry Awards a Sony Ericsson 
Con la campagna su Eurosport “Get Closer to the Tour”, Sony Ericsson, sponsor del 
WTA Tour, ha vinto allo Sport Industry Awards di Londra l’Eurostar European Sport 
Sponsorship Award, il prestigioso premio dedicato alle sponsorizzazioni. La campa-
gna Get Closer to the Tour, sviluppata da Eurosport in collaborazione con Media:edge 
CIA, è stata creata per raggiungere un pubblico giovane, appassionato di tennis.  Eu-
rosport è detentore dei diritti del WTA Tour: questo fatto si è rivelato importante nello 
sviluppare con Sony Ericsson la campagna vincitrice. Per sviluppare il concetto ‘Get 
Closer to the Tour’, Eurosport ha lavorato a stretto contatto con Dee Dutta, Head of 
Global Marketing di Sony Ericsson, in collaborazione con Mediaedge e il WTA. Tra gli 
altri vincitori dell’evento, considerato l’Oscar dello Sport, ricordiamo David Beckham, 
premiato per il suo contributo allo sport britannico. 
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Tribù: un grande  
passo per la free press  
StudentiEditore, del gruppo 
StudentiMediaGroup, da apri-
le, distribuisce un mensile più 
ricco  di contenuti e  di investi-
menti pubblicitari, generato 
dall’aggregazione di Tribù e 

Cream Magazine, due delle 
prime 5  free press periodiche 
italiane per fatturato e diffusio-
ne. StudentiEditore si avvarrà  
della consulenza di Enrico 
Pandian, amministratore dele-
gato della veronese Idea 
Manager e fondatore di Cream 
Magazine. Dal punto di vista 
strutturale, Tribù eredita dalle 

originarie free press la  comu-
ne foliazione di 68  pagine di 
carta lucida, mentre conferma 
il formato tabloid e lo stile gra-
fico del periodico di StudentiE-
ditore. Del mensile veronese, 

invece, sarà riportato un 
visibilissimo richiamo sulla 
copertina patinata. Attra-
verso l’integrazione dei 
due magazine, si dà vita 
ad un mezzo di comunica-
zione assolutamente origi-
nale e unico nel mercato 
editoriale a target giovane 
e si  perseguono ambizio-
si obiettivi di raccolta pub-
blicitaria. Quest’ultima 
sarà gestita da Pixel 
Advertising spa: gli inve-
stitori potranno scegliere 
una  serie ampia di combi-
nazioni, dall’intera pagina 
alle classiche posizioni 
speciali, passando per la 
personalizzazione delle 

rubriche o degli speciali, dagli 
inserti cartonati ai cavalierini in 
copertina ai giochi e concorsi 
correlati all’online.  
La distribuzione sarà curata 
esclusivamente  dalla rete  
PromoStudents e verrà poten-
ziata e migliorata con l’obietti-
vo di raggiungere tutte le re-
gioni d’Italia. 

Poligrafici Editoriale: 
un libro sul pontefice 

Per celebrare il compleanno 
di Joseph Alois Ratzinger, 80 
anni,  QN Quotidiano Nazio-
nale, Il Giorno, Il Resto del 
Carlino e La Nazione propon-
gono a tutti i 
propri lettori il 
libro Benedetto 
XVI – L’alba di 
un nuovo papa-
to, un libro per 
conoscere me-
glio il primo 
pontefice eletto 
nel pieno dell’e-
ra dell’informa-
zione e per que-
sto impegnato, 
più dei suoi pre-
decessori, nell’-
arduo compito 
di essere all’al-
tezza delle a-
spettative dei 
fedeli tanto sul 
piano delle idee 
quanto sul piano 
delle immagini. Il libro offre 
un ritratto fuori dall'ufficialità 
del pontefice grazie ai testi di 
un vaticanologo esperto, Jeff 
Israely, ed il reportage realiz-
zato da Gianni Giansanti, uno 
dei pochi fotografi autorizzati 
a testimoniare da vicino il 
dietro le quinte della vita pa-
pale. Benedetto XVI – L’alba 
di un nuovo papato è un'ope-

ra originale quindi, che svela 
retroscena e aneddoti, ma 
soprattutto che racconta con 
parole e immagini inedite una 
delle figure più importanti del 

nuovo secolo. Il libro sarà in 
edicola per un mese da saba-
to 7 aprile in abbinamento 
facoltativo con i quotidiani 
della Poligrafici  Editoriale a 
solo 9,90 euro.  
A supporto dell’iniziativa una 
campagna pubblicitaria, frutto 
di creatività interna, con avvi-
si sui quotidiani e sui periodi-
ci del gruppo.  
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Produttori discografici  
indipendenti contro i network  
Più di 100 produttori discografici indipendenti hanno deciso di 
scioperare il giorno della festa europea della musica, il 21 giu-
gno. Lo sciopero è stato annunciato per protestare contro i 
grandi network radiofonici e televisivi che, per i produttori indi-
pendenti, non trasmettono più produzioni indipendenti ed e-
mergenti e nemmeno i dischi d'esordio dei nuovi artisti italiani. 
In questo modo, sono danneggiati “gli investimenti di ricerca e 
sviluppo del settore e tutta la nuova musica italiana". La prote-
sta, annunciata da Giordano Sangiorgi, presidente di Audio-
Coop e organizzatore del MEI (Meeting delle Etichette Indi-
pendenti), è la prima del genere in Italia. Secondo Sangiorgi, 
lo sciopero sarà fatto “a meno che nel frattempo non si avvii 
un tavolo di confronto con le associazioni radiofoniche per 
realizzare subito nuovi spazi a favore degli esordienti". Duran-
te l'assemblea nazionale AudioCoop che si è svolta nei giorni 
scorsi a Bologna, oltre allo sciopero radio, si è parlato della 
necessità di incrementare la presenza delle produzioni musi-
cali indipendenti all'estero e di procedere con il lavoro del Ta-
volo della Musica. AudioCoop sosterrà la necessità in ogni 
regione di una Legge Regionale per la Musica.  

My Maps: nuovo servizio Google 
Per semplificare la creazione delle mappe on line, Google 
lancia My Maps, il nuovo servizio che permette agli utenti di 
aggiungere alle cartine annotazioni, video e foto e condividerle 
con amici o con altri utenti. Dopo aver rivoluzionato due anni 
fa il settore delle cartine geografiche con il sito Google Maps, 
il nuovo servizio si basa sul noto sito Maps service del colosso 
di Silicon Valley.  Google punta infatti a fornire la maggior par-
te di informazioni possibile con il suo servizio, in questo caso 
con il contributo  degli utenti che potranno sbizzarrirsi nella 
personalizzazione delle mappe, segnalando ristoranti, percorsi 
turistici, luoghi interessanti e illustrandoli con foto e commenti 
esplicativi. "Chi meglio della gente del posto può essere bravo 
nel disegnare una mappa – ha detto Jessica Lee, product 
manager di Google Maps - MyMaps renderà accessibile a tutti 
la personalizzazione delle mappe". Il nuovo servizio è disponi-
bile sul sito Google Maps (www.maps.google.com/), e si acce-
de cliccando sul link MyMaps. 

Poste Italiane e Vodafone 
Siglato un accordo tra Poste Italiane e Vodafone Italia per 
lanciare sul mercato italiano l'operatore mobile virtuale. Infatti, 
Vodafone metterà a disposizione di Poste Italiane la propria 
infrastruttura di rete (una gamma completa di servizi, dalla 
voce all'sms, dal roaming al traffico dati), permettendo a Poste 
italiane di diventare il primo gruppo postale al mondo ad entra-
re nella telefonia mobile. Inoltre, la società telefonica ha rea-
lizzato una piattaforma che consentirà l'integrazione tra i siste-
mi delle due aziende lasciando a Poste Italiane la piena ed 
autonoma gestione del cliente. Il lancio del servizio avverrà 
nel corso dell’anno. 

Romanzi inediti col Corriere  
Il Corriere della Sera presenta la nuova collana Corti di carta: 

romanzi brevi, inediti, di grandi autori italiani, in edicola dal 12 
aprile con due uscite a settimana. Molti gli autori che hanno 
accettato di scrivere in esclusiva per Corti di carta: Alberto 
Bevilacqua, Giorgio Faletti, Isabella Bossi Fedrigotti, Dario Fo, 
Dacia Maraini, Melania Mazzucco, Federico Moccia, Roberto 
Saviano, Gianantonio Stella, Susanna Tamaro, Walter Veltro-
ni, Sandro Veronesi, Fabio Volo. I lettori potranno acquistare i 
libri al prezzo di un euro ciascuno, ogni giovedì e sabato, in 
allegato al Corriere della Sera Magazine e a IoDonna. Il primo, 
Il contrario della morte di Saviano, sarà in edicola il 12 aprile 
con il Corriere della Sera Magazine. Con IoDonna, il sabato 
successivo, uscirà  La baita dei Pini di Susanna Tamaro.  

Firmato il nuovo contratto  
di servizio RAI 
E’ stata firmato ieri il contratto di servizio 2007-2009, che fissa 
le direzioni della Rai per il prossimo triennio: una maggiore 
offerta qualitativa, una più forte proiezione verso la televisione 
del futuro e le innovazioni tecnologiche e una massima tutela 
dell'uguaglianza tra i cittadini italiani con un occhio particolare 
alle fasce più deboli e meno tutelate. Un contratto che il Mini-
stro Paolo Gentiloni ha definito "una cosa seria" ma che coste-
rà parecchia fatica, tecnologica e finanziaria.  
"E' stato fatto un grande lavoro - ha detto il presidente Rai, 
Claudio Petruccioli -  ma il contratto contiene alcuni aspetti 
problematici che è doveroso segnalare per tempo”. Si tratta di 
problemi nodali: innanzitutto la copertura del digitale terrestre, 
ora al 70%, che, secondo il nuovo contratto, dovrà arrivare 
entro un anno all'85%. Inoltre, i 100 milioni di euro all'anno in 
più, quantificati oggi dal vicedirettore generale della Rai, Gian-
carlo Leone, che derivano dal recepimento nella versione fina-
le del contratto di quasi tutti gli emendamenti che la commis-
sione Vigilanza Rai aveva approvato all'unanimità.  
A fronte degli oneri aggiuntivi Gentiloni si è limitato a ricordare 
che nell'ultima Finanzaria sono stati stanziati 120 milioni per il 
digitale terrestre, gran parte dei quali andranno alla Rai, dato 
che, secondo il ministro Gentiloni, il Governo è consapevole 
che la digitalizzazione della televisione è una priorità. 

Concorso fotografico 
National Geographic  
National Geographic Italia lancia anche quest’anno il concorso 
fotografico che offre ai lettori la possibilità di arricchire la rivi-
sta con immagini scattate da loro stessi.  
Il via all'edizione è stato dato dal direttore Guglielmo Pepe 
che, nella pagina del numero di Aprile "Leopardi, lezione di 
caccia", ricorda le categorie per gli scatti singoli: persone, ani-
mali e paesaggi.  
La novità dell’edizione 2007 è la categoria "reportage", che 
offre la possibilità di sottoporre al massimo dieci foto per rac-
contare una storia completa. Per evitare il sovraffollamento 
registrato lo scorso anno, il regolamento attuale obbliga ad 
allegare un tagliando originale e inviare una sola immagine 
per categoria (a parte per il reportage). Il regolamento comple-
to è consultabile sul sito Internet della rivista 
www.nationalgeographoc.it 

iebrevi    v  brevi ibrevi   r vbrevi   ibrevi   r vbrevi   b ibrevi   rbrevi   bbrevi   rbrevi   bbrevi 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 65, venerdì 6 aprile 2007, pag. 5 

www.spotandweb.it
http://www.mcseditrice.it


La causa di Business Objects  
Business Objects, produttore leader 
mondiale di soluzioni per la business 
intelligence (BI), ha rilasciato una co-
municazione circa l’azione legale di 
Informatica per la violazione del bre-
vetto relativo alla tecnologia sviluppata 
da Acta Technologies. Il contenzioso 
dura ormai da quattro anni e mezzo e 
Business Objects l’ha ereditato quando 
nel luglio del 2002 ha acquisito Acta 
Technologies. Sin da quel momento, 
Business Objects è riuscito a ridurre 
con successo la causa rispetto a quello 
che era il suo ambito iniziale focaliz-
zandosi ora solo ed esclusivamente su 
una minore funzionalità del prodotto. 
Proprio in questi giorni, il giudice ha 
deciso in favore di Informatica con una 
sentenza per danni pari a 25 milioni di 

dollari. In ogni modo, la causa è anco-
ra in corso, e dipenderà dalla decisione 
del giudice sulla applicabilità dei due 
brevetti in questione e sull’ammontare 
finale dei danni. “Siamo delusi per la 
decisione presa dal giudice, ma il caso 
non è ancora chiuso,” afferma Brian 
Stine, acting general counsel di Busi-
ness Objects. “La corte deve ancora 
stabilire se Informatica si è comportata 
in modo scorretto non divulgando al-
l’US Patent and Trademark Office l’esi-
stenza di prodotti simili e precedenti ai 
brevetti di Informatica. Qualora verrà 
dimostrato che i brevetti sono applica-
bili, siamo pronti a sostituire il codice 
contenuto nei nostri prodotti e conti-
nueremo a fornire ai nostri clienti solu-
zioni di qualità .”  

Le aziende che utilizzano il software IBM 
DB2 9 possono aggiungere il potere della 
virtualizzazione per aiutare a migliorare la 
flessibilità ed aumentare la percentuale di 
utilizzo nei data center, con la sicurezza che 
Virtuozzo di SWsoft interagisca ed operi con 
il software IBM DB2 9. 
Virtuozzo, ha infatti superato gli elevati stan-
dard di test e validazione di IBM per DB2 9 e 
ha ricevuto lo status di software “Ready per 
IBM DB2 Data Server”.Il programma “Ready 
for IBM DB2 Data Server Software” è un 
processo studiato per i produttori di software 
indipendenti (ISVs) e integratori di soluzioni 
con l’obiettivo di validare il loro prodotti per 
compatibilità, stabilità e operabilità con IBM 
DB2 9. Virtuozzo ha dimostrato di integrarsi 
facilmente e con successo con il software 
IBM DB2 data server.  

Virtuozzo 

Prosegue la collaborazione tra Studio 
Ghiretti, lo studio di consulenza in 
marketing e comunicazione in ambito 
sportivo, e Special Olympics Italia, 
associazione benemerita del CONI ed 
che organizza programmi di allena-
mento sportivo e competizioni atleti-
che per ragazzi ed adulti con disabilità 
intellettiva a livello internazionale. 
Fondato nel 1968 da Eunice Kennedy 
Shriver, sorella del Presidente USA 
J.F. Kennedy, Special Olympics coin-
volge circa 2.250.000 ragazzi ed adul-
ti con disabilità intellettiva in 167 Pae-
si del mondo ed e’ presente in Italia 
da oltre 20 anni. Per Special Ol-
ympics, Studio Ghiretti affiancherà 
l’organizzazione per il marketing e la 

comunicazione, proseguendo nel per-
corso iniziato nel 2006.  
I principali eventi di quest’anno saran-
no i Giochi Nazionali – in programma 
nei mesi di maggio e giugno e distri-
buiti in diverse località su tutto il terri-
torio nazionale ed i Mondiali – che si 
svolgeranno dal 2 all’11 ottobre a 
Shanghai. In particolare per i Mondiali 
cinesi, anteprima “speciale” dei Giochi 
Olimpici di Pechino 2008, è prevista la 
partenza di una delegazione di 134 
partecipanti.  
Special Olympics Italia ha lanciato la 
campagna di raccolta fondi Adotta un 
Campione, www.specialolympics.it, 
per sostenere la trasferta della Dele-
gazione Italiana a Shangai. 

Un partner per Studio Ghiretti 
WatchGuard Technologies fornisce le 
migliori soluzioni per la protezione di rete 
ad aziende in tutto il mondo. Basata su 
firewall UTM e VPN, la famiglia di prodotti 
Firebox X rappresenta la migliore combi-
nazione di forte protezione, semplicità 
d'uso e supporto clienti disponibile sul 
mercato. In occasione del lancio a livello 
mondiale del nuovo software Fireware 9.0 
e di nuove soluzioni della famiglia Firebox 
X Fabrizio Croce, Regional Manager Sud 
Europa avrà il piacere di presentare stra-
tegie e prodotti per l'anno in corso e di 
parlare di alcune significative novità per 
quanto riguarda l'organizzazione del ca-
nale distributivo nel nostro paese.  
Martedì 17 aprile alle 11.00,sede Conne-
xia, via Leopardi,2 Milano. 

WatchGuard 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 65, venerdì 6 aprile 2007, pag. 6 

www.spotandweb.it
http://www.sottosopra.info
http://www.sottosopra.info


Caso Telecom: 
spunta il nome di Berlusconi 
Continuano la bufera e i botta e risposta, soprattutto nel mondo 
politico, sulla vicenda Telecom Italia. Dopo le prime dichiarazioni 
a caldo, il segretario dei Ds, Piero Fassino torna sulla questione, 
spiegando che se è vero che il mercato è il mercato con tutte le 
sue leggi e le sue implicazioni è altrettanto vero che la faccenda 
della gestione della rete è un fatto estremamente delicato.  
"E’ interesse strategico del Paese - argomenta Fassino a Sky TG 
24, nel corso di una trasmissione - che la rete Telecom resti ita-
liana". "Non è in discussione - prosegue il leader della Quercia - 
il diritto dell’azionista di vendere azioni a un prezzo congruo e 
nemmeno l'intervento di operatori stranieri". Il punto critico è che 
Telecom dispone anche della rete "su cui corrono tutte le telefo-
nate, mentre in altri Paesi questa distinzione tra chi gestisce la 
rete e chi fa l’operatore esiste". Dopodiché Fassino manda un 
messaggio poco implicito all'indirizzo del premier, Romano Prodi: 
"Non tocca certo a me decidere cosa deve fare il Governo, mi 

limito a dire che però ha il diritto di preservare il controllo nazio-
nale della rete". Il segretario dei Ds poi, su domanda del condut-
tore, torna sul cosiddetto "piano Rovati", che la scorsa estate 
aveva suscitato tante polemiche con la sua idea dello scorporo 
della rete fissa e il suo passaggio alla Cassa depositi e prestiti: 
"Esso prevedeva il ritorno della rete e non della telefonia in mano 
pubblica piano, il che non mi sembra poi così scandaloso".E 
Fassino, a costo di preservare l'italianità della rete, sembra esse-
re disposto anche a un ingresso nell'affaire Telecom da parte del 
suo avversario politico, il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. 
"E' un imprenditore privato nel settore delle telecomunicazioni - 
dice parlando dell'ex premier - e quindi in un libero mercato può 
fare un’offerta. Quello che mi chiedo è se Berlusconi sia l’unico 
imprenditore che possa farsi avanti. Mi chiedo, ad esempio, se 
quel consorzio di istituti bancari che fino a ieri veniva evocato 
come una soluzione, e che comprende i principali istituti di credi-
to italiani tra cui Capitalia e Intesa San Paolo, non possa farsi 
avanti. Magari sollecitando imprenditori forti di un sostegno fi-
nanziario". Del resto, alcune indiscrezioni di ieri ventilavano che 
dietro l'offerta degli americani di AT&T potesse in qualche modo 
celarsi proprio Silvio Berlusconi, accreditato come forse l'unico 
che nel Belpaese avrebbe i mezzi finanziari per fronteggiare una 
simile operazione. "Adesso mi chiedono di salvare i telefoni ita-
liani. Prima, però, volevano distruggere Mediaset", commenta a 
riguardo il numero uno di Forza Italia. Ma Berlusconi si è detto 
pronto al dialogo e dunque a entrare eventualmente nella vicen-
da a patto che si riveda il ddl Gentiloni, la riforma del sistema 
radio-televisivo su cui il Governo Prodi sta lavorando da un po' e 
che impedirebbe al Cavaliere di sommare editoria e telecomuni-
cazioni, superando così il limite antitrust del 10%. Ma c'è chi 
prospetta anche una soluzione di respiro europeo, con la crea-
zione di una cordata alla quale parteciperebbero una società 
europea della telefonia più alcuni imprenditori italiani. E i nomi 
delle compagnie tlc europee più gettonati sono quello della tede-
sca Deutsche Telekom e quello della spagnola Telefonica. 

Consob: Mitsui & Co  
entra in Buongiorno col 3,927% 
Mitsui & Co entra nel capitale sociale di Buongiorno con la quota 
del 3,927%. Lo comunica il sito web della Consob, nella sezione 
dedicata alle partecipazioni rilevanti delle società quotate, che 
riporta come data dell’operazione lo scorso 2 aprile.  

Consob: Kairos entra  
in Euphon col 2,125% 
Kairos Partners Sgr entra nel capitale sociale di Euphon con la 
quota del 2,125%. Lo comunica il sito web della Consob, nella 
sezione dedicata alle partecipazioni rilevanti delle società quota-
te, che riporta come data dell’operazione lo scorso 28 marzo.  
 
La redazione, il management e lo staff di Brown Editore 
(Finanza.com e Finanzaonline.com) augurano a tutti i lettori 
di Spot and Web una Felice Pasqua.  
Tanti auguri a tutti! 

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2006 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO -9,92%  ▼ -1,44%  ▼ 
CAIRO COMMUNICATION -4,16%  ▼ 1,22%  ▲ 
CALTAGIRONE EDIT -1,77%  ▼ -0,16%  ▼ 
CLASS EDITORI 72,49%  ▲ -8,18%  ▼ 
DADA 3,30%  ▲ -1,62%  ▼ 
DIGITAL BROS 71,30%  ▲ -0,66%  ▼ 
EUPHON 26,38%  ▲ 6,18%  ▲ 
EUTELIA 3,52%  ▲ -0,49%  ▼ 
FASTWEB 9,76%  ▲ -0,67%  ▼ 
FULLSIX 11,56%  ▲ -1,66% ▼ 
GR EDIT L'ESPRESSO -3,51%  ▼ 0,25%  ▼ 
MEDIASET S.P.A. -8,57%  ▼ 1,04%  ▲ 
MONDADORI EDIT -1,14%  ▼ -0,63% ▼ 
MONDO TV -7,77%  ▼ 0,25%  ▲ 
MONRIF -7,35%  ▼ 1,44%  ▲ 
POLIGRAFICI EDIT 8,05%  ▲ -0,19%  ▼ 
RCS MEDIAGROUP 7,35%  ▲ 2,58%  ▲ 
REPLY 30,38%  ▲ 1,60%  ▲ 
SEAT PAGINE GIALLE 2,33%  ▲ -0,54%  ▼ 
TELECOM ITALIA MEDIA -4,44%  ▼ 6,01%  ▲ 
TISCALI 11,10%  ▲ -0,80%  ▼ 
TXT E-SOLUTIONS 4,85%  ▲ 2,63%  ▲ 

La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di 
alcuni titoli quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione è ef-
fettuata su base settimanale (sulla chiusura del giovedì) e in riferi-
mento alla chiusura del  30/12/2005. 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 65, venerdì 6 aprile 2007, pag. 7 

www.spotandweb.it
http://www.nicolomutarelli.com
http://www.finanzaonline.com


L’Assemblea Audiweb nella riunione di 
ieri ha nominato all’unanimità Enrico 
Gasperini Presidente di Audiweb. 
E’ stato inoltre nominato il nuovo Consi-
glio di Amministrazione che risulta così 
composto: Roberto Binagli - Antonio Pa-
stiglia - Paolo Cellini - Marco Di Gioac-
chino - Francesco Dini - Olivier Dubois - 
Enrico Gasperini - Felice Invernizzi - 
Klaus Ludemann - Giovanna Maggioni - 
Nicolò Mascheroni - Pietro Masi - Ga-
briele Mirra - Valeria Monti - Luca Pa-
gliacci - Layla Pavone - Vincenzo Picardi 
- Elserino Piol - Federico Rampolla - 
Nicola Silvestri - Alessandro Sordi - 
Gianluca Stazio - Giancarlo Versori - 
Roberto Zanaboni. 
Enrico Gasperini, Presidente del Gruppo 
Digital Magics e della Consulta Digitale 
di AssoComunicazione, ha dichiarato “E’ 
con grande onore ed entusiasmo che 
ricevo questo incarico e ringrazio per la 
fiducia che mi è stata accordata. In un 
momento in cui il mercato online cresce 

a ritmi accelerati Au-
diweb svolgerà un 
ruolo centrale per 
tutto il settore che 
rappresenta, metten-
do a frutto il prezioso 
lavoro degli ultimi 
anni e lavorando su 
nuovi obiettivi di cre-
scita e consolidamen-
to”. 
L’Assemblea ha rivol-
to un caloroso ringra-
ziamento a Fidelio 
Perchinelli che per 
quasi quattro anni ha 

ricoperto la carica di Presidente di Audi-
web contribuendo con impegno alla cre-
scita della Società e alla realizzazione 
degli obiettivi prefissati. 

Enrico Gasperini è il nuovo Presidente Audiweb 

Enrico 
Gasperini 

Audiweb 
Audiweb è una società composta da 
ACP Online l'Associazione delle con-
cessionarie di pubblicità online, da As-
sap Servizi s.r.l. di Assocomunicazione 
che raggruppa tutte le principali agen-
zie e centri media, da Fedoweb, e-
spressione di tutti i più importanti edito-
ri del mondo web e da UPA Utenti 
Pubblicità Associati, che rappresenta 
tutte le più importanti aziende nazionali 
e multinazionali che investono in pub-
blicità. Obiettivo primario di Audiweb è 
fornire informazioni "super partes" al 
mercato, di carattere quantitativo e 
qualitativo, attraverso opportuni stru-
menti di rilevazione, sui siti Internet 
che aderiscono alla ricerca. 

TANDBERG® 
al roadshow di 
Dimension Data 
TANDBERG®, leader mondiale nella forni-
tura di soluzioni e sistemi per videoconfer-
enza, partecipa al roadshow “4C, Connect, 
Comunicate & Collaborate with Confidence” 
di Dimension Data, Premier Partner 
TANDBERG. 
Il roadshow, che tra aprile e giugno toccherà 
le città di Milano, Catania, Roma e Padova, 
si pone l’obiettivo di illustrare alle aziende 
come le Comunicazioni Convergenti 
(Converged Communications) consentano di 
migliorare la comunicazione business in 
termini di efficienza ed efficacia, per semplifi-
care la gestione degli affari, aumentare la 
produttività e ridurre i costi. Connect, Com-
municate, Collaborate e Confidence: queste 
le quattro C che rappresentano il cuore 
dell’evento e che permettono alle aziende di 
connettersi, comunicare e collaborare in 
tutta sicurezza. 
TANDBERG è partner e sponsor dell’evento 
assieme a Cisco e Nokia. L’azienda 
norvegese presenterà un intervento dal titolo 
"La Videocomunicazione al Servizio dell'Im-
presa" focalizzato sugli innumerevoli van-
taggi offerti dagli strumenti di videocomuni-
cazione alle aziende che scelgono di avval-
ersene. 
Le date in programma sono le seguenti: Mi-
lano, 19 aprile 2007, Catania, 8 maggio 
2007, Roma, 22 maggio 2007 e Padova 5 
giugno 2007. 
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Visto Coporation e Meteor 
Visto Corporation, leader tecnologico 
nella fornitura di servizi per mobile e-mail 
sicuri e di facile utilizzo, annuncia che 
Meteor, operatore telefonico irlandese di 
servizi mobile con uno 
dei maggiori network 
del paese, ha lanciato 
Meteor Mobile Email, 
un servizio semplice e 
facilmente accessibile, 
ideato per essere uti-
lizzato dalle piccole 
imprese e dall’utenza 
professionale in modo 
capillare in tutto il pae-
se. Sulla base di que-
sto accordo, Meteor si 
unisce così ai più di 25 operatori leader a 
livello mondiale, tra cui Cingular, Rogers, 
Telus, Nextel, Turkcell e soprattutto il 
gruppo Vodafone, che hanno integrato la 
soluzione di mobile email di Visto per 
offrire un ulteriore valore ai propri clienti. 
A seguito della partnership con Visto, 
Meteor è in grado di offrire una gamma 
completa di servizi di messaggistica mo-
bile semplici e sicuri, che offrono ai mobi-
le professional una costante reperibilità 

anche quando lontani dalla scrivania. 
Grazie a Meteor Mobile Email gli utenti, 
infatti, hanno la possibilità di accedere da 
cellulare all’email, così come alla rubrica 

e al calendario azien-
dale in modo semplice 
e immediato.  
Il servizio è disponibile 
in due versioni: la 
Small Business Edi-
tion, soluzione che 
prevede da 1 a 5 uten-
ti e la Enterprise Edi-
tion, che risponde alle 
esigenze delle orga-
nizzazioni con più di 
cinque utenti. 

Entrambe le versioni includono un set di 
caratteristiche avanzate per garantire ai 
mobile workers un costante accesso alle 
informazioni. Tra le principali caratteristi-
che di Meteor Mobile Email rientra-
no:Gestione di una multiple inbox per 
accedere all’email personale e aziendale 
da un unico device, Piano di connessio-
ne per personalizzare la gestione delle 
proprie connessioni, Accesso mobile alla 
rubrica aziendale. 

Halley Editrice, nata nel 1998 e specializzata nell’editoria per Enti locali e Liberi 
Professionisti, ha affidato a Businessfindershop.it la promozione e la vendita 
della ricca varietà di suoi volumi giuridici e guide operative (http://
halleyeditrice.businessfindershop.it/). Businessfindershop.it è un servizio di 
commercio elettronico, a marchio Interconsult Srl, rivolto alle aziende che desi-
derano avere una vetrina sul web per aumentare la propria visibilità ed incre-
mentare le vendite dei suoi prodotti. Nel negozio virtuale che Businessfinder-
shop.it ha realizzato per Halley Editrice, sarà disponibile un’ampia gamma di 

letteratura di riferimento 
per professionisti, pubbli-
ca amministrazione, im-
prese e studenti dell'area 
giuridica, ma si potrà 
acquistare anche una 
vasta bibliografia di libri 
di narrativa, saggistica, 
arte. Questo perché Hal-

ley Editrice, negli anni, ha deciso di allargare i propri orizzonti editoriali, con la 
nascita di collane di narrativa e saggistica, e si è affermata nel panorama edito-
riale attuale con un’attenzione particolare nei confronti degli scrittori emergenti. 
Il sito http://halleyeditrice.businessfindershop.it/ sarà costantemente aggiornato 
con le ultime novità in materia giuridica ed economica ed avrà una sezione dedi-
cata alle promozioni riservate agli utenti registrati.  
Insomma un vero e proprio punto di riferimento per quanti gestiscono attività 
imprenditoriali o operano nel settore pubblico, per quanti già svolgono la profes-
sione di avvocati, ingegneri, commercialisti o la andranno a svolgere presto, e in 
generale per tutti gli amanti dei ‘buoni libri’. 

La strategia di Halley Editrice 
e Businessfindershop.it 

In occasione della settimana milanese 
dedicata al design, la Fondazione Mudi-
ma per l’arte contemporanea ospita la 
mostra “ideators, disegnatori di idee” (a 
cura di Moreno Gentili), dedicata ai 
“concept designers”. Visual Display, l’a-
zienda specializzata nello sviluppo di 
strategie di comunicazione e di progetti 
espositivi sul punto vendita, partecipa 
sotto una duplice veste a questo impor-
tante appuntamento dedicato alla creati-
vità delle idee. Partecipa infatti sia come 
progettista di tutti gli elementi espositivi e 
caratterizzanti della mostra,  sia come 
artista, nella persona di Giorgio Di Ber-
nardo, fondatore di Visual Display che 
espone alcuni dei lavori più significativi 
sviluppati negli ultimi anni. La mostra, 
organizzata da Moreno Gentili, vuole es-
sere un viaggio alla scoperta dell’ideazio-
ne, del concept e della cultura di progetto 
di cui sono dotati artisti, designer, archi-
tetti, intellettuali, studenti e industriali, 
uniti da un fil rouge capace di trasformare 
la loro visione creativa in realizzazione 
concreta e visibile, fruibile e utile.  
Sono in tutto 16 gli artisti internazionali 
che esporranno i propri progetti: dalla 
cerimonia inaugurale delle olimpiadi Tori-
no 2006 alla nuova Fiat Bravo, dal per-
corso creato nel Rio Delle Amazzoni a 
difesa delle Comunità indigene, al “Piatto 
Unico”, simbolo dedicato alla cultura poli-
tica della solitudine del manager di oggi. 
Il progetto ideato e realizzato da Visual 
Display per la mostra è un sistema flessi-
bile e modulare di teche e tavoli con 
struttura in tubo quadro di metallo nero e 
plexiglas® trasparente su cui sono scritte 
la storia di ogni ideator e la filosofia del 
suo progetto. Una soluzione semplice ed 
elegante allo stesso tempo per valorizza-
re tutte le tipologie di progetto, così diver-
se, che vengono presentate nella mostra. 
Giorgio Di Bernardo di Visual Display 
espone le proprie più importanti opere 
come visual designer, ovvero quale crea-
tore di idee e di concept espositivi, spe-
cializzato nella comunicazione creativa 
sul punto vendita. Saranno esposti i lavo-
ri ideati e realizzati per importanti marchi 
internazionali come Illycaffè, Invicta, Dia-
dora, esempi dove il genio del visual 
designer si esprime al meglio quando 
riesce a creare qualcosa di unico e di 
innovativo agli occhi del pubblico esaltan-
do le caratteristiche del prodotto e ren-
dendolo sempre protagonista in scena. 

Mostra: “Design 
di pensiero” 
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Da Leone, il concorso Corbis  
Corbis Italia ha aperto le porte del concorso “Da Leone”. Dedicato ai creativi delle 
agenzie in Italia, la sfida è realizzare la miglior campagna pubblicitaria stampa, attra-
verso immagini messe a disposizione gratuitamente da Corbis, per un prodotto asso-
lutamente avveniristico e fantastico: “Forfocolor”. Uno spray capace di dare alla forfo-
ra, attraverso un rivoluzionario processo foto-mimetico, lo stesso colore dell’abito che 
si indossa rendendola invisibile. Alla squadra vincitrice andrà un soggiorno a bordo 
della Creative Corbis Boat ormeggiata nel porto di Cannes dal 18 al 24 giugno 2007 in 
occasione della prossima edizione del Festival di Cannes, oltre agli accrediti per par-
tecipare al Cannes Lion International Advertising Festival riservati a quattro Young 
Creative e 3 Delegate. Inoltre, a tutte le opere creative sarà dedicata una speciale 
mostra il 14 giugno 2007 presso la sede di Corbis Italia, Via Lombardini 13, a Milano. 
Durante la serata inaugurale verrà comunicato il team vincitore del concorso. La giuria 
che decreterà il primo classificato è composta da esperti nel settore della comunica-
zione. Corbis fornisce immagini ad editori, agenzie di pubblicità e design, produttori 
cinematografici. Il regolamento completo del concorso è sul sito www.promotions.it. 

AIGO, agenzia di comunicazione integrata, 
inizia il 2007 con 5 nuove acquisizioni: Moli-
no Stucky Hilton Venice, Homelidays, Villa-
nao, zanox e Ismett. Con Molino Stucky Hil-
ton Venice, AIGO ha avviato un programma 
di relazioni pubbliche a supporto dell’apertu-
ra dello storico mulino neogotico dell’isola 
della Giudecca di Venezia che, dal prossimo 
giugno 2007, tornerà sotto l’insegna di Hilton 
International come hotel della città lagunare. 
AIGO, poi, è stata scelta per gestire le attivi-
tà di ufficio stampa per il lancio dei brand 
Homelidays.com e Villanao.it, due siti, facen-
ti capo alla società francese Homelidays, 
attivi nel campo del turismo online e specia-
lizzati in affitti per le vacanze. zanox, società 
tedesca nel mercato del performance-based 
multichannel marketing, che offre avanzate 
soluzioni di marketing on-line, ha affidato ad 
AIGO la gestione delle attività di relazioni 
pubbliche e ufficio stampa per incrementare 
la propria visibilità sul mercato italiano e 
rafforzare la propria presenza nel settore 
dell’e-commerce. ISMETT, Istituto Mediterra-
neo per Trapianti e Terapie ad Alta Specia-
lizzazione di Palermo, è una struttura ospe-
daliera d’eccellenza al servizio della Regione 
Sicilia e dei Paesi del bacino del Mediterra-
neo che promuove importanti attività di ricer-
ca scientifica, clinica applicata e di base, in 
partnership con l’UPMC, University of Pit-
tsburgh Medical Center. AIGO svilupperà 
per ISMETT la progettazione e l’implementa-
zione del portale dedicando particolare at-
tenzione agli standard della legge Stanca in 
materia di usabilità e accessibilità.  

Fiocchi importante player di mercato nel 
settore di proiettili e cartucce, sarà forni-
tore ufficiale dell’Unione Italiana di Tiro a 
Segno. L’attività Fiocchi 
iniziò nel lontano 1876, 
quando Giulio Fiocchi 
rilevò il ramo produttivo di 
una fabbrica di armi e 
munizioni. Il passo suc-
cessivo fu la produzione 
di polvere da sparo, che 
permise così all’azienda 
di porsi sul mercato sia 
con prodotti finiti, sia con 
tutte le parti componenti. 
L’azienda di Lecco, leader mondiale e 
punto di riferimento nel settore, ha sigla-
to un accordo con UITS fino a dicembre 
2008. Per l’Unione Italiana Tiro a Segno 
avere Fiocchi come partner, non solo 
significa promuovere il marchio top nell’-

ambito munizioni, ma soprattutto offrire il 
servizio e i prodotti migliori ai propri tes-
serati. L’agreement prevede, inoltre, la 

possibilità per l’azienda di 
effettuare una serie di 
attività promozionali e di 
visibilità nelle varie mani-
festazioni organizzate 
dall’Unione Italiana di Tiro 
a Segno. “L’accordo – ha 
dichiarato Ernfried Obrist, 
presidente dell’Unione 
Italiana Tiro a Segno - 
evidenzia il nostro impe-
gno nella costante ricerca 

di aziende partner all’avanguardia che ci 
affianchino nel nostro percorso sportivo 
ed istituzionale, al fine di raggiungere 
sempre più importanti risultati agonistici, 
mettendo a disposizione dei nostri atleti 
e tesserati la mia attrezzatura tecnica”. 

Fiocchi fornitore ufficiale UITS  AIGO: nuove  
acquisizioni  
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Www.comune.napoli.it FlexCMP 
Il portale accessibile del Comune di Napoli sviluppato con la tec-
nologia FlexCMP (www.flexcmp.com), il Content Management 
System della società bolognese Idea Futura, specializzata nella 
realizzazione di progetti web accessibili e multicanale, ha ricevu-
to, dal Comitato Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Ammi-
nistrazione (CNIPA), il “logo di accessibilità” per il sito web istitu-
zionale www.comune.napoli.it . Il riconoscimento è l’ideale coro-
namento di un percorso di reingegnerizzazione e adeguamento 
del portale istituzionale, che è stato progettato anche come stru-
mento per valorizzare la politica di totale trasparenza attuata dal-
l’Amministrazione comunale, rendendo possibile effettuare ricer-
che mirate su atti e documenti prodotti e garantendo ampie possi-
bilità di fruizione di servizi per il cittadino.  www.comune.napoli.it, 
che conta dalla pubblicazione on-line in giugno 2006 quasi 6 mi-
lioni di accessi globali per un numero di pagine lette che sfiora i 
15 milioni, è il primo, tra i siti istituzionali dei grandi Comuni, a 
ricevere dal CNIPA il bollino che indica la conformità del portale 
ai requisiti di accessibilità definiti dalla Legge Stanca. Il Comune 
Partenopeo intende porsi come punto di riferimento per tutti que-
gli uffici pubblici che sentano il bisogno di costituire una 
“Comunità” basata sul confronto e sulla interoperabilità di espe-
rienze legate all’importantissimo tema dell’Accessibilità. A testi-
monianza di questa volontà nel footer della home page, nella 
sezione “accessibilità del sito”, invece della nota standard è stato 
realizzato uno specifico ed ampio spazio nel quale, oltre a sugge-
rimenti, indicazioni operative ed alle condizioni di accessibilità 
generale, è presente un’area interamente dedicata alla documen-
tazione sull’argomento. 

Marco Cristi: partnership  
con LimbiatiOrologeria. it  
Anche Marco Cristi, lo Scugnizzo del Cabaret, sceglie LimbiatiO-
rologeria.it …Gioielli&Orologi alla semplice portata di un click. 
Divertente e conosciutissimo il comico napoletano Marco Cri-
sti, dotato di una spontaneità coinvolgente che non teme confron-
ti, sigla un accordo di partnership con LimbiatiOrologeria. it . Mar-
co Cristi inizia la Sua carriera sulla riviera romagnola, come arti-
sta di strada per poi diventare animatore. Il successo lo induce ad 
intraprendere la strada del cabaret nella nativa Città di Napoli 
ove si esibisce nei locali cittadini e regionali. Oggi i Suoi spettaco-
li girano tutta Italia e non solo : ha debuttato in TV con "La sai 
l'ultima", Telethon, "Come si ride all'ombra del Vesuvio" ed ad 
"Un  Posto al Sole". Marco Cristi in carriera ha avuto numero-
se vittorie tra cui il prestigioso Premio Massimo Troisi ed il recen-
te Premio Pulcinella 2005. Lo Scugnizzo del Cabaret, come ama 
chiamarsi, affonda la Sua comicità nella quotidianità, nelle con-
traddizioni del mondo moderno e nel rapporto uomo-donna. 
Attualmente Marco Cristi è impegnato in diversi progetti tra cui un 
nuovo spettacolo dal titolo "Tributo agli Squallor" . Marco Cristi 
diventa testimonial ed offre la Sua immagine per il portale-
di LimbiatiOrologeria.it con cui condivide la passione per gli orolo-
gi e per il mondo dell' orologeria. LimbiatiOrologeria.it ha da Oggi 
iniziato un nuovo progetto di comunicazione totalmente nuovo 
per l'ambito dei negozi on-line non mancando di informare i suoi 
navigatori ed i propri clienti sugli appuntamenti di Marco Cristi. 

Infatti il sito ha in programma di ospitare, con cadenza settimana-
le, sul nascituro Blog di LimbiatiOrologeria esilaranti post curati 
da Marco Cristi. 

Importante traguardo  
per  VEM Sistemi  
VEM Sistemi, azienda italiana specializzata nella progettazione, 
realizzazione e gestione da remoto delle reti e delle infrastrutture 
ICT, ha raggiunto un altro importante traguardo. Attraverso que-
sta ulteriore specializzazione Advanced Wireless LAN per il mer-
cato italiano, Cisco Systems riconosce il grande impegno di VEM 
Sistemi e l’elevato livello di professionalità e consulenza  che 
rendono questa realtà tutta italiana il partner ideale con il quale 
creare una relazione proficua e duratura. VEM Sistemi è una tra 
le poche aziende in Italia ad aver ottenuto questo riconoscimento, 
soddisfacendo i requisiti di formazione e di certificazione richiesti 
dagli standard Cisco per vendere, implementare e supportare le 
proprie soluzioni. Questa specializzazione conferma ,così, l’espe-
rienza e la competenza che contraddistingue VEM da oltre 20 
anni. Maurizio Camurani, Presidente di VEM Sistemi, nel com-
mentare questo riconoscimento ha dichiarato “Da sempre VEM si 
contraddistingue per l’audacia nel raccogliere le sfide delle tecno-
logie emergenti e per creare al proprio interno un team di esperti 
qualificati e certificati che costituiscono un supporto fondamentale 
per i nostri clienti. L’esperienza e la competenza maturata ci con-
sentono di progettare, implementare, integrare reti wireless e reti 
LAN, garantendone la sicurezza e la scalabilità.” VEM Sistemi è 
un’azienda italiana specializzata nella progettazione, realizzazio-
ne e gestione da remoto delle reti e delle infrastrutture ICT.  

Alpine al My Car Show 
Alpine, azienda leader specializzata nello sviluppo e nella produ-
zione e commercializzazione di prodotti per sistemi “mobile me-
dia” ad alta performance, sarà presente alla manifestazione fieri-
stica My Special Car Show (Rimini, 13-15 aprile 2007), un appun-
tamento di riferimento per il mercato della personalizzazione dell’-
automobile, a cui Alpine non poteva assolutamente mancare. 
Presente con uno stand istituzionale di circa 300 mq. che ospite-
rà tutti i prodotti di punta e due fantastiche realizzazioni di auto 
dimostrative, l’azienda ha previsto, sempre nello stesso padiglio-
ne, un grande spazio di oltre 1.500 mq. per mettere in pista una 
nuova iniziativa: il primo raduno di democar Alpine che dà vita all’ 
“Alpine Sound Amateur Club”. Qui, per tutti gli appassionati, circa 
una trentina di autovetture, “testimonial” della qualità Alpine, pro-
durranno un suono pulito e performante grazie a impianti realiz-
zati esclusivamente con i prodotti dell’azienda, requisito fonda-
mentale per entrare a far parte dell’ Alpine Sound Amateur Club! 
Attraverso questa iniziativa l’azienda giapponese darà la possibi-
lità ai visitatori di sperimentare in diretta l’emozione dell’ascolto di 
un impianto firmato Alpine. Tra i tanti prodotti presentati allo 
stand, i fiori all’occhiello della proposta Alpine saranno: Blackbird, 
il nuovo sistema di navigazione potente e facile da usare, rac-
chiuso in un elegante telaio in alluminio, iDA-X001, la prima auto-
radio “per” l’iPod. iDA-X001 è la prima sorgente progettata per i 
player audio portatili attraverso la quale Alpine delinea i contorni 
di quella che sarà l’autoradio del futuro: un apparecchio in grado 
di riprodurre musica da supporti di nuova generazione. 
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Rischia una dura condanna Lorenzo Bassa-
no, regista di spot pubblicitari, fermato all'ae-
roporto di Dubai City, negli Emirati Arabi con 
0,8 grammi di hashish. La legislazione del 
paese arabo è ferrea: Lorenzo, in carcere da 
mercoledi 21 marzo, rischia quattro anni o 

più di galera, 
se sarà ritenu-
to colpevole di 
spaccio. A 
rendere più 
drammatica la 
vicenda è la 
malattia da cui 
è affetto Loren-
zo: il morbo di 
Crohn, una 
patologia in-
f i a m m a t o r i a 
dell ' intestino, 

che per essere combattuta ha bisogno di 
cure specifiche (infatti dopo due settimane 
Bassano ha già perso più di 10 kg). Martedì 
10 aprile all'Alcatraz di Milano (via Valtellina 
25, ingresso gratuito, ore 21,30) si riunirà un 
gruppo di grandi artisti che canteranno per 
Lorenzo. Sarà possibile  effettuare donazioni 
per aiutare la famiglia di Lorenzo a sostene-
re le ingenti spese  legali. Al concerto parte-
ciperanno: Elio e le Storie Tese, Fabri Fibra 
+ Fish, Mondo Marcio, Le Vibrazioni, J Ax + 
The Styles, Casino Royale, Grandi Animali 
Marini, Opa Cupa + Zina. Presenta la serata: 
Nikki di Radio Dee Jay. Maggiori informazio-
ni sul caso di Lorenzo Bassano su 
www.helplorenzo.com 

Concerto per 
Bassano 

Il Consiglio Direttivo Nazionale della 
Ferpi nella riunione del 30 marzo scorso 
ha preso alcune importanti decisioni che 
riguardano tutti i soci, in particolare 
due delibere che riguardano l'Assemble-
a Ordinaria dei Soci e le modalità di 
iscrizione alla FERPI. Il Consiglio ha 
deliberato la convocazione a Roma dell’-
Assemblea Generale Ordinaria dei Soci  
per il 9 giugno alle ore 7:30 (prima con-
vocazione) e alle ore 9:30 (seconda 
convocazione). L'Assemblea avrà all'or-
dine del giorno, tra gli altri argomenti, 
l'elezione del Consiglio Direttivo Nazio-

nale e del Collegio dei Probiviri. Durante 
il Consiglio Direttivo è stata inoltre deli-
berata la modifica al regolamento della 
Commissione Ammissione e Verifica  
che prevede la riduzione da due ad uno 
il numero delle firme necessarie per la 
presentazione di nuovi soci. Sul sito 
internet è possibile trovare il regolamen-
to della Commissione di Ammissione e 
Verifica aggiornato con le modifiche 
approvate e le schede di iscrizione an-
ch'esse aggiornate in base alla delibera. 
Una parte importante della riunione del 
Consiglio è stata dedicata alla presenta-
zione della candidatura di Gianluca Co-
min,  che ha dato la sua disponibilità a 

guidare l'Associazione per il prossimo 
biennio, alla Presidenza FERPI. Durante 
la riunione del Direttivo, Gianluca è in-
tervenuto per esporre le sue idee sul 
futuro della Ferpi e per ascoltare i sug-
gerimenti e le domande che i presenti 
hanno voluto porgli. La riunione di ve-
nerdì scorso è stata un'occasione impor-
tante anche per incontrare i soci della 
Delegazione Subalpina che hanno orga-
nizzato il convegno sul "Comunicare il 
design" tenutosi la mattina del 30 pri-
ma della riuione del Consiglio Direttivo. 
L'incontro ha suscitato un notevole inte-

resse da parte del pubblico. Il pomerig-
gio è proseguito con una riunione a cui 
hanno partecipato i soci della Delegazio-
ne Subalpina, il Coordinatore Territoriale 
Piero Vecchiato e il Direttore dell'Asso-
ciazione Enrico Fantaguzzi. In questa 
riunione è emersa l'importanza per la 
delegazione di poter usufruire del contri-
buto di enti locali per sostenere le attivi-
tà dell'Associazione ed è emerso anche 
il bisogno di una comunicazione interna 
più forte per rendere maggiormente par-
tecipi tutte le delegazioni territoriali. La 
serata si è poi conclusa con una cena 
presso il Winner restaurant  presso il 
Golden Palace Hotel. 

Tutte le novità del Consiglio  
Direttivo Nazionale FERPI 
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Ilaria Gradella è stata riconfermata alla guida 
di Assomusica, l’Associazione Italiana degli 
Organizzatori e Produttori di musica dal vivo 
in Italia che rappresenta un comparto che 
occupa circa duecentocinquantamila addetti 
e produce oltre cinque milioni di biglietti all’-
anno, oltre un indotto considerevole. 
Ilaria Gradella sarà in carica per il triennio 
2007-2010 alla testa di un nuovo Consiglio 
Direttivo, eletto dall’Assemblea e composto 
da Alessandro Bellucci, Maxmiliano Bucci, 
Franco Cusolito, Massimo Fregnani, Rocco 
Lino, Enzo Milani, Andrea Pieroni, Rolando 
Rivi, Loris Tramontin  e Alfonso Troiano. 
In occasione della sua elezione, il presidente 
di Assomusica conferma la linea guida della 
scelte che orienteranno il suo mandato. Il 
punto di partenza è il vuoto normativo in 
materia di musica popolare. “La mancanza 
di normativa di riferimento blocca tanti pro-
cessi positivi di modernizzazione e frena 
anche la crescita e la capacità di azione di 
tante Regioni. Chiediamo quindi regole pre-
cise a tutela dello spettatore e in particolare 
il riconoscimento ufficiale della nostra attività 
con l`istituzione di un registro professionale 
e una codifica dedicata per le nostre aziende 
nei Registri delle Camere di Commercio”. 
Per chi organizza spettacoli dal vivo l’acces-
so agli spazi è di importanza vitale. “E’ ne-
cessario realizzare ex novo strutture al co-
perto e/o riconvertire a usi polifunzionali 
quelle preesistenti, puntando a livelli acustici 
e di comfort adeguati; aprire questi spazi alla 
ricerca, alla sperimentazione e ai giovani 
musicisti”. Assomusica propone inoltre un 
piano di “rieducazione musicale di massa” 
che parta dalla scuola dell’obbligo.  

Parte il Bellessere di Limoni 
Sette tappe fra grandi città e rinomate località balneari in tutta Italia per sette weekend 
di divertimento ed emozioni da trascorrere in compagnia, all’insegna della musica dal 
vivo, dell’informazione e dell’intrattenimento: da maggio ad agosto, Limoni profumerie 
organizza Miss Be You!, concorso itinerante che premia le aspiranti reginette di una 
nuova dimensione della bellezza - il bellessere, ovvero il fascino che sboccia nell’ar-
monia di una vita sana ed equilibrata.   Questo è l’elenco delle tappe e delle località 
che ospiteranno le serate di Miss Be You!: si parte il week end del 25-26 Maggio a 
Bologna; si prosegue L’8-9 giugno a Bari; il 22-23 giugno a  Roma, il 29-30 giugno a 
Forte dei marmi; il 6-7 luglio a Milano, il 20-21 luglio a Palermo e il 3-4 agosto Rimini. 
Promosso da Allure, il magazine dedicato a moda e cosmesi in vendita in tutti gli oltre 
400 punti vendita Limoni, Miss Be You! è un manifesto concepito dagli specialisti della 
bellezza per diffondere la cultura dello charme come espressione di una personalità 
vivace, armoniosa, consapevole. Il concorso è aperto a tutte le giovani fra i 18 e i 30 
anni. Per partecipare basta compilare l’apposito coupon inserito da maggio a luglio in 
Allure, registrarsi sul sito della manifestazione (raggiungibile dalla home page di Limo-
ni profumerie, www.limoni.it e disponibile a partire da maggio). 

Ilaria Gradella 
guida Assomusica Meetic, leader in Italia e in Europa ne-

gli incontri su internet, annuncia la si-
gla di un’importante partnership con il 
Gruppo Mondadori. 

Il rapporto iniziato nel 2006 con i siti 
Cosmopolitan e Men’s health, oggi si è 
consolidato con l’estensione della 
partnership anche a Panorama, Star 
Bene e TV Sorrisi e Canzoni. 
L’accordo prevede che Meetic sia il 
referente ufficiale per i canali incontri 
dei 5 siti. Maurizio Zorzetto, Country 
Manager di Meetic per l’Italia, spiega: 
“Meetic è entrata a pieno titolo nell’im-
portante percorso di rinnovamento del-
l’area digitale di Mondadori grazie alla 
riuscitissima integrazione dei propri 

servizi. Essere partner di Mondadori 
per noi è un traguardo e allo stesso 
tempo un’opportunità per offrire un 
prodotto sicuro e di qualità in sinergia 
con il forte posizionamento della brand 
dei magazine Mondadori”. 

Roberto Sicardi, Direttore Business 
Unit Digital di Mondadori, conclude: 
“Panorama, che sta vivendo un’innova-
zione di prodotto, è l’esempio della 
volontà di Mondadori di affermarsi an-
che sul piano tecnologico e di avvici-
narsi al web 2.0. Meetic è un partner 
adatto a noi sia per le competenze 
sviluppate fino ad ora sia perché sarà 
online prima dell’estate con la versione 
2.0 del proprio sito”. 

Partnership Mondadori-Meetic 
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Antec presenta MX-1 
Il primo telaio portabile  
per dischi rigidi esterni  
Unisce performance avanzate  
con un sistema di raffreddamento attivo 
Antec, Inc., fornitore mondiale di componenti informatici ad alte 
prestazioni per i mercati dell’aggiornamento PC e del “fai-da-te”, 
presenta MX-1, il primo telaio portabile per unità a disco rigido 
della linea VERIS Media Components, dotato di un sistema avan-
zato di raffreddamento attivo e di riduzione della rumorosità. 

MX-1 è progettato per operare continuamente con un sistema di 
raffreddamento che fa circolare l’aria fredda attorno all’unità a 
disco rigido per prevenire il surriscaldamento generale, aumen-
tando così il livello di protezione dei dati. I sistemi meno avanzati, 
nei quali l’impianto di ventilazione non è strategicamente direzio-
nato, vengono potenziati grazie all’impianto di raffreddamento 
attivo dell’MX-1 che incanala l’aria fredda intorno all’hard disk, 
mantenendolo a una temperatura che non supera i 15°C, miglio-
rando dunque la stabilità del disco rigido e aumentandone la du-
rata. Le gommine in silicone del sistema Quiet Computing isolano 
le vibrazioni delle unità a disco. Inoltre, i pannelli superiore ed 
inferiore a due strati (plastica con alluminio) assorbono e attuti-
scono la rumorosità dell’unità a disco rigido e della ventola  
per proteggere ulteriormente l’hard drive, la parte esterna del 
telaio è rinforzata con un rivestimento in fibre di vetro e carbonio. 
MX-1 è pensato per essere facilmente trasportato, l’integrità strut-
turale infatti non ne compromette il peso. Inoltre, la base del te-
laio è provvista di gommine in silicone che permettono all’MX-1 di 
rimanere fissato in maniera sicura. 
MX-1 può essere utilizzato con gli hard disk dalle performance 
più elevate. E’ compatibile con USB2.0 o eSATA (external Serial 
ATA), che consentono di trasferire i dati rispettivamente fino a 
480 Mbps e 3 Gbps, e con unità a disco rigido fino a 750Gb SA-
TA, e supporta i sistemi Windows 2000/XP/ME/VISTA™. Il telaio 
portatile MX-1 è compatibile inoltre con le schede madri e con le 
controller card del sistema RAID (Redundant Array of Indipen-
dent Disk, un sistema che usa un insieme di dischi rigidi per con-
dividere o replicare le informazioni, aumentando l’integrità dei 

dati, la tolleranza dei guati e le prestazioni rispetto all’uso di un 
singolo disco). MX-1 è equipaggiato con un cavo USB, un cavo 
eSATA e una staffa eSATA per convertire il SATA interno del PC 
in eSATA. 
Prezzi e disponibilità 
MX-1 è disponibile presso i maggiori rivenditori, gli e-tailers e i 
distributori, al prezzo di 62,00 € (IVA inclusa), ed è coperto dalla 
garanzia di qualità Antec di 3 anni. Per ulteriori informazioni sul 
prodotto e le specifiche tecniche visitare il sito: www.antec.com. 

Borse professionali APC 
American Power Conversion, leader mondiale nella fornitura di 
soluzioni per la disponibilità e la protezione dell’alimentazione, ha 
annunciato tre nuovi modelli che vanno ad arricchire la rinomata 
serie di borse Power Ready™ Notebook Case. Progettate per i 
professionisti in movimento, i nuovi modelli permettono di orga-

nizzare e proteggere al meglio i dispositivi elettronici più critici, 
come ad esempio i computer portatili, i PDA e i telefoni cellulari. 
Queste borse innovative includono scomparti specifici per i dispo-
sitivi e tasche per l’alloggiamento dei cavi, così come diverse 
opzioni di rivestimento interno ed esterno. I nuovi modelli della 
linea Power Ready Notebook Case includono: 
Power Ready Notebook Messenger – una comoda borsa a 
tracolla con una tasca frontale perfetta per trasportare l’essenzia-
le come biglietti da viaggio o occhiali da sole. Gli scomparti sono 
progettati affinché i dispositivi mobile siano facilmente accessibili. 
Questo modello è disponibile presso le catene retail e rivenditori 
autorizzati ad un prezzo di Euro 39.99. 
Power Ready Slim Notebook Backpack – un comodo zainetto 
che include una tasca a strappo e un cavetto per gli auricolari 
posto sulla tracolla. Questo modello è disponibile ad un prezzo 
consigliato al pubblico di Euro 49.99. 
Power Ready Notebook Roller – borsa con rotelle e maniglia 
telescopica che garantisce massima comodità in viaggio. Una 
particolare custodia permette di riporre un cambio di vestiti per i 
viaggi di breve durata. Questo modello è disponibile ad un prezzo 
di Euro 89.99. APC ha inoltre reso disponibile un nuovo modello 
di adattatore di alimentazione universale: Universal Power A-
dapter. È un alimentatore utilizzabile con i notebook delle princi-
pali marche e che permette di caricare e alimentare il computer 
collegandosi all’accendisigari dell’automobile, in aereo o a qual-
siasi presa a muro. Il prodotto è inoltre caratterizzato da un inter-
ruttore per la selezione del voltaggio. L’adattatore è inoltre in gra-
do di alimentare due ulteriori dispositivi contemporaneamente 
oltre al notebook, come ad esempio il telefono cellulare, il PDA o 
il lettore MP3, il tutto tramite porta di alimentazione USB e cavo 
splitter. L’Universal Power Adapter è disponibile ad un prezzo di 
Euro 99.95. 

hiihi--tech  tech hihi--tech  tech hihi---tech  tech hihi--tech t c  tech hihi--tech te  tech hiihi--tech tec  tech hihhi--tech c  tech hihhi--tech e  tech    
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Teocoli e Ventura insieme  
per il martedì di Raiuno 
Simona Ventura approda finalmente su RaiUno, suo grande desi-
derio da tempo. Super Simo debutta sulla prima rete in compa-
gnia di Teo Teocoli con un talent show dedicato alle idee, inven-
zioni, all'arte, in onda dal 10 aprile. “Colpo di genio”, questo il 
titolo del programma, andrà in onda ogni martedì in prima serata 
per sei puntate durante le quali 8 ospiti potranno presentare le 
proprie invenzioni. Il pubblico da casa con il televoto a decreterà 
il vincitore al quale andrà un montepremi di 40.000 euro. Durante 
la presentazione del nuovo programma, la Ventura si espressa 
anche a proposito dell’Isola dei Famosi che forse tornerà su Rai-
due in autunno con importanti modifiche come ha spiegato il pre-
sidente Rai Claudio Petruccioli. Alla domanda se condurrà o me-
no il reality dei vip naufraghi, Simona ha preferito non commenta-
re ma ha aggiunto “secondo me i reality con i vip dovrebbero 
cambiare percorso”.  

Documentario: alla Rai il 4% 
Sono passati 10 anni e oggi DOC/IT ottiene un grande successo. 
Nel nuovo contratto  di servizio 2006-2007, firmato ieri dalla RAI 
e dal Ministero della Comunicazione, la quota d’investimento Rai 
a favore del documentario italiano e europeo è fissata al 4% della 
quota complessiva da destinare alla produzione di opere audiovi-
sive europee, incluse quelle provenienti dai produttori indipen-
denti. “Per la prima volta il documentario è ufficialmente ricono-
sciuto tra i generi fondanti l’offerta del Servizio Pubblico Televisi-
vo” dichiara Alessandro Signetto Presidente di DOC/IT “e per la 
prima vola vengono quantificati i volumi finanziari collegati alla 
produzione e all’acquisto di documentari. Ora è tempo” continua 
Signetto “che RAI e DOC/iT s’incontrino perché le precise convin-
zione espresse dalle più alte istanze del nostro Paese, Parlamen-
to e Governo, trovino un reale e rapido sbocco nelle linee edito-
riali e nei programmi del servizio pubblico” 

LA7: Le Invasioni chiudono 
la stagione con il 4,1% di share 
Ottimi risultati per la quarta stagione de Le Invasioni Barbariche 
di Daria Bignardi. Il programma chiude con il 4,1% di share me-
dio, in media ogni puntata è stata seguita da 780mila spettatori, 
con 6,2 milioni di contatti netti. Complessivamente, sono stati 

oltre 27 milioni i telespettatori che hanno visto il programma. Oltre 
al successo riconosciuto in termini di ascolti, la quarta stagione 
de Le Invasioni Barbariche ha visto l’assegnazione di due presti-
giosi premi televisivi: l’ Oscar Tv e il Telegatto per la categoria 
Informazione e Approfondimento, per la prima volta vinto da un 
programma di LA7. Un successo che non sarà sicuramente tur-
bati dall’ultima puntata in onda questa sera alle 21.30. 
Le tre Interviste Barbariche saranno fatte al ministro per lo Svilup-
po economico Pier Luigi Bersani, allo scrittore Corrado Augias e 
al ballerino e coreografo Daniel Ezralow. Nel talk di attualità an-
che la grande scrittrice Clara Sereni. A partire dal 100mo comple-
anno del movimento scoutistico, il talk Costume Naziona-
le racconterà gli scout. Tra gli altri ne parla lo scrittore Enrico 
Brizzi, ex boy scout. 

105 Best For You:  
la nuova webradio di 105 
L’offerta musicale dei siti del Gruppo Finelco: dal 4 aprile è on air 
una nuova webradio: 105 Best For You.  La proposta è caratteriz-
zata dal meglio della programmazione settimanale di Radio 105 e 
il palinsesto è costituito da una selezione della playlist musicale 
alternata ai contributi audio dei programmi: “Tutto Esaurito”, le 
gag di Marco Galli, Pizza, DJ Giuseppe, Bettina; “105 Friends”, le 
interviste di Tony Severo e Rosario Pellecchia; “Lo zoo di 105”, le 
scenette di Marco Mazzoli,  Leone Di Lernia, Fabio Alisei, Paolo 
Noise; “Revolver”, le rubriche del programma rock condotto da 
Ringo: Discoringo (la new track a tutto rock), Flashback (la rock 
hit di ieri), Discocover (solo cover rock di brani famosi), Disco Cult 
(un grande classico che ha fatto la storia del rock); “Top Radio”, 
le migliori interviste proposte dalla Zac. A completare la program-
mazione, le storiche classifiche ufficiali di Radio 105, compilate 
dal  programmatore musicale dell’emittente Max Baffa e presen-
tate dalle voci di Alvin e Ylenia: Hit 105 Italia, Hit 105 Internatio-
nal, Discomania Mix. 

Rai: Il ritorno di Funari  
sarà una “apocalisse”? 
28 aprile 2007, una data storica: Gianfranco Funari torna in Rai 
dopo 11 anni di assenza. Poco si sa sul programma di cui sarà 
protagonista. Il titolo è “Apocalypse Show”, andrà in onda in pri-
ma serata su RaiUno e Funari ne sarà assoluto protagonista e 
mattatore. Massimo riserbo sui contenuti. 
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Mercoledì 4 aprile 2007 
Share 15-64 
Ascolto Medio Individui 

  

media 
giornaliera 

07.00 
08.59 

09.00 
11.59 

12.00 
14.59 

15.00 
17.59 

18.00 
20.29 

20.30 
22.29 

22.30 
01.59 

Canale 5 
ascolto medio 1.985 1.005 675 3.207 1.869 4.125 4.985 2.024 
share 21,69% 21,26% 17,77% 23,48% 22,51% 28,04% 19,34% 18,58% 

Italia 1 
ascolto medio 1.153 429 572 1.976 1.200 1.393 3.119 1.468 
share 13,30% 8,39% 13,36% 15,53% 13,52% 10,64% 12,74% 14,83% 

Rete 4 
ascolto medio 857 253 372 1.973 796 763 2.162 1.140 
share 8,02% 5,12% 5,10% 10,84% 7,64% 4,26% 7,37% 10,90% 

Totale  
Mediaset 

ascolto medio 3.995 1.688 1.619 7.156 3.864 6.281 10.267 4.633 
share 43,01% 34,77% 36,22% 49,85% 43,68% 42,94% 39,45% 44,31% 

Rai 1 
ascolto medio 2.324 1.474 1.207 2.816 2.116 4.752 7.404 1.978 
share 21,31% 26,47% 20,94% 18,18% 19,59% 25,04% 26,08% 16,27% 

Rai 2 
ascolto medio 1.097 628 562 1.870 1.200 1.089 2.921 1.525 
share 10,79% 10,47% 11,37% 11,98% 12,32% 7,10% 10,29% 13,12% 

Rai 3 
ascolto medio 796 265 420 1.189 436 1.623 2.553 819 
share 7,20% 6,19% 7,27% 7,28% 3,40% 8,66% 8,79% 6,46% 

Totale  
Rai 

ascolto medio 4.218 2.368 2.189 5.875 3.752 7.464 12.878 4.323 
share 39,30% 43,13% 39,58% 37,44% 35,31% 40,80% 45,15% 35,85% 

La7 
ascolto medio 296 208 117 413 513 400 576 341 
share 2,80% 4,75% 2,51% 2,41% 4,70% 2,94% 1,64% 2,86% 

Totale Sat. 
Pubblicate 

ascolto medio 475 129 208 350 488 590 1.839 680 
share 6,22% 3,61% 7,00% 2,98% 6,64% 4,82% 8,32% 7,24% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 308 171 270 383 467 578 459 314 
share 2,94% 2,49% 6,15% 2,63% 4,33% 3,34% 1,39% 3,04% 
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